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A margine dell’incontro di orientamento scolastico 
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Umberto Guidoni ci ha parlato della necessità di 
abbattere le barriere mentali : ”Per far decollare la 
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Tra delusi e benestanti
L’analisi è stata presentata il mese scorso dal Centro 
sullo sviluppo dei territori e dei settori della Liuc 
Business School, raffrontando la nostra provincia 
con le altre lombarde. Noi vi proponiamo alcuni 
interessanti dati inediti, con la top ten provinciale per 
capacità d’acquisto



Guardiamo oltre
Non fermiamoci al Varesotto
Osservare davvero il nostro territorio in un’ottica nuova, 
mettendolo a confronto con quanto avviene attorno a noi. 
Senza dimenticare il nostro passato né ignorare le evoluzioni 
in corso a livello globale. Ecco il nostro ambizioso augurio per 
il 2020

I nostri buoni propositi per l’anno nuovo li abbiamo messi nero su bianco. Iniziando 
il 2020 con un numero che vuole guardare oltre l’orizzonte. In termini di spazio e di 
tempo.

Alzare lo sguardo e scavare a fondo 
Ecco perché, dopo aver finito il 2019 invitando a prendere ispirazione dall’età dell’oro 
che sta vivendo la vicina metropoli meneghina, a gennaio ripartiamo spaziando dai 
secoli scorsi al futuro, ma anche dai confinanti Canton Ticino e Alto Milanese, fino al 
resto della Lombardia e, talvolta, del mondo. Alzando spesso lo sguardo per volare un 
po’ più alto con i pensieri. E in qualche caso guardando giù, nel profondo delle nostre 
comunità, perché - per vedere più in là - ogni tanto bisogna scavare a fondo.

Lavoro di squadra 
Ci muoviamo dunque in nuove dimensioni, in alto e in basso, in lungo e in largo. Per 
cercare di riflettere, assieme, su come sia meglio orientarsi per costruire il nostro 
domani. Nostro - lo sottolineiamo - perché non è retorica far notare che, soltanto con 
ottiche condivise, si possa davvero incidere sul territorio.

Troviamo il tempo per ragionare 
A tutti coloro che, con testi e immagini, hanno contribuito anche alla realizzazione 
di questo numero “ad ampio respiro” della nostra testata, il mio grazie più sincero. A 
tutti voi che investirete qualche minuto soffermandovi sul nostro lavoro, un plauso 
altrettanto sincero. Perché, in questi anni frenetici, troppo spesso non si trova più il 
tempo per fermarsi a ragionare. Scegliere un mensile come il nostro significa decidere 
di farlo. E questo ci pare un bel modo per iniziare - assieme - l’anno nuovo.

Auguri!

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP
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Era il 2007 quando anni di esperienza 
e amore per la creatività diedero vita a 
Think, agenzia pubblicitaria di Busto 
Arsizio. Da allora una costante: la 
formazione continua per anticipare le più 
innovative strategie comunicative. Un 
percorso in cambiamento alla ricerca di 
soluzioni efficaci, sostenibili e creative che 
ha portato Think a immergersi non solo 
nella Grafica e nella Stampa certificata 
ma anche nella Digital Strategy: 
realizzazione di siti web, social media 
management, video, shooting e tanto 
altro, grazie a un team di 9 professionalità 
senior integrate. Poi, nel 2018, la grande 
novità: la prima edizione di “ThinkTO”, 
un format “open source”, per approfondire 
temi legati alle nuove sfide imprenditoriali, 
all’innovazione, all’etica del lavoro, al 
cambiamento e alla sostenibilità. La 
proposta è unica nel suo genere: un 
pomeriggio dedicato all’ascolto di speaker 

prestigiosi, totalmente gratuito. Ma non 
solo. ThinkTO, oltre a essere un momento 
di restituzione al territorio, pensa anche 
al sostegno concreto ad associazioni di 
valore. Grazie ai generosi partner aderenti 
all’iniziativa, infatti, sono già state aiutate 
Aguav Onlus (per la prima edizione) e 
la Cooperativa Sociale Effatà (per la 
seconda). Ora lo sguardo è rivolto alla 
Fondazione REB. Per la terza edizione 
(in programma venerdì 20 marzo 2020) 
l’iniziativa sosterrà la onlus impegnata 
nella ricerca per combattere l’epidermolisi 
bollosa (EB). Si tratta di una malattia 
rara caratterizzata da fragilità della pelle 

e delle mucose e dalla formazione di 
lesioni bollose a seguito di sfregamento 
o pressione. Nel mese di febbraio sarà 
possibile iscriversi all’evento, cercando 
sul portale “eventbrite.it” il titolo della 
terza edizione: “Il Consumatore nell’era 
Digitale. Cosa determina le nostre 
scelte”. Intanto, per iniziare il 2020 con 
spirito creativo, il nuovo calendario da 
tavolo di Think è pronto in omaggio per 
chiunque vorrà riceverlo. Basta prenotare 
un appuntamento allo 0331.910087 o 
scrivere una mail a info@thinksrl.it. Più 
informazioni sul sito (www.thinksrl.it). 
Video trailer del calendario sulle pagine 
social di Think (alla voce Think Soluzioni 
Creative). 

Nella foto: 
Anja Azimonti, Germano Lanzoni e Matteo Toia, 
durante la prima edizione di ThinkTO

Think, dalla creatività nasce il sostegno concreto
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Matteo Toia: matteothink@gmail.com
Anja Azimonti: anja.azimonti@thinksrl.it 

Valentina Colombo, ufficio stampa e segreteria: valentina.colombo@thinksrl.it  - 0331.910087



Think, dalla creatività nasce il sostegno concreto

PRIMO PIANO

Spende più della media, ma ricerca la qualità e l’esclusività. Ecco 
l’identikit del consumatore-tipo del Varesotto. Si tratta di imprenditori, 
dirigenti, professionisti con un titolo di studio alto e un reddito di oltre 
3.500 euro netti al mese. Soltanto nelle province di Milano e Monza 
Brianza, in Lombardia, i benestanti hanno un’incidenza superiore di 
questo tipo di profilo, peraltro di poco: rispettivamente 32,1 e 31,6 contro il 
nostro 31,4. Ciò almeno se si guarda nella fascia d’età tra i 45 e i 70 anni.

Meno acquisti, ma di qualità 
Mentre i 25-45enni sono in quinta posizione in regione nella categoria 
che è stata definita dei “delusi”: quelli, cioè, che hanno studiato, ma non 
hanno raggiunto il livello di benessere dei genitori. Si tratta di lavoratori 
dipendenti e autonomi, che incassano dai 1.500 ai 3mila euro al mese: 
per loro, che hanno un’incidenza del 23,8%, la scala sociale si è rotta. 
Pure loro, comunque, hanno il focus sulla qualità: consumano meno, ma 
meglio.

Oltre la provincia 
A dirlo è un’analisi sul potenziale di consumo nei territori e le prospettive 
di crescita in Lombardia condotta dal Centro sullo sviluppo dei territori e 
dei settori della Liuc Business School. Uno studio all’interno del quale la 
dinamica varesina è stata analizzata nell’ambito del contesto lombardo, 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

TRA DELUSI 
E BENESTANTI

L’identikit dei
consumatori
del Varesotto
L’analisi è stata presentata il mese scorso dal 
Centro sullo sviluppo dei territori e dei settori 
della Liuc Business School, raffrontando la 
nostra provincia con le altre lombarde. Noi vi 
proponiamo alcuni interessanti dati inediti...

GUARDA
IL VIDEO
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PRIMO PIANO

in modo da fotografare la situazione di che 
cosa accade qui, alzando però lo sguardo oltre 
l’orizzonte provinciale per vedere che cosa ci 
circonda.

Un’analisi step by step 
Ma come è stato condotto un simile studio? Una 
volta profilati gli acquirenti, capendo quali siano 
le variabili che incidono di più sulla propensione 
di spesa degli individui - cioè età, istruzione e 
reddito - sono stati individuati i fattori trigger, cioè 
i drive che incidono di più nell’attivare il ciclo dei 
consumi, misurando quanti ne abbia ogni singolo 
Comune lombardo. Dallo studio della domanda si 

passa, insomma, a quello dell’offerta.

Il triplice impatto dei centri commerciali 
Ecco così che emerge il triplice impatto dei 
centri commerciali, cioè quelli che raggruppano 
almeno 25 negozi: essi attirano clienti, ma anche 
altre attività, che magari non vi trovano spazio 
o non possono permettersi alti affitti, però si 
posizionano attorno, abbandonando così i centri 
storici e dunque ridisegnando la “geografia 
commerciale” di un territorio. Infine, ma non 
ultimo, fungendo da calamita, ridisegnano anche 
le cartine del traffico, con tutte le conseguenze 
del caso per il trasporto su gomma.

La fascia pedemontana guida la domanda 
regionale 
Proprio puntando su questi catalizzatori, anche 
province della parte bassa della Lombardia, 
come Mantova o Cremona, che non avrebbero 
come popolazione un grande potenziale di 
consumo, riescono ad attirare clienti anche 
dal circondario. Visto che, per quanto riguarda 
la domanda regionale, a guidarla è la fascia 
pedemontana. Quella, di fatto, che attrae di 
più l’impresa. Del resto, come confermano 
i ricercatori, la dimensione produttiva di un 
territorio è ovviamente cruciale per le possibilità 
di spesa dei suoi abitanti. Tuttavia, nella ricerca si 

> Il numero minimo 
di negozi che indica l’attività 

di un centro commerciale, 
la cui presenza ha un triplice impatto 

sul Comune su cui insiste

> Con questa percentuale di centri 
commerciali rispetto al totale 

lombardo, la nostra provincia 
si posiziona al quarto posto, 

pari merito con Como

> Gli anni che rappresentano la 
soglia che, in linea di massima, 

nel Varesotto divide i consumatori 
benestanti (fino ai 70 anni) 

e i delusi (dai 25)
45 25

> L’incidenza dei benestanti 
nel nostro territorio, terzo in 

Lombardia per questa categoria 
dopo Milano e Monza Brianza 

(rispettivamente 32,1 e 31,6)
31,4

Varesotto
> Il posto occupato da Busto Arsizio 

a livello provinciale per potenziale 
di consumo. Seguono Varese e 

Gallarate. Ai piedi del podio, 
Cassano Magnago

1°
> Le categorie della capacità di 

spesa: residenziale, pendolare e 
turistica. Nel Varesotto in cima 
ci sono rispettivamente Busto, 

Saronno e Gallarate
3

> La posizione del capoluogo di 
provincia a livello regionale. Nel 
Varesotto è preceduto da Busto 

Arsizio (19° posto) e seguito da 
Gallarate (28°)

“Busto ha il potenziale maggiore”

24°

6 V  - VARESEMESE



> Con questa percentuale di centri 
commerciali rispetto al totale 

lombardo, la nostra provincia 
si posiziona al quarto posto, 

pari merito con Como

PRIMO PIANO

E’ Busto Arsizio l’unica città del Varesotto che 
si posiziona nelle prime 20 posizioni a livello 
lombardo come potenziale di consumo. A dirlo 
è sempre la ricerca della Liuc Business School 
firmata dal ricercatore Andrea Venegoni e dal 
direttore del Centro sullo sviluppo dei territori e dei 
settori, Massimiliano Serati.

Il podio varesotto 
L’ex Manchester d’Italia appare infatti al 19esimo 
posto. Al 24esimo, staccata di 5 piazzamenti, 
si legge poi il nome del capoluogo, Varese, e al 
28esimo quello di Gallarate.

La classifica territoriale 
Volendo stilare una classifica delle sole realtà del 
Varesotto, la top ten territoriale vede poi ai piedi 
del podio, al quarto posto, Cassano Magnago, e 
a seguire Tradate, Saronno, Castellanza, Somma 
Lombardo, Solbiate Olona e Luino.

Una provincia “sbilanciata” 
Il che peraltro conferma ancora una volta, se 
mai ce ne fosse bisogno, la particolarità di una 
provincia come la nostra, in cui il capoluogo 
non ha una posizione di leadership economica 
e in cui, in generale, il potenziale maggiore è 
concentrato nella parte bassa del territorio.

I campioni per potenziale residenziale, pendolare 
e turistico 
Suddividendo la capacità di spesa nelle categorie 
residenziale, pendolare e turistica, del resto, 
in testa ci sono rispettivamente Busto Arsizio, 
Saronno e Gallarate.

La top ten
provinciale
per capacità
di acquisto

> La posizione della provincia di 
Varese nella nostra regione per 
quanto riguarda il potenziale di 

consumo (residenziale, pendolare 
e turistico)

> In coda alla top ten provinciale c’è 
Luino, preceduto 

(dal nono a l quinto posto) 
da Solbiate Olona, Somma lombardo, 

Castellanza, Saronno e Tradate

8,1% 5° Lombardia

nota che alcune aree sviluppano potenziale 
di consumo grazie a dimensioni diverse 
dall’industria. Ossia, commercio e turismo.

Varesotto quinto in Lombardia 
In questo quadro, il Varesotto occupa 
la quinta posizione, dopo le province di 
Milano, Brescia, Como e, anche se per poco, 
Bergamo.

Le tre “I” che stimolano la spesa 
In conclusione, secondo lo studio, i fattori che 
stimolano la spesa sul territorio si possono 
riassumere in 3 “I”: innovazione, istruzione 
e industria. Comunque, per tutti i tipi di 
consumo individuati - residenziale, pendolare 
e turistico - in cima alla lista dei fattori di 
attivazione ci sono le infrastrutture. Come 
strade e posteggi.

Il potenziale c’è: bisogna saperlo sfruttare 
Di qui, una riflessione a margine della ricerca. 
Come confermato dallo studio, spesso 
le persone vanno ai centri commerciali 
soltanto perché vi arrivano facilmente e 
trovano presto parcheggio. Però, se si 
desse risposta a questo tipo di esigenze, 
la situazione potrebbe cambiare e i centro 
storici potrebbero rimanere illuminati dalle 
attività commerciali e, dunque, vivi. Se 
prendiamo infatti ad esempio la città del 
Varesotto che risulta al primo posto per il 
consumo complessivo e in particolare per 
quello residenziale (dato anche dal livello di 
istruzione e la dimensione commerciale), 
cioè Busto Arsizio, notiamo infatti che nel 
solo perimetro del Distretto urbano del 
commercio di attività, anziché le 25 dei centri 
commerciali, ce ne sono 440. Insomma, il 
potenziale c’è: ora bisogna saperlo sfruttare. > Il ricercatore Andrea Venegoni

24° 10
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E’ una crescita esponenziale, quella fatta registrare negli ultimi anni dal 
turismo lombardo. Al punto che, rispetto al passato, non fa più notizia 
imbattersi in comitive di turisti internazionali per le vie di Milano, così 
come notare incuriositi viaggiatori scoprire luoghi e borghi lombardi 
meno noti, magari praticando sport o assaporando le diverse specialità 
culinarie attraverso itinerari enogastronomici. 

L’Italia cala, la Lombardia cresce 
La crescente attrattività turistica della nostra regione è ormai un trend 
consolidato da diversi anni e confermato nel 2019 dai dati di Polis, i 
quali hanno evidenziato, da gennaio a settembre 2019, un numero di 
presenze pari a quasi 36 milioni, in aumento del 7,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2018. Altrettanto positivo è stato il numero degli arrivi che, 
attestandosi a oltre 14 milioni, ha registrato un incremento di circa il 6%, 
in netta controtendenza rispetto alla media del dato nazionale che, nello 
stesso periodo, ha invece riportato una contrazione dell’1,6%.

Milano è la regina, Sondrio la sorpresa 
Il rafforzarsi delle presenze turistiche è testimonianza dell’offerta 
variegata che la Lombardia è in grado di mettere a disposizione dei 
visitatori, i quali possono spaziare dalle bellezze dei laghi e dei piccoli 

borghi disseminati lungo le loro rive, agli storici capoluoghi, fino alle vette 
alpine. Se la metropoli meneghina è la regina indiscussa del turismo 
regionale, grazie al ricco patrimonio culturale e alla vivacità artistica e 
creativa, gli altri capoluoghi non sono da meno: sorprendenti sono i 
numeri riscontrati a Sondrio, in cui arrivi e presenze sono aumentati, 
rispettivamente, di quasi un quinto e un quarto, e dove sempre più 
turisti sono richiamati dai piccoli negozi d’antiquariato e di oggetti 
tradizionali, nonché dai prodotti tipici che stuzzicano il palato. Oltre che, 
naturalmente, dalle montagne.

Varesotto al quinto posto 
I dati a livello provinciale restituiscono, a loro volta, un quadro 
decisamente incoraggiante e pure il Varesotto si è distinto, 
posizionandosi al quinto posto a livello lombardo dopo il capoluogo di 
regione, Brescia, Como e Bergamo.

Tesori nascosti, una ricchezza lombarda ancora da scoprire 
I presupposti che rendono finalmente possibile definire la Lombardia 
una “regione turistica” sono dunque tutti presenti e siamo sicuri che 
l’anno appena iniziato vedrà un’ulteriore evoluzione di questo fenomeno. 
I margini di crescita sono ampi e numerosi sono gli “assi nella manica” 

TURISMO

VERSO LA  
VETTA

Lombardia sempre più 
regione turistica
Oltre al capoluogo di regione, si afferma un altro 
tipo di offerta in provincia per un turismo meno di 
massa, ma all’insegna della qualità. Le prospettive 
per il 2020 sono ottime, in attesa dei giochi olimpici 
di Milano-Cortina. L’analisi di Federica Sottrici, 
ricercatrice della Liuc Business School

8 V  - VARESEMESE



a disposizione. Parallelamente alle tradizionali rotte turistiche, infatti, 
la Lombardia può contare su un nutrito bacino di tesori nascosti 
e destinazioni minori. Comodamente raggiungibili e distanti pochi 
chilometri dagli itinerari turistici classici, queste mete meno conosciute 
rappresentano un altrettanto prezioso patrimonio storico e culturale.

Il potenziale delle donne single 
Stiamo assistendo poi all’intensificarsi dei viaggi in solitaria, spesso 
intrapresi da donne, in cui i turisti sono mossi dalla volontà di imparare a 
conoscere meglio se stessi e soddisfare la curiosità di esplorare luoghi 
sconosciuti. Intercettare questa domanda e far vivere esperienze uniche 
sul territorio è una grande occasione di crescita.

Aspettando le Olimpiadi 2026 
Sempre più una calamita per visitatori nazionali e stranieri, la Lombardia 
è quindi ancora molto da scoprire. A volte anche per i suoi residenti, i 
cui spostamenti all’interno della regione sono più difficili da tracciare, 
perché spesso privi di pernottamento, ma portano comunque ricchezza 
sui luoghi visitati. Per non parlare dell’opportunità rappresentata dalle 
Olimpiadi invernali 2026, che sembrano lontane, ma in realtà sono 
appena oltre l’orizzonte.

TURISMO

> di Federica Sottrici 
> redazione@varesemese.it

Ph: Claudio Argentiero by Afi
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FOCUS - OLTRE L’ORIZZONTE

SCONFINARE  
NELL’ERA 
GLOBALE

> Monsignor Claudio Livetti           > redazione@varesemese.it
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FOCUS - OLTRE L’ORIZZONTE

Sconfinare è bello 
Sono in perfetta sintonia con quanto dice Etty Illesum: “Viaggerò 
per i paesi del tuo mondo, mio Dio, io lo sento in me questo istinto 
che passa i confini, che sa scoprire un fondo comune nelle creature 
in lotta fra loro su tutta la terra”. Anch’io fino a ottant’anni sono 
stato un po’ un giramondo. Oltre ai viaggi turistici coi parrocchiani 
in mezza Europa, negli anni del mio ministero e nei primi dopo il 
pensionamento ho visitato diverse missioni: in Africa ho visto Togo, 
Benin, Guinea Bissau, Tchad, Cameroun; in Asia Bangladesh, Taiwan, 
Hong Kong con sconfinamenti in Cina, India; in America latina il Brasile 
prolungatamente e Cile e Argentina brevemente. 
Questi viaggi mi hanno fatto superare il campanilismo, dandomi un 
respiro di mondialità e mi hanno tolto l’illusione che la nostra civiltà 
europea sia il massimo della vita, perché dappertutto c’è da imparare e 
“si sa scoprire un fondo comune nelle creature in lotta fra loro”.

Sconfinare può essere necessario 
Lo è stato per Abramo e per gli antichi Patriarchi in cerca di una terra, lo 
è stato l’esodo di Mosè dall’Egitto alla Palestina. La Bibbia ricorda che 
ci sono tre categorie di persone per le quali Dio ha un affetto speciale. 

Il Deuteronomio dice: “Il Signore vostro Dio rende giustizia all’orfano 
e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque 
il forestiero, perché anche voi foste forestieri in terra d’Egitto”. Il Salmo 
146 ribadisce: “Il Signore protegge lo straniero, Egli sostiene l’orfano e la 
vedova”.

Nel secolo scorso, con famiglie numerose e poche possibilità di 
occupazione, era necessario partire dai nostri paesi per cercare lavoro 
altrove. Nel mio vissuto familiare ci sono tre fratelli di mio padre che 
hanno cercato lavoro agricolo in Argentina e sono rimasti là con le loro 
famiglie. Anche due fratelli di mia madre sono emigrati in California 
in cerca di benessere. Uno è morto in un incidente stradale e l’altro è 
rientrato con un gruzzolo sufficiente per aprire una falegnameria. 
Chi sta bene rimane dove si trova. Chi si muove lo fa cercando di 
migliorare la propria condizione.

Le migrazioni di oggi 
Sono un problema storico inarrestabile, conseguenza di un 
cambiamento epocale. Ciò che stiamo vivendo non è solo una svolta 
congiunturale, ma strutturale. Il passaggio all’era della globalizzazione 
e della tecnologia avanzata è analogo a poche altre svolte epocali 
della storia: la caduta dell’impero romano, la scoperta dell’America e la 
rivoluzione industriale. 
Da un punto di vista religioso, gli sconfinamenti di oggi hanno facili 
coordinate di azione: basta ricordare la parola di Gesù nel capitolo 25 
di Matteo: “Quando hai accolto lo straniero hai accolto me” e quella 
di Paolo VI: “Ogni uomo è mio fratello in Cristo”. Basta vedere ciò che 
fanno Papa Francesco e tante comunità cristiane per dare accoglienza 
ai migranti. 
Il problema politico è più complesso. È ingenuo aprire le frontiere a tutti, 
senza fermare elementi pericolosi come sfruttatori, estremisti, terroristi 
e senza pensare come accogliere, istruire, occupare, inserire, integrare 
tante persone nel tessuto sociale. È crudele lasciar morire esseri umani 
nel Mare Mediterraneo (il più grande cimitero d’Europa!) o respingerli 
verso luoghi di guerra, miseria e tortura. Tra l’ingenuità e la crudeltà 
deve farsi spazio la razionalità. Un problema epocale non può essere 
affrontato con buonismi poco illuminati o con slogan viscerali di rifiuto. 
Occorre una politica seria a livello sia continentale che mondiale.

È un auspicio per il nuovo anno.

“Occorre una politica
seria: è l’auspicio
per il nuovo anno”

Con il titolo “Anche Gesù era profugo” il presepe con la statua nera di 
Gesù Bambino, allestito da anni al tempio civico di Busto Arsizio, 
ha ricevuto nel 2015 la benedizione di Papa Francesco
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MANAGEMENT E AZIENDA

BANCHE SENZA 
CONFINI

Anna Gervasoni, docente di Economia e 
Gestione delle imprese all’Università Cattaneo 

di Castellanza e direttore generale di Aifi 
(l’associazione italiana del Private equity, 

venture capital e private debt), ha dedicato un 
libro alla rivoluzione in corso tra le imprese che 

svolgono attività bancaria

Un auspicio per il 
sistema italiano

> Anna Gervasoni           > redazione@varesemese.it
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Nel contesto di un profondo cambiamento 
normativo europeo del mercato 
assicurativo, finanziario e bancario, 
l’innovazione tecnologica sta rivoluzionando 
l’intero settore e ponendo ulteriori temi 
di adeguatezza dell’impianto regolatorio. 
L’infrastruttura che ne deriva va recepita 
nei processi di compliance e richiede 
un adattamento in materia di corporate 
governance non banale. Gestione della 
complessità e flessibilità sono driver del 
cambiamento che necessitano uno sforzo 
conoscitivo e culturale pervasivo, se si 
vogliono creare condizioni di competitività 
nel sistema finanziario e bancario, anche 
con riferimento a operatori di diversa natura 
e attivi in differenti Paesi.

Il bisogno di massima trasparenza 
Altra dimensione rilevante è la facilità di 
valicare i confini nazionali che l’innovazione 
consente. Oggi i mercati finanziari e le 
tecnologie sono di fatto “senza confini”. Chi 
vive questa trasformazione deve contribuire 
al dibattito perché non si crei un framework 
avulso dall’operatività o discriminatorio 
tra operatori tradizionali che innovano e 
nuovi player: la regolamentazione deve 
tutelare con efficacia gli interessi delle 
parti coinvolte nel sistema, prevenendo 
l’insorgere di comportamenti opportunistici 
e scorretti nonché asimmetrie derivanti 
da orientamenti differenti e dipendenti dai 
sistemi di regolamentazione locali. Temi 
di rilievo sono garantire livelli uniformi 
di sicurezza per la clientela e rendere 
omogenea, ancorché proporzionale, 
la normativa sui diversi operatori, in un 
contesto di massima trasparenza.

Norme ad hoc per le Fintech 
In tema Fintech, le norme devono essere ad 
hoc e vanno studiate insieme al mercato. È 
necessario che l’offerta incontri la domanda 
ed, in cooperazione, esse capiscano come 
modificare efficacemente e con efficienza le 
norme. Queste devono essere armonizzate, 
senza dimenticare che si affacciano 
operatori che non vengono dal mondo 
finanziario, come le Big tech.

Servono regole comuni, snelle e puntuali 
Si riscontra, infatti, la presenza di 
operatori di tipo diverso e provenienza 
differente: che cosa è possibile fare 

per non creare asimmetria regolatoria? 
Le Autorità di vigilanza devono essere 
rapide nell’intervenire e pronte nel dare 
risposte esaustive, compito spesso non 
facile nel momento in cui il web consente 
l’immediato contatto tra domanda e 
offerta di servizi, prescindendo dalla 
territorialità. In questo contesto va 
consentito alle banche nazionali di adattarsi 
tempestivamente alle regole di business, 
avviare i necessari percorsi di innovazione 
nel rispetto di un quadro di regole chiaro 
e nel quale possano agevolmente calarsi 
i processi di compliance. Quindi: regole 
comuni, snelle e puntuali per consentire il 
migliore adattamento di prodotti e servizi 
all’innovazione tecnologica.

Un cambiamento sociale 
Imprese e clienti non sono un algoritmo, ma 
gli algoritmi possono efficientare i processi. 
È, comunque, un mutamento necessario 
che ci porterà a rivoluzionare e ricostruire il 
sistema finanziario su basi diverse e attuali 
e proponendo una offerta di prodotti e 
servizi alla clientela profondamente mutata. 
La tecnologia ci sta aiutando moltissimo in 
questo senso e ci deve essere ambizione 
da parte del sistema. Non solo le Banche, 
o meglio le “imprese che svolgono attività 
bancaria” devono essere sulla frontiera 
dell’innovazione, ma la loro conversione 
comporterà una trasformazione importante 
non soltanto della comunità finanziaria, 
bensì anche della società.

Rimettere l’uomo al centro 
Però, e ciò non costituisce un paradosso, 
nell’implementare il rinnovamento 
tecnologico bisogna rimettere al centro 

l’uomo. Bisognerà ripensare ai rapporti 
col personale e con la clientela in maniera 
originale, rivisitando gli schemi ai quali 
siamo abituati, reinventando i “luoghi” 
abituali di lavoro e di incontro. Nella 
dematerializzazione, anche i luoghi fisici 
tornano ad avere un ruolo, anche se nuovo. 
Forse la parola nuova è “inclusione”, sia 
delle tecnologie che delle persone. Per 
questo, Banca Up vuole essere un auspicio 
al sistema bancario innanzitutto italiano, 
perché si faccia promotore di un nuovo 
ciclo ed un nuovo sviluppo del mercato 
finanziario al servizio della clientela e degli 
stakeholder.

“La parola nuova
è inclusione,
sia delle tecnologie
sia delle persone”
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NATURA

TROPICAL 
MOOD
Designer sedotti dal fascino wild

> Marco D. Introini           > redazione@varesemese.it

Dai giardini verticali al kokedama: nel 2020 la casa torna sempre più a colorarsi 
di verde jungle e il mercato florovivaistico è in continuo fermento per seguire le 
mode d’importazione del momento. Il floral designer gallaratese Marco Introini 
declina per noi sul territorio le tendenze internazionali

Una parete vegetale
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NATURA

Spesso si pensa che sia solo il mondo del fashion e design a subire le 
mode, ma non sempre è così.   
Se è vero che Linneo ha ben catalogato tutte le specie botaniche, che 
quindi chiaramente rimangono sempre le stesse, e anche vero che il 
mercato florovivaistico è in continuo fermento.

Dall’equatore alle Prealpi 
Se facciamo un salto indietro di una trentina di anni e riguardiamo 
le foto degli interni delle nostre case, vedremo che, quasi sempre, 
erano presenti il filodendro, la sanseveria, la clivia, il potus, l’aralia e 
simili specie tropicali. Che fine hanno fatto? Erano diventate varietà 
talmente comuni e diffuse che la floricoltura ha perso di interesse 
nella loro coltivazione, così sono state soppiantate nel tempo da 
altre varietà, sempre equatoriali: il ficus benjamin a primo fra tutte, la 
dracena marginata, gli yucca, per poi andare in tempi più recenti su 
zamyoculcas, pachira beucarnea alocasia... sempre se parliamo di piante 
verdi.

Uno sguardo ai trend mondiali 
Che cosa dobbiamo quindi aspettarci nel prossimo futuro? Nelle fiere 
internazionali dell’ultimo anno a farla da padrone sono sempre e 
comunque le epifite, ovvero tutte le varietà di orchidee e tillandsie, che 
piacciono tanto per la facilità con cui si curano. A seguire le crassule, e 
in generale le echeverie, che sono estremamente decorative, facilissime 
da curare e si prestano anche ad essere colorate e quindi a fare 
tendenza. A breve le troveremo dal fiorista di fiducia anche “ingambate”, 
come se fossero dei fiori recisi, per realizzare mazzi di sicuro effetto e 
grandissima durata.

Il boom del momento 
Ma il vero boom del momento è rappresentato dalle felci, che 
torneranno prepotentemente sul mercato in grandissima quantità e 
varietà. Ci sono produttori che hanno fatto un approfondito lavoro di 
ricerca botanica nel selezionare varietà di gran fascino e resistenza. 
D’altronde la richiesta è in continuo aumento per soddisfare le esigenze 
dei designer che propongono pareti vegetali, quindi di tutte quelle piante 
che ben si adattano, come in natura, alla coltivazione in verticale.

Alla ricerca di soluzioni easy 
Anche sulle bromeliacee è stato fatto un gran lavoro di selezione delle 
varietà, in considerazione del fatto che hanno un costo contenuto e 
una grandissima resistenza.  Non dimentichiamo che la prima variabile 
a scelta della pianta adatta per casa, prima ancora del prezzo e 
dell’aspetto, è la facilità con cui la si può curare. 

Per chi ha il pollice verde 
Un caso a parte è rappresentato dalla  moda del kokedama, che 
chiaramente è un po’ più adatta a chi ha il pollice verde, e che richiede 
piante con caratteristiche particolari, in quando devono essere di 
modesto assorbimento, in considerazione e fatto che sono coltivate 
senza contenitore in un mix di terra akadama e muschio.

Idrocultura e vasi ad osmosi per non correre rischi 
Quindi, considerando che le esigenze del design cambiano nel modo 
di presentare le piante, specialmente quelle da interno, cambiano di 
conseguenza anche le varietà che si adattano a certi tipi specifici di 
ambienti e coltivazione.Chi non vuole rischiare di sbagliare con le cure e 
desidera una certa sicurezza nel vedere le piante sopravvivere in casa, 
può puntare senza indugio sull’idrocultura, o meglio ancora sui vasi ad 
osmosi, che danno alla pianta il giusto apporto idrico di cui ha bisogno 
senza farci correre rischi.

“Felci e orchidee,
belle e facili da curare”

NATURA
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

 TIROCINIO 
D’AVANGUARDIA
#projectworkvarese

> A cura della redazione   > redazione@varesemese.it
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

 TIROCINIO 
D’AVANGUARDIA

Emblematico è il caso di BeeSafe, l’arnia elettronica 
pensata da una decina di studenti del Facchinetti di 
Castellanza, già apprezzata da alcuni apicoltori per 
le sue funzioni di antifurto e pesatura. Ma questa è 
soltanto una delle 13 idee innovative dei ragazzi degli 
istituti superiori del Varesotto che, assieme ai docenti 
e alle imprese che hanno collaborato con loro, hanno 
creato progetti professionali di alta qualità.

Buona la prima 
A renderlo possibile, la prima edizione di Project 
work, iniziativa di Camera di commercio per far vivere 
un’esperienza concreta e formativa agli studenti 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Il tutto 
in stretta collaborazione con l’Ufficio scolastico 
provinciale e le associazioni di categoria.

Il futuro parla inglese 
La presentazione è avvenuta il mese scorso alle 
varesine Ville Ponti. Dove i 250 giovani presenti hanno 
portato prodotti e servizi a elevato valore aggiunto. 
Con nomi spesso presi in prestito dall’inglese, a 
ulteriore testimonianza - se mai ce ne fosse bisogno - 
che i ragazzi di oggi si sentono sempre più parte di un 
mondo globale. Così, altri 10 compagni del Facchinetti 
di Castellanza hanno dato vita a Abeat, sito per una 
casa discografica dedicato a musicisti jazz. Ma ci sono 
anche i 21 Giovani fundraiser dell’istituto Dalla Chiesa 
di Sesto Calende o i 6 coetanei del Falcone di Gallarate 
che, con Communication above the line. hanno creato 
le impostazioni grafiche per alcuni sfondi predefiniti.

Dall’ambiente alla storia locale con le nuove tecnologie 
Immancabile l’attenzione all’ambiente, che oggi - 
sull’onda verde di Greta Thunberg - sembra stare tanto 
a cuore ai ragazzi. Tipo il sistema di monitoraggio 
ambientale aereo di 17 studenti dell’Istituto Geymonat 
di Tradate o quello per l’uso consapevole ed efficiente 
dell’energia a cura di 13 alunni del Facchinetti di 
Castellanza. Attenzione, comunque, pure per la storia 
locale, con un titolo emblematico come Varesinando, 
con cui 5 allievi dell’istituto Volonté di Luino hanno 
creato un sito web per raccontare ai visitatori i 
monumenti, le tradizioni e l’economia del capoluogo di 
provincia, visto con gli occhi dei ragazzi di oggi. Senza 
dimenticare le nuove tecnologie, con il Marketing 
a portata di app di 6 iscritti dell’istituto Keynes di 
Gazzada piuttosto che la Piattaforma ecommerce B2B 
e social marketing di altrettanti studenti del Geymonat 
di Tradate.

 

Tra teatro e azienda 
Ma ci sono anche 8 allievi della scuola Valceresio di 
Bisuschio che hanno collaborato alla creazione di un 
festival per far appassionare i coetanei al teatro e allo 
spettacolo, 30 ragazzi dello Scientifico Curie di Tradate 
e del Collegio Rotondi di Gorla Minore che hanno 
studiato la fattibilità della partecipazione a una fiera 
di settore, con relativo stand espositivo, e 29 alunni 
della paritaria Maria Ausiliatrice di Varese che hanno 
indagato il welfare aziendale con un reportage video 
per diffondere le pratiche di responsabilità sociale 
d’impresa e altri 10 allievi del liceo Curie di Tradate 
che hanno realizzato un laboratorio di espressione 
artistica e un talent show per i minori che beneficiano 
dei servizi educativi di una cooperativa.

Un innovativo investimento sul futuro 
“I risultati della prima edizione ci dicono che ci sono 
tutte le condizioni per allargare quest’iniziativa ad altri 
settori e ad altre scuole”, ha concluso il presidente 
della Camera di commercio varesina, Fabio Lunghi. Per 
fare realizzare queste esperienze di tirocinio di elevata 
qualità nell’ambito del partenariato scuola-azienda, 
l’ente camerale ha stanziato 130mila euro. Un modo 
innovativo per investire nel futuro del territorio. 

Studenti sempre protagonisti 
Alla presentazione dei 13 Project Work 

realizzati si è peraltro aggiunto il momento 
conclusivo di un’altra iniziativa camerale 

all’avanguardia: il progetto Varese Tourist 
Angels: un’esperienza pilota a livello 

lombardo, realizzata ancora una volta 
con Ufficio scolastico territoriale e con 
il supporto di Regione Lombardia, 
che nel 2019 ha visto coinvolti più 
di 220 ragazzi che, contraddistinti 
dalle magliette e dai cappellini 
marchiati Varese #DoYouLake? e 
#inLombardia, hanno affiancato 
gli operatori degli InfoPoint turistici 

diffusi nella nostra provincia.

> Il presidente della Camera di commercio di Varese, Fabio Lunghi

Skillmatch Insubria

Oltre 1.800 questionari 
compilati: in pratica, 1 azienda 
ticinese su 10, per le imprese 
fino a 2 addetti, e addirittura 
3 su 10 tra le realtà di grandi 
dimensioni. E’ in piena fase 
operativa, il progetto di 
ricerca-azione Skillmatch 
Insubria: un’iniziativa 
co-finanziata dall’Unione 
europea, dallo Stato italiano, 
dalla Confederazione elvetica 
e dai Cantoni nell’ambito del 
Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera.

Più di 1.400 profili 
Secondo quanto riporta la 
newsletter d’informazione 
sul progetto per allineare 
l’offerta di lavoro ai 
fabbisogni delle aziende 
del territorio insubrico, di 
recente si è conclusa, dal 
lato svizzero, un’indagine 
su intenzioni di assunzione, 
profili e competenze richiesti, 
necessità di aggiornamento 
e attività di formazione in 
azienda. E i numeri della 
rilevazione testimoniano il 
successo dell’operazione. Da 
segnalare, infatti, anche oltre 
1.400 profili repertoriati tra le 
attivazioni di nuovi contratti 
segnalati dalle aziende 
rispondenti.

Le nostre università 
Tra le realtà coinvolte nel 
progetto, sul fronte italiano, 
le due università del 
Varesotto, Insubria e Liuc.
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“Per far decollare la carriera
oggi serve interdisciplinarietà”
A margine dell’incontro di orientamento sco-
lastico della Camera di Commercio di Varese, 
l’astronauta Umberto Guidoni ci ha parlato della 
necessità di abbattere le barriere mentali

L’ULTIMA  
FRONTIERA

E’ stato il primo europeo a salire a bordo della Stazione spaziale 
internazionale. Lo scorso dicembre, l’astronauta Umberto Guidoni 
ha parlato agli studenti di terza media del territorio come testimone 
d’eccezione del progetto #failasceltagiusta della Camera di 
commercio di Varese.

Lei quando ha deciso che avrebbe fatto l’astronauta? 
Era una cosa che sognavo fin da adolescente. Ero un accanito lettore 
di fantascienza, fumetti, libri d’avventura e la cosa che mi aveva 
affascinato era proprio il viaggio nello spazio. Quindi, pensavo che 
da grande avrei fatto l’astronauta. Poi c’era stato lo sbarco sulla luna, 
50 anni fa, e quello ha rafforzato in qualche modo la mia aspirazione, 
perché non era più semplicemente la mia fantasia. Era qualcosa 
che stava avvenendo nella cronaca: esseri umani in carne ed ossa 
che mettevano piede sulla luna. Poi, però, crescendo mi son reso 
conto che, in quegli anni, chi andava nello spazio erano i russi e gli 
americani: era molto difficile, per non dire impossibile, per chi non 
fosse nato in quei Paesi fare quella carriera e così ho fatto la cosa 
più vicina che potevo immaginare e sono diventato un astrofisico, 
studiando lo spazio da terra. Ho lavorato per una decina d’anni al Cnr, 
il Consiglio nazionale delle ricerche: proprio grazie a ciò ho avuto la 
possibilità anni dopo di partecipare a missioni spaziali prima come 
scienziato e poi come astronauta, alla fine degli anni Ottanta.

Ci vuole tanto studio, ma anche un “fisico bestiale”, come cantava 

Luca Carboni... 
Sì, ci vuole un fisico bestiale e ci vogliono competenze tecniche e 
scientifiche, oltre a grande determinazione, perché è un percorso 
lungo di cui si conosce soltanto l’inizio, ma si vede in lontananza 
l’arrivo: ci possono essere molti anni di attesa prima di fare il primo 
volo nello spazio. Quindi bisogna mantenere costante preparazione e 
affrontare tutte le prove che sei chiamato a superare.

La domanda potrà apparire banale, ma ce lo chiediamo un po’ tutti: 
com’è il mondo visto da lassù? 
Sicuramente è una delle emozioni più forti quando arrivi nello 
spazio. La prima volta che guardi giù vedi la terra sotto di te che 
scorre rapidamente, perché noi giriamo intorno in 90 minuti: quindi 
nel tempo di una partita di calcio. Ed è sempre uno spettacolo 
magnifico che si ripete. Ci sono tantissimi colori, anche se ne domina 
prevalentemente uno, tant’è che gli astronauti hanno ribattezzato la 
terra “il pianeta azzurro”.

Qual è l’insegnamento più importante per i ragazzi che si può trarre 
dalla sua esperienza? 
Il mio è un mestiere che avviene dopo un altro: la selezione è basata 
infatti sulle esperienze precedenti, in termini professionali. Bisogna, 
quindi, continuare a cercare. Io ho cambiato lavoro diverse volte prima 
di diventare astronauta e questo mi ha aiutato, perché le diverse 
esperienze, l’abitudine a imparare sempre e a lavorare in condizioni 

> Chiara Milani  
> chiara.milani@varesemese.it
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nuove sono alcuni degli elementi fondamentali dell’addestramento 
degli astronauti, che sono molto interdisciplinari perché hanno 
conoscenze in campi diversi: dall’aviazione alla ricerca scientifica alla 
sopravvivenza. Questo vale per una carriera molto particolare come 
quella che ho fatto io, ma credo che oggi, in un mondo così dinamico 
come quello in cui viviamo, valga anche per tantissime attività che 
si svolgono sulla terra: non concentrarsi troppo su un aspetto, ma 
cercare di mantenere l’attenzione ad ampio raggio. Perché, spesso, 
le cose che pensiamo siano lontane da noi, nel corso della nostra 
esperienza lavorativa possono diventare poi molto importanti.

Lei rappresenta quelle materie Stem verso cui oggi, rispetto al passato, 
s’incoraggiano molto anche le ragazze... 
Penso che la separazione di genere sia puramente legata 
all’evoluzione storica: non c’è alcuna differenza tra uomini e donne 
nelle capacità e nei rendimenti nei campi scientifici. Anzi, negli ultimi 
anni, soprattutto nelle discipline tecniche, abbiamo visto una grande 
crescita della componente femminile e le posso anticipare che la 
Nasa ha già in mente che il primo equipaggio che tornerà sulla luna 
nel 2024 sarà composto da uomini e donne.

Insomma, come insegnava Star Trek, l’ultima frontiera è 
irraggiungibile, perché ci sono sempre nuovi mondi da esplorare. In 
cielo... e in terra.  

> L’astronauta Umberto Guidoni

L’incontro di orientamento per studenti di terza media promosso alle varesine Ville Ponti
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MONDO BIMBI

SIAMO SERI, 
GIOCHIAMO!
Dai nipoti ai nonni: ecco come
allargare gli orizzonti mentali

> Luca Borsa    > redazione@varesemese.it
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SIAMO SERI, 
GIOCHIAMO!

Il game designer bustocco Luca Borsa spiega in 
che modo continuare a imparare divertendosi 
possa essere un ottimo proposito per l’anno 
nuovo, a tutte le età

Spesso quando parlo del lavoro che faccio le persone sono da una 
parte incuriosite e affascinate, dall’altra scettiche: il loro primo pensiero 
è che io abbia a che fare con dei “giochini”, così mi sento dire, come se 
il gioco sia una prerogativa soltanto dell’infanzia e che sia troppo poco 
serio per essere qualcosa da adulti. Niente di più sbagliato!

Dal rispetto del turno alle strategie 
Per i bambini giocare è l’attività con cui si rapportano al mondo e il 
modo di imparare, comunicare, socializzare... in una parola crescere, 
diventare grandi. E’ per questo che dobbiamo lasciarli esprimere e 
dobbiamo relazionarci con loro attraverso il loro “canale ludico”. I 
giochi - mi riferisco soprattutto ai board game, perché è il mondo che 
più conosco - hanno la capacità di andare oltre il semplice e puro 
divertimento e di allargare i nostri orizzonti mentali. I bambini in età 

prescolare possono raggiungere infiniti obiettivi pedagogici, come il 
rispetto del turno, il movimento fine delle mani, il vincere e il perdere e 
molti altri. Poi, crescendo, attraverso giochi più impegnativi possono 
arrivare ad imparare tattiche e strategie. Tale tipo di attività aiuta 
infatti a rafforzare le funzioni esecutive che regolano i nostri processi 
comportamentali e sono indispensabili per la risoluzione dei nostri 
problemi, sia matematici sia della vita di tutti i giorni. E’ comprovato, 
infatti, che i bambini che utilizzano giochi da tavolo migliorano queste 
funzioni esecutive.

Il grande inganno 
E gli adulti? Anche loro non dovrebbero smettere di giocare. Invece, una 
volta “cresciuti” a poco a poco si dimentica il “canale ludico”, troppo 
indaffarati a essere “grandi”. II gioco anzi diventa spesso qualcos’altro, 
con un grande inganno sia dal punto di vista semantico sia da quello 
ludico: si trasforma nel rincorrere la fortuna, sfidare la sorte con la vana 
speranza di cambiare la vita. Viene identificato come “d’azzardo”, ma 
quest’ultimo non è gioco!

Food for thought 
Quello sano, invece, ha tante declinazioni ed appunto è fondamentale 
per lo sviluppo pure della fase matura della vita. Per esempio, i giochi 
da tavolo, di enigmistica o all’aperto, di movimento, le attività sportive 
(che sono a tutti gli effetti dei giochi ) sono come i libri, il cinema e 
l’arte... pane per la mente. Per non parlare dell’effetto benefico che si 
ha sulle persone anziane. Esistono infatti proposte per tutte le età ed 
è un modo divertente di tenere allenata la mente e - perché no? - di 
continuare ad imparare. Non a caso molte aziende utilizzano il gioco 
come strumento formativo.

Per essere vincenti nella vita 
Abbiamo davanti una sfida, le nuove tecnologie e il digitale stanno 
cambiano drasticamente il nostro modo di vivere, pensare e 
relazionarsi: il gioco può essere uno strumento per essere aperti a 
questi cambiamenti. Rimanere curiosi, avere “pensiero laterale”, 
approcciarsi in maniera ludica potranno infatti essere atteggiamenti 
vincenti.

“L’attività ludica rimane 
fondamentale pure per 
lo sviluppo degli adulti”

Favorire lo sviluppo dell’infanzia supportando 
attività ludiche e servizi di consulenza 
genitoriale, ma anche l’acquisto di beni per 
assicurare un ambiente “a misura di bambino”. 
Sono questi gli obiettivi della delibera approvata 
alla fine dello scorso anno dalla Giunta 
regionale, con una dotazione di 15 milioni di 
euro, di cui 1 e mezzo per la sperimentazione del 
Fattore famiglia lombardo. 

A chi si rivolge 
La Dote Infanzia è rivolta alle famiglie con 
almeno un figlio minore, che compirà 4 anni nel 
corso del 2020, e con un genitore con residenza 
in Lombardia da almeno 5 anni. 
Nel dettaglio, i contributi, sia per il Bonus servizi 
(attività creative, musicali e sportive) sia per 
quello cosiddetto Cameretta (per l’acquisto di 
letti, scrivanie, comodini, cassettiere, librerie) 
per bambini, si concretizzano in rimborsi a 
copertura dell’80 per cento dei costi sostenuti 
per gli investimenti e fino a un massimo 
di 500 euro per le famiglie con Isee sino a 
15mila euro, di 400 per le famiglie con Isee 
sino a 25mila euro e di 200 per le famiglie 
con Isee fino a 40mila euro. Le domande (da 
presentarsi attraverso il sistema www.bandi.
servizi.it) saranno finanziate a sportello e fino a 
esaurimento delle risorse.

Dote 
infanzia

> Luca Borsa 
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Una storia da rispolverare
La presentazione del volume Olgiate Olona, 
sguardi contemporanei di luce è stata 
l’occasione per parlare del progetto di recupero 
di Villa Gonzaga, che custodisce la storia 
struggente degli “opaini”. Siamo scesi nei 
sotterranei chiusi da oltre quarant’anni...

SOTTO LA  
SUPERFICIE

Scendere nei sotterranei di Villa Gonzaga significa immergersi in una 
dimensione parallela. Dove tutto è rimasto com’era. Le sediole, gli appendini 
bassi, le piccole vasche, i libri con la dieta dei bimbi... e i corridoi lunghi lunghi, 
che si sviluppano sotto l’antica dimora. Perché d’inverno i bambini non 
dovevano uscire all’aperto e prendere freddo per passare dalle camerate ai 
bagni. Quelli, infatti, erano piccoli speciali: gli “opaini”, come vengono chiamati 
coloro che, grazie all’Opai (Opera di prevenzione antitubercolare infantile) 
hanno avuto salva la vita due volte. Perché sono stati allontanati, spesso 
ancora in fasce, da famiglie ad alto rischio di contagio, perché avevano 
contratto al malattia, e fatti crescere in un ambiente sano. E perché qui - nel 
primo preventorio italiano, costruito a Olgiate Olona grazie alla volontà di 
personalità come il medico Luigi Mangiagalli - hanno imparato un lavoro, che 
ha permesso loro di vivere una volta fuori.

I fantasmi di un’infanzia salvata 
Nell’ambiente polveroso, dove la luce naturale trapela a tratti e quella artificiale 
è affidata a qualche interruttore ancora attivo a oltre 40 anni dalla chiusura 
della struttura, pare ancora di scorgere quei bimbi. Non a caso, nel suo libro 
Olgiate Olona, sguardi contemporanei di luce, il fotografo Claudio Argentiero 
ha immortalato anche alcune bambine, che appaiono sfocate, quasi fossero 
i fantasmi di quell’infanzia che ancora aleggiano nella struttura. Un’atmosfera 
ovattata che, del resto, tra la nebbia notturna e il candore della neve 
contraddistingue un po’ tutto il volume commissionato dall’amministrazione 

comunale al presidente dell’Afi (Archivio fotografico italiano), il quale lo ha 
presentato il mese scorso nel teatrino dell’antica dimora.

Una dimensione parallela 
“Per il fotografo scendere queste scale significa andare oltre l’orizzonte 
perché vivi una tua dimensione: il silenzio, i profumi, gli odori... una 
partecipazione che in qualche modo ti stacca dal mondo reale ed è il ruolo 
straordinario della fotografia autoriale. Un libro così può far capire quale 
ricchezza sia e contribuire a farla conoscere”, commenta Argentiero, che si 
spinge ancora più in la, auspicando la creazione di “associazioni che possano 
trasformare un bene come questo in qualcosa d’importante per il territorio, 
ma anche di turistico e quindi economico, perché queste peculiarità non si 
trovano ovunque ed è fantastico che pensare un t urismo colto possa scoprire 
le peculiarità uniche che si trovano qui”.

“Immagini che arrivano dritte al cuore” 
Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco, Giovanni Montano: “I sotterranei 
rappresentano meglio di altre zone della villa la memoria storica che 
quello che vivevano questi bambini: sono di fatto congelati nel tempo e 
rappresentano una visione meno patinata, ma più vera di quello che è stato 
l’Opai come casa di tanti bambini”. Di qui, il volume: “L’idea era quella di 
proporre immagini immediate, significative, poetiche, che con le didascalie 
sapienti della professoressa Alfiuccia Musumeci arrivassero dritto al cuore 
di ognuno di noi, avvicinando tante persone che magari sono spaventate da 

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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documenti importanti, ma magari di difficile lettura”.

Un sogno... step by step 
Per il recupero dell’intero edificio, che rappresenta un sogno da 5 
milioni di euro per oltre 3mila metri quadrati di superficie e 5mila di parco, 
l’amministrazione civica ha deciso di procedere step by step. “In questo 
momento siamo attivi per la prima parte, che riguarda la riqualificazione della 
sala dei Capitani e quelle attigue, con i meravigliosi pavimenti settecenteschi e 
soffitti a cassettoni”, ricorda l’assessore al Territorio, Paolo Maccabei.

“Qui il tempo si è fermato” 
“Qui il tempo si è fermato alla fine degli anni Settanta”, conclude Sonia 
Conte, consigliera delegata alla Cultura, che è esperta di restauro: “Si tratta 
di un grandissimo valore artistico, perché parliamo di una villa d’impianto 
secentesco, che poi si è trasformata nel tempo, con facciata neoclassica. 
Abbiamo poi anche altri edifici, che sono stati inaugurati addirittura dal re 
Vittorio Emanuele nel 1925 e 1932, che sono le nostre attuali scuole primarie 
Ferrini”.

Lo scrigno 
Quello che già oggi si può ammirare è la Sala Alba, con le illustrazioni del 
fumettista Antonio Rubino, tra i fondatori del Corriere dei Piccoli. Un piccolo, 
grande scrigno d’immagini che riportano al tempo dell’infanzia nel Ventennio.

> Claudio Argentiero

Un’immagine dei sotterranei di Villa Gonzaga tratta dal libro Olgiate Olona, sguardi contemporanei di luce

GUARDA FOTO 
E INTERVISTE
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SE L’ARTE È 
“SDOGANATA“

>  Filippo Brusa - direttore di Artevarese.com          > redazione@varesemese.it

> Mariangela Agliati Ruggia, 
   direttore della Pinacoteca Züst 

ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese

GALLERIA
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SE L’ARTE È 
“SDOGANATA“

Pittura, incisione e fotografia

ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese

Pittura, incisione e fotografia, tre 
volti dell’arte nell’Ottocento, sono 
al centro di una interessante, e 
particolarmente completa, mostra 
in corso fino al 2 febbraio alla 
Pinacoteca Giovanni Züst di Rancate 
a Mendrisio, in Canton Ticino, diretta 
da Mariangela Agliati Ruggia.

L’intreccio di tre linguaggi artistici 
Il titolo - Arte e arti. Pittura, incisione 
e fotografia nell’Ottocento 
- inquadra bene il tema 
dell’esposizione, curata da Matteo 
Bianchi, che intreccia i tre linguaggi 
artistici con un confronto serrato e 
stimolante tra loro, da cui si deduce 
un rivoluzionario modo di vedere la 
realtà e di diffondere conoscenze e 
informazioni.

Il punto di non ritorno 
La data cruciale del punto di 
non ritorno è il 7 gennaio 1839: 
quel giorno, all’Accademia delle 
Scienze di Parigi, veniva presentata 
ufficialmente la scoperta della 
fotografia, merito di Niépce e 
Daguerre. Per molti decenni tuttavia, 
un pregiudizio aleggiò nei confronti 
della nuova tecnica: con l’arte si 
crea, con la fotografia si riproduce 
solo meccanicamente.

Un nuovo modo di rapportarsi al 
reale 
È nota la frase di Paul Gauguin: 
“Sono entrate le macchine, l’arte è 
uscita. Sono lontano dal pensare 
che la fotografia possa esserci 
utile”. Essa darà invece origine a 
un nuovo modo di rapportarsi al 
reale e molti saranno i pittori che 
sapranno farne un utilizzo originale. 
Come Jean-Baptiste-Camille Corot, 

di cui in mostra ci sono una decina 
di cliché-verre: incisioni su vetro 
che costituiscono un ibrido tra 
disegno, incisione e riproduzione 
fotografica con una qualità artistica 
straordinaria. Una contaminazione 
linguistica sul filo dell’incisione.

Tra Italia e Canton Ticino 
La mostra approfondisce esempi 
offerti da noti pittori ticinesi e italiani. 
Luigi Rossi ai primi del Novecento 
utilizza, ad esempio, la fotografia 
quale complemento ideale all’album 
di schizzi nella costruzione della 
posa, come avviene nei dipinti 
Primi raggi e Riposo. Così come 
Filippo Franzoni fa largo uso della 
nuova tecnica nella costruzione 
di autoritratti e paesaggi, Luigi 
Monteverde inizia addirittura la 
sua carriera come fotografo. Fra 
gli artisti italiani spiccano lavori di 
autori che fin dagli anni Sessanta 
dell’Ottocento hanno affrontato il 
rapporto con il mezzo fotografico, 
come Filippo Carcano, accusato 
dalla critica artistica di un uso 
“improprio” della fotografia per le 
“inquadrature” moderne delle sue 
opere. Occorre ricordare anche 
Domenico Induno, che in alcuni 
lavori fece dialogare direttamente 
i personaggi delle sue tele con 
gli scatti, Federico Faruffini, che 
abbandonò la pittura proprio per 
aprire uno studio fotografico in 
via Margutta a Roma, Achille 
Tominetti, Uberto dell’Orto, Pellizza 
da Volpedo e Angelo Morbelli. 
Autori accomunati dall’impiego 
dello stesso mezzo di indagine sul 
vero. Significativa anche la presenza 
di lastre originali e opere di Mosè 
Bianchi e Pompeo Mariani.

Si può visitare fino al 2 febbraio la mostra in corso alla Pinacoteca 
Giovanni Züst di Rancate a Mendrisio, nel vicino Canton Ticino, in cui 

sono esposte opere dell’Ottocento di autori sia svizzeri sia italiani
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Per la prima volta la Festa di Bizzozero - che richiama ogni 
anno cittadini, giornalisti e autorità - ha visto eccellere 

quattro figure femminili, 
abbattendo così le barriere di genere

POKER  
ROSA

> A cura della redazione          > redazione@varesemese.it

 Sara Ghiselli, accanto a una vetrina a lei dedicata a Bizzozero nel 2012 (Foto New)
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“Sara Ghiselli ha vinto
oltre 400 podi con 
più di 84 titoli nazionali”

Guardare oltre a volte significa anche voltarsi indietro e tornare ad 
esplorare le realtà parrocchiali. E’ uno dei messaggi emersi a dicembre 
nello storico quartiere alle porte di Varese, un tempo Comune autonomo

E’ un inedito poker d’assi al femminile, quello tirato 
fuori dal mazzo all’ultima edizione della Festa di 
Bizzozero a Varese. Dove, per la prima volta, tre dei 
principali premi sono andati a quattro donne.

Campionessa di sport e di vita 
Nell’ordine, il titolo di Bizzozerese dell’anno - in 
passato spettato persino a un architetto di fama 
internazionale quale Marcello Morandini - è stato 
attribuito a Sara Ghiselli, atleta attiva nel nuoto 
e nello sci alpino nell’ambito della Federazione 
italiana sport disabilità intellettiva e relazionale con 
un palmares davvero invidiabile: oltre 400 podi, 
più di 84 titoli nazionali, 3 ori nel nuoto ai Giochi del 
Mediterraneo nel 1988, 3 ori alle Special Olympics nel 
nuoto in North Caroline nel 1999, 1 bronzo alle Special 
Olympics nello sci in Alaska nel 2001, 2 argenti ai 
mondiali di sci alpino a Ponte di Legno nel 2010 e 1 
argento ai mondiali di sci in Canada nel 2019. A lei è 
andata un’opera del fotografo astrattista Graziano 
Aitis.

Due insegnanti svettano ex aequo sulla “nuova” 
Torretta 
Doppietta in rosa anche per il neo costituito premio 
La Torretta, destinato a premiare chi si è impegnato 
a favore dell’educazione e della diffusione della 
conoscenza del territorio, soprattutto fra i più 
giovani. A vincerlo, ex aequo, Marina Luoni, storica 
insegnante della locale scuola Garibaldi appena 
andata in pensione, che si è distinta per le iniziative 
ed i progetti realizzati con i suoi alunni, e Manuela 
Valmaggia, maestra dell’istituto per l’infanzia 
Giovanni da Bizzozero, che pure ha smesso 
d’insegnare e si è distinta per le attività realizzate 
con i bambini dell’asilo.

Alba Rattaggi concede “il bis” 
Infine, ma non ultimo, Alba Rattaggi - già, fino 
al 2019, unica donna che aveva vinto il titolo di 
Bizzozerese dell’anno - è stata proclamata Socio 
dell’anno del Circolobizzozero.

A Marco Croci il Premio don Giuseppe Macchi 
A questi riconoscimenti si sommano quelli a: Marco 
Croci, giornalista de La Prealpina, a cui è andato 
il premio di giornalismo Don Giuseppe Macchi per 
i suoi articoli dedicati al rione alla figura di Luigi 
Bassani; Mattia Resteghini, acclamato quale 
atleta dell’anno della Pallacanestro Bizzozero; la 
compianta Valentina Lezzi ricordata dal Comitato 
genitori della Marconi e Eugenia Giove, Stefania 
Bressan, Arianna Madeddu e Sara Ligorio applaudite 

dall’Associazione genitori della Garibaldi.

Una serata di valore 
A sottolineare il valore di serate come questa - 
presentata dal direttore di VareseMese, Chiara 
Milani - è stato Marco Giovannelli, direttore 
di VareseNews, invitato dal presidente del 
Circolobizzozero, Raffaele Coppola, quale ospite 
d’onore e presente assieme al sindaco, Davide 
Galimberti, e agli assessori Francesca Strazzi e 
Rossella Dimaggio. A testimonianza di come, in un 
mondo sempre più globale, a volte “guardare oltre” 
significhi riscoprire la dimensione rionale.

La riscoperta dei rioni
Passato e futuro a braccetto

Raffaele Coppola, presidente del Circolobizzozzero
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GUSTO 
MODERNO
Il mese scorso Slow Food ha festeggiato i 30 anni di attività internazionale di movimento della 
Chiocciola: un anniversario che coincide con quello della nascita della condotta di Legnano. 
L’obiettivo è “educare al cibo buono, pulito, giusto e sano”. La sfida, coinvolgere le nuove generazioni

> A cura della redazione          > redazione@varesemese.it

> Il panettiere Massimo Grazioli e il presidente Paolo Testa 
   durante un intervento sulle farie e il pane allo spazio Slow Food 
   a Expo2015
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Una è una casa di moda di fama mondiale. 
L’altro, un nome storico del commercio 
locale che dal 1972 tratta marchi di lusso 
dell’orologeria e oreficeria di prestigio. E’ 
una bella storia di legame territoriale, quella 
che unisce Dolce&Gabbana e Paternostro 
gioielliere. Due eccellenze della vicina 
Legnano, nell’Alto Milanese, che dalla fine 
dell’anno scorso hanno iniziato a collaborare.

Un’amicizia di lunga data 
“Conosciamo Dolce da anni e lui è molto 
legato al territorio”, commenta Emilia 
Paternostro, moglie di Andrea. Così, quando 
si è trattato di ampliare i punti di vendita di 
fine jewellery e orologi da uomo e donna 
D&G - che finora si trovavano soltanto nelle 
boutique della nota maison che da sempre 
produce a Legnano - l’amministratore 
delegato, Alfonso Dolce, ha chiamato la 
gioielleria di corso Garibaldi, che è in tal modo 
diventata uno dei primi rivenditori autorizzati 
d’Italia.

Debutto di classe 
Ne è nata una fortunata esposizione di 
maestria artigianale che, a fine novembre, 
ha visto Dolce&Gabbana decorare lo storico 
negozio legnanese con i suoi codici iconici 
damasco rosso e mobili dorati in stile 
Barocco, che hanno impreziosito le vetrine 
e gli allestimenti interni. Un inizio di classe 
per una collaborazione su cui, nel 2020, si 
potrebbero incastonare nuove gemme.

Sinergia
di lusso
Made in
Legnano

Educare al cibo “buono, pulito, giusto e sano”. Oggi, come 30 anni fa, è 
questo il faro che guida la condotta di Legnano di Slow Food, nata nel 
1989. Un anno peraltro fondamentale nella storia del movimento della 
Chiocciola, visto che proprio a dicembre di allora diventò internazionale 
quando, a Parigi, i delegati di 15 Paesi firmarono il manifesto. Adesso, la 
bandiera di questo progetto sventola in 160 nazioni e può contare su un 
milione di soci, volontari, attivisti. Ma i tempi cambiano e la sfida odierna è 
coinvolgere le nuove generazioni.

“Si apre un decennio cruciale” 
Intanto, il mese scorso, è stata una “sfornata” una campagna ad hoc 
per l’anniversario: 30 years of the Slow Food manifesto - Our food, our 
planet, our future. Un’occasione per parlare dei tanti obiettivi raggiunti, 
guardando alle sfide del futuro. “Ci attende un 2020 che segnerà momenti 
fondamentali nella storia di Slow Food e si apre un decennio durante 
il quale tutta la comunità degli esseri umani sarà chiamata a realizzare 
quel grande cambiamento necessario per salvare la nostra specie 
dall’estinzione”, ha commentato, nell’ambito dei festeggiamenti del 
trentennale, il presidente, Carlo Petrini.

“Una rete globale di comunità locali” 
In cima alle priorità del movimento c’è “la lotta per assicurare a tutti 
l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto”, ha continuato Edie Mukibi, 
esponente del Comitato esecutivo internazionale, che ha proseguito: “Per 
garantire questo diritto la strada da fare è ancora lunga e tortuosa e solo 
se saremo una moltitudine di persone potremo farcela. Una moltitudine, 
però, organizzata in comunità e non fatta di singoli individui: bisogna unire 
le forze, ci vogliono alleanze ed è per questo che oggi amiamo descrivere 
Slow Food come una rete globale di comunità locali”.

“Bisogna guardare avanti” 
Tra di esse c’è appunto la condotta di Legnano, la cui nascita coincide 
appunto con l’anniversario internazionale del movimento e che nel 
congresso del 2018 ha rinnovato nel ruolo di fiduciario Paolo Testa, 
che rimarrà in carica fino al 2022.  Il gruppo al momento ha 150 iscritti e 
promuove 3 mercati contadini, laboratori del gusto, master, corsi e riunioni. 
Bisogna però guardare avanti. “Il mondo è in grande evoluzione e quindi 
servono cambiamenti nella nostra struttura, perché quello che andava 
bene 30 anni fa è ancora valido in termini di principi fondamentali, ma va 
aggiornato dal punto di vista della comunicazione, per parlare ai giovani”, 
conclude infatti Testa: “Oggi l’appartenenza a un’associazione non è più 
legata a una tessera, ma al pensare comune e ad obiettivi condivisi: il 
discorso del cibo è connesso a quello dell’ambiente e dunque è indubbio 
che sia rilevante per i ragazzi. Bisogna però trovare il modo di coinvolgerli”. 
 
Intanto, con il suo andamento lento in un tempo frenetico, finora la 
Chiocciola ne ha fatta tanta di strada. E, a quanto pare, non intende 
fermarsi. 

“Alfonso Dolce è 
molto legato
al territorio”
 
 
> Da sinistra a destra: Alfonso Dolce, 
   Andrea Paternostro, Emilia Paternostro 
  e Ilenia Paternostro
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TERZA ETÀ

LA TAVOLA 
ESOTICA
Novità nel piatto

> Milena Colzani           > redazione@varesemese.it   
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TERZA ETÀ

“La scelta migliore è
la dieta mediterranea
arricchita da alimenti bio
e cucine di altri popoli”

Milena Colzani, specialista in Nutrizione clinica dell’ospedale di Saronno, 
parla di come stanno mutando le nostre abitudini rispetto a quando i 
nonni erano giovani, con tutte le conseguenze del caso per la salute

Negli ultimi dieci anni il gusto degli italiani sembra 
essere variato abbastanza decisamente. Rispetto 
a quando erano giovani i nonni, ma anche i 
genitori, si impongono ora alimenti “etnici” come 
la frutta esotica (circa il 15% di quella consumata), 
kebab, falafel, involtini primavera, sushi e altri cibi 
esotici, sempre disponibili in ogni stagione nei 
supermercati e ristoranti con cucine tipiche di altri 
Paesi, in rapida diffusione. 

Quando la globalizzazione si nasconde nel sugo 
E’, dunque, ufficiale: la globalizzazione sta 
modificando le nostre abitudini alimentari e 
non sempre in modo visibile. Esiste infatti una 
mondializzazione nascosta che colpisce anche 
la nostra amata dieta mediterranea e che ci fa 
pensare davanti ad un bella pizza o un piatto di 
pasta al sugo: questo pomodoro non arriverà dalla 
Cina? Quest’olio non sarà tunisino o spagnolo? E 
questa farina sarà “nazionale” oppure ucraina o 
canadese? 

La scomparsa delle diete locali 
L’ascesa di supermercati e dei cibi pronti, 
l’aumento del consumo fuori casa, le tecnologie 
alimentari industriali e gli accordi commerciali 
hanno reso sempre più omogenei i modelli 
alimentari nel mondo per cui, in realtà, nessuna 
singola nazione ha una dieta veramente “locale”.

La riscoperta dei prodotti a km 0 
Come risultato, siamo diventati sempre più 
dipendenti da altri Paesi e spesso non è un 
bene. La dieta di oggi è sempre meno ricca di 
alimenti freschi, di cibi di produzione locale e 
a chilometri zero, con un netto vantaggio per 
i prodotti confezionati. Eppure, se seguissimo 
un’alimentazione più varia e basata su cibi 
prodotti localmente e di stagione, pensando 
alla filosofia Slow Food e cioè prodotti a Km 0 o 
almeno a meno di cento chilometri, con ingredienti 
non locali  biologici con tanto di certificato e 
rigorosamente OGM-free, potremmo distaccarci 
da una globalizzazione alimentare pericolosa 
imposta dall’industria alimentare a beneficio della 
nostra salute.

Il buon proposito per il 2020 
In conclusione, visto che la dieta mediterranea è 
da anni indicata dai nutrizionisti di tutto il mondo 
come il migliore regime alimentare possibile, 
recuperare una tradizione culinaria radicata nel 

territorio come la nostra - magari arricchita dalle 
colture “bio” e sia pur aggiornata e, perché no?, 
con varianti provenienti dalle cucine di altri popoli 
- potrebbe rappresentare un buon proposito per 
questo 2020 appena iniziato.

Boom di cibi etnici
I pericoli della globalizzazione alimentare

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it
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SALUTE

Giovanni Porta, fondatore del Centro di Medicina genomica 
dell’Università dell’Insubria, parla per i nostri lettori dei nuovi 
limiti nella cura della salute

COME CAMBIA 
LA MEDICINA
Vent’anni dopo la mappatura del genoma umano

> Giovanni Porta           > redazione@varesemese.it        
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Nel 2000 il genoma umano - ossia il 
messaggio genetico presente in ogni 
cellula, ereditato dai genitori - è stato 
completamente decodificato con uno 
sforzo scientifico internazionale capitanato 
dagli Stati Uniti d’America. Ora, a vent’anni 
di distanza, le applicazioni cliniche iniziano 
ad essere evidenti, portando la pratica 
medica verso una nuova concezione di 
medicina di precisione.

Le quattro 4 P 
Leroy Hood, un ricercatore californiano, 
già negli anni Novanta aveva ipotizzato la 
medicina delle 4 P: predittiva, preventiva, 
personalizzata e partecipativa. Hood aveva 
immaginato che il sequenziamento del 
genoma avrebbe permesso al clinico di 
predire le predisposizioni a determinate 
malattie e quindi adeguare diete e le 
abitudini di vita e applicare terapie 
personalizzate. Inoltre, questo tipo di 
medicina, prevede un dialogo con il 
paziente tale da arrivare alla diagnosi e 
alla terapia come processo partecipato tra 
medico e paziente.

La genetica in Medicina 
La genetica classica si è sempre basata 
sull’idea che ognuno dei 20mila geni, 
parte del patrimonio ereditario dell’uomo, 
potesse potenzialmente essere causa 
di una malattia. La ricerca negli anni si è 
focalizzata sul tentativo di associare un 
determinato errore nel Dna di un singolo 
gene a una precisa condizione patologica. 
Lo specialista spesso ha trovato grosse 
difficoltà ad applicare questa teoria 
alla pratica clinica, poiché quest’ultima 
presuppone lo studio separato di ogni 
gene, scisso dal suo contesto, mentre 
invece la complessità del genoma umano 

deve essere studiata nella sua totalità per 
affrontare la patologia del paziente.

Il genoma umano 
Il sequenziamento del genoma umano 
è costato 3 miliardi di dollari e 13 anni di 
lavoro per leggere 6 miliardi di nucleotidi. 
Sono cifre difficili da visualizzare, ma per 
dare un’idea al lettore, se avessimo tanti 
fogli A4 con 1.200 nucleotidi per pagina e 
dovessimo “sfogliare” il genoma umano 
un foglio per secondo, impiegheremmo 58 
giorni, quasi 2 mesi solo a girare le pagine 
senza interruzioni. Il 10% del genoma 

umano è composto dai 20mila geni il 
restante 90% che inizialmente chiamavamo 
Dna spazzatura (junk Dna) è fondamentale 
per la regolazione fine dell’espressione 
di ogni gene e per la comunicazione di 
un gene con l’altro. La comunicazione 
tra geni (genetic cross talking) infatti è 
molto importante per l’omeostasi, per il 
benessere, della cellula. 

Come la conoscenza del mio genoma può 
essermi utile? 
In genetica l’aspetto fisico di un individuo, 
il suo stato di salute, si chiama fenotipo 
ed è influenzato dall’interazione tra il Dna 
e l’ambiente esterno (dieta, attività fisica, 
alcool, fumo e altri fattori di rischio), così 
come ogni malattia può essere considerata 
un fenotipo patologico dove sia la 
sequenza del genoma sia le abitudini di 
vita contribuiscono alla sua patogenesi. 
La sequenza genomica di ogni individuo 
(genotipo), nonostante contenga gli 
stessi geni delle altre persone, presenta 
piccole varianti che lo caratterizzano 
rispetto al resto della popolazione e queste 
sono indicate come SNPs (sequenze 
polimorfiche a singolo nucleotide). Come 
possiamo quindi misurare l’effetto del 
nostro genoma  sulla pressione sanguigna, 
sull’altezza o su malattie come la sclerosi 
multipla, se noi tutti abbiamo gli stessi 
geni? La risposta a questa domanda è che 
gli effetti provocati da ogni gene variano 
seconda le varianti nel Dna che cambiano 
i suoi livelli d’espressione, o la struttura 
dei suoi Rna o la produzione delle proteine 
prodotte. Nella linea di produzione piccoli 
effetti nelle varianti in un certo numero di 
geni si somma per aumentare il valore della 
pressione del sangue o aumentare il rischio 
di sclerosi multipla.

Conoscere per prevenire 
La medicina di precisione ci fornisce 
quindi uno sguardo globale su tutti i 6 
miliardi di nucleotidi che rivelano le nostre 
predisposizioni a malattie complesse come 
quelle cardiovascolari, l’obesità o i tumori. 
La conoscenza di una predisposizione o 
meno ad una determinata malattia ci può 
quindi guidare verso abitudini adeguate 
che potrebbero cambiare la qualità e la 
durata della nostra vita.

SALUTE

“Predittiva, preventiva, 
personalizzata e 
partecipativa”

> Giovanni Porta ha partecipato 
negli anni Novanta al mappaggio 

e al sequenziamento del genoma umano 
presso la Washington University 

Medical School nel Centre 
for Genetic in Medicine 

diretto da David Schlessinger
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> Claudio Chiappucci in azione nel ciclocross dell’Epifania di Solbiate Olona del 1992 (ph Luigi Benati)
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SPORT

Novità su due ruote. Da qualche tempo, infatti, la Federazione ciclistica 
italiana ha introdotto, fin dalle categorie giovanili, il criterio della 
multidisciplinarietà, invitando i giovani ad applicarsi in tutte le varie 
sfaccettature di questo sport, senza focalizzarsi soltanto su quello su 
strada, da sempre considerata la disciplina più seguita dal grande pubblico. 
Questo modus operandi ha già portato grandi risultati, non soltanto con 
riferimento alla formazione umana dei giovani ciclisti, ma anche rispetto alla 
crescita di grandi campioni. 

Da Coppi a Viviani 
Un esempio eclatante è rappresentato da Elia Viviani, il quale dopo avere 
conquistato alle Olimpiadi di Rio 2016 la medaglia d’oro nella specialità su 
pista dell’omnium, ha conquistato nel 2019 il titolo di campione europeo 
nella prova in linea su strada.  
A dire il vero già Fausto Coppi, detto il “campionissimo”, si cimentava negli 
anni Quaranta sia su pista sia su strada, riuscendo a vestire la maglia iridata 
in entrambe le discipline. 

Un progetto che porta lontano 
Tuttavia si trattava di scelte isolate di singoli corridori, mentre oggi la 
multidisciplinarietà nel ciclismo è frutto di un progetto portato avanti 
dalle federazioni ciclistiche. Va detto, inoltre, che ancora più coraggioso è 
l’abbinamento del ciclismo su strada con quello fuoristrada, rappresentato 
dalle discipline del ciclocross e della mountain bike. A questo proposito il 
belga Roger De Vlaeminck, campione degli anni Settanta, riuscì a vestire 
la maglia iridata nel ciclocross e anche a vincere quattro Parigi Roubaix, tre 
Milano-Sanremo, due Giri di Lombardia e un Giro delle Fiandre. 

L’esempio di Chiappucci 
Tuttavia, fu il varesino Claudio Chiappucci a praticare il ciclocross in 
modo propedeutico all’attività su strada. Il famoso “Diablo”, campione 
dei primi anni Novanta, impostava la propria preparazione per le grandi 
corse a tappe partecipando d’inverno alle gare sui percorsi accidentati di 
campagna. Questa mirata multidisciplinarietà tra strada e fuoristrada è 
oggi seguita da altri campioni, come per esempio l’olandese Mathieu Van 
der Poel, il quale, nel 2019, dopo avere conquistato la maglia iridata nel 
ciclocross, è stato protagonista anche al campionato del mondo su strada.

Non solo ciclismo 
Senza contare che il mese scorso, parlando a centinaia di studenti riuniti al 
teatro Condominio a Gallarate per l’iniziativa #usalabiciclettainsicurezza 
promossa dal Comune, un altro campione locale pluridecorato, Ivan 
Basso, ha ricordato ai ragazzi che, rispetto ai suoi tempi, oggi i fanciulli 
vengono addirittura invitati a praticare diversi sport, prima di dedicarsi 
esclusivamente al ciclismo.

Le corse a tappe si preparano 
anche d’inverno in campagna
Trent’anni fa, il campione varesino Claudio 
Chiappucci fu il primo a praticare il ciclocross in 
modo propedeutico all’attività su strada. Oggi 
é la Federazione ciclistica italiana a invitare i 
giovani a cimentarsi nelle diverse sfaccettature 
di questo sport

“Il nuovo
criterio é la
multidisciplinarietà”

INSEGUENDO  
IL “DIABLO”

> Luigi Cazzola

> redazione@varesemese.it 
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