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Tocco di colore 
La tinta dell’estate 2021
Dal turismo all’economia, dalla scienza alla natura, 
dall’educazione allo sport, dalla cultura fino all’aspetto 
esistenziale: il nostro numero estivo è legato da un filo... blu

E’ il colore della serenità, della fiducia, del senso di protezione. Quello di tendenza 
nella moda per la primavera-estate 2021. Scelto pure da molti marchi per apparire 
rassicuranti e dagli esperti per contraddistinguere l’economia con zero emissioni 
dannose. Ma è anche la tinta che richiama i pomeriggi all’oratorio all’aria aperta, i 
weekend sulle rive del lago, le vacanze tuffandosi nel mare o toccando il cielo sulle 
vette dei monti, i viaggi in aereo solcando i cieli. La tonalità intensa delle profondità 
degli abissi, in cui ci siamo sentiti sprofondare negli ultimi mesi, e quella della volta 
celeste, dove la notte di San Lorenzo scruteremo le stelle cercando quelle cadenti per 
esprimere un desiderio oggi davvero universale: la speranza che le nostre vite tornino 
a respirare, che ci sia un’atmosfera più limpida, che si possa di nuovo volare... nel blu 
dipinto di blu.

Cinquanta sfumature di blu 
Ecco perché il numero unico di luglio e agosto della nostra rivista ne esplora tutte 
le sfumature. Dal punto di vista economico, culturale, scientifico, naturalistico, 
educativo, sportivo ed esistenziale. Senza dimenticare quello turistico, così di stagione 
per tutti e così importante per lo sviluppo del territorio.

Arrivederci a settembre! 
Noi ci rivediamo dopo le ferie, per una full immersion questa volta all’insegna della 
cultura. Di cui c’è tanta voglia questa estate, con il ritorno di spettacoli, mostre e visite 
nella città d’arte. E che, in prospettiva, prevede sviluppi innovativi molto interessanti. 
Da tutti i punti di vista. Ma questa è un’altra storia e andrà raccontata sul numero di 
settembre. Nel frattempo, da qualsiasi tonalità di blu sia contraddistinta la vostra, 
a nome di tutto il team di VareseMese, vi auguro di passare un’estate quantomeno 
serena, con più fiducia, anche grazie al senso di protezione dato dal vaccino. 
Finalmente. 
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Il sole ci aiuterà 
A Varese, diamo i numeri, la trasmissione della 
nostra testata in onda il primo venerdì del mese su 
Rete55, con il supporto dei disegni del cartoonist 
Tiziano Riverso, l’economista Massimiliano Serati 
ha analizzato il Rapporto regionale 2021 sulle Pmi 

18
 
Star Boss 
Il presentatore radio e tv, che quest’anno festeggia 
25 anni di carriera e che da tempo vive nella 
Città Giardino con la famiglia, ha parlato come 
speaker di punta a TEDx Varese 2021, di cui la 
nostra testata è stata media partner. Nella nostra 
intervista  si racconta 
Foto di copertina: Ph. Matteo Finazzi

N. 6 LUGLIO - AGOSTO 2021
ANNO XXXVIII



MANAGEMENT E AZIENDA

Che sia mare o montagna, lago o 
campagna, l’estate è il momento migliore 
per godere delle bellezze del nostro 
territorio. La finanza alternativa da 
tempo lavora per intervenire in modo più 
consapevole e migliorativo, attraverso i 
principi Esg (Environmental, social and 
governance), anche nell’ambito dei propri 
investimenti e quindi si sono coniati 
termini come la green o la blue economy. 
Quest’ultima, dedicata a una risorsa che 
non è illimitata e va quindi preservata, è 
però anche fonte di guadagno per i tanti 
imprenditori che lavorano sulle aree dei 
nostri litorali. 

Il private equity investe nei parchi 
acquatici e tematici 
Ciò porta ad alcune riflessioni su come 
possiamo, come Paese, tutelare una delle 
nostre grandi bellezze: quella dei mari, 
dei laghi e dei fiumi e quindi anche del 
turismo. Il private equity lo ha capito e 
già da qualche tempo sta investendo nei 
parchi acquatici, come quello di Genova o 
tematici come il parco Zoom di Torino. 

Come la pandemia ha accelerato 
l’economia circolare 
Non solo: tutte le attività dedicate 
all’economia circolare, al riutilizzo delle 
plastiche e dei materiali di scarto delle 
lavorazioni industriali, non da ultimo 
i nuovi processi di trasformazione di 
decarbonizzazione o di trasformazione 
dei prodotti della filiera zoo agricola in 
bio metano, sottolineano come ci sia in 
atto un cambio di paradigma nel modo 
di fare imprenditoria. La pandemia ha 
accelerato, in alcuni casi, molti processi 
che già erano stati pensati e ritenuti 
determinanti per un nuovo modo 
di produrre beni e servizi nel nostro 
Paese. Gli investitori, oggi, sempre più 
controllano e valutano l’adozione di 
principi legati alla sostenibilità, oltre che 
alle attività che possono pesare sempre 
meno sull’ambiente e sulla salute quindi 
di lavoratori e cittadini. 

Rilanciare il turismo 
Molte operazioni sono convogliate 

su immobili alberghieri e operatori di 
viaggio, come Alpitur, e Cdp, tra le tante 
attività messe in moto per supportare le 
aziende in crisi a causa della pandemia, 
ha deciso di investire  in questo settore 
attraverso il Fondo Nazionale del Turismo. 
Lo scopo è rilanciare una filiera strategica 
per l’Italia, quella degli alberghi storici, 
con investimenti fino a due miliardi di 
euro. Questo veicolo si affianca all’altro 
fondo già esistente, sempre dedicato 
al settore, il Fondo Investimenti per il 
Turismo, nato nel 2016.

Venture capital per startup e Pmi 
innovative 
Tali iniziative potrebbero essere la 
leva per lanciare anche il comparto del 
Venture Capital puntando su startup 
e Pmi innovative: un modo sia per 
consolidare il settore in partnership con 
altri operatori e sia per promuovere le 
attività di riqualificazione immobiliare e 
di servizi legati alla filiera. Potrebbe fare 
bene agli imprenditori, all’economia, al 
territorio... soprattutto quello affacciato 
sulle nostre bellissime acque, da 
preservare e valorizzare.

Se l’economia si tinge di blu
Le scelte della finanza alternativa

“Oggi gli investitori 
valutano sempre più 
l’adozione di principi 
legati alla sostenibilità”

Anna Gervasoni, docente di Economia e gestione 
delle imprese alla Liuc di Castellanza e direttore di Aifi 
(Associazione italiana del private equity, venture capital 
e private debt) perché la Blue economy faccia bene 
all’ambiente, ai cittadini e agli affari

> Anna Gervasoni 
> redazione@varesemese.it
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VARESE, DIAMO I NUMERI

“Il cielo è blu sopra le nuvole”, cantavano i Pooh, ormai quasi 30 
anni fa. Ora, l’estate dovrebbe aiutare a dissipare le nubi della crisi 
da Covid a aiutarci a tornare a vedere “quel cielo di Lombardia, così 
bello quand’è bello, così splendido, così in pace”, come scriveva 
Alessandro Manzoni. Fuor di metafora, la situazione economica 
non è certo bella, ma poteva andare peggio. E il momento più 
buio sembra essere alle spalle. A spiegarlo, nel corso dell’ultima 
puntata mensile di Varese, Diamo i numeri, è stato il professore 
Massimiliano Serati, economista al vertice della Ricerca della Liuc 
Business School di Castellanza.

I tre dati chiave 
L’esperto ha infatti commentato l’ultimo Rapporto regionale 
sulle Pmi (Piccole e medie imprese), curato da Confindustria e 
dal Cerved, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo. “Emergono 

continua

IL SOLE,
CI AIUTERÀ

GUARDA
LA TRASMISSIONE

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Il cielo è
ancora blu
sopra le nuvole
A Varese, diamo i numeri, la trasmissione della 
nostra testata in onda il primo venerdì del mese su 
Rete55, con il supporto dei disegni del cartoonist 
Tiziano Riverso, l’economista Massimiliano Serati 
ha analizzato il Rapporto regionale 2021 sulle Pmi 

 VARESEMESE -   V  7



VARESE, DIAMO I NUMERI

numeri che, a prima vista di certo non solo 
incoraggianti, ma soltanto a prima vista”, 
ha spiegato l’economista: “Il quadro è 
riassumibile in 3 punti: a livello nazionale, 
secondo le stime, il complesso delle imprese, 
non solo le Pmi, è stimato perdere 1 milione 
e 300mila posti di lavoro, al 2021, come 
consuntivo rispetto al 2019, quindi circa 
un 8% di perdita. Sul piano del fatturato, ci 
posizioniamo come Pil intorno a una perdita 
dell’11,5%. C’è poi un terzo dato, che riguarda 
le percentuali, ovviamente previste, di possibili 
fallimenti, che variano molto da settore a 
settore, ma in alcuni comparti, come quello 

della fieristica e dei convegni, così come della 
ristorazione, il pericolo è di arrivare addirittura 
al 40%”.

L’eccezione lombarda 
Un quadro quindi non particolarmente 
luminoso, lungo tutto lo Stivale. Se però 
restringiamo il campo al Nord Ovest in 
generale e alla Lombardia in particolare, 
le notizie migliorano un po’. Sia perché il 
modello di specializzazione di queste aree 
è fortemente polarizzato sul manifatturiero 
e quest’ultimo ha risentito meno della 
pandemia, con dati decisamente migliori, 

sia più in generale per una situazione di 
condizione economica di fondo migliore. A 
farlo notare è sempre il nostro interlocutore, 
che rimarca come quel -8,2% occupazionale 
diventa un -7,5% se parliamo del Nord Ovest 
e scende sotto al 7 se parliamo della nostra 
regione. Con percentuali simili, anche gli altri 
dati, più o meno si ridimensionano tra 1 punto 
e 1 punto e mezzo percentuale.

I segnali tra le righe 
Questi i numeri. Bisogna però saperli 
interpretare. “Intanto, si deve precisare che 
sono scenari stimati, previsti, con un margine 

“Preoccupazione sì, ma molto meno del previsto”

> Un milione e trecentomila posti  
di lavoro persi nel complesso 

 era il dato che molti pensavano 
per il solo 2020, mentre qui già 

parliamo del biennio 2020-2021

> Secondo i dati più aggiornati, sul 
piano del fatturato, ci posizioniamo 

come Pil intorno a una perdita 
dell’11,5%. 

> I punti a livello nazionale in cui è 
riassumibile la situazione: perdita 

di posti di lavoro, Pil e rischio di 
fallimento 3 x2

>  Il complesso delle imprese, 
non solo le Pmi, è stimato perdere 

1 milione e 300mila posti di lavoro, 
al 2021, come consuntivo 

rispetto al 2019

Regione
> L’8,2% occupazionale diventa un 
-7,5% se parliamo del Nord Ovest e 

scende sotto al 7 se consideriamo la 
nostra regione. -7%

> Rispetto alle previsioni che si 
facevano solo 6 mesi fa, questi 

numeri sono negativi, ma 
decisamente meno negativi di 

quanto si pensasse. 
6

> Quasi trent’anni fa, 
il gruppo dei Pooh cantavano  

“Il cielo è blu sopra le nuvole”, oggi 
di grande attualità

-8%

30
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> Secondo i dati più aggiornati, sul 
piano del fatturato, ci posizioniamo 

come Pil intorno a una perdita 
dell’11,5%. 

> Il rischio di fallimento in alcuni 
comparti, come quello della fieristica e 

dei convegni, così come 
della ristorazione

>Due secoli fa, Manzoni pubblicò  
I promessi sposi, in cui scriveva: “Quel 
cielo di Lombardia, così bello quand’è 

bello, così splendido, così in pace”

-11,5 40% Nazione

30 2

VARESE, DIAMO I NUMERI

Anche questa estate è all’insegna dello shopping 
sotto le stelle, il giovedì sera di Busto Arsizio. 
Soprattutto per le famiglie, a cui a luglio vengono 
offerti anche spettacoli gratuiti per i più piccoli in 
cortile.

Cappelli in vetrina 
E proprio i giovanissimi sono stati protagonisti 
per una settimana, il mese scorso, di un’iniziativa 
che ha messo in vetrina i variopinti cappelli 
ispirati ai fiori e realizzati dagli studenti della 
prima B della scuola secondaria di primo grado 
De Amicis. Un progetto che ha avuto particolare 
riscontro. “Non avevamo abbastanza cappelli per 
soddisfare tutte le richieste, tante sono state le 
domande d’adesione da parte dei negozianti”, 
spiega la presidente del Comitato commercianti 
del centro cittadino, Alessandra Ceccuzzi, che 
commenta: “L’aspetto più bello, comunque, è 
stata l’emozione dei bambini nel vedere le proprie 
creazioni in vetrina”.

Una tradizione da salvare 
Del resto, da tempo, nel cuore di Busto l’aspetto 
commerciale e quello sociale vanno a braccetto. 
Motivo per cui, anche in quest’anno finora così 
difficile per i negozianti, non si è voluta comunque 
interrompere la tradizione dei Giovedì sera 
in centro. Quando i cittadini arrivano sempre 
numerosi, passeggiano e guardano le vetrine. Per 
poi magari tornare con calma nei giorni seguenti 
a fare acquisti. O almeno si spera. Anche perché 
i lockdown ci hanno fornito una chiara immagine 
di che cosa significherebbe una città con le 
saracinesche abbassate. 

Shopping
sotto le
stelle
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

di errore”, commenta a tal proposito Serati: 
“Gli indicatori sono tutti, come dicevo 
prima, apparentemente inquietanti. Però ci 
sono due o tre meccanismi e segnali che in 
realtà ce li fanno rileggere in modo diverso. 
Il primo è che, rispetto alle previsioni che 
si facevano solo 6 mesi fa, questi numeri 
sono negativi, ma decisamente meno 
di quanto si pensasse. Quel milione e 
trecentomila posti di lavoro persi nel 
complesso era più o meno il dato che molti 
pensavano per il solo 2020, mentre qui 
già parliamo del biennio 2020-2021”. Non 
soltanto. “Quello che emerge dalle pieghe 
del rapporto è un dato che corrisponde 
allo scenario peggiore tra i possibili che 
abbiamo di fronte, cioè quello in cui il Pnrr 
(Piano nazionale di ripresa e resilienza) 
non riesca a incidere già dal 2021, mentre 

le previsioni del governo invece ritengono 
di sì. Inoltre, è una proiezione e in cui gli 
effetti globali della campagna vaccinale 
su scala planetaria tarderanno a farsi 
sentire, mentre noi abbiamo invece già 
segnali di buon risveglio di alcune parti del 
pianeta, soprattutto America del Nord e 
Estremo Oriente. Quindi preoccupazione 
sì, ma meno, molto meno di quella 
che ci saremmo aspettati”, conclude 
l’economista.

Disegniamo la speranza 
Insomma, la speranza è che la bella 
stagione sia foriera di belle sorprese. Di qui 
la vignetta del nostro cartoonist, Tiziano 
Riverso, che sdrammatizza: “Poteva 
andare peggio. Poteva non uscire il sole”. E 
non è poco. > Uno degli spettacoli per bambini in cortile promossi il 

Giovedì sera in centro a Busto
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NEL BLU

L’econarratore Gianumberto Accinelli e la 
space woman Fiammetta Diani parlano delle 
prospettive future per l’ambiente e l’economia

Dall’oceano 
allo spazio

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it

“Nelle profondità si incontrano davvero delle creature bizzarre, 
perché la pressione è altissima, la temperatura molto bassa ci sono 
delle correnti spaventose e la salinità è anch’essa molto bassa”: 
Gianumberto Accinelli ha appena firmato Giù nel blu, libro pubblicato 
dalla casa editrice bustocca Nomos, che ci porta in fondo al mare. Con 
la particolarità di sfogliarsi in verticale, proprio per immergersi nella vita 
sottomarina. Anche grazie alle illustrazioni curate da Giulia Zaffaroni. 
Una lettura perfetta nei mesi estivi. “Gli animali che si sono evoluti in 
quest’ambiente così diverso da quello terrestre sono molto differenti 
da noi: per esempio c’è il calamaro gigante che è l’invertebrato più 
grande del mondo ed è lungo 15 metri e pesa 700 kg”, prosegue l’autore 
di questo volume così particolare: “Esso ha pure gli occhi più grandi di 
tutto il regno animale e ha un altro record, poiché il suo corpo è infarcito 
di cloruro d’ammonio, una sostanza disgustosa, quindi il calamaro 
gigante detiene anche il record mondiale di schifezza”

> Sopra, Gianumberto Accinelli con in 
   mano Il libro Giù nel Blu che si sfoglia 
  in verticale

> Sotto, Fiammetta Diani

10 V  - VARESEMESE
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FOCUS - PROSPETTIVE

Non solo pesci 
Accinelli non si occupa soltanto delle specie che vivono sotto la 
superficie dell’acqua. Entomologo, econarratore, ospite fisso del Volo 
del mattino il giovedì su Radio Deejay e di Ovunque6 il sabato su Rai 
Radio2, ha da sempre gli occhi rivolti anche verso il cielo. Lo scrittore 
ha infatti al suo attivo anche i kit per creare i giardini domestici delle 
farfalle e delle api, all’insegna dell’ecologia privata. Tanto da essere 
stato inserito qualche anno fa dal Corriere della sera tra 20 le persone 
che stanno cambiando l’Italia.

Prospettive positive 
In collegamento dalla classe seconda A del liceo Manzoni a Bologna, 
ha spiegato alla trasmissione televisiva Prospettive la sua visione 
per il futuro: “Penso che, in generale, pandemia e conoscenza 
contribuiscano a creare qualche cosa di più sostenibile. Tra l’altro, io 
insegno in un liceo e quindi sono quotidianamente a contatto con i 
ragazzi, con i giovani, e vedo una sensibilità fantastica e quindi sono un 
ottimista, ma realista, perché vedo in che mani stiamo dando il nostro 
mondo e sono ottime mani”.

Dal green deal al recovery fund 
Positiva per il domani è anche Fiammetta Diani, che è una space 
woman, ossia una delle donne spaziali d’Europa, essendo a capo 
del dipartimento per lo sviluppo del mercato e l’innovazione presso 
l’Agenzia europea per il sistema di navigazione satellitare globale, 
che in primavera si è trasformata in Euspa, Agenzia europea per il 
programma spaziale. In collegamento da Praga, ha spiegato sempre 
al programma tv Prospettive le opportunità in arrivo dal cielo. In 
questi anni, Diani ha infatti avuto nel suo raggio di azione settori 
come l’ambiente, l’energia e la mobilità che ci riportano al green deal 
europeo, così come al recovery fund. Quindi, da un lato un progetto 
molto ambizioso, quello dell’Europa di essere il primo continente a 
impatto zero ambientale, e dall’altro anche a importanti finanziamenti e 
dunque a opportunità di crescita economica e del business. 

Un mondo di opportunità 
Sappiamo quanto queste possano essere preziose, tanto più in un 

momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Ma come si possono 
sfruttare al meglio queste opportunità? Dal suo osservatorio, l’esperta 
risponde: “Prima di tutto, mi piace dire che l’Europa svolge un ruolo 
primario nel settore spaziale. Quando pensiamo allo spazio, ci riferiamo 
spesso agli Stati Uniti, recentemente anche alla Cina, però l’Europa da 
sempre è leader in molte delle tecnologie spaziali e per questo avviare 
un programma europeo che riguarda lo spazio permette anche una 
crescita economica molto importante. Questa crescita non è soltanto 
nelle grandi aziende, che fanno i sistemi spaziali, ma è anche in tante 
piccole e medie imprese, startup giovani, innovatori che usano queste 
tecnologie per trasformarle in applicazioni che vanno nei nostri cellulari 
o vanno anche in cose semplici, in cui non è così complicato, così 
difficile produrre applicazioni che si basano sulla tecnologia spaziale”. 
Diani fa un esempio concreto: “Abbiamo 2 miliardi di utenti di Galileo: è 
un’occasione da cogliere per giovani innovatori e imprenditori”.

> Un’immagine dello spazio (Ph Euspa)

“Tante occasioni
per giovani 
innovatori
e imprenditori”
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   AL LAGO

Il ritorno di
Mad 21037

Lo street artist varesino Fabrizio Sarti 
ha inaugurato la seconda edizione della 
fortunata manifestazione di arte urbana a 
Lavena Ponte Tresa

Ha un nome che richiama il mare in inglese, anche se sembra che 
sia soltanto una coincidenza. Ha disegnato più di una volta l’acqua 
e marinai, ma anche que sto sarebbe un caso. E’ stato protagonista 
anche nell’estate 2021 di Mad 21037 nella lacustre Lavena Ponte 
Tresa e questa è una scelta. Dell’artista in questione, Seacreative, 
dell’amministrazione comunale della cittadina affacciata sul Lago di 
Lugano, che per la seconda volta ha organizzato l’iniziativa dei Muri 
Artistici Diffusi, e della Wg Art, l’associazione culturale varesina che 
da 10 anni promuove l’arte urbana e la creatività giovanile.

Quando un muro si colora d’amore 
E’ stato proprio Fabrizio Sarti, street artistist varesino classe 1977, 
a inaugurare la seconda edizione della manifestazione, voluta 
dall’assessorato alle Politiche giovanili, con un’opera di arte 
partecipata sul muro della scuola primaria Alessandro Manzoni. 
“Sporcandosi” le mani assieme agli alunni dell’istituto per creare un 
murales dedicato al pianeta e alla tematica ambientale. Argomento 
al quale gli studenti e l’artista hanno dedicato la scritta LOVE, con 
sottotitolo Your planet.

Appuntamento a settembre 
Il progetto, che si concluderà a settembre con la realizzazione di 
un’opera collettiva Hall of fame sul muro della passeggiata del 
lungolago, ha appena visto protagonista anche un altro artista 
varesino che usa le pareti degli edifici come tele: quell’Andrea 
Ravo Mattoni ormai considerato uno dei più importanti e noti artisti 
contemporanei italiani, che proprio sul primo numero di VareseMese 
dopo la pausa estiva si racconterà. Senza veli.

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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Successo per la terza edizione
della rassegna varesina al 
femminile
Soltanto assieme lui e lei possono sfondare 
il soffitto di cristallo e volare nel blu dipinto di 
blu. Ne sono convinte le organizzatrici della 
fortunata terza edizione del cartellone di 
spettacoli al femminile, di cui VareseMese è 
stata  media partner

PAROLA DI  
DONNA

Lo chiamano “soffitto di cristallo”. E impedisce a tantissime donne di toccare 
il cielo con un dito. Ossia, di fare carriera e di raggiungere la parità dei diritti. 
Per il semplice fatto di non essere nate uomini. Proprio per far sì che pure chi 
appartiene al genere femminile possa “volare nel blu dipinto di blu”, a Varese 
è giunto alla terza edizione Parola di donna, un cartellone di appuntamenti 
“in rosa” che la nostra testata è stata lieta di supportare come media partner. 
Anche pubblicando una rassegna fotografica degli eventi andati in scena, 
curata da Paolo Cascone del Foto Club Varese.

Le prospettive post pandemia 
La fortunata manifestazione, che nel 2021 si è volta all’aria aperta ai Giardini 
Estensi, è organizzata da Marisa Coletta con la direzione artistica di Franca M. 
De Monti. Quest’ultima, alla trasmissione Prospettive, ha spiegato il significato 
ancora più pregnante assunto dalla manifestazione al tempo della pandemia. 
Periodo in cui a pagare un prezzo altissimo sono state non soltanto, ma 
soprattutto, le donne, che si sono prese cura dei malati, dei bambini a casa da 
scuola e sono state quelle che hanno perso di più il lavoro.

“Vogliamo creare una nuova cultura” 
“Eravamo abbastanza in ansia, perché in questo periodo di ripetuti lockdown, 

nessuno più ha avuto la possibilità di uscire e quindi temevamo che la gente 
si fosse impigrita in questo stare a casa e invece abbiamo constatato che 
Varese, quando si offrono situazioni stimolanti come le nostre, risponde 
ancora con grande entusiasmo”: ha commentato De Monti, chiarendo: 
“Vogliamo essere in sintonia con gli uomini e creare una nuova cultura: 
non vogliamo metterci sulla barricata opposta, ma pensiamo che insieme 
dobbiamo costruire un modo diverso di rapportarci, perché se non crescono 
anche gli uomini in questa coscienza, noi continueremo ad essere sole in 
questioni come la famiglia e l’educazione”.

Teniamo accesi i riflettori! 
Questa, del resto, è anche la linea editoriale della nostra testata. Di qui, la 
media partnership. “Per fortuna, i giovani padri sono molto più attenti, molto 
più in condivisione con le loro compagne rispetto alle generazioni passate e 
quindi è proprio in questa direzione che è andata la terza edizione di Parola di 
donna”, conclude colei che ne cura la direzione artistica. Molto è stato fatto, 
molto però è ancora da fare. Ecco perché non si possono spegnere i riflettori 
sulle iniziative di promozione dell’empowerment femminile. Per dare orizzonti 
più rosa anche, ma non soltanto, all’altra metà del cielo.

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

> Franca M. De Monti 
> redazione@varesemese.it  
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FOCUS - ESTATE IN CITTÀ
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Non è una star. O, meglio, non si comporta come tale. Anche se, 
di fatto, ha un grandissimo seguito. Tanto che, anche se in questa 
estate 2021 alle luci della ribalta continua a preferire quella del 
cielo blu dell’oratorio estivo della parrocchia San Michele a Busto 
Arsizio, gli viene chiesto di firmare autografi sul suo libro. Del 
resto, già nella prima settimana in libreria, è subito diventato il 
ventesimo romanzo di narrativa italiana più venduto nel nostro 
Paese. Un ottimo inizio per quella che si prefigura una stagione 
particolarmente calda per don Alberto Ravagnani, il prete YouTuber 
già nostro volto di copertina in occasione dello scorso Natale, 
che lo scorso giugno, ai Molini Marzoli di quella che è diventata la 
“sua” città, ha presentato il suo volume d’esordio: La tua vita e la 
mia, edito da Rizzoli.

Amicizia allo stato puro 
A intervistarlo, in occasione del primo lancio in assoluto (alla quale 
è giunto di corsa dopo un pomeriggio in oratorio coi ragazzi), è 
stato il nostro direttore, Chiara Milani. Alla quale il sacerdote, 
che peraltro ha deciso di affidarsi per la comunicazione sempre 
a un’agenzia bustocca, ha spiegato la scelta di ambientare il suo 
romanzo proprio a Busto Arsizio. Del resto, la fonte d’ispirazione 
per il suo primo libro - che racconta la storia di “amicizia allo stato 
puro”, al tempo degli smartphone, tra due giovani così diversi 
eppure così uniti -, è stato esattamente l’oratorio San Filippo Neri. 
Dove don Alberto è attivo e da dove, durante il primo lockdown 
nel marzo 2020, non potendo incontrare i ragazzi di persona, 
ha lanciato il suo primo video su Youtube. Che è stato subito un 
successo.

Da YouTube alle librerie 
Ora, don Ravagnani si cimenta con un’altra forma di 
comunicazione, più classica, eppure a quanto pare ancora capace 
di conquistare gli adolescenti e non solo. Visti i primi, eccellenti 
riscontri di vendita. 

Successo per il romanzo d’esordio
dello YouTuber don Alberto Ravagnani

E’ ambientato nella parrocchia San Michele a 
Busto Arsizio, La tua vita e la mia, il primo libro 
scritto dal giovane sacerdote, star dei social che 
alle luci della ribalta preferisce il cielo blu del San 
Filippo Neri 

ORATORIO 
DA BEST  
SELLER

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it



COVER STORY

STAR 
BOSS
Daniele Bossari

> Chiara Milani           >chiara.milani@varesemese.it
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COVER STORY

“Ero ragazzino e subivo il fascino di questi puntini luminosi nel blu, 
guardando magari nelle notti di San Lorenzo a caccia di stelle cadenti”. 
Una passione, quella per lo spazio, che non ha mai abbandonato Daniele 
Bossari, presentatore televisivo e radiofonico che nel 2021 festeggia 25 anni 
d’attività all’ombra dell’osservatorio di Campo dei Fiori. In quella Varese 
dove vive da tempo circondato da più di una stella. Non è forse un caso 
che proprio così abbiano chiamato la figlia, lui e la moglie (nonché collega) 
Filippa Lagerbäck.

Una famiglia di star nel blu di Varese 
Una famiglia davvero di star - cane compreso, visto che persino Whisky ha 
migliaia di follower sui social e spesso per strada “ruba la scena” ai padroni, 
per loro stessa ammissione - che ha scelto di vivere una vita semplice. Tra 
il blu del lago e quello della volta celeste. Perché, come ci ricorda Il Boss 
(del paranormale piuttosto che del weekend, dal titolo di suoi famosi 
programmi in tv e in radio) “prendere coscienza del fatto che ci troviamo su 
questa immensa astronave che viaggia nello spazio è il modo per avviare 
una contemplazione, riuscire a capire il senso di questa vita e ridimensiona 
immediatamente le preoccupazioni quotidiane”.

Un palco prestigioso 
Aiutando a rivedere La faccia nascosta della luce, come s’intitola il libro che 
ha scritto dopo un periodo di profonda depressione. Un tempo difficile da cui 
ha trovato il coraggio di uscire, come ha spiegato lo scorso giugno sul palco 
di TEDx Varese, di cui la nostra testata è stata media partner. Un evento 
che per Bossari rappresenta “uno dei palchi più prestigiosi al mondo”. Il 
che, detto da chi all’inizio di questo secolo presentò trasmissioni come 
Festivalbar - non è poco.

Stella polare 
Proprio dalla conferenza varesina, Bossari ha voluto rendere omaggio 
a un’altra stella che da poco è volata in cielo. L’amico e Maestro Franco 
Battiato. “Ci siamo conosciuti nel 2007 per un’intervista radiofonica: era 
la prima volta che avevo l’opportunità di incontrarlo, ricordo che avevo un 
certo stress, cioè ero ansioso, perché comunque aveva la fama di essere 
un ospite difficile e in effetti all’inizio mi rispondeva un po’ a monosillabi. 
Poi durante invece la messa in onda del disco ci siamo scambiati dei codici 
su alcune letture che avevamo fatto entrambi e da lì poi è nata un’amicizia 
profonda, ci racconta Bossari, ricordando il libro scritto assieme, Io chi 
sono?, e spiegando come questo rapporto negli anni sia andato avanti: 
“Magari potevano passare settimane o addirittura mesi senza che ci 
sentissimo, però la volta poi dopo ci si riagganciava e io seguivo tutte quelle 
che erano le sue indicazioni. L’ho visto innumerevoli volte in concerto, l’ho 
presentato in più occasioni nelle varie librerie negli incontri per i suoi lanci 
dei dischi. Lui mi ha dato proprio gli strumenti per riuscire a passare le mie 
crisi esistenziali. Mi ha insegnato le tecniche di meditazione che utilizzo 
quotidianamente e poi è stato maestro di vita, fonte di grande ispirazione”. 
Una stella polare che, nel suo cuore così come in quello di molti altri, non 
smetterà mai di brillare.

“TEDx è uno dei palchi
più prestigiosi al mondo”

COVER STORY

Il presentatore radio e tv, che quest’anno festeggia 
25 anni di carriera e che da tempo vive nella Città 
Giardino con la famiglia, ha parlato come speaker 
di punta a TEDx Varese 2021, di cui la nostra testata 
è stata media partner. Nella nostra intervista spiega 
come la sua vita sia tornata a brillare anche grazie 
agli astri che costellano il suo universo: la moglie 
Filippa Lagerbäck, la figlia Stella e il cane Whisky, 
oltre al compianto cantautore Franco Battiato

L’INTERVISTA
INTEGRALE
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Gladys Colmenares
Sculture, pannelli, installazioni, dipinti 

www.gladyscolmenares.com
www.facebook.com/gladyscolmenaresart
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Gladys Colmenares artista è nata a Caracas da una 
famiglia di origine veneta emigranti in Venezuela, vive 
attualmente a Ispra, sulle sponde del lago Maggiore.
Si presenta con un repertorio di opere, dove la libertà 
espressiva sprigionata attraverso le colorazioni vivaci e 
multiformi cattura l’attenzione di chi guarda. 
L’artista ha compiuto numerosi viaggi che hanno 
arricchito il suo bagaglio culturale e stimolato la sua 
sensibilità artistica: è stata per la prima volta in Europa 
nel 1973. Ha studiato arte a Londra, ha continuato a 
visitare diverse città, dove ha trovato l’ispirazione per 
affrontare successivamente i suoi studi e ricerche sui 
colori. Tornata nel suo paese, ha lavorato con oli e 
smalti, miscelando la sua naturale vivacità con i colori 
dei sentimenti della sua terra.
Spesso sono “assemblages” o sculture, formati da 
pannelli colorati, sui quali sono inserite mensole 
o scavate concavità, che sostengono oggetti di 
collezione, piccole o grandi figure in legno, plastica o 
metallo.   
Talora sono installazioni: così come nelle pitture–
oggetto o negli assemblaggi, è ben presente l’aspetto 
ludico. Sono grandi o piccoli manufatti in cui si 
incontrano surrealtà, divertimento, invenzione ed un 
tocco di irriverenza;  possono essere letti e compresi da 
tutti, grazie alla gioia visiva che sanno dare, la fantasia  
e la magia del colore.   
Nei “dipinti, una straordinaria capacità di 
elaborazione tematica consente di affrontare in un 
linguaggio molto personale, l’astrazione e le istanze 
metaforiche ritmate in guizzanti cromatismi”. 
Nell’ambito della sua carriera artistica hanno scritto 
e pubblicato su di lei: Varese Mese, La Prealpina, 
Imballaggio Italiano, Il sole 24 ore, Juliet Art 
Magazine,  Living is Life, Biancoscuro. 
Ha allestito numerose mostre personali e collettive, 
a Londra, Parigi, Caracas, Praga, Berlino, Milano, 
Bologna, Roma, Mantova, Firenze, Genova, Venezia 
riscuotendo ampio successo da parte del pubblico e 
dalla critica. Collabora attivamente con vari critici 
d’arte.

2

3

5 4

1

1. ANIMATEDHEART - 100  x 150 cm
Tecinica mista: Olio e Acrilico su Tela - 2008

2. CARNIVAL - 50 x 100 cm
Tecinica mista: Olio e Acrilico su Tela - 2010

3. MERENGHE - 30 x 30 cm
Tecinica mista: Olio e Acrilico su Tela - 2009

4. ELECTRICALBEAT - 70 x 100 cm
Tecinica mista: Olio e Acrilico su Tela - 2006

5. CERCANDOTE(CARAMELITO) - 30 x 30 cm
Tecinica mista: Olio e Acrilico su Tela - 2006
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Spegnere gli schermi della Didattica 
a distanza per tuffarsi nell’estate è un 
cambiamento “stagionale” naturale. Almeno 
per la maggior parte dei ragazzi. Potrebbe, 
però, essere comunque difficile riabituarsi 
alla vita all’aria aperta e rinunciare, se non 
allo studio digitale, a videogiochi, chat e 
social. O, quantomeno, limitarne l’utilizzo.

Quei fondamentali paletti 
Ecco perché è bene ricordare la lezione della 
psicopedagosta dell’età evolutiva Barbara 
Tamborini e del marito Alberto Pellai, noto 
psicoterapeuta e autore di best seller. La 
coppia, al Premio Chiara 2021, ha infatti 
ribadito l’importanza di mettere dei paletti 
ben fermi. Intervistata dalla trasmissione 
tv Prospettive, Tamborini -  che è anche 
scrittrice e coautrice di volumi di psicologia 
e parenting tradotti in diversi Paesi, oltre 
al fatto che tiene laboratori educativi nelle 
scuole e corsi di formazione per parenti 
e genitori - ha aggiunto: “E’ stato molto 
importante tenere questi paletti pure in 
questo tempo così complicato, dove le 
tecnologie sono diventate l’ancora di 
salvezza per rimanere ancorati agli amici, 
alla scuola e un po’ al mondo fuori, ma 
nonostante questa necessità abbiamo 
sentito il bisogno forte di mettere alcuni limiti 
che hanno presidiato alcuni tempi per la 
famiglia e hanno lasciato a noi la possibilità 
di guardarci negli occhi e di rimanere in 
contatto: sono stati il tempo dei pasti, quando 
tutte le tecnologie restavano spente, e quello 
del sonno, quando i cellulari venivano riposti 
lontano dalle stanze da letto”.

Dare il buon esempio 
Siccome poi bisogna dare il buon esempio, 
mamma e papà erano i primi a rinunciare a 
tv e smartphone durante il pranzo e la cena, 
oltre a quando andavamo a dormire. Quanto 
ai videogiochi, erano permessi, ma con un 
tempo determinato che lasciasse spazio alla 
necessità di trovare altro da fare.

Come conciliare tecnologia e noia creativa 
Non a caso, sarà proprio dedicato alla 
tecnologia il prossimo libro della coppia, per 
capire “in che modo conciliare il bisogno 
di familiarizzare con il digitale, che è un 
progresso che non si può fermare e che apre 
pure a prospettive meravigliose, e il rischio di 
andare in corto circuito con le reali esigenze 
evolutive di un ragazzo fino ai 14 anni, che ha 
bisogno di fare tante esperienze in presenza 
dove allenare le proprie competenze alla 
vita, guardandosi in faccia con i compagni e 
persino vivendo la noia”, come ha spiegato la 
psicoterapeuta. Ricordando così la necessità 
di un tempo vuoto da iper stimolazione, che 
richiede quindi una messa in gioco e che 
dunque ha un potere creativo, come aveva 
già ricordato Pellai, sempre al microfono di 
Prospettive.

Fuori dagli sche(r)mi
Dal blu dei display a quello di cielo e mare

“Fino ai 14 anni,
un ragazzino ha bisogno
di fare tante esperienze
in presenza”

Passare dalla luce artificiale del pc a quella naturale in 
spiaggia e sui monti. Almeno, anche se non solo, d’estate. 
E’ il cambiamento fondamentale che i più giovani devono 
compiere. Tanto più nella bella stagione 2021, dopo un anno 
scolastico all’insegna di lockdown e Dad. La lezione della 
coppia di esperti Alberto Pellai e Barbara Tamborini

> Barbara Tamborini  e Alberto Pellai

> Chiara Milani         > chiara.milani@varesemese.it





MONDO BIMBI

OPEN AIR

Michela Sartori, progettista di percorsi e parchi 
tematici con 3 figli, spiega al game designer 
bustocco Luca Borsa la scelta di promuovere 
il gioco nel bosco per fare educazione 
ambientale attraverso la fantasia e avvicinare 
i bambini alla natura in quello che definisce un 
“luogo magico, luogo d’azzurro”

Bisogno d’aria

> Luca Borsa           > redazione@varesemese.it

Dopo un lungo periodo difficile, l’attività all’aperto è una necessità per tutti 
soprattutto per i bambini, quali sono le tue considerazioni sul gioco all’aria 
aperta e in particolare attraverso le attività che un bosco strutturato può 
stimolare? 
Sicuramente per i bambini, soprattutto quelli più piccoli, le attività all’aria 
aperta sono un bisogno e non dovrebbero mancare. Infatti, l’utilizzo del 
corpo, il movimento, l’esplorazione stanno alla base dei processi che 
caratterizzano l’autostima e l’autoefficacia. 
Il sapersi muovere nella natura, osservare, costruire sono alcuni dei 
processi importanti sia dal punto di vista relazionale per lo sviluppo 
dell’abilità sociale, quindi lo stare con gli altri e condividere, sia per 
migliorare le proprie abilità personali. Così, infatti, i bambini imparano ad 
affrontare ciò che li circonda. Tale elemento di motricità spesso manca nei 
bambini e nei ragazzini di oggi, che sono poco propensi a svolgere attività 
motorie e lavorare con il corpo in una realtà che spesso usa il mondo 
virtuale pure per i più piccoli.

Dal punto di vista della creatività e dell’immaginazione, quanto anche 
l’aspetto cosiddetto “narrativo” del bosco può stimolare i bambini ? 
Il gioco nel bosco ha un’ulteriore valenza, perché stimola la creatività e 
porta i bambini a lavorare con l’immaginazione fin da piccoli: possono 
creare i loro spazi, mettere confini, iniziano a giocare a “far finta di” e 
quindi utilizzano il gioco simbolico e la fantasia. Non ultimo ci sono tutti 
gli aspetti cognitivi del gioco e le attività che vengono fatte stimolano 
appunto le attività motorie: il muoversi nel bosco, quindi in un terreno non 
lineare e non conosciuto, sviluppa l’attenzione la percezione, l’equilibrio, 
la coordinazione occhio-mano e occhio-piede e poi la pressione e la 
manualità.

Il tema dell’attenzione e del ritorno alla natura è molto attuale: come vedi il 
futuro di queste attività? 
C’è una grande richiesta di esperienze in natura, soprattutto legate alla 
famiglia, e i percorsi tematici rispondono proprio a questa esigenza. Pure 
le scuole vedono in queste esperienze come molto formative. E’ piacevole 
scoprire che tante amministrazioni sono assai attente e curiose rispetto a 
questi progetti. Molte nuove proposte infatti saranno già attive nel 2021 e 
altrettante si realizzeranno nel prossimo anno. Ciò fa ben sperare.
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> Michela Sartori e uno scorcio del parco Giocabosco



Dall’azzurro del Ticino
e dell’Adriatico fino a
quello del cielo ad alta quota
Dopo aver soffiato il mese scorso sulle 90 
candeline, Monsignor Claudio Livetti, decano di 
Busto Arsizio, ricorda le sue vacanze di gioventù 
ed esprime un desiderio... 

VACANZE DEL  
TEMPO CHE FU

Il mare 
Noi italiani siamo guardati con invidia per la nostra configurazione geografica: 
una lunga penisola e due grandi isole abbracciate dal mare. Gli stranieri prendono 
d’assalto la Sardegna, perla del Tirreno, e la Romagna, eccellenza dell’ . Qui ho 
fatto le mie prime vacanze, quando ero alunno delle elementari (anni Trenta del 
secolo scorso). L’organizzazione fascista della Provincia di Varese ci portava per 
tre settimane in una bellissima colonia a Cervia. La cifra da pagare era accessibile 
a tutte le famiglie dei lavoratori. C’era un sovrapprezzo: partire dal capoluogo di 
provincia col saluto del Federale e indossare in treno la divisa di figli della lupa. 
Non c’erano, come oggi, telefonini e altri mezzi di comunicazione. I genitori ci 
ritiravano alla fine, lieti di aver ricevuto una cartolina: la prima della mia vita, scritta 
con l’aiuto della signorina responsabile del mio gruppo. La maestra ci aveva 
spiegato che il mare era una distesa d’acqua come il Ticino: soltanto non si vedeva 
la sponda in faccia. L’Adriatico permetteva di inoltrarsi a lungo nel mare. Quando 
l’acqua arrivava al petto i più coraggiosi si tuffavano per nuotare. Io facevo marcia 
indietro e cercavo conchiglie, costruivo castelli di sabbia e prendevo tanto sole, per 
cancellare il colore “smortino” dell’alunno chiuso in classe per tanti mesi. Vorrei 
tornare al mare, dormirci una notte e alzarmi all’alba per vedere il sole che sorge 
lentamente dalle onde: una meraviglia della natura superiore a qualsiasi altro 
spettacolo!

Il bosco 
Era la nostra seconda casa dell’Oratorio feriale nei mesi estivi. L’area della 
“Grande Malpensa” ha sacrificato la grande distesa di boschi e brughiere che 
si stendeva dalle ultime case di Ferno fino a Vizzola Ticino. A noi sembrava il 
paradiso terrestre. Al nostro arrivo assistevamo al fuggi-fuggi di leprotti, scoiattoli 
rossi (oggi soppiantati da quelli grigi), fagiani, quaglie, pernici e qualche innocua 
biscia. Restavano le cicale, le libellule, i ramarri e le lucertole e i piccoli uccellini 
sugli alberi. Il bosco non aveva nessuna insidia: i piccoli ceppi erano estirpati 
accuratamente per essere bruciati sui camini, le siringhe erano allora nel mondo 
dei sogni. Il gioco preferito era “bandiera”: una stradicciola carrareccia fungeva 
da strada neutrale e divideva i due campi avversari. Ognuno doveva difendere la 
sua bandiera e cercare di conquistare quella dell’altro campo. Alla fine del gioco 
la merenda e qualche momento di riflessione. Ricordo l’animatore che un giorno 
disse: ”Dobbiamo rispettare e amare gli alberi, che sono nostri grandi amici: sono 
i lavoratori più infaticabili perché lavorano tutti i giorni dell’anno per regalarci 
l’ossigeno che respiriamo”. Quelle sagge parole mi sono tornate in mente quando 
in Amazzonia ho visto coi miei occhi lo scempio delittuoso della deforestazione: 
si distrugge il polmone dell’umanità. Oggi si va in vacanza nei luoghi più belli e più 
celebri, ma perché non far fare ai ragazzi l’esperienza di una giornata nei boschi? 
È una ricchezza delle nostre valli varesine, ma anche il sud della provincia offre il 
Parco del Ticino e l’Alto Milanese.

FOCUS - AMARCORD
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La montagna 
Mi fa tornare agli anni in cui ero “prete ragazzino” insieme ai miei ragazzi 
dell’Oratorio e agli Scout. Soprattutto con questi ho praticato la montagna. Lo 
scoutismo è vita rude, esercizio fisico sportivo a contatto con la natura, e la 
montagna è la miglior palestra di vita. Il primo “campo mobile” col passaggio ogni 
giorno da una valle all’altra del Gran Paradiso (Valgrisenche, Valsavaranche, Val di 
Cogne...) mi ha aperto gli occhi ad una flora meravigliosa: stelle alpine, rododendri, 
mirtilli, genzianelle... e a una fauna altrettanto favolosa: falchi, marmotte, camosci 
e stambecchi. La lotta a cornate tra due stambecchi maschi per il dominio 
del branco risuona nella vallata e lo spettacolo visto da lontano col binocolo è 
qualcosa di indimenticabile: non ha prezzo. Nonostante i rimproveri materni e con 
l’incoraggiamento paterno, ho seguito i Rover (gli scout più grandi) all’Adamello e 
in cima al Monte Rosa: alla capanna Regina Margherita, 4.559 metri di altitudine. 
Le amicizie strette in cordata diventano perenni, come i nevai e i ghiacciai che 
attraversi. Stai attento ai crepacci, resisti al freddo e alla fatica e diventi più uomo. 
Si dice che a differenziare l’uomo dagli animali è la parola. Ci credo, ma pensando 
a tante parole a vanvera, dico che ciò che ci caratterizza davvero è il pensiero. 
Dopo ore di marcia in cordata non hai fiato per parlare: pensi profondamente, 
hai un appuntamento con te stesso e con l’autore del creato. Diventava meno 
importante, quasi inutile,  la mia presenza di assistente spirituale: quando il corpo 
sale sul monte, l’animo balza più in alto. A Dio. 

FOCUS - AMARCORD

> Mons. Claudio Livetti   > redazione@varesemese.it  
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TURISMO

In ambito economico il colore Blu è associato al concetto di fiducia. “Un’azienda 
con il logo bianco è vista come sincera, il logo rosso è associato all’entusiasmo, 
mentre l’azienda con il logo blu è stata giudicata di gran lunga la più competente”: 
così conclusero nel 2011 i ricercatori Labrecque e Milne della Loyola University 
Chicago e della University of Massachusetts. Ma il blu sa anche essere 
“rassicurante” e “dare un senso di protezione”, di “solidità e fiducia”, come 
dichiarato da Pantone, azienda di riferimento nel mondo dei colori, che ha scelto 
la tonalità Classic Blue come colore dell’anno 2020. Non stupisce che oggi il blu 
sia il colore preferito dalla maggior parte delle persone, tanto che alcuni scienziati 
ritengano vi sia una “preferenza naturale e universale per il blu”.

Quando il turismo è sostenibile 
Anche il settore turistico è permeato dal blu. Bandiera Blu è il più comune eco-
label volontario assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle 

La sfida per la terra dei Sette laghi
vista dai ricercatori della Liuc

> di Niccolò Comerio e Massimiliano Serati  
> redazione@varesemese.it

SE LA 
BANDIERA 
(NON) È BLU 

località turistiche balneari, sia marittime sia lacustri, che rispettano criteri relativi 
alla gestione sostenibile del territorio. Oltre alla qualità delle acque e delle spiagge, 
rilevano la modalità di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, l’arredo 
urbano, la mobilità dolce, l’estensione delle aree pedonali e la presenza di percorsi 
di educazione ambientale. 

Risorse di pregio 
Nel 2021, in Italia, sono stati 201  i Comuni e 416 le spiagge ad aver conseguito 
il vessillo, a conferma che il Bel Paese non è ricco soltanto di arte, cultura ed 
enogastronomia, ma anche di risorse naturalistiche e ambientali di pregio. Tra le 
località lombarde dominate dal blu dell’acqua, solo Gardone Riviera ha ottenuto il 
riconoscimento: una bella sfida per il territorio dei Sette Laghi, chiamato a investire 
in questa direzione e tutelare al meglio un patrimonio naturalistico-ambientale, 
ma anche turistico-economico di indiscutibile rilevanza. 

Una sana competizione 
La competizione tra territori può fare da incentivo per diffondere globalmente 
questo approccio: del resto, portare il mondo sulla strada della sostenibilità 
entro il 2030 è la finalità del programma d’azione sottoscritto nel 2015 dai 
Paesi membri dell’Onu, nel quale 3 degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 
sono espressamente orientati a favorire la diffusione di un turismo rispettoso 
dell’ambiente, ma anche in grado di creare lavoro e promuovere la cultura e i 
prodotti locali. 

Meno rifiuti, più biodiversità 
Anche il programma One Planet dell’Unwto va in questa direzione: rendere 
sostenibile l’impatto del settore turistico entro il 2030, promuovendo pratiche 
di consumo e produzione che utilizzino in modo efficiente le risorse naturali, 
producendo meno rifiuti nel nome della preservazione della biodiversità, ma 
anche favorendo una distribuzione più equilibrata delle ricchezze generate. 

Economie “colorate” 
Promuovere un settore turistico “più blu” diventa quindi un obiettivo ormai 
non più postergabile, anche nell’ambito della cosiddetta economia blu (blue 
economy), nata come evoluzione della ormai consolidata green economy: mentre 
quest’ultima domanda alle imprese di investire risorse nella riduzione dell’impatto 
ambientale, la prima si prefigge l’obiettivo, per certi versi utopistico, di eliminare 
del tutto le emissioni dannose per il pianeta, “imitando” i processi biologici e 
biomeccanici della natura e degli esseri viventi per il miglioramento delle attività e 
tecnologie umane.
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     LA TINTA 
DEL RELAX

> Marco D. Introini          > redazione@varesemese.it

  
 > Genziane in montagna.  
Nel tondino Marco Introini

In vacanza 
o a casa

Il floral designer gallaratese, Marco Introini, 
ricorda gli effetti benefici del colore blu, 
invitandoci a fare un bagno in questa tinta 
anche se non possiamo andare in ferie, con una 
gita fuori porta o un’allegra tavolata

“Blu, blu, l’amore è blu” cantavano i Renegades nel ‘68, nel 
pieno dell’onda hippy che travolse l’Italia del boom economico.
Di tutti i colori, il blu è quello che rappresenta la calma, il relax, 
l’introspezione: non a caso Ungaretti davanti a cielo e mare si 
“illumina d’immenso”. Questa tinta ci permea di tranquillità: pensate 
a quando, seduti sulla spiaggia, cerchiamo la linea dove si fonde 
l’orizzonte... con la sensazione di benessere che ne deriva. Quello 
del cielo e del mare è poi anche il colore della sicurezza: non a 
caso le divise delle forze di polizia sono quasi sempre blu. Questa 
colorazione è anche mistica, tanto che nell’iconografia classica 
viene utilizzata per rappresentare la Madonna con le sue vesti.

Una bellezza rara 
Nel mondo floreale, non sono molti i fiori blu: è raro trovarsi davanti 
a distese di questa tonalità. Capita in Valsassina , dove in alcune 
zone d’estate c’è un’abbondante fioritura di aconitum, o accade 
talvolta in alcune zone delle Alpi, dove si vedono ciuffi di genziane 
fiorite. D’inverno abbiamo anemoni e giacinti, all’inizio della 
primavera i primi fiori a fare capolino sono i piccolissimi e bellissimi 
muscari, anche se le fioriture blu sono tipiche dell’estate: pensiamo 
agli agapanthus, ai delphinium, alla scabiosa, alla veronica, agli 
iris, ai fiordalisi. Come non emozionarsi, poi, davanti ad abbondanti 
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fioriture di ortensie, così numerose nel nostro territorio. 

Sfumature irripetibili 
Personalmente trovo aberranti invece i fiori colorati con assorbimento di 
anilina, tipo le rose, i phalaenopsis: è vero che la natura ci regala poche 
varietà blu, ma vogliamo paragonare la bellezza di una tinta naturale con 
mille sfumature come quella delle ortensie, rispetto a una colorazione 
artificiale, che peraltro danneggia i fiori compromettendone pesantemente 
la durata?

Dalla tavola marina a quella alpina 
É sempre bello poi comporre fiori blu, specie per decorare le nostre 
tavole estive: immaginate una bella tavola in stile marino, con conchiglie , 
agapanthus, la bellissima tonalità elettrica del delphinium; ci sembrerà di 
catapultarci con la fantasia in un isola greca. O, per contrasto, ci parrà di 
stare in montagna se allestiremo una bella tavola decorata con genziane 
e ortensie, messe in contenitori di rame inframmezzate da pezzetti di 
corteccia e muschio.

Quel bisogno d’idratazione 
L’unica accortezza che bisogna avere nell’uso di fiori estivi, è di tagliarne 
bene il gambo con un coltello affilato, e collocarli in molta acqua pulita 
(meglio se con una bustina di alimento per fiori recisi) perché col caldo, 
aumenta di molto l’assorbimento idrico. Per questo motivo, inoltre, 
sconsiglio di adoperare la spugna per fioristi, poiché limita l’idratazione: 
meglio usare vasi e contenitori di varie misure, tagliando i  fiori a 
lunghezze diverse vedrete che i fiori dureranno più a lungo. Un altro modo 
molto divertente di decorare la tavola è quindi utilizzare contenitori di vetro 
bassi e larghi, per collocare poi i fiori galleggianti, recisi fino all’altezza 
della corolla, inserendo poi qualche candelina galleggiante e decorando il 
fondo con biglie colorate, conchiglie ciottoli di fiume eccetera.

Viaggiando con la fantasia 
Con l’uso dei fiori giusti, dunque, possiamo caratterizzare i nostri eventi 
estivi, spazzando via la solita atmosfera domestica, e creandone una 
completamente diversa, mescolando elementi e viaggiando con la 
fantasia. Anche senza muoversi da casa.

> Un’ortensia blu



Hotel con camere con ampio terrazzo vista mozzafiato



ANIMALI

> Sabrina Giussani 
> redazione@varesemese.it

“La scelta della meta è un
compromesso tra i desideri nostri 
e quelli del compagno di viaggio”

Sabrina Giussani, presidente senior di Sisca (Società italiana scienze del 
comportamento animale) offre ai nostri lettori preziosi consigli per andare 
in ferie con il proprio cane

Ho trascorso le vacanze, quelle con la V maiuscola, 
sempre in compagnia di un cane. La scelta della 
meta è un compromesso tra ciò che mi piacerebbe 
fare e quello che il cane desidera.

A ognuno la sua meta 
L’elemento di Marcovaldo, per esempio, è l’acqua: 
ha imparato a nuotare in giovane età al fiume e 
ha dimostrato una notevole acquaticità. Quante 
persone si sono fermate ad ammirarlo, mentre al 
lago si muoveva tra le barche come se camminasse, 
con calma, guardando le papere con curiosità. 
Oppure al mare, quando correva saltando a destra 
e a sinistra per inseguire i pesci in trenta centimetri 
di acqua. Caterina, invece, preferisce i prati ricchi 
di lucertole e di cavallette. Mentre Silverio, il più 
giovane della compagnia, si aggrega agli altri senza 
avere ancora maturato una scelta personale.

Pronti a tutto! 
La valigia dei miei cani è più grande della mia! 
Contiene cibo, ciotole, pettorine e guinzagli di 
ricambio, la museruola (obbligatoria per salire 
sul treno, sulla nave o in funivia), la cuccetta 
più comoda, alcuni giocattoli, un asciugamano, 
il cappotto o l’impermeabile. È opportuno non 
dimenticare i prodotti che il cane utilizza o assume 
abitualmente (integratori, farmaci, antiparassitari e 
così via) e il passaporto sanitario.

Informarsi prima di partire 
Prima di partire è necessario raccogliere dettagliate 
informazioni: quali sono le spiagge che accettano 
i cani e i rifugi che permettono ai nostri amici di 
entrare e passare la notte vicino a noi, quali ristoranti 
li accettano? Il viaggio può essere realizzato in 
automobile o con un altro mezzo di trasporto. 
Il nostro amico quattrozampe deve viaggiare in 
sicurezza nell’abitacolo, protetto dalla apposita 
cintura di sicurezza, dalla griglia per auto o nel 
trasportino. 

Attenzione ai colpi di calore  
È opportuno prestare attenzione alla climatizzazione 
all’interno dell’automobile poiché, spesso, nel 
bagagliaio l’aria condizionata arriva a fatica. Inoltre 
è necessario portare sempre con sé il cane e non 
lasciarlo in automobile in estate, neppure con 
i finestrini aperti. Questo animale, infatti, non 
suda e abbassa la temperatura ansimando, cioè 
“scambiando” calore con l’ambiente esterno. 
Quando fa caldo il cane rischia un colpo di calore, 
un evento che mette in serio pericolo la vita 

dell’animale. Può viaggiare in treno, in nave o vicino 
a noi in aereo, ma ci sono regole precise a questo 
proposito, che variano in base alla stagione e alla 
compagnia.

Il bisogno del riposino 
Una volta raggiunta la meta, dobbiamo scegliere 
le attività da svolgere anche in base all’età del 
nostro cane. Un cucciolo, così come un anziano, 
ha bisogno di riposare spesso e non può compiere 
tragitti troppo impegnativi.

Il lento ritorno alla normalità 
E dopo qualche meravigliosa giornata trascorsa 
insieme, purtroppo si deve prendere la via di casa. È 
necessario tornare alla quotidianità gradatamente 
e non all’improvviso. Dedicare più tempo ai giochi e 
alle passeggiate, per esempio, permette al cane di 
affrontare con maggiore serenità il ritorno in città.

Tuffo a quattro zampe 
In vacanza col migliore amico dell’uomo 
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     Perché stipulare la polizza Rimborso Spese Mediche?

Nell’attuale  emergenza cui ci ha costretto la pandemia che assorbe 
quasi tutte le risorse del Servizio Sanitario Nazionale, le cure delle 
patologie diverse dal Covid 19 subiscono dei rinvii in quanto le strutture 
sanitarie pubbliche sono occupate prevalentemente dagli ammalati di 
Covid 19 e gli ammirevoli medici e infermieri sono stremati dalla fatica. 
 
Sarà spesso necessario, quindi, rivolgersi alle strutture sanitarie private 
i cui costi sono solitamente elevati, ma riducendo di molto i tempi di 
attesa: un aspetto importante che in qualche caso si dimostra essenziale. 
Può essere opportuno, quindi, aderire a una innovativa Assicurazione per il 
Rimborso delle Spese Mediche riservata ai vertici e al management - e ai relativi 
nuclei familiari - delle aziende del territorio, ma anche agli studi professionali. 

La copertura assicurativa, esclusiva del Broker Eramo & associati S.r.l., 
prevede condizioni peculiari rappresentando quasi un unicum nel mercato 
assicurativo. Di seguito le principali peculiarità: 

• si può aderire a qualsiasi età, senza alcun limite, e il premio non aumenta  
   con l’aumentare dell’età 

• sono ricomprese tutte le patologie pregresse 

• non viene richiesta la compilazione del questionario anamnestico

• le garanzie possono essere estese all’intero nucleo familiare compresi i figli 
   di qualsiasi età, anche non conviventi, e i genitori / suoceri

• è possibile usufruire di vantaggi contributivi e fiscali stipulando la polizza 
   tramite una Cassa di Assistenza dedicata

• i piani prevedono ampie prestazioni assicurative afferenti sia all’area 
 ricovero che all’area extra-ricovero come, ad esempio, accertamenti 
 diagnostici, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici, ma anche cure  
 odontoiatriche, lenti da vista e molto altro ancora

 
Per ottenere maggiori informazioni e un preventivo per la tua azienda:  
Referenti dott. Andrea Nebuloni e dott.ssa Susanna Scapolo

Sede operativa via Albuzzi 2/B - 21100 Varese 
Telefono +39 0332 283123 
E-mail  sanitaria@eramoassociati.it 
www.eramoassociati.it
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     Perché stipulare la polizza Rimborso Spese Mediche?

SALUTE

L’estate è la stagione del blu. Cielo, mare, 
piscine e persino bandiere di questo colore 
per premiare le spiagge migliori. Soprattutto 
quest’anno, poi, c’è una gran voglia di 
libertà e leggerezza. Occorre quindi godersi 
al massimo il blu estivo. Pensando però 
anche a proteggere i nostri occhi.

Preveniamo le rughe! 
La tintarella va bene, meno la forte 
abbronzatura che, a causa di prolungate 
esposizioni ai raggi ultravioletti, altera il 
tessuto connettivo dello strato più profondo 
della pelle attorno agli occhi formando 
rughe. Occorre proteggere la pelle attorno 
agli occhi, non solo quella, con creme 
solari, ombrelloni e cappelli soprattutto per 
chi ha pelle molto chiara e gli occhi azzurri.

Pericolo congiuntiviti 
Molti tessuti oculari soffrono d’estate. 
Le congiuntiviti irritative secondarie 
all’acqua di mare, al cloro delle piscine 
e al forte vento scompaiono spesso 
con semplici lavaggi con acqua. Il corpo 
vitreo può disidratarsi e far evidenziare 
piccole impurità percepite come fastidiose 
mosche volanti; è bene bere di frequente. 
Il cristallino e la retina dopo esposizione 
protratta alle radiazioni infrarosse e 
ultraviolette possono generare nel tempo 
cataratta e maculopatie; sono necessari 
occhiali protettivi marcati Ce con filtri e 
montature adeguate.

Schermi in pausa 
Anche sotto il cielo blu si utilizzano il 
computer e lo smartphone e durante 
l’utilizzo l’attenzione e la concentrazione 
aumentano, l’ammiccamento palpebrale 
diminuisce con conseguente scarsa 
umidificazione e secchezza oculare. Fate 
una pausa ogni 20 minuti. 

Gocce rinfrescanti 
Anche l’eccessiva aria condizionata e forte 
deumidificazione dell’aria ambientale e 
durante i lunghi spostamenti in auto verso 
i luoghi di vacanza causano alterazioni del 
film lacrimale e secchezza oculare. E’ utile il 

collirio rinfrescante.

Bambini da proteggere 
Proteggiamo i bambini, i loro occhi 
fino a 7-8 anni sono ancora in fase di 
sviluppo e più vulnerabili all’azione dei 
raggi ultravioletti che sulle spiagge sono 
particolarmente intensi anche perché 
riflessi dal mare e dalla sabbia. Sono 
necessarie buone lenti scure su montature 
resistenti a traumi e urti con massima 
protezione alle radiazioni ultraviolette. Per 
convincere i più piccoli a indossare occhiali 
scuri basta spesso l’esempio dei genitori.

Come prendersi cura degli occhi 
Approfittiamo dell’estate per ricercare 
uno stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale evitando fumo, alcool 
e stress coltivando invece una buona 
dieta variegata, attività fisica e socialità. 
L’allegria e il buon umore, liberando energie 
benefiche, potenziano inoltre le nostre 
difese, comprese quelle oculari. Molti 
concetti di prevenzione di malattie oculari 
sono esposti nel libro divulgativo Occhi-
come prendersene cura (Edizioni Lswr).

Saggezza indiana 
Infine, nella millenaria medicina indiana 
ayurvedica gli occhi sono considerati come 
porte verso l’interiorità. Guardare cose 
belle come avviene in vacanza aumenta il 
benessere di tutto l’organismo. 

Tempo di occhiali da sole
Come proteggere gli occhi chiari... e non solo

“Occorre godersi 
al massimo il blu estivo, 
pensando però anche 
a preservare la vista”

Claudio Azzolini, specialista in Oftamologia del 
dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 
dell’Insubria, offre alcuni preziosi consigli per tutelare i nostri 
tessuti oculari dal sale del mare, il cloro delle piscine e la luce 
abbagliante dei limpidi cieli estivi... oltre che degli schermi 
all’aria aperta

> Claudio Azzolini 
> redazione@varesemese.iti
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SPORT

VOLO 
A VELA

L’aero club Adele Orsi di Varese festeggia 
un importante traguardo con un’iniziativa 
all’insegna dell’innovazione sostenibile, come 
ci spiega la presidente Margherita Acquaderni

60 anni nel blu

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Margherita Acquaderni

Ph: Acao
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GUARDA
L’INTERVISTA

E’ un mondo dipinto di blu. Come il colore del cielo in cui si 
librano gli alianti. Ma anche come la tinta che, tradizionalmente, 
contraddistingue gli uomini rispetto alle donne. Quello del volo a 
vela è infatti ancora un ambiente tipicamente maschile, anche se 
a Varese l’aero club - che è tra i più importanti d’Italia e d’Europa 
- non soltanto è intitolato a una donna, Adele Orsi, ma è anche 
presieduto da una donna, Margherita Acquaderni.

Vorrei due ali d’aliante... 
Intervistata dalla trasmissione Prospettive, quest’ultima ha ricordato 
che “questo sport è assolutamente identico per uomo e donna”. 
Come fare, dunque, per cominciare, complici i limpidi cieli estivi? 
“Bisogna semplicemente cominciare la scuola e quindi non si fa 
altro che venire in aeroporto e fare tutte le carte. Serve una visita 
medica e poi cominciare il corso teorico, ma quello pratico può 
essere comunque iniziato anche senza aver già partecipato all’altro. 
Perciò diciamo che vanno in parallelo”.

Traguardo “volante” 
Di esperienza, nella sede che sorge nella frazione di Calcinate 
del Pesce, del resto ne hanno parecchia, visto che nel 2021 
questa realtà compie 60 anni. Per festeggiare questo importante 
anniversario, l’aero club organizza dal 28 agosto al 3 settembre un 
nuovo tipo di gara, in cui tutti gli alianti sono muniti di un motorino 
elettrico. Quindi, un nuovo modo di muoversi nell’aria, all’insegna 
della sostenibilità. Come insegnarono i fondatori Giorgio e Adele 
Orsi, che furono sempre grandi innovatori. 





Un’estate in compagnia dei protagonisti del 2021!

OGNI MARTEDÌ - ORE 19.55 
 
 

(Canale 16 del Digitale terrestre) 


