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Cuore matto da gigante

 
Il rocker, in gara per la prima volta a Sanremo 
diretto dal maestro gallaratese Luca Chiaravalli, si 
racconta a VareseMese: dall’impegno per i ragazzi 
dei carceri minorili a quello per l’ambiente
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Senza trucco
La Lombardia è leader mondiale per i prodotti di 
bellezza, ma la nostra provincia finora è tagliata 
fuori dal quadrilatero del make-up, nonostante la 
tendenza green abbia ormai contagiato anche i 
prodotti cosmetici e il Varesotto sia un territorio a 
vocazione sempre più “verde”. Ecco la nostra analisi







Green mood 
Anche “il diavolo” veste verde
L’onda dell’ecosostenibilità contagia (quasi) tutti. Così a febbraio, 
che anticamente era il mese della purificazione, puntiamo i 
riflettori sull’Anno internazionale della salute delle piante: un 
filone naturale importante per il territorio, che ci conduce - anche 
romanticamente - fino a Sanremo, la Città dei Fiori... e del Festival

Avremmo potuto sparare sul Festival. Come in tanti hanno fatto per le parole del conduttore 
sulle donne o per l’annuncio di far partecipare un rapper che - per dirla con un eufemismo - non 
è esattamente un paladino della gender equality. Ma su costoro - di cui, non a caso, neanche 
scriviamo il nome - preferiamo calare il sipario con un silenzio che - nel nostro piccolo - speriamo 
sia assordante.

Se a dare il buon esempio è il ragazzo cattivo del rock 
I riflettori li accendiamo invece sul bravo ragazzo che non t’aspetti. Quel Piero Pelù, rocker dalla 
faccia non proprio d’angelo, che negli anni Novanta con i Litfiba raggiunse il grande pubblico 
con l’album El Diablo. Fa quasi sorridere, pensare che oggi per pubblicare una buona notizia 
sulla settantesima edizione dell’evento canoro clou del Belpaese ci si debba affidare al ragazzo 
cattivo del rock italiano. Ma tant’è. Pelù, infatti - peraltro non nuovo all’impegno ambientale - ha 
annunciato che in occasione di Sanremo ripulirà una spiaggia dai rifiuti, coinvolgendo le autorità 
locali. Il che, in tempi di nanismo artistico e umano, lo fa davvero apparire un cantante sì dal 
Cuore Matto, ma da Gigante. Per dirla con il titolo delle canzoni che porterà all’Ariston. E anche 
per ricordare che ad affiancarlo - come direttore d’orchestra, oltre che arrangiatore e produttore 
- sarà il maestro Luca Chiaravalli, orgoglio di Gallarate, che un gigante lo è sia per la sua altezza 
sia per aver vinto due volte consecutive la kermesse come autore.

Sbocciano notizie inedite 
Ma Sanremo fa rima, oltre che con canzoni, anche con fiori. Pegno d’amore, nel mese di San 
Valentino. Ma anche profumato regalo della natura. Proprio al mondo vegetale è dedicato 
VareseMese a febbraio 2020, dichiarato dalla Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) l’Anno internazionale della salute delle piante. Un tema rilevante a 
livello globale, ma anche locale nella provincia che ha come capoluogo quella Città Giardino che 
ora ambisce a diventare la Città del Paesaggio. 
Un argomento classico, dunque, per il territorio, ma che abbiamo voluto declinare in modo non 
scontato: ci permettiamo allora di consigliarvi di leggere tutti gli articoli, tra cui spiccano alcune 
vere e proprie “chicche” culturali, come l’intervista al direttore dell’orto botanico di Brera, Martin 
Kater, o l’anticipazione della singolare collettiva fiorita che si terrà in primavera a Busto Arsizio.

Verde speranza 
Sfogliandolo, vi accorgerete che questo è un numero in cui il verde trapela tra luci e ombre. 
Chissà che, grazie a qualche riflessione scaturita dalla nostra inchiesta in Primo piano piuttosto 
che dai nostri esperti opinionisti, le seconde si affievoliscano e le prime si ravvivino. In fondo, 
da sempre, il verde è il colore della speranza. 

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP

In finanza l’ambiente cambia 

Esg: tre lettere che significano Environmental, Social e 

Governance. Ossia, proteggere l’ambiente, investire con 

attenzione alla componente sociale ed essere attenti 

al buon governo dell’azienda. È il nuovo imperativo che 

devono seguire imprese e investitori, allineandosi alle 

linee guida legati agli obiettivi Onu agenda 2030. 

Investimenti di valore, in tutti i sensi

Nel mondo bancario e in quello dei grandi investitori 

istituzionali, così come nelle società quotate, sono 

diventate condizioni operative: il rapporto di sostenibilità 

è parte integrante delle informative societarie. Ma come 

si può sensibilizzare le piccole e medie imprese? Un 

passo lo ha fatto Aifi (l’associazione del private equity, 

venture capital e private debt) che di recente - seguendo 

le migliori best practice internazionali - ha redatto le 

proprie linee guida Esg, diffondendole nel mondo del 

private capital. 

“Indicando le buone prassi per l’integrazione di tali 

principi nell’ottica di un investimento remunerativo, si 

indirizzano gli investitori verso scelte coerenti rispetto 

alle tematiche Esg”, spiega diretta Anna Gervasoni (in 

foto), docente Liuc e direttore di Aifi: “L’orientamento 

oggi è portare nelle imprese una nuova cultura attenta 

alle tematiche di sostenibilità nel lungo termine. Ciò ci 

fa prendere in considerazione le risorse umane come 

fattore su cui investire con percorsi di formazione e di 

valorizzazione delle professionalità. Soltanto così la 

finanza si pone al centro di un cambiamento culturale 

attento all’elemento sociale e umano, che può e deve 

consolidare risultati nel medio termine”.

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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NATURA

PIANTE

La Fao ha dichiarato il 2020 l’Anno 
internazionale della salute degli organismi 

vegetali. Una questione che coinvolge il nostro 
territorio molto più da vicino di quanto si pensi

I rischi di viaggi e
commercio globale

> Marco D. Introini         > redazione@varesemese.it

SOS

Uno scorcio del parco di Villa Ormond a Sanremo.

Producono il 98% dell’ossigeno del pianeta. Oltre a 8 dei nostri cibi su 
10. Ecco perché bisogna che, tra la popolazione mondiale, cresca la 
consapevolezza della necessità di proteggere gli organismi vegetali. 
Proprio con questo obiettivo la Fao (Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) ha lanciato il 2020 come 
l’Anno internazionale della salute delle piante.

I parassiti sbarcano all’aeroporto della brughiera 
Il cambiamento climatico e le attività umane stanno alterando gli 
ecosistemi, riducendo la biodiversità e creando condizioni ideali 
per lo sviluppo di parassiti. Allo stesso tempo, nell’ultimo decennio 
il volume dei viaggi e del commercio internazionale è triplicato e 
può diffondere rapidamente malattie e parassiti in tutto il mondo, 
causando gravi danni alle piante autoctone e all’ambiente. Anche nel 
Varesotto ci accorgiamo da tempo come questo accada: la presenza 
di un aeroporto intercontinentale, qual è Malpensa, ha infatti portato 
essenze e parassiti che non si erano mai visti dalle nostre parti.

continua
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NATURA

PIANTE

Ambrosia, un tormento annunciato 
Chi soffre di allergia all’ambrosia, per esempio sa che è arrivata dalle 
nostre parti, proveniente dal Nord America, negli anni Ottanta e si è 
diffusa con grandissima rapidità, in quanto ha trovato un ecosistema 
molto simile al proprio. Eppure era ben risaputo che l’ambrosia 
fosse una delle prime cause di malattie respiratorie nel continente di 
provenienza.

Dal Giappone al Ticino, il coleottero che divora il verde 
Di recente è comparsa anche la popilla japonica, un coleottero 
particolarmente aggressivo originario del Giappone. È stata rinvenuta 
per la prima volta nell’Europa continentale nell’estate 2014 in Italia nei 
pressi del Ticino su entrambe le sponde (in Lombarda e in Piemonte), e 
la zona infestata si è progressivamente allargata. Attacca e distrugge 
foglie, fiori e frutti delle piante, ma pure - in forma larvale - i prati erbosi. 
Nell’estate scorsa a parecchi sarà capitato di vedere le proprie piante 
ridotte a uno scheletro nel giro di pochi giorni, e la lotta a questo 
insetto, fra l’altro, è parecchio difficile. Questi due semplici esempi che 
vi ho portato, servono a darvi un’idea della dimensione del problema.

Il nuovo passaporto delle piante 
Proteggere le piante da malattie e parassiti è molto più economico che 
affrontare le emergenze fitosanitarie. Spesso le malattie e i parassiti 
delle piante sono impossibili da debellare e la loro gestione è lunga e 
costosa. A partire da quest’anno vedrete stampato sui vasi delle piante 
che acquisterete il numero del “passaporto delle piante”, che serve a 
tracciarne la provenienza e rendere quindi più facile il monitoraggio 
della diffusione dei patogeni.

No ai souvenir vegetali 
Ma cosa possiamo fare noi per cercare di evitare la diffusione di 
parassiti e malattie crittogamiche? Per esempio evitare di portare con 
noi piante e semi al rientro da una vacanza: cerchiamo di lasciarli nel 
luogo d’origine, non dimenticando che per alcune essenze è anche 

vietato lo sradicamento.

Attenzione agli acquisti online 
La Fao raccomanda anche di prestare attenzione agli acquisti online, 
quando non si è particolarmente certi dell’affidabilità del venditore. 
Quella che ci può sembrare un’innocua piantina, infatti, in realtà può 
essere il veicolo di diffusione di un parassita in grado di danneggiare le 
piante di casa a cui siamo affezionati.

Occhio ai prodotti chimici 
Raccomando poi, in caso di attacchi di parassiti o patogeni, un uso 
controllato e ponderato dei prodotti chimici: rispettate i dosaggi ed 
evitate trattamenti su piante destinate all’alimentazione. In tal caso, ne 
va di mezzo direttamente anche la nostra salute.

> L’aeroporto di Malpensa e, nel tondino, Marco Introini           

“Malpensa ha portato
essenze e parassiti
mai visti prima
nel Varesotto”
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

144 istituti del Varesotto a lezione di alimentazione 
sostenibile e solidale. Un terzo delle famiglie lombarde 
ritiene centrale il ruolo della scuola nell’educazione al 
consumo del cibo, che può contribuire a salvare il pianeta 

BASTA 
SPRECHI!

> A cura della redazione          

> redazione@varesemese.it          

Il progetto ludico-didattico Momenti da non sprecare è giunto alla quarta edizione
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Oltre l’80 per cento del cibo consumato dall’uomo è di 
origine vegetale. Ecco perché, se da un lato la salute 
di questi organismi è fondamentale per la sicurezza 
alimentare, dall’altro un’alimentazione più sostenibile 
può contribuire a salvare il pianeta. Ognuno, però, deve 
giocare la propria parte, perché soltanto affrontando 
insieme lo spreco alimentare si può generare un impatto 
effettivo e duraturo. È questo l’impegno che istituzioni, 
società civile e imprese hanno voluto affermare durante 
l’incontro Non sprechiAMO il cibo: per un’alimentazione 
più sostenibile, che si è tenuto il mese scorso a Milano e 
che ha visto protagonisti diversi attori coinvolti nella lotta 
contro un modello di alimentazione definito “non più 
accettabile”.

Moments not to be wasted 
Del resto, basti pensare che più di un terzo del cibo 
prodotto per il consumo umano viene sprecato per 
cattiva conservazione. Una brutta abitudine da imparare 
ad evitare fin da piccoli. In quest’ottica, secondo 
l’Osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/
SWG, il 33% delle famiglie lombarde ritiene centrale il 
ruolo della scuola nell’educazione alimentare. Non è 
dunque un caso che, in occasione del convegno, sia 
annunciata la quarta edizione dell’iniziativa Momenti da 
non sprecare, progetto ludico-didattico che Whirlpool 
Emea (Europe, Middle East & Africa) - che ha il suo 
quartier generale nell’Alto Milanese, a Pero, e 1 dei 6 
stabilimenti italiani a Cassinetta di Biandronno, nel 
Varesotto - dedica alle scuole primarie per sensibilizzare 
i bambini e le famiglie a dare il giusto valore al rapporto 
quotidiano con il cibo, da scegliere, conservare e 
consumare con consapevolezza. 
L’iniziativa mette gratuitamente a disposizione delle 
scuole: il kit didattico con materiali per gli studenti e i 
docenti, un sito online con curiosità e attività aggiornate 
ogni mese, e il concorso educativo Talent Kitchen per 
accogliere e premiare l’impegno delle classi sul tema 
dell’alimentazione sostenibile e solidale. Con numeri 
importanti.

La carica delle 2.500 scuole 
Soltanto nell’ultima edizione, infatti, il progetto ha 
coinvolto 1 milione di persone e oltre 1.600 scuole primarie 
in tutta Italia, Polonia e Slovacchia. Nell’anno scolastico 
2019-2020, crescerà poi ulteriormente, entrando 
in aula anche nel Regno Unito e ingaggiando così 
complessivamente 2.500 scuole e 2 milioni di persone in 
Europa. In particolare, in Lombardia gli istituti scolastici 
raggiunti saranno 390, di cui ben 144 nel Varesotto. 

 

Varese dà il buon esempio 
Peraltro, la Città Giardino è stata anche citata nel 
convegno milanese come esempio virtuoso “La legge 
166/2016 “antispreco”, che è la prima di economia 
circolare in Italia, offre strumenti e opportunità creando 
una rete tra enti non profit e imprese, per una gestione 
efficiente delle eccedenze”, ha infatti dichiarato 
l’onorevole Maria Chiara Gadda, nata a Tradate, 
prima firmataria della legge: “In Lombardia, come ci 
dimostrano i dati presentati oggi, abbiamo terreno fertile 
grazie alle realtà del Terzo Settore e delle imprese che, 
facendo rete, rendono il recupero molto più efficiente. 
Anche gli enti locali del territorio si stanno dimostrando 
all’avanguardia: Milano, Varese, Bergamo e alcuni 
comuni più piccoli hanno inserito lo sconto Tari per chi 
dona”.

Lombardia virtuosa 
Peraltro, la sensibilità sul tema si configura nella nostra 
regione come un comportamento consolidato, con 
una crescente attenzione dei cittadini nell’attuare 
comportamenti virtuosi: sempre secondo l’Osservatorio 
Waste Watcher di Last Minute Market/SWG, infatti,il 
cibo si getta meno di una volta al mese per la metà 
delle famiglie, dato lievemente migliore rispetto a 
quello nazionale del 48%. Solo il 4% degli intervistati 
dichiara di buttare alimenti più volte nel corso della 

stessa settimana, contro il 7% in Italia. Inoltre, il 31% 
dei cittadini in Lombardia dichiara di aver notato 

significative diminuzioni nelle quantità di cibo 
sprecato a livello domestico, modificando le 

proprie abitudini di consumo. Ad esempio, 
quasi 7 su 10 consigliano di privilegiare il check 

preventivo sulle quantità da acquistare, 
mentre quasi due terzi dichiara di congelare 
quanto che non riesce a mangiare a 
breve. Infine il 59% presta attenzione alle 
quantità impiegate nel momento della 
preparazione dei pasti.

La salute è servita 
Insomma, con qualche buona abitudine la 

salute nostra - e del pianeta - è servita.
> Alessandro Magnoni, direttore comunicazione e 
   relazioni istituzionali Whirlpool Emea

A lezione 
di “futurità”
Scoprire come un motore 
di ricerca possa alimentare 
la flora dell’Amazzonia 
piuttosto che vestire i panni 
di un Energy Manager 
impegnato a valutare 
l’impatto ambientale 
derivante dall’attività 
quotidiana dell’azienda 
per cui lavora: ecco alcuni 
esempi delle attività previste 
per i giovani studenti e i 
loro insegnanti coinvolti dal 
programma di educazione 
Futurità. progetto funzionale 
all’orientamento scolastico-
professionale che - 
assicurano gli organizzatori - 
“porta in classe un approccio 
completamente nuovo alla 
sostenibilità, pensato per i 
ragazzi della Generazione Z”.

L’esperimento lombardo 
L’iniziativa è promossa da 
Ubi Banca in collaborazione 
con l’Ufficio scolastico 
regionale della Lombardia e 
con WeSchool come digital 
partner. Potenzialmente 
sono circa 40mila gli studenti 
coinvolti nella fase pilota del 
programma, che riguarderà 
le province lombarde di 
Bergamo e Brescia. Ma 
l’ambizione è di farlo 
diventare nazionale e, nel 
caso, non è difficile ipotizzare 
che il Varesotto sarà una 
tappa “obbligata”.

> I relatori: Marco De Rossi, 
founder Weschool, 
Elisabeth Rizzotti, responsabile 
Comunicazione UBI Banca, 
Gisella Persico, referente 
Ust Bergamo, e Luca Gotti, 
responsabile Macroarea 
territoriale Bergamo e Lombardia 
Ovest di UBI Banca
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CULTURA

MUSEI  
EN PLEIN AIR
Intervista a Martin Kater, docente di Genetica del dipartimento di 
Bioscienze all’Università degli Studi di Milano, direttore dell’Orto botanico 
di Brera e presidente della rete lombarda che riunisce questi speciali giardini

Educazione scientifica tra storia e attualità

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

> Sopra: 
Il biologo genetista Martin Kater; 

Nell’altra pagina: 
L’orto botanico di Brera
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CULTURA

MUSEI  
EN PLEIN AIR

“Gli orti botanici sono musei all’aria aperta”. 
Lo sottolinea con convinzione, il docente 
universitario Martin Kater, direttore del 
giardino di Brera e presidente della rete 
lombarda che riunisce questi speciali siti 
verdi. “Non tutti se lo aspettano, ma sono 
luoghi di cultura e collezioni: sono musei in 
tutti gli aspetti, riconosciuti dalla Regione 
Lombardia, e sono molto importanti, 
perché da noi le piante sono come quadri 
in pinacoteca”, sottolinea con l’accento 
olandese che ancora lo contraddistingue, 
pur essendosi trasferito ormai da molti 
anni: “All’estero è più accettata l’idea 
di vedere questi posti come un bene 
culturale, mentre in Italia comincia  a 
crescere ora l’idea che le piante, con la 
loro biodiversità, siano un bene da curare 
e collezionare”. Forse è per questo che, tra 
i 180-200 mila visitatori annuali dell’orto 
botanico di Brera, molti sono stranieri. 

Dopo l’Expo 2015 sembra che l’interesse 
per la tematica alimentare legata alle piante 
sia rifiorita... o no? 
Sì, è stato una grande spinta, 
sensibilizzando molto il pubblico. Noi, 
a Bergamo e Milano, in primavera 
riprendiamo un ciclo d’incontri chiamato 
Science cafè, dove invitiamo a discutere 
con gli esperti di scienze e argomenti 
legati all’alimentazione. Del resto, Brera è 
storicamente un luogo di educazione.

Le piante sono belle, ma sono pure 
indispensabili, per esempio - anche se non 
solo - per l’alimentazione... 
Sì, sono fondamentali per la nostra vita 
sulla terra. Uno dei grandi problemi al 
mondo è proprio la produzione di cibo 
sufficiente per nutrire una popolazione in 
rapido aumento. Nel 2050 la previsione è 
di 10 miliardi di abitanti del pianeta: questa 
esplosione non riguarda la parte ricca del 
mondo, dove abbiamo da fronteggiare 

l’obesità, bensì la parte povera del pianeta, 
come l’Africa. Non possiamo mangiare 
meno qui e trasportare cibo lì: dobbiamo 
trovare la soluzione sul posto. Sennò, come 
la storia insegna, la fame innesta instabilità 
sociale e migrazione... il mondo della ricerca 
ha un forte obbligo di aiutare a trovare 
una soluzione per produrre più cibo, ma in 
modo sostenibile, perché non possiamo 
produrre di più usando più acqua, pesticidi 
e creando più inquinamento. 

I suoi studi interessano anche il riso, con cui 
si nutre un terzo del pianeta e che è coltivato 
pure nel Nord Italia... 
Quando parlavo 10 anni fa di aumentare la 

produzione per ettaro nessuno mi dava un 
euro, perché noi abbiamo sovrabbondanza 
e questo non era sull’agenda. Ma adesso il 
quadro è completamente cambiato, perché 
dobbiamo nutrire più bocche in modo 
sostenibile. Non è facile perché l’agricoltura 
aumenta produzione mondiale più o meno 
dell’1% all’anno, che non basta. Una delle 
strade che stiamo seguendo, in laboratorio, 
è produrre più riso: non possiamo risolvere 
il problema, ma proviamo a contribuire. 
Bisogna avere piante più resistenti. Oggi 
possiamo sequenziare il Dna, come per 
l’uomo, per studiare per esempio per la 
ramificazione delle infiorescenze. 

Il tema è delicato... 
Non è un approccio transgenico: si può fare 
selezionando mutanti nella natura, nelle 
specie selvatiche, visto che alcuni caratteri 
che sono stati persi con gli incroci che 
avvengono da 10mila anni. Il tempo stringe, 
dobbiamo avere una soluzione in 10 anni e 
il miglioramento delle piante è molto lento. 
Certo, c’è una resistenza nell’uso di nuove 
tecnologie, ma ciò che insegniamo negli 
orti botanici è per esempio far vedere come 
l’uomo, senza metodi transgenici hi-tech, 
ma soltanto cercando mutanti nella natura, 
ha storicamente creato ciò che mangiamo 
oggi. Prenda il pomodoro: quello selvatico 
è piccolo, giallo e quasi immangiabile, 
mentre noi li abbiamo buoni, grandi e 
rossi. Tanti pensano che il nostro cibo sia 
come quello che da sempre si trova in 
natura, ma molte specie selvatiche sono 
completamente diverse. Basti pensare che 
è stato eliminato il veleno da molte piante. 

A proposito di pericoli: pare che attraverso 
l’aeroporto di Malpensa siano arrivati 
vegetali e insetti che fanno male alle nostre 
coltivazioni... 
Sicuramente la mobilità mondiale ha 
creato l’arrivo di specie che non avevamo, 

con anche piante aliene invasive, che 
competono con le piante autoctone. Pensi 
che tanti vivai vendono piante che sono 
sulla nostra back list, perché magari sono 
molto belle, ma disperdono semi che 
rovinano i giardini.

Ma lei nel Varesotto è mai stato, visto che 
da anni abita a due passi da qui? 
No, mi manca, ma so che è un territorio 
legato al verde e verrei volentieri, se mi 
invitassero.

> Sopra: 
Il biologo genetista Martin Kater; 

Nell’altra pagina: 
L’orto botanico di Brera

“Da noi le piante sono 
come quadri in pinacoteca”
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POLLICE 
VERDE
I garden center: “Varese e 
la Lombardia fanno scuola”

>  Il consiglio direttivo riunito 
     alle Ville Ponti di Varese 
     per l’assemblea nazionale 
    dell’Associazione italiana dei
    centri di giardinaggio

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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Varese e la Lombardia fanno scuola in termini di 
giardinaggio. Lo dice l’associazione che riunisce i 
garden center italiani, a cui aderiscono 120 centri, 
ubicati soprattutto nel Nord Italia, con 60 aziende 
sostenitrici.  
A gennaio, i gardenisti del Belpaese si sono riuniti a 
Ville Ponti, con una due giorni all’insegna del verde per 
coltivare ulteriormente la cultura green tra gli addetti 
ai lavori e non solo. Come ci spiega il vice presidente, 
Davide Michelini.

Perché avete scelto Varese? 
Perché è la Città Giardino, ha da sempre investito 
nel verde pubblico con un gran numero di parchi 
ben curati che sono un fiore all’occhiello per la sua 
comunità, ma anche per il nostro settore. Inoltre è stata 
una delle prime città a mettere ordine nella normativa 
urbanistica in materia di centri di giardinaggio, 
facendo scuola in questo campo. Senza contare 
che la Regione Lombardia ha approvato una legge 
regionale di inquadramento dei garden center. La 
nostra associazione è nata nel 2012 e questa è stata la 
nostra prima assemblea nazionale qui, ma avevamo 
già svolto qualche incontro territoriale, anche perché 
tra i fondatori c’è il varesino Giacomo Brusa, senza 
contare la giovane Valentina Ceriani, il cui Ecopark nel 
Saronnese ha anche vinto uno dei premi che abbiamo 
assegnato. Devo dire che tutto ciò, unito alla bellezza 
della cornice delle Ville Ponti con il loro parco secolare, 
sono stati un ottimo biglietto da visita e abbiamo 
ricevuto molti complimenti sia per la location, sia per il 
contenuto dell’incontro.

Qual è il messaggio principale che avete voluto 
lanciare? 
Il nostro settore è relativamente giovane, ma in 
crescita. Bisogna unire le forze per essere protagonisti 

di un’economia che sta 
cambiando: c’è 

un’esigenza di conversione ecologica che vuole che 
si sia più green nei fatti e noi che vendiamo piante 
vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento 
che associa all’idea del verde non più soltanto quella di 
bello, ma anche di ciò che fa bene a polmoni, psiche, 
umore, tutto... Non è un caso che le azioni benefiche 
delle piante siano studiate sempre più.

Questo è l’anno internazionale della salute delle piante... 
Sì, nel convegno pubblico abbiamo anche parlato della 
normativa fitosanitaria appena entrata in vigore, che 
è più attenta e restrittiva e vuole tracciare la filiera che 
seguono le piante. Noi vogliamo farci trovare aggiornati 
e pronti a cogliere la sfida della sicurezza ambientale: 
sciagure come la popilia japonica in Lombardia, 
il punteruolo rosso in Liguria o il tarlo asiatico in 
Piemonte ci auguriamo tutti di non doverle subire più. 
Ecco perché è importante sensibilizzare gli utenti verso 
acquisti verdi sicuri. Noi in questo siamo il soggetto 
principale, senza voler attaccare altre situazioni, però 
ci sono attori del mercato che vendono piante senza 
sapere. Serve competenza, professionalità, sicurezza, 
coscienza.

Martin Kater, professore ordinario di Genetica 
all’Università degli Studi di Milano e direttore dell’Orto 
botanico di Brera, ci ha detto che in Italia vengono 
vendute piante che sono nella loro black list... 
C’è da fare un riordino nel settore, aumentando la 
consapevolezza riguardo non soltanto alle piante, 
ma anche ai concimi e ai fitofarmaci. Ecco perché 

con il Distretto florovivaistico Alto Lombardo e 
l’Associazione nazionale vivaisti esportatori 

supportiamo la certificazione Viva i fiori (legata 
alla produzione florovivaistica sostenibile 

italiana, ndr) ed ecco anche perché con la 
Fondazione Minoprio abbiamo intrapreso 
da tre anni un percorso formativo. Con lo 
stesso impegno, all’assemblea nazionale 
a Varese abbiamo invitato e siamo stati 
lieti di vedere la presenza di rappresentanti 
istituzionali locali, regionali e nazionali, oltre 
ad ascoltare belle storie imprenditoriali: 

cerchiamo di essere all’avanguardia, non 
soltanto nel business, ma per creare una cultura 

del verde che educhi alla sostenibilità ambientale, 
nell’ottica di un consumo consapevole.

L’Associazione italiana dei centri di 
giardinaggio si è ritrovata alle Ville 
Ponti di Varese per l’assemblea 
nazionale, che ha riunito operatori 
del settore e istituzioni. Abbiamo 
intervistato il vice presidente, 
Davide Michelini

> Davide Michelini, vice presidente dell’Aicg

Smartland, 
debutta alla Liuc 
la Lombardia 
del futuro

Non poteva non toccare 
la green economy, l’ultima 
tavola rotonda della prima 
tappa del roadshow 
Smartland -  La Lombardia 
del futuro. Questo viaggio 
in otto tappe nel territorio 
lombardo, che mira a 
raccontare le eccellenze 
della manifattura e dei 
servizi, è partito proprio da 
Varese e l’Alto Milanese. Ad 
ospitarlo, a fine gennaio, 
è stata l’università Carlo 
Cattaneo di Castellanza. 
A promuoverlo, Il Sole 
24 ORE, in partnership 
con Regione Lombardia, 
Confindustria Lombardia, 
Fondazione Fiera Milano 
e con il contributo di UBI 
Banca.

Regione, mezzo secolo 
all’avanguardia 
In cattedra, le best practice 
delle realtà lombarde che 
“funzionano” - tra cui tante 
del Varesotto - e mettere in 
luce i percorsi innovativi di 
successo di questa regione. 
Del resto, si tratta della 
prima iniziativa messa 
in campo in Lombardia 
per celebrare il 50esimo 
anniversario dell’istituzione 
della Regione.

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

GUARDA
LE FOTO

> Roberto Grassi, presidente di Univa        
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GIARDINI  
ANTISMOG

La sezione provinciale di Coldiretti Varese invoca interventi strutturali e 
invita a piantare una decina di varietà di alberi, tra cui tigli, ontani, aceri e 
betulle negli spazi verdi privati e nei parchi pubblici

Le “superpiante” mangia Co2 e gas 

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

Interventi strutturali, ma anche più alberi per 
contrastare la cappa di smog che - ahinoi - ormai 
puntuale ogni inverno soffoca ampie porzioni 
di territorio: lo afferma la Coldiretti provinciale 
di Varese, che sottolinea come a influire 
negativamente sulla qualità dell’aria delle città 
sia proprio l’effetto combinato dei cambiamenti 
climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di 
spazi verdi, che concorrono a combattere le polveri 
sottili e gli inquinanti gassosi.

“Serve più verde pubblico e privato” 
“Non si può quindi continuare a rincorrere le 
emergenze, ma bisogna intervenire in modo 
strutturale, favorendo nelle città la diffusione del 
verde pubblico e privato considerato che una pianta 
adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 
grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina 
circa 20 chili di polveri e smog in un anno”, sottolinea 
il presidente provinciale di Coldiretti Fernando Fiori.

Una strage da fermare 
Secondo Coldiretti, anche nel proprio giardino, 
infatti è possibile ripulire l’aria da migliaia di chili di 
anidride carbonica e sostanze inquinanti come le 
polveri Pm10 che ogni anno in Italia causano circa 
80mila morti premature secondo l’Agenzia europea 
dell’Ambiente. Una vera e propria emergenza che ha 
portato diverse regioni d’Italia, Lombardia in primis, 
ad adottare stringenti limitazioni al traffico di auto e 
camion per ridurre polveri e gas nell’ambiente.

La top ten delle piante che puliscono l’aria 
Un aiuto dal verde, quindi, favorendo anche 
la piantumazione di nuovi fusti nei centri 
urbani. Ma quali sono le piante più 
efficaci? Coldiretti ha stilato una top ten 
delle varietà dalle proprietà “antismog” 
maggiormente efficaci.  
Al primo posto tra le piante mangia 
smog - spiega l’associazione dei 
coltivatori - c’è l’acero riccio che 
raggiunge un’altezza di 20 metri, con 
un tronco slanciato e diritto e foglie 
di grandi dimensioni, fra i 10 e i 15 cm 
con al termine una punta spesso ricurva 
da cui deriva l’appellativo di “riccio”: ogni 
esemplare è in grado di assorbire fino a 3.800 
chili di Co2 in vent’anni e ha un’ottima capacità 
complessiva di mitigazione dell’inquinamento e di 
abbattimento delle isole di calore negli ambienti 
urbani. A pari merito, con 3.100 chili di Co2 aspirate 

“Non si può 
continuare a rincorrere 
le emergenze”

> Ferdinando Fiori, 
   presidente di Coldiretti Varese
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dall’aria, ci sono poi la betulla verrucosa, in grado di crescere sui 
terreni più difficili e considerata albero sacro presso i celti e le tribù 
germaniche, e il Cerro, che può arrivare fino a 35 metri di altezza. Il 
ginkgo biloba, che è un albero antichissimo le cui origini risalgono 
a 250 milioni di anni fa, oltre ad assorbire 2.800 chili di Co2 vanta 
anche - sottolinea sempre Coldiretti - un’alta capacità di barriera contro 
gas, polveri e afa e ha una forte adattabilità a tutti i terreni compresi 
quelli urbani. Fra gli alberi antismog troviamo i tiglio, il bagolaro, che 
è fra i più longevi con radici profonde e salde come quelle dell’olmo 
campestre. Il frassino comune - prosegue l’associazione di categoria 
- è un altro gigante verde che può arrivare a 40 metri mentre l’ontano 
nero è il piccolino del gruppo con un’altezza media di 10 metri, ma che 
nonostante le dimensioni ridotte riesce a bloccare fino a 2.600 chili di 
Co2 e a garantire un forte assorbimento di inquinanti gassosi.

Dicembre di caldo record 
Il mese di dicembre - rimarca Coldiretti Varese - ha fatto registrare 
in Italia una temperatura superiore addirittura di 1,9 gradi rispetto 
alla media del periodo di riferimento 1981-2010, con effetti rilevanti 
sull’ambiente dove sono stati sconvolti i normali cicli stagionali con 
le viole sbocciate nei prati al Nord, dove pure i noccioli sono già in 
fiore: l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la 
norma anche nel Belpaese tanto, che siamo di fronte ad una evidente 
tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata 
frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, 
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla 
siccità.

Quando i fiori hanno due 
santi in paradiso 
 
Utili all’ambiente, ma anche belle. E romantiche. Stiamo 
parlando di piante e fiori che, prima ancora che nei giardini, 
tradizionalmente sbocciano ogni anno nelle case degli 
italiani grazie al Festival di Sanremo, in cui trionfano nei 
bouquet donati alle protagoniste femminili e spesso pure 
nelle canzoni. Lo sa bene il cartoonist bustocco Tiziano 
Riverso (in foto), che per il 14esimo anno torna nella 
cittadina riveriasca, nel 2020 anche come coordinatore 
della rassegna umoristica promossa dal gruppo 
Morenonews e Edizioni Zem in occasione del 70esimo 
anniversario della kermesse canora più famosa d’Italia.

M’ama o non m’ama? 
Per noi, Riverso - che firma sempre i disegni del Primo 
piano di VareseMese - ha creato l’immagine che ricorda 
come i fiori a febbraio siano protagonisti, oltre che del 
Festival, di un altro appuntamento fisso, ossia la festa 
di San Valentino. Ancora oggi, infatti, il dono floreale è 
usanza tra gli innamorati. Anche se, naturalmente, non 
è il solo. Anche un capo d’abbigliamento rimane infatti 
sempre un regalo di moda, così come un cadeaux - 
magari goloso - realizzato a mano. Se poi si pensa a 
un amore che duri in eterno, come recita una famosa 
pubblicità... un diamante è per sempre. 

GUARDA
LE VIGNETTE
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FOCUS - SANREMO 70

IL TRENO 
DEI FIORI
Non solo Festival

> Marco D. Introini           > redazione@varesemese.it

Se la kermesse canora compie 70 anni, la storia della floricoltura nella cittadina 
ligure ha radici ancora più profonde, come ci spiega il floral designer gallaratese 
Marco Introini, tra i 3 giurati del concorso per stabilire l’autore dei cadeaux 
floreali omaggiati sul palco dell’Ariston

Valentina Rossi di Lainate 
con il suo bouquet vincitore 
del concorso sanremese 
per il Festival
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Quando arriva febbraio “sbocciano” le notizie su Sanremo. E, quando 
si sente il profumo di questa cittadine ligure, due sono le associazioni 
mentali immediate: canzoni e fiori.

Una produzione che profuma di storia 
Se il festival soffia quest’anno su 70 candeline ed è quindi ormai 
entrato nell’immaginario collettivo per aver segnato un’epoca canora 
italiana, quando si parla di fiori bisogna tornare ancora più indietro nel 
tempo. Almeno fino all’Ottocento. 
Nel diciannovesimo secolo, infatti, grazie al clima favorevole, la 
floricoltura si sviluppò soppiantando limoni e ulivi. Già nel 1870 
esistevano le coltivazioni dei fiori, ma il commercio era in mano a 
pochissimi soggetti. Così, i produttori iniziarono a portare le produzioni 
a Ospedaletti, Bordighera e Ventimiglia: mercati che erano piuttosto 
piccoli, ma strategici, in quanto vicini alle stazioni ferroviarie. Soltanto 
nel 1922 Sanremo realizzò un proprio mercato, che poi durante le 
guerre trovò varie collocazioni, fino a finire negli anni Novanta a Valle 
Armea, dov’è tuttora.

Le fermate lungo i binari del successo 
In attesa di capire che ne sarà esattamente del suo futuro, è giusto 
ricordare che, nei periodi di massimo splendore di questa realtà, il 
commerciante Kahnemann era riuscito a fare giungere i fiori persino in 

Russia, a San Pietroburgo, alla corte degli zar. 
Fu proprio per accontentare la passione dello zar Nicola II e della zarina 
Alexandra Fedorova che i fiori di Sanremo diventarono un must in 
tutto il vecchio continente e che il Mercato dei fiori di Sanremo divenne 
celebre in tutto il mondo. 
L’imballaggio curato dai cestai toscani era fatto di canne di bambù 
lavorate, foderati di carta di giornale e trucioli. Il contenuto floreale, 
posizionato a scaletta, veniva poi intervallato da pezzi di ghiaccio 
affondati nel muschio e giungeva a destinazione perfettamente 
conservati con questa sorta di cella primordiale. 
Il cosiddetto “treno dei fiori”, ben conosciuto dai vecchi sanremesi, 
attraversava tutta l’Europa, distribuendo il frutto della terra della 
riviera passando per Vienna e dividendosi poi per Brema, Amburgo e 
Copenaghen, Budapest e Praga, nonché Varsavia e San Pietroburgo.

Ambasciatori dell’Italian style fiorito 
I binari di questa affascinate storia ci portano fino all’inizio del Terzo 
Millennio. Tra la fine degli anni Novanta e il 2012, infatti, ha operato 
l’ormai disciolto Sanremo Italian Style: un gruppo di 18 floral designer 
che ha promosso i prodotti floricoli del Mercato di Sanremo in Europa 
e nel mondo, con dimostrazioni e workshop da Chicago a Tokyo, 
passando per tutte le nazioni europee fino, naturalmente, alla Russia.

Floral art sotto i riflettori 
Tra questi “ambasciatori” dei fiori Made in Sanremo figurava anche chi 
vi scrive, che ancor oggi frequenta la cittadina ligure in qualità di uno 
dei tre giurati del concorso per stabilire l’autore dei bouquet che, ogni 
anno, vengono omaggiati sul palco dell’Ariston. 
A legare ancora tutti e tre a questa cittadina è l’amore per i magnifici 
prodotti della nostra riviera, che ancora adesso cerchiamo di 
promuovere al meglio nelle più importanti fiere ed eventi europei. 
Il mercato floricolo soffre, è indubbio, ma abbiamo ancora delle 
eccellenze straordinarie che tutto il mondo ci invidia. Semplicemente, 
dobbiamo saperle valorizzare. Come in un variopinto mazzo di fiori.

“Per accontentare gli zar
la produzione rivierasca
fu esportata nel mondo”

Conduce fino al nostro territorio, il profumo 
del podio del Concorso bouquet Sanremo. 
Una competizione per scegliere chi creerà 
i cadeaux floreali regalati alle protagoniste 
del Festival, a cui possono partecipare 
fioristi provenienti da tutta Italia, impegnati 
a realizzare con la tecnica che preferiscono 
mazzi scenografici sul tema loro assegnato, 
utilizzando esclusivamente le produzioni 
floreali della riviera.

Dillo... con più fiori 
Prima classificata è risultata Valentina Rossi 
da Lainate, nell’Alto Milanese, seguita da 
Andrea Valizia di Castel San Giovanni, nel 
Piacentino, e da Maria Grazia Lo Iacono di 
Tradate, nel Varesotto. Da segnalare anche 
la vergiatese Stefania Tosi tra i 21 concorrenti 
che, a gennaio, nella splendida cornice di 
Villa Ormond, hanno interpretato con le 
loro creazioni Vacanze romane, la popolare 
canzone dei Matia Bazar dell’83, e Grazie dei 
fior, il brano di Nilla Pizzi che vinse la prima 
edizione del festival nel 1951. Due epoche 
molto diverse, quindi, per composizioni da 
realizzare con ranuncoli, anemoni, ginestre, 
cypripedium, garofani e mimosa. Un compito 
non semplice, poiché non sono fiori facili da 
utilizzare per via di durata e dimensione dei 
gambi. Ma i partecipanti si sono confermati 
veri professionisti dell’arte floreale.

Bouquet
da starIL TRENO 

DEI FIORI
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CUORE MATTO  
DA GIGANTE
Il rocker, in gara per la prima volta a Sanremo diretto dal maestro 
gallaratese Luca Chiaravalli, si racconta a VareseMese: dall’impegno per 
i ragazzi dei carceri minorili a quello per l’ambiente 

Piero Pelù tra palco e... spiaggia

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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Non ha smesso i panni del Diablo. Ma 
a Sanremo 2020 - dove porterà un 
brano arrangiato e prodotto da lui e dal 
compositore gallaratese Luca Chiaravalli - il 
ragazzo cattivo del rock italiano mostrerà 
anche il suo cuore matto da gigante, per 
dirla con i titoli delle canzoni che eseguirà. 
Per rendersene conto basta leggere che 
cosa ci ha risposto Piero Pelù alla vigilia 
della sua partecipazione alla settantesima 
edizione del Festival.

Festeggia i quarant’anni di carriera 
debuttando da solista al Festival della 
canzone italiana: come mai questa scelta? 
Prima volta sul palco di Sanremo 
come partecipante! Ero già stato super 
ospite con la Raffa e Claudione. Una 
grande emozione, per me che segnerà 
principalmente l’inizio dei festeggiamenti 
del 2020 perché quest’anno compirò 40 
anni esatti dal mio primo concerto con la 
mia prima band del liceo, i Mugnios, in 
un circolino Arci di Firenze. Siccome mi 
sembra che quel concerto si sia tenuto ieri, 
avrò una specie di transfer temporale tra il 
1980 e il 2020, dal circolino Arci al Festival 
di Sanremo. È praticamente un viaggio e 
sarà incredibile.

Sul palco dell’Ariston con lei ci sarà il 
maestro Luca Chiaravalli: com’è nata 
questa nuova collaborazione? 
Luca è un’artista, un grande professionista 
e ci siamo trovati subito benissimo a 
lavorare insieme e anche umanamente. 

Ha dichiarato che Gigante, la canzone 
con cui è in gara, è dedicata anche ai suoi 
nipotini. L’anno scorso l’uomo che cantava 
“l’anello scordatelo” si è anche sposato... il 
rocker de El Diablo si è addolcito? 
Il mio gigante è il bambino che c’è dentro 
ognuno di noi e quindi anche dentro di 
me. La canzone ha preso spunto dalla 

nascita del mio primo nipotino, Rocco, ma 
in realtà è anche dedicata a tutti i ragazzi 
dei carceri minorili italiani, con i quali sto 
facendo dei progetti di reinserimento 
attraverso la musica, attraverso la scrittura 
di cose originali. Si tratta di un progetto 
molto difficile, ma che riesce a restituire 
una grandissima umanità a queste persone 
che, come un bambino che deve nascere, 
devono rinascere da situazioni familiari 
e sociali estremamente disagiate. Il mio 
augurio a loro è quello di trovare una via 

originale e legale per la loro vita.

Sembra difficile immaginarla tra i fan di 
Little Tony... perché la scelta di interpretare 
Cuore Matto per celebrare i 70 anni del 
Festival nella serata dedicata alle cover? 
È un brano che ho sempre trovato molto 
rock e che ho cercato di rendere ancora 
più rock in questa nuova versione. Mi sono 
divertito molto.

Sanremo quest’anno è stato anticipato da 
forti polemiche. Lei, al contrario, è stato 
protagonista di una buona notizia, con il 
suo Clean beach tour... 
Sono da sempre impegnato sui temi della 
sostenibilità, del rispetto per l’ambiente e 
sensibile ai cambiamenti climatici. Quello 
che ultimamente ho aggiunto alla mia 
esperienza è stato il Clean Beach Tour, 
cioè questo progetto che sta avendo una 
grande risposta da parte delle persone 
e delle associazioni ambientaliste, in 
particolare di Legambiente. Clean Beach 
Tour significa che in qualsiasi posto dove 
andrò d’ora in poi a suonare e a fare 
spettacolo, cercherò di organizzare delle 
session (come se si trattasse di musica) 
con tutti i volontari del luogo - e non solo 
- per ripulire le spiagge e i greti dei fiumi, 
cioè tutti i luoghi dove si raccolgono di più 
i rifiuti gettati dalle persone maleducate 
e malinformate, che non hanno ancora 
capito che l’impatto dell’uomo sul pianeta 
sta diventando troppo negativo per il 
nostro futuro. Mi auguro che il Clean 
Beach Tour serva a sensibilizzare sempre 
di più tutte le persone e non solo quelle 
che si sono sempre impegnate per 
l’ambiente. Mi auguro che tutti capiscano 
che bisogna avere un impatto più basso 
sull’ambiente e che quindi, consumare 
meno clorofluorocarburi, meno plastiche 
e cambiando un po’ le abitudini di tutti i 
giorni, possa servire tantissimo a noi, ai 

nostri figli e ai nostri nipoti

Intanto il 21 febbraio esce il suo nuovo 
album di inediti, Pugili Fragili... 
E’ un album a cui tengo molto ma ora non 
vi svelo nulla e vi do appuntamento al 21 
febbraio. Per adesso voglio concentrarmi 
sul Festival e vivermi questa nuova 
esperienza in tutto e per tutto.

> Nella pagina accanto: 
 Il cantante Piero Pelù

Sopra: Luca Chiaravalli, (ph 
Claudio Argentiero - Afi) 

compositore di Gallarate, 
è nella storia di Sanremo per 

aver vinto il Festival due volte 
di seguito come autore: nel 

2016 con Un giorno mi dirai, 
cantata dagli Stadio, e nel 

2017, firmando Occidentali’s 
karma, interpretata da 

Francesco Gabbani

“Le session del Clean Beach Tour 
vogliono sensibilizzare tutti 
al rispetto per l’ambiente”
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La formula magica non esiste. Però una regola d’oro, sì. Anzi, tre. Non c’è, 
infatti, un meccanismo automatico che trasforma un evento in un successo 
e il venir meno di alcuni requisiti può addirittura far sì che l’iniziativa inneschi 
un dannoso effetto boomerang. In compenso, ci sono alcuni parametri che 
possono aiutare a orientarsi.

Tre, il numero perfetto 
Gli approcci internazionali, infatti, oggi suggeriscono di porre attenzione 
estrema a tre aspetti di posizionamento sul mercato che - al di là dell’efficienza 
organizzativa e comunicativa - sono ritenuti fondamentali per la buona 
riuscita turistica di un evento e per valorizzarne appieno le ricadute in termini 
di attrattività.

1. Attenti al rischio di overtourism territoriale 
Il primo aspetto a cui prestare massima attenzione è quello connesso ai 
rischi di saturazione o overtourism territoriale: un cattivo bilanciamento tra la 
rilevanza della manifestazione (e quindi l’ampiezza della platea a cui esso si 
rivolge) e l’effettiva capacità di assorbimento turistico in loco può generare 
dispersione nelle ricadute economiche o, ancor peggio, ripercussioni negative 
sulla preservazione del patrimonio territoriale (ambientale e culturale), nonché 
inefficienze logistiche compromettenti per la sua immagine.

2. Assecondare le vocazioni locali 
Un secondo elemento di criticità riguarda la sostenibilità dell’evento, da 

intendersi come continuità e contiguità con le identità locali. Diversamente da 
un passato non troppo lontano, l’offerta attuale sempre più fitta e densa di 
opportunità di evento spinge i visitatori a selezionare. In tal senso hanno più 
probabilità di successo eventi fortemente contestualizzati e collegati con le 
vocazioni territoriali.

3. La continuità paga 
Il terzo aspetto riguarda la capacità di tradurre l’evento in un prodotto che 
abbia un impatto effettivo sul consumo di offerta turistica locale. Iniziative non 
ripetibili, situazioni esposte a una fruizione di passaggio, o molto limitata nel 
tempo, evidentemente rischiano di produrre esternalità negative superiori alle 
ricadute economiche effettive.

Dal macro al micro 
A riprova di queste potenzialità stanno alcuni casi di studio collezionati in 
un recente lavoro dell’Oecd (Major Events As Catalysts For Tourism, 2017), 
che da un lato ribadiscono la straordinaria dimensione del fenomeno e 
dall’altro ne enfatizzano la significativa capacità di impatto potenziale. 
Accanto a questi studi di carattere macro, anche esperienze lombarde - in 
primo luogo quella straordinaria di Expo 2015 - e più micro-locali confermano 
le potenzialità insite in questo segmento di offerta turistica. Ne sono un 
esempio i numerosi eventi sportivi e culturali ospitati dalla provincia di 
Varese, che sta anche sfruttando sempre più la sua peculiare cornice 
paesaggistica per inquadrare happening dallo sfondo verde, che si svolgono 

TURISMO

EVENTI, 
LE REGOLE 
D’ORO
Come posizionarsi sul mercato
Il paesaggio del Varesotto incornicia sempre più 
manifestazioni sportive e culturali: Massimiliano 
Serati, direttore della divisione Ricerca della Liuc 
Business School, spiega come evitare che gli 
happening si trasformino in un boomerang per 
l’immagine e il patrimonio ambientale del territorio
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tra la natura delle Prealpi piuttosto che dei laghi o dei giardini.

L’effetto booster 
Del resto, ricordando la massima “Nessun uomo è un’isola” (John Donne), 
sulla rilevanza che gli eventi aggregativi (grandi o di portata locale, trasversali 
o di nicchia) possono avere come booster della performance turistica di un 
territorio molto è già stato detto: dalla moltiplicazione delle prese di contatto 
dei visitatori al picco di pernottamenti venduti e di spesa turistica attivata.

Le ricadute indirette 
Gli effetti indiretti potenzialmente non sono da meno. Ospitare rassegne, 
festival, kermesse, fiere e convegni potenzialmente può contribuire a 
molteplici benefici: migliorare l’appeal turistico di un territorio e rafforzarne 
l’immagine, favorire la sua visibilità su mass e soprattutto social media, 
indurne l’inserimento in itinerari e pacchetti standard, attivare la realizzazione 
di infrastrutture di supporto e produrre una conoscenza migliore del territorio, 
promuovendo anche quelle attrattive che non sono direttamente collegabili al 
tema specifico dell’evento, ma sono facilmente fruibili durante il soggiorno ad 
esso collegato.

Un’arma a doppio taglio 
Ben vengano gli eventi, dunque, ma a condizione che ci sia molta saggezza 
nel pensarli e organizzarli: la vecchia insidia dell’arma a doppio taglio è dietro 
l’angolo...

TURISMO

L’arrivo della Tre valli varesine 2019 
Ph: Foto BenatiEVENTI, 

LE REGOLE 
D’ORO

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Ph: Daniele Belosio
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Come si comporta un consumatore nell’era 
digitale? Quali sono le sue scelte? Quali i suoi 
percorsi online e offline? Cosa determina, 
nel web, l’acquisto di un prodotto rispetto 
ad un altro? Quanto conta l’aspetto 
umano nel processo di acquisto? Saranno 
queste (e tante altre) le domande alle quali 
risponderanno i 6 speaker chiamati a portare 
la propria expertise in occasione della terza 
edizione di ThinkTO, il format esclusivo 
ideato da Think srl, agenzia pubblicitaria 
di Busto Arsizio. “Il consumatore nell’era 
Digitale. Cosa determina le nostre scelte”, 
questo il titolo dell’evento, in programma 
venerdì 20 marzo (dalle 14 alle 18 ai Molini 
Marzoli di Busto Arsizio). Presentati dal 
leggendario Germano Lanzoni, tra le mura 
dell’elegante Sala Tramogge, si succederanno 
Albero Maestri (Chief Content Officer @ 
Openknowledge – Bip), Oscar di Montigny 
(Fondatore e Presidente di Be Your Essence 

(BYE), start-up innovativa a vocazione 
sociale), Enea Roveda (Amministratore 
Delegato di LifeGate), Gionata Pigozzi 
(Director Fashion Sales Adidas Italia), 
David Mammano (IG Innovation Garden 
Founder - TEDxVarese organizer) e Andrea 
Tracanzan (Responsabile Comunicazione 
Banca Etica). Al loro fianco, i main partner 
Mölnlycke, Tork e Banca Etica. Tanto 
impegno, per un pomeriggio di spunti 
e riflessioni uniche, questa volta andrà a 
sostegno della Fondazione REB Onlus. 

L’associazione, presieduta da Cinzia 
Pilo, sostiene la ricerca per combattere 
l’epidermolisi bollosa (EB), una malattia rara 
caratterizzata da fragilità della pelle e delle 
mucose e dalla formazione di lesioni bollose a 
seguito di sfregamento o pressione. LifeGate 
sarà invece main media partner dell’iniziativa. 
ThinkTO è un momento di confronto per 
approfondire temi legati alle nuove sfide 
imprenditoriali, all’innovazione, all’etica del 
lavoro, al cambiamento e alla sostenibilità. 
L’obiettivo è quello di diffondere esperienze 
di valore e connettere persone provenienti 
dal mondo dell’impresa. L’evento (a ingresso 
gratuito) è rivolto ad un pubblico composto 
da professionisti del mondo dell’impresa, 
giovani imprenditori, associazioni culturali 
ed enti no-profit. È possibile prenotare 
il proprio posto in sala collegandosi 
sul sito di Eventbrite al seguente link: 
https://thinkto2020.eventbrite.it  

ThinkTO, tutto pronto per la terza edizione: 
ecco svelati i nomi degli speaker
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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



ThinkTO, tutto pronto per la terza edizione: 
ecco svelati i nomi degli speaker

PRIMO PIANO

La Lombardia esporta sempre più bellezza nel mondo. Sotto forma di 
make-up, ma anche di prodotti per la cura della pelle e dei capelli, oltre 
che profumi. Tanto che, secondo l’associazione di categoria Cosmetica 
Italia, non soltanto oltre la metà dei trucchi a livello internazionale 
proviene dalla nostra regione. Addirittura, nel 2018 l’export di prodotti 
di bellezza ha raggiunto un valore di 4,8 miliardi di euro (+ 3,5%) con 
una bilancia commerciale record di oltre 2,7 miliardi. Peccato, però, che 
Varese brilli per assenza.

Lombardia reginetta di bellezza 
E pensare che, più che Made in Italy, questa eccellenza è appunto 
Made in Lombardy, con ben 6 province (su 12) altamente specializzate 
nella produzione di cosmetici che spiccano nella top ten indicata 
da Intesa Sanpaolo nel rapporto su Economia e finanza dei distretti 
industriali. In questa mappatura, che vede proprio nella nostra 
regione la maggior concentrazione, la reginetta è Lodi (con un indice 
di specializzazione di 16,2 punti) seguita da Cremona (8,6), Bergamo 
(2,3), Milano (2,2), Monza e Brianza (1,7) e Como (1,6). Con 500 aziende 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

VARESE 
SENZA 
TRUCCO

Un volto troppo 
“acqua e sapone”
La Lombardia è leader mondiale per i prodotti di 
bellezza, ma la nostra provincia finora è tagliata 
fuori dal quadrilatero del make-up, nonostante la 
tendenza green abbia ormai contagiato anche il 
settore cosmetico e il Varesotto sia un territorio a 
vocazione sempre più “verde”. 
Ecco la nostra analisi

GUARDA
IL VIDEO
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PRIMO PIANO

beauty che producono creme&trucchi in 
licenza e conto terzi per i più importanti marchi 
internazionali nel cosiddetto quadrilatero della 
cosmetica tra Milano, Bergamo, Crema e la 
Brianza.

In Italia il verde dona alla pelle 
Allargando la riflessione a livello globale, nel 
2020 è previsto che si consolidi il trend già 
in corso lo scorso anno, con una cosmesi 
biologica in forte crescita. In particolare, stando 
all’ultimo rapporto Bio Bank, in questo settore 
il mercato della nostra nazione ha registrato 

un +15,6 per cento in un anno. Dati che trovano 
riscontro in quelli pubblicati la scorsa estate 
dall’Osservatorio beauty L’Oréal, secondo 
cui nelle donne italiane la preferenza per il 
bio cresce ancora di più che in altri Paesi, con 
un’attenzione per gli ingredienti dei prodotti 
superiori alla media europea (55% rispetto al 
46%) e una predilezione particolare proprio per 
quelli a base naturale (63% contro il 53%).

Profumo di novità nel Varesotto? 
Una tendenza, quest’ultima, che peraltro ben 
si sposerebbe con la ritrovata vocazione green 

del Varesotto, il cui capoluogo è storicamente 
conosciuto come Città Giardino e ora punta a 
diventare la Città del Paesaggio, con la riscoperta 
degli eventi legati agli sport all’aria aperta e 
del turismo slow. Eppure, dati StockView – 
Infocamere alla mano, le imprese relativa sia 
alla produzione sia alla commercializzazione 
di cosmetici, profumi, saponi e prodotti di 
erboristeria che hanno sede o sono localizzate 
nella nostra provincia sono più o meno stabili: in 
lieve flessione le prime (da 172 a 166 tra il 2014 e il 
2019), in leggero aumento le seconde (da 309 a 
329 nello stesso quinquennio). Anche se, a ben 

> L’indice di specializzazione 
di Lodi, seguita da Cremona (8,6), 

Bergamo (2,3), Milano (2,2), 
Monza e Brianza (1,7) 

e Como (1,6)

> Le aziende beauty attive 
nel cosiddetto quadrilatero 

della cosmetica, situato tra Milano, 
Bergamo, Crema e la Brianza

> Le province lombarde altamente 
specializzate nella produzione di 

cosmetici presenti nella top ten 
indicata da Intesa Sanpaolo 6 16,2

> I miliardi di euro raggiunti 
nel 2018 dall’export di prodotti 

di bellezza “Made in Lombardia”, 
con una bilancia 

commerciale record
4,8

Italia
>La crescita percentuale del mercato 

della cosmetica biologica 
registrata nella nostra nazione 

nell’ultimo anno da Bio Bank +15,6
> Secondo l’Osservatorio 

beauty L’Oréal, è la percentuale 
delle donne italiane che predilige 

i prodotti di bellezza a base 
naturale

63%
> L’attenzione delle consumatrici 

italiane per gli ingredienti 
dei prodotti di skincare e makeup 
è superiore alla media dell’Europa 

(46%)

“Il trend 2020 è la cosmesi bio”

55%
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> Le aziende beauty attive 
nel cosiddetto quadrilatero 

della cosmetica, situato tra Milano, 
Bergamo, Crema e la Brianza

PRIMO PIANO

Punta a rappresentare centri estetici e 
parrucchieri, passando per il mondo delle 
palestre e delle spa fino alla salute. E’ 
Unibeauty, la prima categoria in Italia nel 
settore della bellezza e della cura del corpo, 
nata poco più di un anno fa all’interno 
di Confapi Varese con l’ambizione di 
estenderla alle altre sedi territoriali per 
creare una categoria nazionale.

Servizi e formazione 
Finora - ci spiegano dalla sede varesina 
dell’Associazione dei piccoli imprenditori - 
sono una ventina gli aderenti, soprattutto 
legati al mondo dei capelli. Ma si mira 
ad aumentare il numero, puntando nei 
prossimi mesi, oltre che sui servizi, 
soprattutto sulla formazione. “Vogliamo che 
gli addetti ai lavori considerino se stessi veri 
e propri imprenditori, rivalutando la propria 
figura nel contesto della vera modernità 
verso la quale deve necessariamente 
evolvere la categoria”, ha infatti dichiarato 
Cristiano Braggion, co-fondatore e 
amministratore delegato di Boss srl, azienda 
del territorio attiva da 17 anni con 2.000 
clienti in tutta Italia. Se son rose, fioriranno...

Unibeauty,
Confapi
ci mette
la testa

> Nel Varesotto negli ultimi 5 anni le 
sedi d’impresa legate 

agli oli essenziali sono triplicate 
(da 1  a 3). Cresciute da 1 a 6 

le unità locali

> Quest’anno, secondo il Foreo 
institute di Stoccolma vedrà sempre più 

coniugare natura e tecnologia 
per la bellezza di pelle e capelli

500 x3 Lombardia

guardare, l’incremento maggiore si ha nella 
fabbricazione di oli essenziali, cioè estratti da 
materiali vegetali aromatici, seppure i numeri 
rimangano piccoli: le sedi d’impresa sono 
infatti triplicate, ma passano soltanto da 1 a 
3, mentre le unità locali (che però possono 
essere anche fuori provincia) sono cresciute 
da 1 a 6.

Beauty a portata di App 
Eppure questo settore è in fermento. E 
quest’anno - secondo il rapporto annuale 
sui nuovi beauty trend 2020, realizzato dal 
Foreo institute di Stoccolma - vedrà sempre 
più coniugare natura e tecnologia. Da un 
lato, infatti, tra le nuove tendenze figurano 
la CBD Beauty, legata a un estratto non 
intossicante della pianta di canapa accolto 
nel mondo del wellness, e lo squalame 

antinquinamento, tradizionalmente estratto 
dall’olio di fegato di squalo e ora sostituito 
da fonti sostenibili a base vegetale come 
olive o crusca di riso. Dall’altro, emerge 
una skintech personalizzata e controllata 
via App, per consentire agli utenti di 
adattare i trattamenti alla loro pelle tramite 
smartphone, godendo di esperienze di lusso 
nella comodità di casa. E si parla persino 
di fitness per la pelle, con dispositivi a 
microcorrente controllabili sempre tramite 
un’applicazione.

Un bel business 
Insomma, se il territorio riuscisse a inserirsi 
in questo filone d’oro, magari anche con 
qualche innovazione “verde” di nicchia, 
potrebbe essere davvero, in tutti i sensi, un 
bel business.

>  Cristiano Braggion, presidente di Unibeuty

55% 2020
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MONDO BIMBI

In un mondo in cui i consumatori 
stanno diventano sempre più informati 
e consapevoli, quando si accingono 
a comprare un qualsiasi prodotto, la 
valutazione della qualità e soprattutto 
del rispetto per l’ambiente diventano 
fattori-chiave. A maggior ragione, i 
prodotti dedicati all’infanzia e in generale 
ai nostri figli diventano oggetto di scelte 
sempre più green e le aziende si stanno 
adeguando in tal senso. Così Il mondo 
del giocattolo in tutti suoi operatori - dal 
designer al produttore - si muove seguendo 
l’onda dell’ecosostenibilità, portando di 
conseguenza il consumatore ad acquistare 
articoli sempre più attenti al rispetto delle 
certificazioni, dell’utilizzo di materiali 
privi di sostanze tossiche e che rispettino 
ambiente e salute.

Tradizione e ricerca per materiali 
ecosostenibili 
Le imprese si stanno adeguando a questa 
rivoluzione, innovando. Si sperimentano 
anche materiali come l’ingeo (una fibra 
di mais) o il caucciù. Sul mercato arrivano 
inoltre le bambole con i vestiti di cotone 
biologico, piuttosto che i mattoncini ricavati 
dallo scarto del legname o da materiale 
riciclato. A proposito del legno, la qualità 
si può verificare in maniera tangibile 
controllando se sul prodotto compare il 
marchio Fsc (Forest stewardship council) 
che garantisce gli standard ambientali e 
di sostenibilità. Peraltro, anche nei giochi 
di plastica il vento green sta portando a 
prodotti fabbricati con materiale di riciclo.

Coltivare la pazienza 
Esistono poi giochi che fanno della 
conoscenza dell’ambiente la loro missione 
ed ecco quindi nascere kit con le sementi 
per la coltivazione di erbe e ortaggi o fiori e 
frutta: giochi che presuppongono anche un 
tempo che é quello della natura.

Linee verdi con packaging riciclati 
Il mondo del gioco cosiddetto in scatola 
non sta a guardare ed ecco linee di “verdi”, 
dove non soltanto i materiali, ma anche il 

packaging fatto di carta riciclata, indicano 
l’attenzione e soprattutto l’importante 
messaggio che vogliamo dare alle nuove 
generazioni. 

Basta “usa e getta” 
Sì, perché è proprio questo il punto: 
educare al rispetto della natura, al bello, 
alla sostenibilità è un dovere genitoriale 
ed è importante farlo sin da subito. 
Insegnare ai nostri figli che si può vivere 
anche in modo diverso, lontani da un mero 
consumismo usa e getta, nel rispetto 
dell’ambiente, è un nostro dovere. Il senso 
del rispetto per l’ambiente nasce anche 
attraverso gli strumenti che forniamo e 
poiché, come ormai noto,  i nostri bambini 
imparano giocando, i giocattoli sono 
per loro  gli “arnesi di lavoro“ con cui si 
confrontano e, come tali, sono il “ponte” 
per capire l’importanza della salvaguardia 
del nostro pianeta, che sta diventando 
imprescindibile per la nostra sopravvivenza. 

Se in gioco c’è l’ambiente
Come educare al rispetto della natura

“Per capire l’importanza
della salvaguardia del pianeta
i bambini hanno bisogno 
di strumenti ludici”

Luca Borsa, gamer designer di Busto Arsizio, spiega come 
anche il mondo dei giocattoli sia sempre più attento a 
rispettare standard green  

> Luca Borsa 
> redazione@varesemese.it
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ROSE DI 
MAGLIA
In primavera a Busto 
germoglia un’opera collettiva

>  Anita Venegoni         > redazione@varesemese.it

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

GUARDA
LE OPERE
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Aghi e uncinetto: sempre più cool la mania 
per il tricotage. Nell’ex Manchester d’Italia, 
allo Spazio Arte Carlo Farioli è nato Filobus, 
un laboratorio permanente, ideato e curato da 
Giovanna Massironi

Dritto e rovescio, alto, basso, traforato, aghi e uncinetto. Gomitoli di 
lana, di cotone e fili colorati che si intrecciano obbedendo a sapienti 
mani. Trame che prendono forma e corpo: una coperta, un maglione, 
una sciarpa o semplicemente un fiore.  
Il tricotage, specie negli ultimi anni, è tornato alla ribalta, riscontrando 
gran successo anche tra le più giovani. Rilassa, diverte, fa socializzare 
e crea nuove amicizie. Sono sempre più numerosi, infatti,  gruppi di 
lavoro che si ritrovano, organizzando lezioni per i principianti e momenti 
di confronto per le più esperte.

We love maglia: nasce il Knit cafè 
La mania per il lavoro a maglia è scoppiata anche a Busto Arsizio 
dove, dall’idea di cinque amiche accomunate da questa passione,  
lo scorso anno, è nato il gruppo We love maglia. “Il nostro obiettivo 
non si limita al lavoro manuale, ma intende trasmettere e tramandare  
cultura e tradizione attraverso l’aspetto creativo, artigianale e artistico”, 
spiega Giovanna Massironi, una delle fondatrici: “Invitiamo chiunque 
desiderasse imparare a sferruzzare, però pure chi già è capace, a 
trascorrere qualche ora insieme, tra un punto e qualche chiacchiera 
nella nostra sede nel rione Sacconago in via Padre Reginaldo Giuliani, 
5. Un luogo che è, di fatto, il  primo Knit Cafè della città. Gli incontri si 
svolgono il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. Ognuna può creare, con 
le proprie mani e tanta fantasia, un maglione, un cuscino, tanto altro 
e - perché no? - un’opera d’arte o anche, più semplicemente, passare 
qualche ora in compagnia, condividendo una passione comune”. 

Sboccia una grande installazione 
Nel giro di pochi mesi il gruppo è riuscito a catalizzare l’interesse 

di molte appassionate che stanno collaborando alla creazione di 
una grande installazione. “In questo periodo siamo impegnate, con 
uncinetto e aghi, alla realizzazione di fiori. Si tratta per lo più di rose 
che fioriranno, in tutta la loro bellezza e carica di colore, la prossima 
primavera, quando parteciperemo a un grande progetto che si svolgerà 
sul nostro territorio”, prosegue Massironi. Centinaia di fiori, dalle 
coloratissime corolle, declinate nelle infinite sfumature, grandi e piccoli, 
eseguiti con i più svariati punti, si preparano dunque a sbocciare. 

Per non perdere il filo della storia 
Nel frattempo, in attesa del grande evento, in città allo Spazio Arte 
Carlo Farioli, in via Silvio Pellico 15, è  nato Filobus: un laboratorio 
permanente, ideato e curato sempre da Massironi e dedicato alla 
conoscenza e allo sviluppo delle arti tessili, che si tiene ogni mercoledì 
dalle 16 alle 18. Un modo attuale per far rivivere la tradizione tessile della 
città, trasformandola in vera e propria produzione artistica, capace 
di raccontare e valorizzare gli elementi della contemporaneità. Il filo 
diventa uno strumento per legare e creare relazioni tra esseri umani, 
parole, idee e mondi diversi.

> A sinistra, un bouquet fiorito realizzato con ago e fili        
> Sopra, Giovanna Massironi allo Spazio Arte Carlo Farioli

“Centinaia di corolle, 
create con i più 
svariati punti,   
coloreranno la città”

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

DIETA DETOX
E’ ora 
di depurarsi

> Milena Colzani          

> redazione@varesemese.it          
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TERZA ETÀ

“Per rimanere sani
col passare degli anni
serve anche uno
stile di vita corretto”

Anticamente febbraio era considerato il mese della purificazione. 
Abbiamo chiesto a Milena Colzani, specialista in Nutrizione clinica 
all’ospedale di Saronno, di consigliare ai nostri lettori gli alimenti 
detossificanti

L’inquinamento, l’esposizione ai raggi ultravioletti, 
il fumo, il cibo in eccesso e di bassa qualità, i 
pesticidi, le droghe induco no il nostro corpo 
a produrre, come reazione alle aggressioni 
ambientali, alcune molecole altamente instabili: 
i radicali liberi o specie reattive dell’ossigeno 
(Ros) che, innescando una reazione a catena, 
portano altre molecole a trasformarsi in radicali 
liberi, i quali possono causare il caos nel nostro 
organismo.

Vitamine contro l’invecchiamento 
In questo scenario entrano in azione gli 
antiossidanti, in parte di produzione endogena e in 
parte assunti dall’esterno con gli alimenti, in grado 
di neutralizzarli efficacemente. Tuttavia, abbiamo 
bisogno di un equilibrio tra antiossidanti e radicali 
liberi. Quando i secondi superano i primi, si arriva 
allo stress ossidativo, il quale è alla base di molte 
malattie e condizioni infiammatorie o ischemiche. 
Assumere la giusta quantità di antiossidanti 
(e quella necessaria nota bene) è la chiave per 
aumentano la salute del cuore e migliorare la 
funzione cognitiva (in particolare vitamina C ed E, 
selenio, rame e zinco), ritardare l’invecchiamento, 
prevenire le malattie croniche come l’artrite, 
il diabete e le neoplasie, potenziare le difese 
immunitarie (vitamine A, C, E e i carotenoidi).

Pietanze e condimenti per disintossicarsi 
Frutta e verdura fresche sono ricche di 
antiossidanti e così la frutta secca, l’olio d’oliva 
e i semi oleosi. Allora via libera, al consumo 
dei semi di lino, che forniscono acidi grassi 
“buoni”, di ortaggi, in particolare broccoli, 
cavolfiori, barbabietole, carote, conditi con olio 
extravergine d’oliva e succo di limone per favorire 
l’assorbimento di ferro e per le sue proprietà 
disintossicanti, soprattutto se consumato a 
digiuno e diluito in acqua tiepida.

Un sorso di salute 
In generale, un’alimentazione ricca di frutta, 
verdura e cereali integrali aiuta l’organismo a 
mantenersi sano e libero da sostanze dannose 
e non dimentichiamo di bere acqua al mattino, 
a digiuno, e possibilmente lontano dai pasti nel 
corso di tutta la giornata, magari in forma di tè 
bianco o tisane a base di tarassaco.

Alt ai cibi spazzatura! 
In conclusione, consumare alimenti detossificanti 

è importante. Anche se - badate bene - soprattutto 
con il passare degli anni non è sufficiente a 
mantenere sano il nostro organismo se non 
associato ad uno stile di vita attivo, senza alcol, 
fumo di sigarette e “cibi spazzatura”.

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

DIETA DETOX
Gli “spazzini” del corpo
Gli antiossidanti ripuliscono il nostro organismo
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L’esigenza di purificazione è presente 
in tutte le religioni. Gli Ebrei avevano 
l’aspersione con l’acqua e col sangue di 
vittime sacrificali, i Cristiani iniziano il loro 
cammino con la purificazione battesimale, 
i Musulmani hanno fontanelle purificatrici 
fuori dalle Moschee celebri, gli Induisti 
si purificano nel fiume sacro: il Gange. 
La purificazione però non è un fatto 
puramente rituale ed esteriore ma un fatto 
squisitamente spirituale ed interiore. Posso 
permettermi qualche suggerimento?

Liberare il fanciullino che c’è in noi 
Il Cardinal Ersilio Tonini, vissuto fino a 
cento anni, aveva un cuore di fanciullo. 
Ha scritto: “Per noi uomini di questa 
generazione nulla è più toccante che il 
trovarsi di fronte al candore di un fanciullo 
nell’animo dell’adulto”. Ermanno Olmi, 
il regista bergamasco recentemente 
scomparso, ci ha dato dei film puri, film da 
sogno, perché questa era la sua filosofia: 
“Coi sogni si ritorna innocenti come i 
bambini che ancora non sanno cosa sono i 
sogni. Non sanno dove cominciano né dove 
finiscono”. 
Quando noi, credendoci grandi, diciamo: 
“Dobbiamo essere seri, perché ormai siamo 
diventati adulti” forse non ci accorgiamo 
di essere “decadenti” e di esserci “lasciati 
inquinare”.

Fare autocritica ammettendo i propri limiti 
È più facile scegliere un bersaglio che 
picchiarsi il petto ed è più comodo cercare 
di discolparsi con colpe altrui piuttosto 
che con la propria innocenza. Quando un 
uomo punta un dito accusatore contro 
qualcuno, si accorge che le altre dita sono 
rivolte a se stesso? Lo spirito si purifica 
non giocando alla caccia al colpevole, ma 
guardandosi lealmente nello specchio e 
constatando che non c’è l’aureola dei santi. 
È interessante quello che dice San Paolo 
ai cristiani di Roma: “Non conformatevi 
a questo mondo ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente”. Non dice di 
trasformare il mondo ma di trasformare se 
stessi.

Partire dalla mente 
La purificazione è un fatto intellettuale, che 

si riverbera poi su quella religiosa e morale. 
Il Cardinal Martini insegnava che occorre 
mettere un argine a tutti i pensieri parassiti 
e indebiti. Il divagare della mente può avere 
un aspetto cancerogeno, produrre cioè 
idee ingombranti, fisse e ossessive. Questo 
può avvenire in tre ambiti: quando hanno 
libero campo i pensieri sensuali, quando 
si passa troppo facilmente dall’ottimismo 
al pessimismo, quando ci si abbatte 
credendo di avere subito ingiustizie o torti.

Non rendersi schiavi dei rancori 
Nonostante duemila anni di cristianesimo, 
è sempre latente nel cuore umano lo 
spirito vendicativo, la legge del taglione 
così descritta nel primo Libro della Bibbia: 
“Lamec disse alle mogli: Ada e Silla, 
ascoltate la mia voce: mogli di Lamec 
porgete l’orecchio al mio dire. Ho ucciso un 
uomo per una mia scalfittura e un ragazzo 
per un mio livido. Sette volte sarà vendicato 
Caino, ma Lamec settantasette”. Quando 
uno vive l’illusione: “Gliela faccio  
pagare cara!” non si accorge di essere 
come uno che preme sull’acceleratore di 
un’auto incagliata nel fango. Vive male. 
Shakespeare dice: “Serbare rancore 
equivale a prendere un veleno e sperare 
che a morire sia l’altro”. Chi è capace di 
lasciar perdere e rinunciare alla vendetta, 
fa più bene a se stesso che agli altri.

Purificare lo spirito
Suggerimenti per ripulire l’intelletto

“Serbare rancore equivale
a prendere un veleno
e sperare che
a morire sia l’altro”

                                                                                                                                            
Shakespeare

Non di solo pane vive l’uomo... e non soltanto il corpo va 
decongestionato. Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di 
Busto Arsizio, ci fornisce qualche spunto di riflessione

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it

FOCUS - PURIFICAZIONE
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SALUTE

Tra le innumerevoli virtù delle piante, va annoverata l’enorme e 
virtualmente inesauribile varietà di molecole da esse prodotte, che 
le rendono una straordinaria fonte di medicinali di grande efficacia. 
Le piante medicinali sono la principale risorsa terapeutica in vaste 
regioni dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Secondo l’Oms 
(Organizzazione mondiale della sanità), tra il 60 e l’80% delle 
popolazioni dei Paesi in via di sviluppo usa piante ed erbe per curarsi.

Dai sumeri a oggi 
Nel diciannovesimo secolo, la ricerca scientifica ci ha permesso 
di impiegare, oltre agli estratti (di foglie, fiori, fusti, radici) i singoli 
principi attivi isolati, consentendo così regimi terapeutici precisi e 
riproducibili, grazie alla purezza del medicinale e alla certezza della 
dose. L’inizio della moderna era dei medicinali basati su singoli principi 
attivi risale al 1899 con la sintesi industriale dell’acido acetilsalicilico, 
mentre le proprietà terapeutiche della corteccia di salice (da cui acido 
“salicilico”) erano già note agli egizi da oltre 3.500 anni fa e ai sumeri 
da oltre 5.000 anni. Rapidamente seguì la messa a punto di importanti 
medicinali quali la codeina (oppioide analgesico e antitussivo), il 
chinino (antipiretico utilizzato come sintomatico antimalarico), via via 
fino al paclitaxel (importante antitumorale ottenuto dalla corteccia del 
Tasso (Taxus brevifolia), all’artemisinina (antimalarico isolato da una 
varietà di Artemisia, Artemisia annua, e che fruttò nel 2015 il premio 
Nobel per la Medicina alla sua scopritrice), alla galantamina (alcaloide 
presente nei bulbi e nei fiori di varie specie di Galanthus, di narcisi e di 
gigli, impiegata per combattere il declino cognitivo nelle forme iniziali di 
malattia di Alzheimer), all’apomorfina (derivato della morfina utile nella 
malattia di Parkinson), al cannabidiolo (componente non psicoattivo 
della Cannabis sativa, antinfiammatorio, analgesico ed efficace in 
alcune forme di epilessia), e a tantissimi altri. Almeno il 50% dei nuovi 
prodotti autorizzati negli ultimi 30 anni contiene principi attivi di origine 
naturale.

La minaccia per l’ambiente 
Una minaccia crescente per l’ambiente e dunque anche per le piante 
viene tuttavia proprio dalla produzione industriale di medicinali, che 
crea enormi quantità di inquinanti. I medicinali stessi, se inutilizzati, 
diventano a loro volta rifiuti che vanno smaltiti. Se usati, vengono 
infine comunque immessi nell’ambiente una volta escreti dal nostro 
organismo. Tra i molti e preoccupanti effetti ambientali dei medicinali 
vi sono la riduzione della fertilità di varie specie animali, la selezione di 
microrganismi resistenti agli antibiotici, nonché potenziali effetti nocivi 
diretti per l’essere umano. La difesa dell’ecosistema e della biodiversità 
include dunque un ripensamento dei modelli di sviluppo per l’industria 
farmaceutica, rispetto al quale anche medici e ricercatori devono 
assumersi specifiche responsabilità.

Fitoterapia e novità farmacoterapeutiche

Marco Cosentino, professore di Farmacologia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, ci 
parla del rapporto tra piante e salute: “Almeno 
la metà dei nuovi prodotti autorizzati negli 
ultimi 30 anni contiene principi attivi di origine 
naturale”

HERBAL 
MEDICINE

> Marco Cosentino 
> redazione@varesemese.it
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La Milano-Sanremo è stata vinta sei volte in passato da corridori del 
nostro territorio, che quest’anno potrebbe di nuovo essere rappresentato 
ai nastri di partenza

La classica di primavera

> Luigi Cazzola           > redazione@varesemese.it

Per quanto riguarda il ciclismo, il vero e proprio 
annuncio della primavera, viene fatto da sempre 
dalla Milano–Sanremo. Questa corsa, giunta alla 
centoundicesima edizione, è in programma il 
prossimo 21 marzo ed è definita “la classicissima di 
primavera“ o anche il “mondiale di primavera”, visto 
che vi prendono parte i più forti corridori del mondo. 
I ciclisti partono da Milano e arrivano a Sanremo, 
la “città dei fiori“. Il percorso è affascinante e 
suggestivo poiché lo scenario si apre d’incanto 
agli occhi dei corridori e degli spettatori incollati 
alla televisione, quando la corsa arriva al mare e si 
immerge nel panorama floreale della città ligure.

Varese nell’albo d’oro 
Nel prestigioso albo d’oro della Milano-Sanremo 
figurano anche corridori varesini. Nel 1909 vinse il 
campione di Induno Olona, Luigi Ganna. Poi dal 1929 
al 1931 vi fu una fantastica tripletta per il ciclismo 
varesino. Nel 1929 trionfò Alfredo Binda detto “il 
trombettiere di Cittiglio“ il quale giunse al traguardo 
in solitudine con otto minuti e mezzo di vantaggio sul 
secondo classificato. Nel 1930 vi fu la volata vincente 
del bustocco Michele Mara e nel 1931 vinse ancora 
Alfredo Binda in maglia iridata. Per sessant’anni 
poi nessun varesino è riuscito a conquistare la 
Milano–Sanremo, ma l’incantesimo è stato interrotto 
nel 1991 dal mitico “El Diablo” di Uboldo, Claudio 
Chiappucci, il quale vinse la classicissima dopo una 
sua tipica fuga da lontano. Nel 1996, ventiquattro 
anni fa, l’ultimo trionfo targato VA: vinse un po’ a 
sorpresa Gabriele Colombo. Il giovane corridore di 
Varese, nipote di Luigi Macchi, quarto al campionato 

del mondo dilettanti di Roma nel 1932 e figlio di 
Ambrogio Colombo, compagno di squadra di 
Gianni Motta, sorprese i compagni di fuga 
nel finale.

La fotografia del 2020 
Oggi il ciclismo della nostra provincia 
non ha più molte frecce al suo arco 
per puntare alla vittoria. Alla prossima 
edizione della “classicissima di 
primavera” potrebbero prendere parte 
il besnatese Edward Ravasi, e il tainese 
Alessandro Covi con la maglia della 
UAE Team Emirates. Chissà che sbocci 
di nuovo qualche bella sorpresa...

“La corsa si immerge
nel panorama floreale
della città ligure”

> Gabriele Colombo, alla partenza della vittoriosa 
    Milano – Sanremo del 1996 (Foto Benati)
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