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Macché bella vita! 
L’ora delle vacanze è scattatata e, dopo due anni 
di pandemia, tornano a crescere i viaggi, anche 
se con distanze accorciate rispetto al passato. A 
Varese diamo i numeri ne abbiamo parlato con 
l’economista Massimiliano Serati e il cartoonist 
Tiziano Riverso

18
 
Manager di vita 
Tra i trenta maggiori innovatori under 30 nell’ambito 
dell’informazione digitale, la Business development 
manager & Sales director per il Financial Times, di 
recente speaker all’UN Conference della LBS, parla 
dei ponti da costruire per progettare il futuro 
Foto di copertina: Ph JM Berisso
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Tempo d’estate 
Come investirlo al meglio
Per chi potrà finalmente andare in vacanza, così come per 
coloro costretti a casa, la bella stagione 2022 offre tante 
opportunità. Anche in zona. Assieme ai nostri esperti, 
scopriamo come vivere appieno questi mesi 

Il ritorno del Lago di Varese alla balneabilità dopo 60 anni è una delle migliori notizie 
della stagione sul territorio. Ma l’estate 2022 è contraddistinta un po’ ovunque, nel 
Varesotto e nell’Alto Milanese, dalla voglia di riappropriarsi dei propri spazi e del 
proprio tempo libero. Come investirlo al meglio è ciò di cui abbiamo scelto di occuparci 
per il numero estivo della nostra rivista.

Ferie a casa? Niente panico! 
Come sempre, vi proponiamo tante idee concrete: dall’aperitivo più trendy alle sere 
sotto le stelle, dai campus allo sport all’aria aperta. Senza dimenticare, ovviamente, le 
grandi protagoniste di questo periodo: le vacanze. Anche se purtroppo - tra coda della 
pandemia, guerra alle porte e relative crisi - 3 italiani su 10 non potranno permettersele 
e passeranno le ferie a casa. Per loro, in zona, abbiamo pensato comunque a tante 
proposte per una gita fuori porta: dalla bici alla canoa, fino alle passeggiate. Del 
resto, alpinismo e arrampicate stanno vivendo una grande riscoperta. Come tutte le 
proposte slow ed open air. Su tutte, ci piace segnalare il forest bathing, ossia il bagno 
nella foresta, fattibile da queste parti anche quasi a km 0 e vitale per sfuggire a mesi 
contrassegnati dalla siccità. Pure durante i weekend.

Quando il turismo è “di vendetta” 
Per chi invece ha la fortuna di poter passare una o più settimane lontano da casa, come 
potrete leggere sul nostro mensile, il viaggio quest’anno viene vissuto soprattutto 
come riscatto dopo un biennio di sacrifici e sofferenze. Se poi consideriamo che, 
numeri alla mano, in Italia abbiamo meno tempo libero del resto d’Europa, direi che 
quel poco che ci resta val proprio la pena goderselo al meglio delle nostre possibilità: 
investendo 20 minuti in meno al giorno su Instagram per andare a bere con qualcuno 
in un bar, come suggestisce Virginia Stagni, talent director del Financial Times, nostro 
volto di copertina sul numero di luglio e agosto. O assistendo a un bello spettacolo, 
come ricorda lo storico impresario Lucio Piccoli, di cui di recente siamo stati felici 
di essere media partner. Oppure ancora svolgendo attività di volontariato, magari 
favorendo l’invecchiamento attivo degli anziani, come propone da sempre l’Auser. 
Senza dimenticare a casa i nostri amici animali, ovviamente.

Stacchiamo la spina... e il cellulare 
In ogni caso, vale il consiglio dell’ultranovantenne monsignor Claudio Livetti: “Può 
essere utile un digiuno terapeutico dal telefonino”. Ma sì, quest’estate stacchiamo 
la spina... e pure il cellulare. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, un pochino ce lo 
meritiamo. Pure noi in redazione che, dopo questa uscita, vi diamo appuntamento a 
settembre. Dopo la pausa estiva. Per un numero con cui ricominciare alla grande.

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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NATURA

FOREST  
BATHING 

Ognuno ha le sue preferenze quando si è sotto stress o si sente troppo il peso di 
una vita sociale e lavorativa troppo intensa. Fra le tantissime cose che si possono 
fare per tornare in contatto con se stessi, e riportare il nostro corpo in una forma 
psicofisica ottimale, c’è sicuramente il Forest bathing, letteralmente il bagno nella 
foresta.

Quel bisogno di decompressione 
Passare troppo tempo in città troppo urbanizzate, in una giungla di asfalto 
e cemento, dove il verde urbano spesso scarseggia, dove si è pressati dalle 
incombenze quotidiane, dal cellulare che ci tiene interconessi alla rete come 
un guinzaglio virtuale, da una società che ci vuole sempre perfettamente 
performanti h24, insomma imbrigliati in quello che una nota pubblicità degli anni 
Settanta chiamava “il logorio della vita moderna”... beh tutto ciò richiede una 
decompressione.

Ritorno nella natura 
Tornare a dedicare tempo a se stessi, riconquistare il contatto con la natura, di cui 
in fin dei conti facciamo parte, diventa sempre di più una necessità inderogabile. 
Allora perché, per esempio, non uscire per una bella camminata nei boschi? I 
nostri polmoni beneficeranno da subito di aria fresca e pulita con un carico di 
polveri sottili molto più basso che in città. Si attiverà anche il nostro metabolismo, 
bruciando un po’ di quelle troppe calorie che per pigrizia accumuliamo. Daremo 
pure un po’ di pace alle nostre orecchie, dato che i decibel di una giornata urbana 
sono decisamente molto più alti. Volete poi mettere come il fruscio delle foglie e il 

cinguettio dei volatili riescono a rasserenare l’animo?

Il risveglio dei 5 sensi 
Durante una passeggiata in un bosco tutti i sensi percepiscono la natura e ciò 
permette al cervello di riposare, col risultato che poi riusciremo ad essere più 
concentrati ed attenti, impareremo ad osservare anche tutti i numerosi dettagli 
della natura, instaurando un vero e proprio legame con essa.

Full-immersion nel verde... 
La provincia di Varese, in particolare, offre un sacco di percorsi di ogni genere: 
dalle Piane Viscontee ai sentieri montani del Campo dei fiori, dal percorso fluviale 
della Valle Olona,a quelli lacustri dei laghi di Varese e Comabbio, dalle alzaie del 
Ticino all’Alto Lago Maggiore. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

...e nel blu! 
Personalmente, essendo appassionato di nuoto in acque libere, il mio contatto 
con la natura lo trovo nuotando nello splendido Lago di Monate: quando voglio 
rilassarmi nuoto fino in mezzo al bacino lacustre e rimango qualche minuto ad 
osservare il bellissimo scenario delle alpi. In compagnia di qualche famigliola 
di paperelle. Quello è il mio momento magico, in cui riesco a cancellare tutto 
lo stress: il solletico che fanno sul viso le bollicine del respiro è meglio di un 
massaggio, controllare il fiato e tenere il ritmo del cuore costante mi abitua alla 
calma. É di certo un’attività che consiglio a tutti, ma che richiede un minimo di 
preparazione fisica e natatoria, giusto quanto basta per non mettersi nei guai, 

> Marco D. Introini 
> redazione@varesemese.it

Quest’estate il nostro opinionista dal pollice 
verde, Marco Introini da Gallarate, ci conduce 
lungo i sentieri del relax a due passi da casa, 
ma lontani dalla giungla quotidiana di asfalto 
e cemento e liberi dal guinzaglio virtuale che ci 
tiene sempre connessi alla rete. Per mandare 
i pensieri in vacanza…

Dai bagni di folla
a quelli nella foresta
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visto che quando ci si stanca non ci si puo’ sedere su un sasso a riposare, come si 
farebbe nel bosco.

Cellulare sì, ma “a piccole dosi” 
Quindi, cerchiamo di passare più tempo a stretto contatto con la natura: ognuno 
saprà trovare le proprie occasioni e i propri luoghi per gustarsi un po’ di pace e relax. 
Se proprio vogliamo portarci il cellulare, per questioni di sicurezza o per fare foto e 
rincasare con qualche bella immagini di ricordo, facciamolo pure. A patto però di 
staccarci da chat e telefonate: tanto il mondo può benissimo andare avanti anche 
senza di noi. 

Istruzioni per rispettare tutti 
Infine, ma non ultimo, rispettiamo i luoghi che frequentiamo, evitando di 
abbandonare cose in giro: i rifiuti li possiamo mettere nello zaino e poi buttarli al 
ritorno a casa, i cani teniamoli al guinzaglio per evitare situazioni di pericolo per gli 
altri, evitiamo di fumare poiché - soprattutto d’estate - il rischio che un mozzicone 
possa innescare incendi è purtroppo quanto mai tangibile.

Cammina che ti passa! 
Il risultato sarà un miglioramento della nostra concentrazione, del sonno, della 
memoria: fortificheremo il nostro sistema immunitario e allontaneremo da noi 
ansia e depressione. 
Perciò, buona estate e buone camminate a tutti!

> Marco D. Introini

Un’immagine estiva dell’escursione all’Alpe 
Devero (PH Marco D. Introini)
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RISCHI
AD ALTA
QUOTA

> Luigi Festi         > redazione@varesemese.it

SALUTE

Luigi Festi
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SALUTE

La montagna è di nuovo al top. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito alla 
sua riscoperta, con una nuova valorizzazione dell’ambiente alpino da parte del 
grande pubblico. Non soltanto in inverno, con la pratica dello sci, ma soprattutto 
nel periodo estivo.

Voglia di sport all’aria aperta 
I cambiamenti climatici, che hanno comportato un evidente aumento delle 
temperature, così come l’allentarsi della pandemia, con la voglia di evadere e 
di riscoprire le vacanze di prossimità, hanno spinto sempre più persone verso 
l’ambiente montano. Anche i media hanno influito nel valorizzare questo 
fenomeno, diffondendo e invogliando alla pratica di sport all’aria aperta, meglio 
se estremi ed adrenalinici. Vi è stata quindi una grande valorizzazione del 
territorio, che ha spinto migliaia di persone a un turismo tra le cime.

L’altra faccia della medaglia 
L’altra faccia della medaglia è che la frequentazione dei monti purtroppo talvolta 
è scarsamente consapevole, in un ambiente che non dobbiamo dimenticare 
oggettivamente pericoloso, e soggetto a cambiamenti metereologici sempre più 
frequenti e in qualche caso catastrofici.

Pericoli tra le cime 
Nel frattempo, la medicina di montagna da anni si sta evolvendo, diventando 
fondamentale nello studiare e comprendere i fenomeni fisiologici che derivano 
dall’esposizione alla ipossia da alta quota o ai repentini cambiamenti di 
temperatura dovuti a fenomeni atmosferici sempre più estremi, con casi di 
ipotermia talvolta letali, pure nel periodo estivo. 

Un Master ad hoc 
L’Università dell’Insubria ha raccolto e valorizzato le competenze scientifiche 
e cliniche che si occupano delle patologie legate alla montagna, nei suoi 
vari aspetti, in un corso di alta formazione: il Master in Mountain Emergency 
Medicine, diretto dal professor Giulio Carcano, nato con l’obiettivo di garantire 
una formazione medica ed infermieristica in grado di affrontare con alta 
professionalità tutte le situazioni di pericolo dell’alta quota e in generale 
all’ambiente alpino. Il master, diventato punto di riferimento nell’emergenza 
in montagna con il coinvolgimento delle maggiori strutture internazionali del 
soccorso in Europa e Stati Uniti, risponde alla necessità, apparsa evidente 
negli ultimi anni, di effettuare sia nel periodo invernale sia soprattutto nel 
periodo estivo - con la riscoperta dell’alpinismo e dell’arrampicata - operazioni 
di soccorso terrestre e di elisoccorso sempre più complesse, numerose e di 
estrema difficoltà.

La valorizzazione della Mountain Emergency Medicine  
L’edizione che è appena partita, in lingua inglese, in collaborazione con 
l’Università di Milano-Bicocca, conta 11 studenti, tutti medici, di cui 2 americani, 
2 svizzeri, 2 tedeschi e gli altri italiani. L’obiettivo finale è quello di arrivare ad 
una valorizzazione clinico-scientifica della Mountain Emergency Medicine 
assimilandola ad una specialità vera e propria, consapevoli che in futuro ci sarà 
sempre più necessità di personale medico e infermieristico preparato e dedicato 
alle emergenze in ambiente impervio e difficile.

“Grande riscoperta di 
alpinismo e arrampicate:
la medicina di montagna 
si sta evolvendo”

Luigi Festi, coordinatore del Master in Mountain 
Emergency Medicine delle Università dell’Insubria 
e Milano-Bicocca, parla dell’importanza di un 
turismo montano consapevole
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REVENGE
TOURISM 

E’ un’estate all’insegna della “vendetta”, quella del 2022. L’espressione più in 
voga, in Italia ma più in generale a livello mondiale, è infatti revenge tourism, 
che può essere tradotto con “turismo di vendetta”. Attenzione, però: la 
vendetta in questione non ha alcuna connotazione negativa, ma rappresenta 
una sorta di riscatto da parte delle persone, che sentono il bisogno di viaggiare 
dopo un biennio caratterizzato da sacrifici e grandi sofferenze.

La cartina di tornasole 
Insomma, anche se i dati dei contagi invitano a non abbassare del tutto la 
guardia, l’unica “ondata” di cui si vuole sentire parlare è quella del mare. Come 
cartina di tornasole, i dati fin qui disponibili sembrano confermare che la ripresa 
è finalmente arrivata. Per quanto riguarda l’intera annata, le stime elaborate 
da Demoskopika prevedono una spesa turistica in Italia per 26 miliardi (+11,8% 
sul 2021) con poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra 
italiani e stranieri, con un andamento in crescita rispettivamente del 43% e del 
35% sul 2021.

Le tendenze del momento 
In vista della ripresa, si spera stavolta definitiva, emergono e si consolidano 
intanto nuove tendenze. L’Osservatorio Vacanze di Touring Club ci aiuta a 
intercettare le tendenze più gettonate per questa bella stagione. Innanzitutto, 
alcune delle abitudini di viaggio acquisite negli ultimi anni continueranno ad 

accompagnarci, nonostante il miglioramento della situazione pandemica. 
L’83% degli intervistati si orienterà verso luoghi meno noti e affollati, 
dedicandosi ad attività open air (come escursionismo, visite naturalistiche e 
itinerari in bicicletta). C’è poi un 40% che pensa di programmare una vacanza 
lenta, spostandosi prevalentemente a piedi o in bicicletta, mentre il 32% si 
orienterà verso una destinazione di prossimità: un valore decisamente in calo, 
quest’ultimo, rispetto a quello degli anni precedenti e dovuto al recupero dei 
viaggi all’estero. In ogni caso, il contatto con la natura è ormai diventato per 
molti un’esigenza irrinunciabile, insieme al desiderio di coniugare la ricerca 
del relax ad esperienze autentiche, in borghi e territori in grado di conquistare 
anche a tavola. 

Nuove nubi in vista? 
Nubi sembrano, tuttavia, addensarsi sulla ripresa del settore (e della vita da 
globetrotter), sospinte dal ritorno dell’inflazione. I rincari riguardano ormai 
ogni aspetto delle nostre esistenze, colpendo prepotentemente anche 
il comparto turistico e dei trasporti. Secondo le stime per l’anno in corso 
contenute in un’indagine pubblicata da Demoskopika in occasione della Borsa 
Internazionale del Turismo (Bit) tenutasi lo scorso aprile a Milano, il 31% dei 
nostri concittadini sarà costretto a rinunciare alla partenza nei prossimi mesi. 
Tra le motivazioni principali vanno annoverate il timore degli effetti del conflitto 
Russia-Ucraina (10%), seguito dal persistere del Covid -19 e delle nuove varianti 

> Niccolò Comerio 
> redazione@varesemese.it

Prove di ripartenza con vacanze slow e open air: 
Niccolò Comerio, ricercatore della Liuc Università 
Cattaneo, analizza i trend 2022 del settore turistico. 
Anche se - tra guerra alle porte, pandemia non ancora 
sparita e rincari - 3 italiani su 10 resteranno a casa

Il viaggio come riscatto
dopo un biennio di
sacrifici e sofferenze
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> Niccolò Comerio, 
   ricercatore della Liuc Business School

(8%) e dalle sopraggiunte difficoltà economiche connesse all’aumento dei 
prezzi. Inoltre, l’assenza dall’Italia nell’anno in corso di 300 mila turisti tra 
cittadini ucraini e russi a seguito del conflitto in essere porterà a una riduzione 
di 2,4 milioni di presenze e di 180 milioni di euro della spesa turistica.

Il new normal turistico 
Che sia arrivato o no il tanto agognato momento della ripartenza, alcune 
delle tendenze in atto potrebbero mettere in discussione il modello ormai 
consolidato nel tempo del turismo di massa (il cosiddetto overtourism), 
sempre più nel mirino negli ultimi anni per la scarsa compatibilità con i temi 
della sostenibilità ambientale. Sta tutti noi trasformare la presente fase di 
difficoltà in un’opportunità. Del resto, il Coronavirus ha anche portato allo 
sviluppo di nuovi approcci alla vacanza: parole come workation (il lavoro da 
remoto da luoghi di villeggiatura), staycation (soggiorni in luoghi non distanti 
da casa) e slow tourism (turismo lento e sostenibile) sono comunque ormai 
entrate da un paio di anni nel vocabolario dei viaggiatori di tutto il mondo.

La Lombardia non sta a guardare 
Non a caso si moltiplicano le iniziative delle Camere di Commercio lombarde 
a sostegno della filiera turistica, come dimostrato anche dal recente 
bando InnovaTurismo, finalizzato ad affiancare le imprese e facilitarle 
nell’elaborazione di progetti.

Un’istantanea di gita slow e open air 
a Bognanco, nella vicina provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte 
(PH Marco D. Introini)
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> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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L’SOS paesaggio era stato lanciato dal nostro opinionista dal pollice 
verde, Marco Introini. Che, da appassionato ciclista, oltre che floral 
designer, sul numero di giugno di VareseMese aveva fatto notare 
come le ciclovie del Varesotto meritassero più cura nello studio e 
manutenzione del verde. Affinché fossero davvero la degna cornice 
della grande opportunità di cicloturismo offerto a turisti e residenti. 
A dargli ragione è Anna Deligios, dirigente della Camera di Commer-
cio varesina, che abbiamo interpellato sul tema: “Sono d’accordo sul 
fatto che, chi va in bicicletta, voglia godere anche il panorama, non 
soltanto fare pratica sportiva e quindi l’attenzione a questi aspetti mi 
sembra importantissima”. Di qui, l’impegno a cogliere questo spunto 
da parte di chi, attraverso in generale il progetto Varese Sport Com-
mission e in particolare l’iniziativa #VareseDoYouBike, ha l’ambizio-
ne di fare di quella prealpina la prima provincia italiana interamente 
dedicata al cicloturismo: “Mi sembra giusto riflettere sul fatto che la 
nostra, che è una provincia verde, oltre a valorizzare parchi e giardi-
ni, colga anche questo suggerimento”.

Una provincia verde e blu 
Il Varesotto, però, è anche una provincia dipinta di blu. Quello dei 
suoi sette laghi, oltre che del Ticino, che soprattutto d’estate sono 
sede di sport “d’acqua dolce”. “Infatti, Varese Sport Commission ha 
lanciato un po’ il motto che da noi puoi fare sport di terra, acqua e 
aria... Tu porta il fuoco della passione! Tra queste attività, appunto gli 
sport acquatici sono quelli che diciamo riscontrano un certo succes-
so, perché dico sempre che fare una gita in barca a vela o in canoa 
vuol dire ammirare il lago dal lago e secondo me è un’emozione 
suggestiva poter, per esempio, ammirare un tramonto sotto l’eremo 
di Santa Caterina del Sasso”. Un’idea da non sottovalutare per prati-
care sport d’estate, unendo davvero l’utile al dilettevole.

“È giusto valorizzare anche 
la cornice naturale delle ciclabili”

Anna Deligios, dirigente camerale che segue il 
progetto Varese Sport Commission, raccoglie 
l’appello del nostro opinionista dal pollice 
verde, Marco Introini, per migliorare lo studio e 
la manutenzione del verde attorno alle ciclovie 
del territorio. Oltre a ricordare che, nella bella 
stagione, sul territorio vale la pena cimentarsi 
anche nelle attività acquatiche

>Anna Deligios

ESTATE
TRA BICI
E BARCA

SPORT

GUARDA
L’INTERVISTA



VARESE, DIAMO I NUMERI

14 V  - VARESEMESE



VARESE, DIAMO I NUMERI

Siamo famosi nel mondo per la cosiddetta Bella vita. Eppure, a 
quanto pare, gli italiani l’esistenza non sanno godersela più di tanto. 
Almeno rispetto al resto d’Europa.

Questione di Pil 
“Sì, sembra che questo ci raccontino le statistiche ufficiali che 
parlano di un’Italia posizionata di fatto nella parte bassa della 
graduatoria europea per durata media delle ore che ognuno di noi 
dedica al tempo libero inteso sia come fruizione di attività sportive 
e culturali sia dal punto di vista delle relazioni sociali”, conferma 
Massimiliano Serati, economista dell’Università Liuc Cattaneo 
di Castellanza, che però evidenzia come ciò abbia molteplici 
spiegazioni: “Da un lato gli studi confermano che la propensione a 
consumare il tempo libero segue l’andamento del Pil e sappiamo 
che il nostro Paese è in coda alle classifiche europee”.

continua

Meno tempo libero
del resto d’Europa

L’ora delle vacanze è scattatata e, dopo due anni 
di pandemia, tornano a crescere i viaggi, anche 
se con distanze accorciate rispetto al passato. A 
Varese diamo i numeri ne abbiamo parlato con 
l’economista Massimiliano Serati e il cartoonist 
Tiziano Riverso

GUARDA
LA TRASMISSIONE

MACCHÉ
      BELLA 
      VITA!

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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53%

Troppo lavoro non retribuito 
Ma non è finita qui. “D’altro canto, ovviamente, 
la possibilità di fruire del tempo libero dipende 
dal fatto di averne a disposizione e sappiamo 
che anche da questo punto di vista gli italiani 
sono in cima alle graduatorie del tempo 
dedicato al lavoro in parte non retribuito”, 
chiarisce il nostro interlocutore. Di qui, la 
conclusione: “Quindi il nostro sforzo produttivo 
anche in termini di tempo sta andando 
evidentemente a detrimento delle ore che 
possiamo dedicare alla vita culturale”.

Online, al centro dell’EU 
Per quel poco di ore che oggi ci rimangono, 

poi, il Covid-19 ha scombussolato un po’ tutte 
le nostre abitudini. Soprattutto nel 2020, con 
un’impennata del periodo trascorso online: 
sono da poco state pubblicate le statistiche 
tricolori We are social più recenti relative al 
2021, in cui un pochino la dimensione digitale 
è arretrata, ma comunque come italiani vi 
spendiamo tanto tempo libero, più della media. 
“Allora. diciamo il 2020 è stato ovviamente 
l’anno del boom con un +12% di tempo 
trascorso sul web rispetto al 2019”, prosegue il 
ricercatore: “Nel 2021, una certa stabilizzazione 
con una lieve flessione peraltro ancora tutta 
da interpretare: però, da questo punto di vista 
siamo abbastanza in media rispetto agli altri 

Paesi europei. Anzi se andiamo a guardare 
proprio la graduatoria delle nazioni dell’Unione 
Europea, siamo esattamente al centro di 
questa classifica”. 

Interazione virtuale, che passione! 
Quanto poi  alle nostre preferenze in rete, 
“noi abbiamo una maggiore propensione di 
altre nazioni europee a passare tempo sui 
social: vale a dire che il tempo che dedichiamo 
all’interazione virtuale è preponderante 
rispetto a un utilizzo del web mirato invece ad 
aggiornare le proprie conoscenze”, fa notare 
il professore di Politica economica dell’ateneo 
castellanzese.

“Siamo un popolo molto social”

> Il tasso di occupazione 
nel Belpaese è di  

10 punti percentuali in meno  
in confronto alla media europea

>  Gli italiani risultano liberi per 4 ore 
e 54 minuti al giorno, 

mentre i finlandesi hanno quasi 
un’ora in più

> Le ore di lavoro settimanali 
mensili in più registrate in 

Italia rispetto al resto dei Paesi 
dell’Unione europea 3 10%

> Il salario medio italiano è inferiore 
di 200 euro rispetto alla media delle 

nazioni del Vecchio Continente

Social media
> I milioni di persone connesse ad 

Internet in Italia 51, 
quindi 5/6 

della popolazione totale 51
> I milioni di persone in Italia attive 

sulle piattaforme social: 
le top 3 sono Whatsapp, 

Facebook e Instagram 43
> Secondo la statistica italiana di 
We are social, la metà dei nostri 

concittadini sui social 
segue amici e familiari

200
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> I minuti in meno quotidiani 
che le donne nel nostro Paese 

hanno a disposizione 
per il tempo libero rispetto agli uomini

> Il tempo quotidiano che ogni italiano in 
media spende usando in Internet 

nel 2021  è stato di 6 ore e 9 minuti, 
13  in meno del 2020

5 55 Tempo libero

53% 6

Scandisce da sempre il tempo della nostra vita. 
E anche oggi, quando con i telefonini non è più 
indispensabile, c’è chi non vi rinuncerebbe per 
nulla al mondo. Per esempio d’estate, al mare, 
quando ci si tuffa sott’acqua portando con sé 
un modello waterproof. Ma anche nel resto 
dell’anno, soprattutto nelle occasioni speciali 
e tanto più quando ci si trova di fronte a un 
manufatto di arte orafa molto speciale. 

Il debutto bustocco 
Come nel caso dell’unico orologio meccanico 
mai ideato e costruito in Italia, che ha scandito 
il ritorno in grande stile dell’industria orologiaia 
tricolore, debuttando per il pubblico in provincia 
di Varese. Per l’esattezza, nella storica gioielleria 
della centralissima piazza San Giovanni a 
Busto Arsizio, dove a giugno è stato esposto 
il numero 1 di una serie limitatissima di 37 
esemplari in oro del nuovo modello Locman, 
dalla cassa Montecristo e dal movimento Oisa 
1937. 

Dai campanili ad oggi 
“Dopo una presentazione riservata agli 
operatori a Vicenza, abbiamo avuto l’onore di 
poter ospitare per la prima volta in un negozio 
questa novità assoluta” commenta la gioielliera 
Alessandra Ceccuzzi, che sottolinea come “al 
di là degli orologi dei campanili che abbiamo 
costruito noi nei secoli, un modello da polso 
interamente italiano mancava da tantissimo 
tempo”.

Scatta
l’ora
dell’orologio
tricolore
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

“Siamo un popolo molto social”

>  Gli italiani risultano liberi per 4 ore 
e 54 minuti al giorno, 

mentre i finlandesi hanno quasi 
un’ora in più

VARESE, DIAMO I NUMERI

I lombardi sanno godersi di più la vita? 
Forse un po’ a sorpresa, visto che è 
tradizionalmente più conosciuta per il 
lavoro, la Lombardia sembra comunque 
sia superiore alla media del resto del 
Belpaese per quanto riguarda tempo 
libero&cultura. “E’ vero, i numeri ci dicono 
che siamo la seconda regione in Italia 
per quota di Pil che viene dedicata al 
tempo libero, con un dato che è inferiore 
soltanto a quello del Trentino e che parla 
di un 5,8%”, chiarisce l’esperto di analisi 
statistiche, che prosegue: “Peraltro, c’è da 
fare attenzione a due cose: qui si parla di 
spesa e ciò non equivale necessariamente 
a tempo, ma poi qui vale anche il prezzo 
e diciamo che il costo medio della vita 
in Lombardia è più o meno in cima alle 
graduatorie italiane: forse questo dato si 

spiega anche così”. 

I viaggi tornano sulla pista di decollo 
Infine, ma non ultimo, ormai siamo in 
periodo di ferie e l’Istat ha pubblicato 
di recente la statistica che riguarda 
la spesa delle famiglie italiane per i 
viaggi e le vacanze. “Come è ovvio, 
emerge una ripresa rispetto alla fase 
pandemica legata all’allentamento 
delle restrizioni”, riassume Serati, che 
in particolare sottolinea come si nota 
“una preponderanza che prima non 
conoscevamo dei viaggi per tempo 
libero rispetto ai viaggi con motivazione 
business, oltre al ritorno di un turismo 
che chiamare di prossimità è un po’ forte, 
ma diciamo che è più europeo, rispetto a 
quello intercontinentale del passato”. Il primo orologio da polso italiano e la gioielliera Alessandra Ceccuzzi
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MANAGER 
DI VITA
La lezione di Virginia Stagni
Tra i trenta maggiori innovatori under 30 nell’ambito dell’informazione digitale, 
la Business development manager & Sales director per il Financial Times, di 
recente speaker all’UN Conference della Liuc Business School a Castellanza, 
parla dei ponti da costruire per progettare il futuro: tra studi classici e scientifici, 
scuola e azienda, ma anche lavoro e sfera privata
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“Bisogna soltanto sapere come 
investire il proprio tempo: toglierei forse 
20 minuti da Instagram e uscirei in 
un bel bar a conoscere gente nuova 
e questo lo possiamo fare tutti, 
indipendentemente dal nostro ruolo 
all’interno di un’azienda”. Per Virginia 
Stagni, la più Business development 
manager & Sales director per il Financial 
Times, nonché prima italiana aver vinto 
il premio European Prize Winner, la 
conciliazione tra lavoro e vita privata è 
una questione di scelte: “Se uno è un 
buon manager vuol dire che sa gestire 
le cose, vuol dire che sa anche gestire il 
tuo tempo e quindi l’investimento che 
va fatto da un punto di vista lavorativo 
deve essere semplicemente replicato 
nella vita privata”. Ovviamente, la più 
giovane manager in 130 anni di storia 
del prestigioso quotidiano economico-
finanziario britannico, di recente tra gli 
speaker all’UN Conference della Liuc 
Business School a Castellanza, sa 
benissimo che il lavoro rappresenta 
una grande fetta della propria esistenza: 
“Parliamo dell’80% della nostra vita 
spesa in ambito lavorativo: è quindi 
anche importante sapersi divertire 
sul lavoro, creare connessioni con 
persone che hanno la nostra stessa 
passione e questo deve essere forse 
anche la visione del futuro del lavoro”. 
La pandemia, di certo, ha contribuito 
anche a far acquisire una maggiore 
consapevolezza in quest’ambito: 
“Dopo il Covid-19, con la mancanza di 
socialità e contatto umano, perché non 
immaginare di essere se stessi anche 
all’interno delle aziende? Quindi creare 
in un certo uno spaccato della propria 
vita privata anche all’interno di quello 
che è il proprio ruolo”. Se la nostra 
interlocutrice si sente molto libera da 
questo punto di vista, avendo la fortuna 
di lavorare per un’azienda che secondo 
quanto assicura glielo permette, tutti 
possono comunque provarci.

Classe 1993, mi trovo davanti a uno 
dei 30 maggiori innovatori under 30 
nell’ambito dell’informazione digitale 
che, nell’era della comunicazione, 
è assolutamente vitale. Come vede 
il futuro per questo settore così 
strategico? 
Il futuro delle aziende passa dalle 
persone. Se mi chiedi che cosa significa 
il futuro delle imprese editoriali, si 
parla di nuovi talenti ibridi, che entrano 
all’interno dell’azienda. Quindi, non 
solo talenti giornalistici, ma anche 
che possono ricoprire e ovviamente 
andare in un certo senso a interagire 
con diverse parti del business editoriale. 
Perciò parlo di data analyst, coders e 
ingegneri

Che cosa significa esattamente talento 
ibrido? 
Significa riuscire forse a comprendere 

come curiosità intellettuale, anziché 
un difetto, quelli che sono percorsi 
ibridi di studio. I ragazzi fino a qualche 
anno fa venivano incanalati in quello 
che è un percorso curricolare che 
segue un determinato profilo: chi 
ha fatto economia e finanza si deve 
proseguire con una specializzazione 
sempre come Finanza e pure un’NBA 
e poi si deve andare o in consulenza 
o in banca o in gruppi finance per 
applicare quello che si è imparato 
all’interno dell’università. Però io non 
so se davvero all’interno dell’università 
s’imparino necessariamente i mestieri: 
forse si impara a entrare in contatto 
col nuovo, col mondo, essere aperti, 
essere curiosi. Quindi, il talento ibrido 
è forse quello che ha avuto anche un 
percorso contaminato: io porto il mio, 
che è partito da studi classici per finire 
a fare Economia, Management e 
Finanza e poi è terminato in Sociologia 
e adesso inizierà un percorso in 
Filosofia, proprio per dire che per 
riuscire a tracciare quello che il futuro 
delle imprese di oggi e del domani 
abbiamo bisogno di menti aperte, 
appunto ibride, contaminate e questo 
diciamo che è un valore nuovo che 
deve essere raccontato sia a livello di 
impresa sia libero di talenti, quindi dare 
questa l’opportunità alle ragazze e ai 
ragazzi di comprendere questi nuovi 
percorsi.

Ecco tanti giovani oggi vedono poche 
possibilità in Italia: qual è il suo consiglio 
per gli studenti? Fare un percorso ibrido 
di studio inteso anche come un po’ in 
Italia e un po’ all’estero come ha fatto lei, 
laureandosi qui e poi facendo un master 
alla London School of Economics, 
oppure andarsene direttamente a 
studiare in un’altra nazione? 
Io non posso che continuare a spingere 
per il fatto che la nostra educazione, 
quello che è il nostro percorso 
scolastico con tutti i pro e contro, ha 
un valore: siamo forse l’unico sistema 
scolastico che offre a tante ragazze 
e ragazzi un percorso plastico, meno 
settorializzato per esempio di quello 
anglosassone, e questa apertura 
mentale, questo umanesimo è un 
asset strategico unico. Quindi, tornando 
al mio mestiere, qual è il ruolo delle 
news, dei giornali in un ambito così 
contaminato, ma soprattutto così 
difficile? Essere un ponte: noi abbiamo 
un dialogo diretto con le scuole, 
perché molte volte i giornali offrono 
il loro servizio alle classi tanto quanto 
agli studenti, e le imprese editoriali 
hanno anche contatti da un punto di 
vista commerciale con le aziende del 
territorio. Ecco, dobbiamo sempre più 
diventare un ponte, uno strumento 
di colloquio tra nuove generazioni e il 
mondo dell’impresa.



Intervista a Monica Ghirelli, presidente di Basking Team e 
relatrice all’UN Conference della Liuc Business School, che 
spiega come la pallacanestro inclusiva e la musicoterapia 
siano esercizi di apertura mentale utili per la ristrutturazione 
del punto di osservazione manageriale

DIVERSAMENTE 
MANAGER

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it
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> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

Conoscenza, curiosità, pensiero, cultura, 
territorio, sostenibilità. Ma anche storia, 
letteratura, scienza, cultura, management, 
tecnologia. Sono stati molteplici gli argomenti 
trattati dagli speedtalk dell’UN Conference, 
l’evento fuori dagli schemi promosso a giugno 
dalla Liuc Business School di Castellanza per 
imparare ad apprendere.

Una giornata di esplorazione 
Talenti, imprenditori, docenti e ospiti d’eccezione 
si sono alternati in una giornata ricca di micro 
eventi, a cui si è potuto partecipare in vari modi: 
in presenza, in streaming o anche metaverso. 
“Creare e diffondere valore attraverso i contenuti, 
è l’obiettivo di questa giornata di esplorazione”, 
hanno spiegato i promotori.

Speaker d’eccezione 
Tra gli speaker, Virginia Stagni, talent director per 
il Financial Times, il fisico Federico Benuzzi per 
il quale l’apprendimento oscilla tra giocoleria e 
intelligenze multiple, Jeffrey Schnapp, professore 
Ordinario a Stanford, fondatore e direttore del 
metaLAB (at) Harvard e co-direttore di Facoltà 
del Berkman Klein Center for Internet and 
Society presso l’Università di Harvard. Riflettori 
accesi anche sul valore dell’integrazione e 
dell’apertura all’altro con Eraldo Affinati, scrittore 
e insegnante che, insieme alla moglie, ha 
fondato la Penny Wirton, una scuola gratuita 
di italiano per immigrati; con Vera Gheno, 
sociolinguista, e con Monica Ghirelli, presidente 
di Basking Team per progetti di sport inclusivo.

Imparare ad
apprendere
fuori
dagli schemi

Il mondo aziendale non è né una partita né una melodia. Eppure, 
pensare alle dinamiche della pallacanestro inclusiva o della 
musicoterapia è un esercizio di  apertura mentale utile per la 
ristrutturazione del punto di osservazione manageriale. Lo assicura 
Monica Ghirelli, consulente aziendale e presidente di Basking Team, 
invitata come speaker all’UN Conference della Liuc Business School 
per spiegare come si possa essere “diversamente manager”. Partendo 
dall’ascolto.

L’importanza della diversità 
“È due anni che guido questa associazione sportiva di baskin: io vengo 
dalla consulenza, ho esperienze manageriali in questo campo, e noi 
ormai è da anni che parliamo di diversità come valore aggiunto, come 
integrazione, come capacità e sinergia all’interno dei gruppi”, spiega 
Ghirelli: “Quest’ultimo biennio di certo vede nelle aziende difficoltà, 
criticità e una complessità maggiore, per cui sempre più si parla ad 
esempio di great resignation e personal e organization well being, e 
quindi di salute, per cui il tema della diversità è sicuramente importante, 
perché parte dall’ascolto e dall’individuare ogni persona come unica e 
come possibilità di ciascun componente all’interno del gruppo di dare il 
proprio contributo proprio per creare team flessibili”.

La forza del team 
In particolare, secondo la nostra interlocutrice, la forza di un gruppo sta 
nella capacità del manager di svilupparlo. “Prima viene la capacità di 
un manager di conoscere bene se stesso e dunque la consapevolezza 
che ha rispetto alla sua leadership, quindi alla sua capacità e flessibilità 
all’interno di un gruppo, appunto perché le aziende sono sempre più 
complesse e perciò sono meno strutturate, hanno meno canoni da 
seguire, e bisogna trovare la strada migliore per il team”, chiarisce 
la nostra interlocutrice, che prosegue: “Di qui la capacità di leggere 
all’interno del gruppo quali siano i punti di forza e punti di debolezza 
delle persone, per facilitare proprio all’interno del gruppo il fatto che la 
diversità non sia un freno o una fonte di conflittualità, bensì appunto di 
energia”.

La musicoterapia per creare armonia 
A proposito di ascolto, non soltanto lo sport, ma anche altre attività 
extra aziendali possono essere d’aiuto. Ghirelli cita ad esempio la 
musicoterapia: “Si tratta di una pratica che è entrata nella nostra 
società come consulenza perché il mio socio è direttore di una scuola 
di musicoterapia, quindi è musicista psicologo e usa quindi questo 
strumento anche al di fuori della formazione manageriale della 
consulenza. Abbiamo però visto che è utile anche in questo campo 
perché abbatte le barriere, in quanto è un modo di comunicare su un 
piano differente, attraverso cui le persone sono capaci di mettersi in 
gioco attraverso la musica e, non sentendosi valutati, a volte riescono a 
trasmettere la propria modalità espressiva in maniera più fluida e usare 
quindi questo strumento in termini di Team building aiuta proprio il 
gruppo a creare armonia, attraverso una buona comunicazione”. 

“Il punto di
partenza 
deve essere
l’ascolto”

Monica Ghirelli a Varese in rosa
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CULTURA

PICCOLI, 
RICORDI 
SPETTACOLARI

GUARDA
LA GALLERY

In occasione della premiazione della miglior recensione del libro 
autobiografico Una vita da impresario, di cui VareseMese è stata 
media partner e che ha visto sul palco anche l’umorista Alberto 
Patrucco, la sala della Polisportiva Bienatese é stata intitolata allo 
storico agente del mondo dello spettacolo, Lucio Piccoli

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it
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E’ stata “ideata grazie alla sua passione per lo 
sport, l’arte e lo spettacolo”, come si legge sopra 
la porta d’ingresso. Ecco perché la sala della 
Polisportiva Bienatese è ora intitolata allo storico 
agente del mondo dello spettacolo, Lucio Piccoli, 
che fu tra i fondatori della struttura. Inaugurata, 
a metà degli anni Settanta, con un concerto dei 
Pooh. E dove, proprio grazie a Piccoli, si sono 
succeduti tanti personaggi famosi, ricordati nelle 
foto appese alle pareti del salone. “Allora ero un 
ragazzo, adesso c’è una targa con il mio nome, 
cosa che di solito si fa quando uno sta già correndo 
verso la meta finale... mi preoccupo un po’”, 
scherza il manager di successo, che - dal teatro 
alla televisione, dalla musica al cabaret - è stato 
l’agente di personaggi del calibro di Gaber, Battiato, 
Chiari, Funari e molti altri.

Un libro, due eventi 
Davvero Una vita da impresario, la sua. Come 
recita il titolo dell’autobiografia, da cui sono nati 
due eventi. Entrambi presentati dal nostro direttore, 
Chiara Milani. La prima iniziativa, promossa in 
occasione della presentazione del volume, si è 
tenuto lo scorso autunno al teatro Sociale di Busto 
Arsizio, dove comici di Zelig e Colorado della 
scuderia” di Piccoli, da Umberto Smaila a Raul 
Cremona, si sono esibiti a favore del Comitato 
locale della Croce Rossa. Mentre la seconda 
manifestazione ha avuto luogo i primi di giugno a 
Magnago, dove sono stati invitati gli autori delle 
migliori recensioni del libro. “Erano tutte belle. Fatte 
bene. Io al posto della giuria sarei stato veramente 
in crisi. E devo dire che nessuna delle finaliste era 
di questo paese e ciò è ancora meglio, perché non 
si può pensare male nella scelta della giuria”, ha 
commentato soddisfatto Piccoli, che ha spiegato 
di aver organizzato la manifestazione durante un 
lungo ricovero in ospedale.

Dieci finalisti... più uno 
Dieci i finalisti, provenienti dal Varesotto e dall’Alto 
Milanese. In ordine alfabetico, le recensioni lette 
davanti al pubblico sono state quelle di Fabrizio 
Arcaro, Giovanna Bonvicini, Andrea Corbella, 
Sonia Doné, Elisabetta Farioli, Marina Ferrari, 
Maria Giovanna Massironi, Renata Meroni, Sandra 
Musazzi e Vesna Zujovic. A questo elenco si 
aggiunge una menzione speciale per il cartoonist 
Tiziano Riverso, che ha commentato il libro a 

modo suo, 

riassumendo la definizione di impresario nel ritratto 
di Piccoli.

Un weekend e un pranzo 
Alla fine, la giuria - presieduta da Giuseppe Crespi 
per la Polisportiva Bienatese e che ha coinvolto, 
oltre al nostro direttore, anche Giovanni Chiodini, 
giornalista de Il Giorno, e Alberto Armiraglio, 
che collaborò con l’impresario come assessore 
alla Cultura di Busto Arsizio e presidente della 
Pro Patria, di cui Piccoli è da sempre tifosissimo 
- ha assegnato il primo premio a Marina Ferrari, 
impiegata di San Giorgio su Legnano in procinto 
di trasferirsi a Busto Arsizio. E’ stata lei ad 
aggiudicarsi il weekend per due persone regalato 
dalla Lpm Spettacoli, che ha anche offerto il pranzo 
con cabaret a tutti i finalisti e i vecchi amici della 
Polisportiva.

Il dono del sorriso 
Dopo un periodo tanto sfidante per tutti, la 
volontà dei promotori - condivisa dalla nostra 

testata, che ne è stata media partner - è stata 
quella di regalare una domenica spensierata 

in compagnia. Tanto che sul palco si è 
esibito l’umorista Alberto Patrucco, 

già volto di copertina di VareseMese, 
che ha celebrato il vecchio amico 

regalandogli ciò che di così prezioso 
lui stesso ha contribuito a donare 

durante tutta la sua lunga vita 
da impresario. Ossia, tanti, 
impagabili sorrisi.

Nella pagina a sinistra, Lucio Piccoli, al 
centro, con l’umorista Alberto Patrucco 
e il nostro direttore, Chiara Milani. 

Qui a fianco, la targa svelata in occasione 
della premiazione delle migliori recensioni 

dell’autobiografia di Piccoli

Valori e talenti di 
Una vita da 
impresario 
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

“Qual è il motivo che mi ha 
incuriosito a leggere Una vita 
da impresario? Prima di tutto 
l’affermazione di diversi talenti 
quali: l’Umanità e il Valore 
dell’Amicizia. Due grandi 
valori che oggi purtroppo 
sono sottovalutati, per non 
dire rari. Lucio Piccoli usando 
Onestà intellettuale ha potuto 
valorizzare altri talenti, come: 
il Coraggio, l’Audacia e 
l’Intraprendenza nell’accettare la 
sfida della vita”: si esprime così 
Marina Ferrari, impiegata di San 
Giorgio su Legnano in procinto 
di trasferirsi a Busto Arsizio, 
che ha scritto quella che la 
giuria dell’evento Piccoli, grandi 
ricordi ha decretato la miglior 
recensione dell’autobiografia 
del manager che ha festeggiato 
mezzo secolo da protagonista 
nel mondo dello spettacolo 
italiano ai più alti livelli.

Guarda le foto e la vignetta! 
Le foto della premiazione, 
avvenuta con lo show di 
Alberto Patrucco nella sala 
della Polisportiva Bienatese 
ora intitola a Lucio Piccoli, si 
possono vedere nell’apposita 
gallery su www.varesemese.it, 
dove è anche visibile la vignetta 
firmata dal cartoonist bustocco 
Tiziano Riverso, premiata 
dalla giuria con una menzione 
speciale.

> La vincitrice Marina Ferrari, al centro col premio, assieme  
   agli altri finalisti



FASHION
NIGHT
ON THE LAKE
Come la sfilata di moda sul lago
si è trasformata in photo shooting

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it

UNO SGUARDO AL TERRITORIO
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> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it
 
Metti una calda serata estiva. Metti una passerella rossa in centro. 
Metti 14 attività commerciali che, da diverse parti di Busto Arsizio, 
decidono di regalare ai propri concittadini un appuntamento dal 
sapore di mare. Il risultato è una sfilata sotto le stelle - presentata 
dal nostro direttore, Chiara Milani - capace di far respirare una 
bella atmosfera di festa, con tanto di pioggia di coriandoli - 
rigorosamente ecologici - finale.

Sinergia pubblico-privato 
A promuovere la speciale iniziativa all’aria aperta del calendario 
2022 di Busto Estate, che ha inaugurato il mese di luglio in una 
gremita via San Gregorio, è stato il Comitato dei commercianti 
del centro cittadino, con il supporto del Distretto urbano del 
commercio e della realtà locale di Confcommercio Ascom. Una 
virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, come sottolineato 
dal presidente dell’Associazione commercianti bustese e 
provinciale, Rudy Collini, oltre che dal sindaco, Emanuele 
Antonelli, che ha presentato un ospite speciale: assieme a 
costumi da bagno, abiti da sera, gioielli e accessori da donna e da 
uomo, sul red carpet ha infatti sfilato anche Sake, una labrador 
femmina a pelo nero di un anno e mezzo che, assieme al suo 
addestratore Marco Redoglia, è stata la testimonial della raccolta 
fondi per finanziare l’addestramento di un cane guida per non 
vedenti.

Illuminando la via di chi non vede 
Quest’ultimo è un service collaudato dei Lions, promosso 
nell’occasione dal neonato Club Lombardia Digital, presieduto da 
Roberto Caironi, alla sua prima attività.

Il bisogno di spensieratezza 
Soddisfatta alla fine la presidente del Cccc, Alessandra Ceccuzzi, 
così come tutto il “suo” team di volontari, che ha reso possibile 
una serata spensierata, di cui più che mai si avverte il bisogno di 
questi tempi.

Passerella 
sotto le stelle

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

E’ stata una Fashion night da incorniciare, quella che si è svolta ad Angera 
a fine maggio. Nel vero senso del termine. Perché, a causa della pioggia, 
la sfilata di moda sul lago, prevista all’aria aperta tra lo specchio d’acqua 
dolce e la Rocca, si è trasformata in uno shooting fotografico. Tramutando 
così le difficoltà create dal maltempo in un’opportunità per i 7 Comuni - 
oltre ad Angera, in ordine alfabetico, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, 
Somma Lombardo, Taino, Vergiate - e le 22 attività commerciali coinvolte. 
Per non parlare delle decine e decine di modelle e modelli, bambini e adulti, 
che si sono resi disponibili per l’iniziativa. 

Evento itinerante 
Una manifestazione che ha rappresentato la prima tappa itinerante 
dell’evento del Distretto Malpensa Nord Ticino: un’iniziativa che, nelle 
intenzioni dei promotori, ogni anno è destinata a cambiare sede per 
l’edizione estiva. Tornando poi sempre a Somma Lombardo, dove ha 
debuttato con successo, per quella invernale.

Fuori programma da incorniciare 
Dato il fuori programma dell’edizione 2022, però, l’anno prossimo 
l’intenzione è comunque di tornare nella stessa cittadina lacustre, che 
si affaccia sullo splendido Lago Maggiore. In ogni caso, a ricordo della 
serata - promossa con il sostegno di Confcommercio provincia di Varese 
e di Ascom Gallarate e Malpensa - restano oltre 700 fotografie scattate in 
un set allestito al momento grazie al lavoro di squadra di tante persone 
- dai politici ai fioristi, dai parrucchieri ai fotografi, ai vari commercianti 
presenti, fino al nostro direttore, Chiara Milani, chiamata a presentare 
l’evento anche nella bella stagione - che si sono rimboccate le maniche per 
regalare comunque un bel ricordo a tutti i partecipanti.

A causa del maltempo, l’edizione estiva 
dell’evento promosso dal Distretto Malpensa 
Nord Ticino ha cambiato pelle, mantenendo 
intatto lo spirito della manifestazione, che 
intendeva promuovere 22 attività commerciali 
di 7 Comuni
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> La pioggia di coriandoli ecologici che ha concluso in allegria la sfilata di Busto Estate 
(Ph 23&20 - Enrico Pezzaldi)
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L’APERITIVO 
TRENDY

Frutta e spezie sono la tendenza per 
la mixology targata estate 2022. Il 
rito dell’aperitivo non ha confini, ma 
in Italia è particolarmente identitario. 
Per due motivi. 

Dai latini a oggi 
Il primo è storico, dato che l’aperio, 
ovvero l’apertura della cena, prima 
delle portate principali, è derivata 
direttamente dalla struttura 
della mensa latina, così come la 
suddivisione della cena in prima e 
seconda portata (ciò ha determinato 
l’unicità del primo piatto nella dieta 
italiana, a differenza di quanto 
avviene all’estero e soprattutto nei 
Paesi di cultura anglosassone). Ma 
torniamo all’aperitivo, che a Roma 
antica era il mulsum, ovvero il vino 
mischiato a miele e diluito con parti 
d’acqua.

Torino, prima capitale... dell’aperitivo 
E veniamo al secondo motivo, 
ovvero le singolarità dell’aperitivo 
italiano che, nella sua concezione 
moderna, nasce addirittura 
nel Settecento torinese con un 
evergreen mai tramontato, il vermut 
inventato da Antonio Benedetto 
Carpano, che rivoluzionò il mondo 
del bere e, in parallelo, dell’arte del 
bere miscelato. Prendiamo il caso 
del Martini, ad esempio, che si può 
bere liscio o può diventare la base 

di numerosi cocktail. Uno su tutti, il 
Negroni, che resiste indubbiamente 
alle mode e oggi continua ad essere 
protagonista. Di certo le tendenze 
e l’onda giovane influiscono 
eccome sul mondo della mixology, 
anche se i classici inossidabili 
(dall’Americano, al Campari, allo 
Spritz tradizionale veneto) sono i 
cocktail che continuano ad andare 
per la maggiore, nonostante l’onda 
lunga delle nuove varianti di Spritz e 
Gin&Tonic.

La nuova tendenza 
Ciò vale anche per le tendenze 
dell’estate 2022, in cui però 
si affaccia anche il tema delle 
speziature e dove - complice il caldo? 
Chissà - stanno andando per la 
maggiore le preparazioni a base di 
frutta.

Molto più che olive e patatine 
Legato al mondo dell’aperitivo (che 
può essere anche composto da 
una sola bevanda: in questo caso a 
dominare sono le bolle con Prosecco, 
Franciacorta e Champagne in testa), 
c’è anche il mondo delle stuzzicherie 
in abbinamento: molto spesso, 
è da quelle che si comprende il 
valore effettivo del locale che lo 
propone. Non di rado, infatti, ci si 
imbatte in insegne modaiole che a 
un cocktail (anche piuttosto scarso) 

E’ tra i must del tempo libero all’insegna della 
convivialità: in occasione della pubblicazione del 
manifesto che vuole fissare i canoni dell’amata 

tradizione italiana che coniuga bevande 
miscelate o bollicine con le stuzzicherie, il critico 

enogastronomico Jacopo Fontaneto riflette sulla 
storia e le ultime tendenze della mixology, in un 

affascinante viaggio culinario in Italia e nel mondo
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L’APERITIVO 
TRENDY

si limitano ad abbinare le desuete, stantie e più che 
mai ovvie ciotoline con patatine e olive, al più qualche 
canapè visibilmente surgelato. Locali dannosi, questi, per 
l’emozionalità gastronomica e, molto spesso, per il conto. 
Altre volte, piccole e sconosciute botteghe riservano 
sorprese e, a una bevanda miscelata ben eseguita, 
accompagnano una lunga litania di sfizi preparati 
espressi o una buona scelta di tagli di salumi. 

Le tapas insegnano 
Su questo fronte c’è molto da imparare, ad esempio, 
dalla tradizione spagnola delle tapas, le piccole 
portate d’aperitivo che vengono preparate seguendo 
rigorosamente con ingredienti riconducibili alla dieta 
mediterranea: dalla bomba di formaggio al prosciutto 
crudo (in Spagna l’Iberico), o le polpette di carne - le 
albondigas che hanno poi generato i mondeghili 
lombardi. Tanto per dire che, per fare un buon aperitivo, 
non basta conoscere alla perfezione l’arte del comporre 
un cocktail.

Il manifesto... da dimenticare 
L’aperitivo, peraltro, è il regno della creatività e, a volte 
della trasgressione. Ne è stato da poco presentato un 
“manifesto”, anche se alcuni dei canoni che ne vengono 
fissati credo siano troppo limitanti e in contrasto con 
lo spirito libero e anarchico (quando non addirittura 
gastronomicamente trasgressivo, ed è il top) che ne ha 
guidato finora lo sviluppo. E che tale, secondo me, deve 
rimanere (lascia anche perplesso il fatto che l’aperitivo 
debba per forza di cose essere fatto prima di pranzo o 

cena, o non sostituire la stessa: e ciò stona senza ombra 
di dubbio un contesto gastronomico temporale come 
quello del 2022, dove gli orari e il numero dei pasti sono 
molto eterogenei).

Una passione che non ha confini 
Lasciamo perdere quindi i manifesti e chiudiamo con 
due piccole annotazioni. La prima è il carattere ormai 
internazionale dell’aperitivo: come per il vermut italiano, 
anche gli altri Paesi hanno i loro capisaldi da consumare 
“avanti la cena”, come il pastis francese o una semplice 
birra per gli stati germanofoni. 

Apericena, la nuova moda per turisti e milanesi doc 
Altra tendenza degli ultimi anni è l’evoluzione 
dell’aperitivo in una vera apericena, che in pratica si pone 
a sintesi tra il concetto dell’aperitivo stesso e quello del 
buffet - che può anche essere servito, tendenza questa 
sempre più radicata in tempi di pandemia. Il regno 
incontrastato dell’apericena sono i Navigli milanesi: in 
realtà è una moda (e un luogo) che attrae molto di più 
chi non vive nella metropoli lombarda, piuttosto che i 
milanesi stessi. Ma si tratta certamente di una formula 
radicata, che consente la classica “abbuffata” con una 
spesa anche molto ridotta (sui 10/12 euro in media). Ma 
l’apericena può essere anche in chiave gourmet, magari 
con il cooking show che vede la preparazione di un solo 
piatto espresso (rinforzato da un piccolo buffet, o dal 
servizio dei camerieri, ma sempre da consumare in piedi) 
da abbinare a un cocktail. E questo, anche ai milanesi-
milanesi piace assai.

“Frutta e
spezie per 
i cocktail
dell’estate 
2022”
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Nuove iniziative
per bimbi bisognosi
Anche nelle sue sedi a Busto Arsizio e Gorla 
Minore, il Pime offre il servizio gratuito per 
bambini e giovani ucraini sfollati

PER TUTTI 
CAMPUS

Estate in città fa da sempre rima con oratorio estivo. Ma anche, 
più di recente, con i più svariati campus: da quelli sportivi a quelli 
musicali, dai centri dove si migliora l’inglese a quelli campestri. Fino 
ai molti centri in cui, semplicemente, si offre alle famiglie un servizio 
per fare trascorrere tempo in allegria all’aria aperta a bambini e 
ragazzi, mentre i genitori sono impegnati a lavorare. Venendo così 
incontro anche a un’esigenza di socialità più che mai avvertita dai 
più giovani dopo un biennio all’insegna di dad e mascherine.

Tocca a te cambiare il mondo 
Non tutti, però, possono permettersi il costo d’iscrizione. Ecco allora 
che, durante le vacanze scolastiche 2022, spuntano anche iniziative 
solidali. Come quella del Pime, il Pontificio istituto missioni estere, 
i cui educatori e missionari sono tornati ad animare la stagione dei 
ragazzini tra 6 e 12 anni nelle storiche sedi: da Milano a Monza fino 
a Treviso. Senza dimenticare, nel Varesotto, Busto Arsizio e Gorla 
Minore. La novità è che, in linea con il programma di quest’anno, 
all’insegna dello slogan Tocca a te cambiare il mondo, il campus è 
gratuito per bambini e giovani ucraini sfollati.

La “settimana sospesa” 
In altre parti d’Italia, poi, per offrire un’estate migliore ai bambini più 
svantaggiati, c’è chi ha persino lanciato il campus sospeso, come il 
famoso caffè, in cui si paga una settimana per donarla ai ragazzini 
meno fortunati. Una bella, generosa iniziativa. Da copiare.

> A cura della Redazione 
> redazione@varesemese.it
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> A cura della redazione          

> redazione@varesemese.it

La partecipata tavola rotonda promossa dall’Auser 
comprensoriale di Milano, a cui hanno partecipato 
numerosi interlocutori: da Lamberto Bertolè, 
assessore al Welfare e Salute del Comune di 
Milano, a Franca Di Stefano, della segreteria dello 
Spi del capoluogo lombardo; da Rossella Sacco, 
portavoce del Forum del Terzo Settore della Città di 
Milano a Diana De Marchi, consigliera con delega 
al lavoro, politiche sociali, Terzo Settore della Città 
Metropolitana milanese; da Andrea Fanzago, 
presidente del Centro servizi per il volontariato 
meneghino, fino a Massimo Bonini, segretario 
generale della Camera del Lavoro Metropolitana 
di Milano. Senza dimenticare il “padrone di casa”: 
Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo e 
vicepresidente dell’Anci (Associazione nazionale 
comuni italiani) regionale, e i presidenti di Auser 
a livello nazionale, Domenico Pantaleo, regionale, 
Fulvia Colombini, e comprensoriale, Luigi Ferlin. 
(Ph Jordan Angelo Cozzi)
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TESTA& 
                     CUORE

Come cambia
il volontariato

Alla luce della Riforma del terzo Settore, se 
n’è parlato nella tavola rotonda promossa 
in occasione dei 30 anni dell’Auser 
comprensoriale di Milano, associazione 
da sempre impegnata nel favorire 
l’invecchiamento attivo degli anziani

Il volontariato sarà sempre più protagonista del futuro. Potendo e dovendo 
avanzare proposte alla pubblica amministrazione, anziché attenderle. La 
svolta epocale nasce dalla Riforma del Terzo Settore, che rappresenta una 
vera e propria rivoluzione copernicana. A spiegarlo, alla tavola rotonda 
promossa in occasione dei 30 anni dell’Auser comprensoriale di Milano 
nella suggestiva cornice della Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda Silva a 
Cinisello Balsamo, è stato l’avvocato Luciano Gallo, esperto di rapporti fra 
pubblica amministrazione ed enti del Terzo Settore. 

Volontariato protagonista del futuro 
Il legale, tra i massimi esperti a livello nazionale del cambiamento 
legislativo in atto, è stato uno dei relatori dell’incontro sui nuovi strumenti 
di co-programmazione e co-progettazione - moderato dal nostro 
direttore, Chiara Milani - che ha visto presenti numerosi interlocutori 
strategici nell’ambito dell’amministrazione condivisa. Tutti concordi sul 
fatto che oggi, oltre a tanta passione, per fare donare il proprio tempo 
impegnandosi a favore della collettività, serva pure molta preparazione.

Bisogni e contesto in evoluzione 
In tale contesto, a ricordare l’impegno che in Italia, in Lombardia e in 
provincia di Milano l’associazione svolge da decenni e in che modo 
questa realtà si stia già attrezzando concretamente per i cambiamenti in 
atto, sono stati rispettivamente i presidenti a livello nazionale, Domenico 
Pantaleo, regionale, Fulvia Colombini, e comprensoriale, Luigi Ferlin. 
Quest’ultimo ha così spiegato la cifra dell’incontro: “È tempo di rimotivare 
i volontari, in base alle esigenze della comunità che sono cambiate. Auser 
ha sempre creduto nel volontariato organizzato e strutturato, così come 
nella formazione continua: è ciò che ci ha permesso, ad esempio, di 
rispondere in tempo reale all’emergenza della pandemia aiutando migliaia 
di persone ed è ciò che ci consentirà di ascoltare i reali bisogni della 
cittadinanza in un contesto in continua evoluzione”.

GUARDA
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Miosotis Transport
di Mauri Giuseppe & C. snc

Logistica - Trasporti Italia ed Estero
Eccezionali - Industriali
Depositi e Distribuzioni
Centinati - Normali e Ribassati 
Cisterne e sponde caricatrici
Noleggio Autogru e Carrelli Elevatori
Sede Operativa:
21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Via Bozza dei Salici, 3
Tel. 0331.259.686 
Tel./Fax 0331.252.623

Sede Legale:
21019 SOMMA LOMBARDO (VA) 
Via Valmirolo, 9
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ANIMALI

“Molti piccoli felini
gradiscono conoscere
nuovi ambienti e persone”

Sabrina Giussani, presidente senior di Sisca (Società italiana delle 
scienze del comportamento animale), spiega che, anche se spesso non 
viene portato, il gatto potrebbe viaggiare con noi: ecco come metterlo a 
suo agio

Il gattino, fin dall’adozione, deve considerare il 
trasportino un “rifugio” dove sentirsi protetto 
e al sicuro, schiacciare un pisolino o giocare a 
nascondino. È opportuno dunque sceglierlo delle 
dimensioni giuste in base alla sua taglia, così che il 
piccolo felino, una volta all’interno, possa muoversi 
agevolmente. Consiglio di acquistare i modelli di 
plastica che possono essere divisi in due parti (la 
“base” e il “coperchio”) con una porticina a grata 
poiché all’interno filtra poca luce, sono accoglienti e 
facili da pulire.

Alla scoperta dell’auto 
Il passo successivo è la conoscenza dell’automobile. 
Quando l’auto è ferma (con le portiere e i finestrini 
chiusi) è possibile liberare il gatto nell’abitacolo: 
la musica di sottofondo e le coccole permettono 
all’animale di prendere confidenza con il nuovo 
spazio. 

La gita settimanale 
Durante i primi viaggi, il trasportino può essere 
collocato ai piedi del passeggero a lato del 
guidatore. È necessario effettuare almeno una breve 
“gita” ogni settimana portando il micio, per esempio, 
a casa dei nonni o di amici. Molti piccoli felini, 
infatti, gradiscono viaggiare, conoscere persone 
e nuovi ambienti: queste esperienze aumentano 
le competenze del gatto e gli permetto di seguirci 
anche durante le vacanze.

A ognuno il suo trasportino 
Qualora fossero presenti più gatti nell’abitazione, 
è opportuno che ciascuno viaggi nel proprio 
trasportino per evitare che, a causa del disagio e 
della paura, gli animali possano irritarsi e aggredirsi, 
dato il poco spazio a disposizione.

Parola d’ordine: pulizia! 
Dopo ogni viaggio, è necessario lavare con acqua 
tiepida e sapone neutro l’interno del trasportino per 
eliminare i feromoni di allarme che il gatto secerne 
dalle mani e dai piedi quando è a disagio o ha paura.

Aiutino a colpi di spray 
Per aiutare il piccolo felino a viaggiare, consiglio 
di vaporizzare nel trasportino i feromoni 
d’identificazione sintetici: è necessario spruzzare 
4 o 5 volte i feromoni, lasciando il trasportino 
sul balcone per 5/10 minuti, così da favorire 
l’evaporazione del solvente presente nel prodotto.

I segnali da non sottovalutare 
I miagolii continui, le minzioni e le defecazioni 
emozionali, respirare a bocca aperta, sbavare o 
vomitare sono sintomi di estremo disagio e possono 
indicare la presenza di una fobia da trasporto. In 
questo caso, è necessario rivolgersi al medico 
veterinario esperto in comportamento animale.

Una vacanza “coi baffi”
Vademecum per la trasferta col gattino

> Sabrina Giussani           >redazione@varesemese.it
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A fine agosto il commento è: ”Le due settimane 
di vacanza si sono consumate come un soffio!”. 
Come il tempo degli innamorati e i 90 minuti 
di partita della squadra del cuore. Non è facile 
sdoganarsi dagli impegni talora stressanti 
della famiglia, del lavoro e dei legami sociali. 
Quando si riesce finalmente ad avere un po’ 
di tranquillità per pensare, per leggere, per fare 
sport, per riflettere e meditare, per dedicarsi 
ai propri hobby, per svelenarsi dall’attivismo 
stressante della quotidianità, si vorrebbe 
che l’orologio si fermasse. Ricordo però che 
quando ero ragazzo il tempo libero era ancora 
più ridotto, perché  l’orario di lavoro in fabbrica 
e ufficio era di 48 ore settimanali e la fatica 
domestica imponeva di fare il bucato a mano e 
di lavare ancora a mano piatti, posate, bicchieri 
e stoviglie. Il tempo libero non è da sprecare, 
ma da vivere in pienezza. Propongo queste 3 
immagini simboliche che mi sono venute in 
mente.

La strada 
Può essere anche quella della città, coi suoi 
vicoli e le sue piazze, percorse accorgendosi 

della gente, che si sfiora di solito troppo in 
fretta senza guardarla. Può essere il sentiero 
di montagna, che presenta le sorprese 
meravigliose della natura e ossigena i polmoni 
pieni di smog. La strada è segno della vita 
in cammino, è desiderio di incontrarsi, dopo 
mesi in cui si è rimasti “cadregati” negli uffici 
o legati come schiavi alle macchine delle 
officine. Il cammino è simbolo di apertura, 
spezzando il rischio di rimanere chiusi in se 
stessi e diventare isolati e autoreferenziali. 
La strada offre la possibilità di incontrare la 
vita concreta: povertà e ricchezza, gioventù e 
vecchiaia. La strada permette di osservare non 
superficialmente la realtà da diversi punti di 
vista.

La parola 
La nostra cultura l’ha mortificata, soffocandola 
con l’immagine: si guarda senza fatica e si parla 
a stento, ancora condizionati dalle immagini 
dominanti della pandemia, della guerra a pezzi 
nel mondo, della crisi economica. Parlare è 
possibile anche senza la fatica del camminare: 
si può fare in treno, in aereo, sul traghetto, 
sulla nave, in spiaggia... Si possono fare 
confidenze personali ad amici discreti e non 
chiacchieroni, comunicare preoccupazioni, 
sofferenze e disagi a chi può dare un consiglio 
oggettivo, utile e disinteressato. È bello 
trasmettere gioia per feste di promozione o di 
guarigione, stupore per una vita nuova che si 
sta dischiudendo nel grembo di una donna nel 
cerchio familiare o di amici. Può essere utile 
anche un “digiuno terapeutico dal telefonino” 
per parlare in faccia ad uno che ti guarda negli 
occhi.

La tavola 
Sedersi a tavola è un rito quotidiano di ogni 
famiglia. Anche un banale tavolo di legno 
esprime desiderio di convivialità e possibilità 

di rapporti amichevoli e fraterni. Nei periodi 
dell’anno lavorativo solitamente sono stretti a 
tavola soltanto i membri del nucleo familiare, 
col piacere di condividere quanto disposto 
sulla mensa, poco o tanto, semplice o ricercato. 
Durante il tempo delle vacanze c’è maggiore 
possibilità di pranzare e cenare senza la 
consueta fretta, di partecipare alle tradizionali 
riunioni patriarcali di Ferragosto, di godersi 
grigliate con gli amici, di magnificare a qualche 
straniero occasionalmente commensale la 
meraviglia della cucina e della cantina italiana. 
La tavola sazia e soddisfa, ma anche interpella: 
qual è il “sapore” che tu dai sulla “tavola 
della convivenza umana”? Non puoi essere 
insignificante come un piatto mal condito!

> Monsignor Claudio Livetti         
> redazione@varesemese.it

“Può essere utile 
anche un digiuno terapeutico 
dal telefonino”

Finalmente vacanze!
Come viverle in pienezza
Vietato sprecare il tempo libero: a ricordarlo è monsignor 
Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, che ricorda 
i tempi in cui la settimana lavorativa era di 48 ore e non 
c’erano apparecchi domestici che aiutassero nello sbrigare 
le faccende di casa 
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