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Editoriale Con questo numero ViviLombardia si avvia a concludere un’altra stagione: realizza-
re un bimestrale che abbracci sei province non è facile, soprattutto se si cerca di
mantenere un buon profilo qualitativo, ma i risultati sono stati superiori alle

aspettative e quindi abbiamo deciso di allungare il passo e, nonostante la crisi, dal pros-
simo mese di gennaio ViviLombardia diventerà un mensile distribuito in tutte le edico-
le della regione. È un segnale importante perché gli spazi dedicati all’informazione ed
all’approfondimento di quanto accade sul territorio sono troppo spesso limitati alla cro-
naca mentre la nostra ambizione è di affrontare, nei limiti del possibile, altre tematiche,
dallo sport locale alla cultura, dalle inchieste alla storia, cercando di dare una visione
d’insieme di quello che accade su un territorio vasto come quello della nostra regione.
Ma per ora occupiamoci di questo numero, che dedica l’inchiesta ai giovani con un tito-
lo abbastanza significativo: “Generazione sotto ricatto, e i migliori emigrano”, uno
sguardo sul mondo giovanile, le sue aspettative, le speranze e le delusioni. Il politico fuo-
ricampo di questo numero è Daniele Nava, neo presidente della provincia di Lecco, men-
tre la storia è dedicata ad una delle più prestigiose istituzioni milanesi, l’Ambrosiana,
con il suo plurisecolare patrimonio storico-artistico. Il consueto appuntamento con
l’agricoltura ci porta a parlare del vino lombardo ma anche di una delle più importanti
manifestazioni di enogastronomia lombarde, la Fiera del Bitto, che, come ogni anno da
oltre un secolo si è svolta a Morbegno, in Valtellina. Numerose news, omeopatia, la caso-
eula per il consueto appuntamento con la cucina completano questo numero di
ViviLombardia che, come sempre, speriamo possa essere una gradevole lettura.
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«L’ONDA FRATTALE» 
DI DAVIDE NIDO

Il 10 ottobre la Galleria Ro-

berta Lietti Arte Contempo-

ranea di Como (via Diaz, 3)

inaugura la mostra personale

di Davide Nido «Onda Frat-

tale». 12 sono i lavori esposti,

e in questi Nido riprende il

tema dell’onda, già sviluppato nella mostra «Solo» del

2005. Ma se allora la ricerca pittorica si indirizzava nel

segno del monocromo basato sulle tonalità del bianco e

del grigio, nella mostra «Onda Frattale» l’onda diventa

esaltazione del colore. Il lavoro di Nido si basa essen-

zialmente sull'utilizzo di colle siliconiche. Apertura

fino al 28 novembre, da martedì a sabato, ore 15,30/19.

www.villaerba.it

I DISEGNI DI PRIGOV 
ALLA GALLERIA MELESI
La Galleria Melesi di Lecco

(via Antonio Mascari, 54)

ospita un’ampia retrospettiva

dedicata a Dmitrij Prigov, 

artista e intellettuale dissi-

dente all’epoca dell’ex Unione

Sovietica: l’esposizione, la pri-

ma in Italia dopo la sua morte, presenta il più cospicuo

nucleo di opere di Prigov conservato nel nostro paese. 

La sezione principale della mostra è dedicata ai disegni

eseguiti sui fogli della «Pravda», molti dei quali risalgo-

no a prima del 1989, storici e rarissimi. La mostra resterà

aperta fino al 24 dicembre 2009. Orari: da martedì a saba-

to, dalle 16 alle 19. 

Telefono 0341 360348 · www.galleriamelesi.com
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C A L E N D A R I O

Lecco
RANIERI, DOPPIO CONCERTO
AL TEATRO CREBERG

Fa tappa anche a Bergamo il

lungo tour di Massimo Ranieri

con il suo «Canto perché non

so nuotare…da quarant’anni»,

tratto dal doppio album uscito

nel 2006. Il cantante salirà sul

palco del Teatro Creberg il 20 e

il 21 novembre, proponendo un viaggio nella canzone ita-

liana degli ultimi trent’anni, tra classici intramontabili

come «Rose rosse» e «Perdere l’amore», e omaggi a grandi

artisti come Mina, Lucio Battisti e Luigi Tenco. In scena

Ranieri sarà affiancato da un’orchestra e da un corpo di

ballo completamente al femminile. Prezzi dei biglietti: 60

euro + 6 di prevendita (I sett.), 50 euro + 5 di prevendita (II

sett.), 40 euro + 4 di prevendita (III sett.).

www.teatrocreberg.com  

«PARALLEL I» 
DI GABRIELE TALARICO

È aperta alla Galleria Ma-

relia (via Guglielmo D’Al-

zano, 2b) di Bergamo la mo-

stra di Gabriele Talarico

«Parallel I». Nei lavori del-

l’artista viene messo in luce

il lato interno delle persone e

delle città, una specie di immagine rovesciata, inver-

tita dal positivo al negativo, che mostra una visione

diversa del mondo. Con le sue opere l’artista guarda

alla fotografia in modo indiretto, quanto traslato.

L’esposizione resterà aperta fino al 5 novembre. Orari:

da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 20 e sabato dalle

15,30 alle 20.

www.galleriamarelia.it

MUTI, A COMO CON 
«DON PASQUALE»

Gran ritorno di Riccardo

Muti sul podio del Teatro

Sociale di Como. Il 5 novem-

bre, alle 20,30, il maestro

dirigerà la prova generale

del «Don Pasquale», dram-

ma buffo in tre atti firmato

da Gaetano Donizetti su libretto di Giovanni Ruffini.

L’opera sarà eseguita in forma di concerto. Il ricavato

della serata sarà devoluto a favore dell’Associazione

Cometa, che dal 1987 accoglie per educare bambini e

ragazzi attraverso la condivisione quotidiana di tutti i

loro bisogni. Tra gli interpreti Nicola Alaimo (Don

Pasquale), Mario Cassi (Malatesta) e Laura Giordano

(Norina).

Telefono 031 270170 · www.teatrosocialecomo.it

«LA FIGLIA DEL REGGIMENTO»
AL TEATRO SOCIALE

Per la Stagione Notte 2009-

2010 del Teatro Sociale di

Como il 29 e il 31 ottobre, alle

20,30, va in scena «La figlia

del reggimento», melodram-

ma comico in due atti rinno-

vato, con musiche di Gaetano

Donizetti, su libretto di Callisto Bassi. La regia, le scene

e i costumi sono di Andrea Cigni. Il direttore è

Alessandro D’Agostini. Interpreti Yolanda Auyanet e

Ilina Mihaylova nel ruolo di Marie, e Gianluca

Terranova e Alessandro Scotto di Luzio nel ruolo di

Tonio. L’opera debutterà a Como per partire poi in

tournée nei principali teatri lombardi.

Telefono 031 270170 · www.teatrosocialecomo.it

C A L E N D A R I O

Bergamo Como

IMMAGINI MANZONIANE 
A LECCO
Si aprirà il 22 novembre

negli spazi di Villa Manzoni,

a Lecco (via Guanella, 1), la

mostra «Illustrare Manzoni»,

con le immagini manzoniane

raccolte dalle collezioni dei

Musei Civici di Lecco. 

Curata da Gian Luigi Daccò e Barbara Cattaneo,

l’esposizione rientra nell’ambito della quinta edizione

del premio letterario «Alessandro Manzoni - Città di

Lecco», ed è la seconda mostra del ciclo dedicato

all’iconografia manzoniana. L’apertura è fino al 24

gennaio 2010.

Telefono 0341 481247 · www.museilecco.org

NOMADI, «ALLO SPECCHIO»,
AL TEATRO CREBERG

Un’occasione per riascoltare i

classici di uno dei gruppi più

longevi della musica italiana:

il 18 novembre serata specia-

le con il concerto dei Noma-

di, in programma alle 21, al

Teatro Creberg di Bergamo.

Sul palco la band, che vanta centinaia di fan club in

Italia, riproporrà i brani storici del suo repertorio 

(da «Io vagabondo» a «Il vecchio e il bambino»), mes-

colandoli con i successi dell’ultimo album «Allo

Specchio», uscito nel 2009. Prezzi dei biglietti: 32 euro +

3 di prevendita (I sett.), 27 euro + 3 di prevendita (II sett.),

22 euro + 3 di prevendita (III sett.). 

www.teatrocreberg.it

D’ANGELO RECITA 
NEIL SIMON AD ARCORE
Il Teatro Nuovo di Arcore (via

San Gregorio, 25) presenta la

sua nuova stagione con ben

undici nuovi spettacoli, capaci

di mescolare generi diversi

come l’opera, l’operetta, la

danza e il musical. Il primo

appuntamento è il 20 novembre con «Un giardino di aran-

ci fatti in casa», commedia di Neil Simon interpretata dalla

Compagnia di Gianfranco D’Angelo e Ivana Monti, che

racconta il burrascoso incontro di una figlia «dimenticata

per 18 anni» e il padre. La regia è di Patrick Rossi Gastaldi.

I prezzi dei biglietti variano da 23 a 25 euro. La stagione

teatrale del Teatro Nuovo propone quest’anno sei spet-

tacoli in abbonamento e nove fuori abbonamento.

www.cinemanuovoarcore.com

PITTURA ANNI OTTANTA 
IN MOSTRA A MONZA

Dal 17 ottobre è aperta al Ser-

rone della Villa Reale di Monza

la mostra «Gli anni Ottanta. Il

trionfo della pittura. Una pro-

spettiva italiana». L’intenzione

dei curatori è di esporre un

congruo numero di grandi

opere, assieme a una serie di lavori su carta – raccolti

all’Arengario – che evidenzi il ritorno trionfale della pittu-

ra, avvenuto soprattutto nella prima metà del decennio.

Accanto a questo «cuore» dedicato all’arte, la mostra si

propone anche di esaminare i rivolgimenti linguistici,

sociali e politici che hanno fatto di quel decennio un

momento cruciale della nostra storia. L’esposizione resterà

aperta fino al 14 febbraio 2010.

Telefono 039 2302192 · eventiespositivi@comune.monza.mi.it

A MONZA LE «MAPPE» 
DI  ROBERT PAN 

È aperta nello spazio Marco-

rossi Spiralearte di Monza

(via Vittorio Emanuele, 44)

la mostra «Mappe» di Ro-

bert Pan. Le opere esposte

rappresentano l’ultimissima

produzione dell’artista - che

lavora la resina da più di quindici anni - e fanno parte

di una serie pensata come coerente evoluzione dei

precedenti cicli pittorici, tra cui «Lîlâ» del 2006 e

«Zenit» del 2008. La mostra resterà aperta fino al 31

ottobre. L’ingresso è libero. Orari: da martedì a sabato,

dalle 11 alle 19 (possono variare, verificare sempre via

telefono).

Telefono 039 360055 · www.spiralearte.com

Monza

SERATA ALPINISTICA CON
ROBERT JASPER

Continuano le «Serate alpini-

stiche», i prestigiosi appun-

tamenti in programma alla

Sala Ticozzi di Lecco (via On-

gania, 4), che vedono come

protagonisti i grandi perso-

naggi dell’arrampicata inter-

nazionale. Dopo Chris Sharma, tocca adesso a Robert

Jasper essere ospite il 26 novembre, alle 21. Dalle pareti

della Foresta Nera alla Nord sul Cerro Murallon, quella

di Jasper è stata tutta una «vita in verticale», quale

pochi sono riusciti a sostenere, con numeri da 

brividi, come la scalata della parete Nord dell’Eiger, 

realizzata per ben 15 volte. L’ingresso è di 5 euro.

Telefono 0341 494772 · www.uoeigamma.it
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«RIDI CHIAVENNA» AL
PALAZZETTO DELLO SPORT
Continuano gli appuntamenti

con il cabaret di «Ridi Chia-

venna»: tra i protagonisti de-

gli spettacoli Giancarlo Kala-

brugovic, comico con un pas-

sato sul palco dello «Zelig» (13

novembre) e Sergio Sgrilli (4

dicembre), comico, musicista e bluesman, anch’egli noto

al pubblico televisivo, non solo come autore e interprete

di «Canto», sigla di chiusura di «Zelig» edizione 2003,

ma anche come testimonial di una famosa marca di birra

insieme a Paolo Migone. Gli spettacoli si svolgeranno

alle 21 presso il Palazzetto dello Sport (viale Maloggia).

Biglietti: 13 euro + 1 di prevendita.

Telefono 0343 3304 · info@hoppla.it

VAN DE SFROOS, 
SHOW A MORBEGNO

Nell’ambito dei concerti or-

ganizzati dall’associazione

culturale Quadrato Magico,

doppio appuntamento ve-

nerdì 13 e sabato 14 no-

vembre con Davide Van De

Sfroos Show, in programma

all’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno (piazza

Sant’Antonio), alle 21,30. Un incontro con il mondo

reale e quello visionario del cantautore lariano 

(al secolo Davide Bernasconi) tra ospiti, parole, imma-

gini e naturalmente musica, secondo una miscela

sapiente e ben collaudata di folk, blues, rock e country.

Prezzo del biglietto: 20 euro.  

www.davidevandesfroos.com 

C A L E N D A R I O

Sondrio

«LA TRAVIATA» 
AL TEATRO DI VARESE

Grande lirica al Teatro Apol-

lonio di Varese (piazza Re-

pubblica), che mette in scena

il 13 novembre, alle 21, «La

Traviata» di Giuseppe Verdi,

con le coreografie di Nilda

Guerra: un’opera romantica

e intramontabile, che non ha mai smesso di appassio-

nare, entrando a far parte del cosiddetto «repertorio».

Scritta su libretto di Francesco Maria Piave, fa parte

della «trilogia popolare» assieme a «Il trovatore» e a

«Rigoletto». Prezzi dei biglietti: interi, 30 euro (platea),

25 euro (galleria 1), 20 euro (galleria 2); ridotti, 26,50

euro (platea), 22 euro (galleria 1), 16,50 (galleria 2).

Telefono 0332 284224/247897· teatro@teatrodivarese.it

«PROVA A VOLARE!» 
A VILLA PANZA

È aperta presso le Scuderie

di Villa Panza a Biumo (in

provincia di Varese) la mo-

stra «Prova a volare! La si-

mulazione del volo. Spazio,

luce e colore: contaminazio-

ni tra arte e tecnologia».

Un’iniziativa curata dal Museo dell’Aeronautica

Gianni Caproni di Trento, in stretta collaborazione con

il FAI e con la Fondazione Europa Civiltà. La mostra

resterà aperta fino al 22 novembre. Orari: tutti i giorni

dalle 10 alle 18, escluso i lunedì non festivi. Ingresso

(comprendente mostra, Villa e Collezione Perma-

nente): 8 euro (adulti), 3 euro (bambini, 4-12 anni).

Telefono 0332 283960 · www.fondoambiente.it

GIGI D’ALESSIO AL
PALAWHIRLPOOL DI VARESE 
Forte di un successo che

sembra non tramontare mai,

il 5 dicembre, alle 21, Gigi

D’Alessio fa tappa con il suo

tour al PalaWhirlpool di

Varese (piazzale Gramsci).

Un ritorno per il cantautore

napoletano (amatissimo anche in questa zona), che

presenterà al pubblico i brani del nuovo album

«Questo sono io», consueta rivisitazione della canzone

napoletana in chiave pop. L’evento rientra nel proget-

to «Talent Scout», lanciato dall’artista per permettere

ai fan più meritevoli di esibirsi al suo fianco sul palco-

scenico. I prezzi dei biglietti variano da 35 a 50 euro.

www.gigidalessio.com

Varese
IL «BLACK AND WHITE» 
DI MACOR A SONDRIO

Ultimi mesi per visitare

«Black and White», la mo-

stra fotografica di Giuseppe

Macor, ospitata a Sondrio

presso Palazzo Martinengo

(piazza Giuseppe Garibaldi).

14 sono le immagini esposte,

in bianco e nero, di grande formato, realizzate da

Macor nell’arco dell’ultimo decennio. Gli scatti pro-

pongono scene di città o di mare, luoghi e gesti spesso

senza una precisa ubicazione spazio-temporale. 

L’uomo è presente ma per lo più sotto forma di segno,

di icona, di ombra. L’ingresso alla mostra è libero.

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 18.

Telefono 02 4238774 · www.associazioni.milano.it/ninfea

IMPAGINAZIONE_n5.qxd  5-11-2009  10:40  Pagina 8



1110

F O T O R A C C O N T O

Èun luogo carico di storia, che rappresenta ancora oggi

uno degli esempi più interessanti di architettura

rustica: parliamo del piccolo borgo di Savogno, situa-

to nel comune di Piuro, sulla destra della Val Bregaglia. Per

gli appassionati di trekking il paesino è raggiungibile da

Borgonuovo, seguendo una lunga gradinata che si arram-

pica tra i castagni della fiancata del monte: si sale per circa

dieci minuti mantenendosi sempre nel bosco, in vista del

torrente. Una mulattiera devia, poi, verso est e conduce a

uno spazio disboscato di elevata pendenza, dove minuti

terrazzamenti a vite e prati invasi dai rovi circondano

reperti di architettura rurale in legno e pietra. 

Storicamente il borgo lega il suo nome alla presenza di

don Luigi Guanella, parroco tra il 1867 e il 1875. Al Beato

è dedicato anche un monumento, collocato sul sagrato

della Chiesa di San Bernardino, antichissimo edificio reli-

gioso consacrato nel 1465, che custodisce ancora oggi due

tele firmate dal pittore ottocentesco Francesco Prevosti:

una raffigura la Madonna del Rosario tra i Santi Antonio e

Bernardino e l’altra il Giudizio Universale. 

Il borgo è caratteristico per essere abitato, durante l’anno,

soltanto da cinque persone, un’anziana coppia, e i gestori

del Rifugio Savogno: il signor Luigi Antonio Stucchi e la

sua famiglia, con la moglie Ornella e il figlio Alessandro.

Il borgo e il rifugio sono una meta particolarmente ricerca-

ta da chi ama gli ambienti naturali incontaminati: «Come

tanti luoghi di montagna – spiega il signor Stucchi – abbia-

mo un intenso flusso di escursionisti, con picchi soprattut-

to nella stagione estiva e autunnale, da giugno ai primi di

ottobre. Nel nostro rifugio offriamo un servizio alberghie-

ro e di ristorazione, e la cucina viene curata personalmen-

te da mia moglie e mio figlio». 

Chi volesse saperne di più può contattare il Rifugio

Savogno al numero di telefono 0343 34699. Nell’attesa, il

lettore può ammirare una galleria di bellissime immagini

che mostrano la mulattiera, un vecchio torchio, la cascata

dell’Acquafraggia (entrambi sono visibili lungo il sentie-

ro), il paese con il piccolo cimitero, la chiesetta e il rifugio

con lo sfondo della Val Chiavenna. Le fotografie sono fir-

mate da Agnese Econimo.  

a cura di Alessio Conca

cinque abitanti 
per un borgo

Savogno
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L’Ambrosiana
un patrimonio lombardo

di Alessio Conca

Personaggi e tesori della biblioteca, 
fondata dal cardinale Federico Borromeo 

e resa celebre da Alessandro Manzoni

Ritratto secentesco di Federico Borromeo. Nella pagina a fianco: la Sala Federiciana dopo i restauri, 1956.
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I «I buoni libri non ci portano via

il tempo come la gran parte

delle persone che ci vengono a

trovare; i libri sono amici che ci

possono arricchire quanto ne abbia-

mo voglia. Tu quindi, o cardinale

Federico, dovrai raccogliere una

grande quantità di libri, dovrai

costruire una biblioteca degna del

tuo nobile animo, spendendovi

senza risparmio tutto il denaro che

sarà necessario».

Queste parole scriveva il cardinale

Agostino Valier al ventitreenne

Federico Borromeo, indirizzandogli

un’esortazione nella quale gli sug-

geriva come meglio impiegare le sue giovani energie. E si

può dire che nasca proprio da qui l’amore per la cultura

che porterà il futuro cardinale a fondare, il 7 dicembre

1609, festa di Sant’Ambrogio, la Biblioteca Ambrosiana:

un simbolo di cultura, che ha rappresentato fin dal suo

nascere un forte carattere di originalità rispetto ad altre

istituzioni analoghe, segnalando subito la sua disponibili-

tà a essere non solo un archivio

meramente conservativo, ma un

luogo di pubblica utilità. Come

scrisse Alessandro Manzoni, Fede-

rico Borromeo volle «come cosa

singolare in questa libreria eretta in

privato quasi tutta a sue spese, che

i libri fossero esposti alla vista del

pubblico, dati a chiunque li chie-

desse e datogli anche da sedere e

carta, e penne e calamaio, per pren-

dere gli appunti che gli potessero

bisognare». E proprio questo aspet-

to di strumento per moltiplicare il

sapere e la cultura ha reso nei seco-

li l’Ambrosiana un’istituzione

unica. L’immenso patrimonio librario e artistico, i tanti

visitatori celebri, le donazioni di artisti e nobili (qui riper-

correremo il caso del Fondo Pogliaghi) e soprattutto la

provenienza dei Prefetti, mostra infatti come la creatura

del cardinale Federico abbia rappresentato nei secoli un

centro di attrazione e di studi per tutta la nostra regione,

diventando un modello anche a livello europeo.

Gaetano Previati, La fondazione della Biblioteca Ambrosiana, due particolari. In basso e nella pagina a fianco: ritratti seicenteschi di Federico Borromeo. 
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Alessandro Manzoni e i visitatori illustri
dell’Ambrosiana 
«Grande» (Petr Tolstoij), «molto bella» (principe di Condé),

«splendida» (John Ray), «straordinaria» (Gabriel Naudé).

Tanti sono gli aggettivi che hanno accompagnato, nei seco-

li, la storia della Biblioteca Ambrosiana: non c’è da stupir-

si, quindi, se, ripercorrendone la vicenda, capiti facilmente

di imbattersi in una galleria di visitatori, che rappresenta-

no una vera e propria folla di celebrità accademiche, lette-

rarie, politiche e mondane. L’elenco è lunghissimo, e il

rischio di tralasciare qualche nome inevitabile. 

Nell’Ottocento, tra i letterati, vale la pena di ricordare

Giuseppe Rovani, scrittore della Scapigliatura lombarda

che frequentò fin da giovane l’istituzione, tanto da offrire

al Prefetto una copia del suo romanzo «Cento Anni». Ma

anche Vincenzo Monti e Ugo Foscolo frequentarono l’Am-

brosiana, e quest’ultimo donò alla Biblioteca una copia

della prima edizione della «Chioma di Berenice poema di

Callimaco, tradotto da Valerio Catullo volgarizzato ed illu-

strato da Ugo Foscolo».

Uno degli incontri più importanti, tuttavia, resta ancora

oggi quello con Alessandro Manzoni: è proprio al Grande

Lombardo che l’Ambrosiana deve la sua conoscenza an-

che a livello popolare, grazie al capitolo XXII dei «Pro-

messi Sposi» dedicato al cardinale Federico Borromeo e

alla sua creatura: «Federigo – scrisse nel celebre inizio del

suo «elogio» – ideò questa biblioteca Ambrosiana con sì

animosa lautezza, e la eresse, con tanto dispendio, da’

fondamenti; per fornir la quale di libri e di manoscritti,

oltre il dono de’ già raccolti con grande studio e spesa da

lui, spedì otto uomini, de’ più colti ed esperti che poté

avere, a farne incetta, per l’Italia, per la Francia, per la

Spagna, per la Germania, per le Fiandre, nella Grecia, al

Libano, a Gerusalemme». 

Un omaggio, questo, entrato nella storia della letteratura e

che ben poche istituzioni culturali hanno avuto la fortuna

di ricevere. Resta, tuttavia, ancora aperto tra gli studiosi il

dibattito sulla possibilità che Manzoni abbia frequentato

assiduamente la Biblioteca per scrivere il ritratto del suo

fondatore. Secondo Mons. Giovanni Galbiati (prefetto dal

1924 al 1951), non passava giorno che il Grande Lombardo

non visitasse l’Ambrosiana, «precisamente in quel decen-

nio che segnò l’attività poetica maggiore di lui e che la

Provvidenza volle far coincidere felicemente col decennio

del Mai indagatore e scopritore fra le chiostre Ambro-

siane». Diversa era invece l’opinione di Angelo Paredi

(prefetto della Biblioteca dal 1967 al 1984): «È certamente

possibile che il Manzoni sia andato qualche volta

all’Ambrosiana. I libri però egli li leggeva non nelle biblio-

teche, ma in casa sua». 

Luogo eletto per i grandi letterati, nel Novecento

l’Ambrosiana vide transitare anche importantissimi perso-

naggi storici che sarebbero saliti fino al soglio pontificio.

Non solo Achille Ratti, ma anche Angelo Giuseppe

Roncalli: insieme, i due futuri papi all’Ambrosiana si

incontrarono e studiarono facendo della Biblioteca un’offi-

cina dei loro lavori eruditi. In particolare, il futuro

Giovanni XXIII (allora segretario del vescovo di Bergamo

Mons. Giacomo Radini Tedeschi) tra gli anni 1908 e 1914

frequentò la Biblioteca lavorando alla pubblicazione degli

«Atti della Visita Apostolica compiuta da San Carlo

Borromeo a Bergamo nel 1575». 

«Ho ancora ben presente – scrisse lo stesso Roncalli – il mio

primo incontro, timoroso ed incerto, là in quella vecchia

sala di consultazione, nell’angolo di destra, in fondo, dove

il prefetto accoglieva con la sua amabilità garbata e digni-

tosa; il distendersi sopra la sua ampia fronte della prima

impressione innanzi ad un’idea che gli apparve subito

bella e interessante… Dopo così lungo lasso di tempo la

faticosa pubblicazione viene ora ripresa: ed io godo di

vederla tornare a quella Biblioteca Ambrosiana, dove se ne

maturò l’idea e questa ricevette dalle labbra di Mons.

Achille Ratti il primo e più autorevole impulso».

L’Ambrosiana e i suoi Prefetti 
Scorrendo l’elenco dei nomi che hanno retto, nel corso dei

secoli la Biblioteca Ambrosiana, balza immediatamente

all’attenzione come tantissimi fossero originari dei territo-

ri lombardi che circondano Milano, quasi a sottolineare,

coerentemente con l’impostazione data dal cardinale

Borromeo, la grande apertura e il carattere non solo stret-

tamente ambrosiano della Veneranda Biblioteca. 

Per fare qualche esempio nell’Ottocento spiccano, su tutti,

i nomi di Antonio Maria Ceriani, nato a Uboldo, (oggi in

provincia di Varese) e soprattutto di Achille Ratti (il futuro

Pio XI), originario di Desio. Nominato Prefetto il 25 genna-

io 1870, Ceriani era un raffinato studioso, conosceva alla

perfezione l’ebraico e il siriaco, e traduceva correntemente

l’arabo, l’etiopico e l’armeno: fu proprio negli studi di

orientalistica e di filologia biblica che raggiunse una rico-

nosciuta competenza e fu tra i primi anche a cogliere i van-

taggi della nascente fotografia per lo studio dei manoscrit-

ti e per la pubblicazione di facsimile: la sua opera principa-

le resta i «Monumenta sacra et profana ex codicibus prae-

sertim Bibliotecae Ambrosianae», nella quale raccolse testi

inediti tratti per lo più da manoscritti giacenti. 

Diverso invece il percorso di Achille Ratti, nominato

Prefetto l’8 marzo 1907. Il futuro Papa Pio XI resse

l’Ambrosiana per un breve periodo (fino al 27 settembre

1914, quando divenne prefetto della Biblioteca Vaticana),

rivolgendo il proprio interesse a vari settori: la Chiesa e la

liturgia milanese, ma anche i manoscritti e i dipinti, come

dimostra l’edizione dell’«Ilias picta» del V secolo,

approntata in collaborazione con il Ceriani. Ratti tuttavia

incarnò per primo anche l’immagine del bibliotecario

moderno, capace di congiungere al sapere grandi doti

amministrative.  

Per il Novecento vale invece la pena di ricordare il nome di

Carlo Castiglioni, originario di Locate Varesino (oggi in

provincia di Como), al quale si deve il catalogo della

mostra tenutasi in Ambrosiana nel novembre 1959 sui

«Disegni dei Maestri lombardi del primo Seicento». Nel

1962 Castiglioni diede avvio anche al restauro del «Codice

Atlantico» di Leonardo da Vinci (donato alla Biblioteca nel

Settecento dal marchese Galeazzo Arconati) : i lavori sareb-

bero terminati dieci anni dopo, nel 1972. Si passò dall’uni-

co volume, antecedente il restauro, ai dodici volumi attua-

li: «ogni carta di Leonardo» venne «staccata, ripulita, libe-

rata dai vecchi e maldestri rattoppi, ricostituita, nei limiti

del possibile, dov’era lacerata e infine rinforzata con pro-

cedimenti efficaci» e man mano che i nuovi volumi veni-

vano terminati, rientravano in Biblioteca. 

Alla morte di Castiglioni la guida dell’Ambrosiana fu

assunta da Angelo Giovanni Paredi, anch’egli della pro-

vincia di Como, originario di Canzo. La prefettura di

Paredi fu particolarmente ricca di iniziative, di mostre e di

pubblicazioni: riallacciandosi a quanto aveva iniziato

Castiglioni, Paredi fece riordinare e fotografare l’intera

raccolta di disegni conservati in Ambrosiana, che com-

prendeva i «Disegni dei manieristi lombardi» (1971) i

«Disegni del Settecento lombardo» (1973) e «I grandi dise-

gni italiani del ‘600 lombardo». Tra le pubblicazioni, cura-

te personalmente da Paredi, studioso animato da un fine

gusto per il sapere e da una grande abilità nell’uso delle

fonti, merita di essere ricordato l’ampio contributo dedica-

to alla «Storia di Monza e della Brianza».  

PER SAPERNE DI PIÙ
ALESSANDRO MANZONI, «I PROMESSI SPOSI», 

A CURA DI ANGELO MARCHESE, ARNOLDO MONDADORI,

MILANO 1985.

AA.VV., «STORIA DELL’AMBROSIANA. IL SEICENTO»,

CARIPLO, MILANO 1992.

AA.VV., «STORIA DELL’AMBROSIANA. IL SETTECENTO»,

CARIPLO, MILANO 2000.

AA.VV. , «STORIA DELL’AMBROSIANA. L’OTTOCENTO»,

CARIPLO, MILANO 2001.

AA.VV., «STORIA DELL’AMBROSIANA. IL NOVECENTO»,

INTESA BCI, MILANO 2002.

ANGELO PAREDI, «STORIA DELL’AMBROSIANA», 

NERI POZZA, VICENZA 1981.
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Le grandi donazioni: il Fondo Pogliaghi
Storicamente il lascito più consistente transitato da una

grande famiglia nobiliare all’Ambrosiana appartiene al

marchese Federico Fagnani, che lasciò in eredità, nel 1840,

più di 23 mila volumi, circa 16 mila carte geografiche e

migliaia di disegni e di stampe. Altre importanti donazio-

ni, nell’Ottocento, furono elargite da Pietro Custodi (1843),

Anselmo Rocchetti (1856) e Gustavo Frizzoni. Nel

Novecento si aggiunsero le acquisizioni della biblioteca a-

raba di Eugenio Griffini e i 25 mila volumi della Biblioteca

di Villa Pernice. Di particolare importanza, soprattutto per

la vicenda che l’accompagnò, fu anche l’acquisizione del

Fondo di Lodovico Pogliaghi, un eclettico artista origina-

rio di Pogliano milanese. Nel 1885 Pogliaghi acquistò una

casa rurale al Sacro Monte di Varese, trasformandola pro-

gressivamente in una sorta di casa-museo, un po’ labora-

torio di studio un po’ tempio di collezionismo, con un

patrimonio di opere d’arte eterogeneo. In una lettera spe-

dita il 28 maggio 1936 a Papa Achille Ratti, l’artista mani-

festava il desiderio di lasciare in donazione alla Biblioteca

tutto il patrimonio conservato nella sua casa al Sacro

Monte di Varese: «Santità – scriveva Pogliaghi – rammen-

to sempre il lontano provvidenziale incontro con la S.V. a

Villa Passalacqua sul Lago di Como e il ritorno nella quie-

te del tramonto mentre la chiara parola del-

l’allora Dottore dell’Ambrosiana m’illustrava

l’antico e perfetto organismo ideato da

Federico Borromeo nel fondare l’Ambrosiana

stessa. Da allora data il desiderio e direi il

voto di dedicare a quel venerabile Istituto

dell’Ambrosiana quanto andavo con sempre

crescente amore raccogliendo in modestissi-

ma casa al S. Monte di Varese e ogni mio sfor-

zo fu poi costantemente colà diretto». 

La casa al Sacro Monte era una vera e propria

miniera di opere d’arte: vi erano conservati

reperti dell’antica civiltà egizia e dell’archeo-

logia greco-romana, ma anche oggetti di ore-

ficeria, raccolte di tessuti, medaglie, monete,

stampe, documenti iconografici. Nella casa si

trovava anche un elenco dettagliato delle

opere che venivano commissionate all’artista

un po’ da tutta Italia, come la porta centrale

in bronzo per il Duomo di Milano, il cui

modello in gesso, a grandezza naturale, cam-

peggia nell’atelier della villa.  

Ufficialmente il Fondo fu donato all’Ambro-

siana il 7 aprile 1937, con un atto notarile nel

quale la casa di Sacro Monte veniva donata,

in prima istanza, alla Santa Sede nella perso-

na di Papa Pio XI, con una procedura che

prevedeva il successivo passaggio all’Am-

brosiana. Pochi anni prima, invece, nel 1934,

Pogliaghi aveva donato all’Ambrosiana, ol-

tre a vari disegni e progetti, anche un quadro

attribuibile oggi a Panfilo Nuvolone, esegui-

to per l’entrata a Milano del cardinale Bor-

romeo, dal titolo «La giustizia pomposa»,

ideale omaggio dell’artista proprio alla figu-

ra del grande fondatore.

Lodovico Pogliaghi nello studio del Sacro Monte di Varese, 1940. 
A fianco: Edicola con la statua di Prometeo nell'esedra del giardino
della villa di Lodovico Pogliaghi.

Un’Ambrosiana che si rinnova, e nello stesso

tempo mantiene intatta la missione originaria di

Federico Borromeo, che la vedeva come un cen-

tro di elaborazione del sapere. Così immagina il futuro

della Veneranda Biblioteca Monsignor Franco Buzzi,

nominato Prefetto nel 2007 in sostituzione di

Gianfranco Ravasi, ora Presidente del Pontificio

Consiglio per la Cultura. Originario di Lurate Caccivio

(in provincia di Como), ordinato sacerdote nel 1972,

Buzzi si è specializzato sull’idealismo a Monaco di

Baviera: ha insegnato alla Facoltà Teologica dell’Italia

settentrionale e all’Università Gregoriana di Roma. 

Monsignore, quali sono i progetti della Biblioteca
Ambrosiana per i prossimi anni? 
L’Ambrosiana è un complesso, un isolato intero: i gran-

di restauri iniziati dalla Fondazione Cariplo avevano

reso accessibile nel 1997 la Biblioteca e la Pinacoteca.

Adesso gli sforzi si sono rivolti all’ala Federiciana, in

via cardinale Federico Borromeo, e all’area relativa alla

chiesa di San Sepolcro. Tutta questa zona ora è in fase di

restauro e i lavori permetteranno di ricavare ulteriori

spazi per depositi sotterranei e, nei locali sovrastanti,

per la Fondazione Cardinale Federico Borromeo, che ha

un anno di vita e rappresenta un partner ideale per i

nostri progetti culturali.

Sono in corso altri restauri?
Sì, presto sarà resa accessibile l’area relativa agli scavi

archeologici, che si trova in via dell’Ambrosiana: da

qui sarà possibile accedere al sotterraneo dove è emer-

so l’incrocio tra il cardo e il decumano, le due strade

principali che segnavano anticamente il centro della

città di Milano. L’area sarà aperta al pubblico a partire

dal mese di novembre e dicembre, e poi nuovamente

dalla fine di gennaio 2010. Tra breve poi avverrà anche

la pedonalizzazione dell’area circostante la Biblioteca

(piazza Pio XI e parzialmente piazza San Sepolcro, via

dell’Ambrosiana e via cardinale Federico Borromeo),

mentre nel 2010 inizieremo finalmente il restauro della

Chiesa inferiore di San Sepolcro, una struttura medie-

vale del 1030, con una luce sotterranea quasi mistica,

di grande fascino e calore.

Il presente dell’Ambrosiana è invece una grande esposizio-
ne dedicata al «Codice Atlantico» di Leonardo.
Sì, da oggi fino al 2015 questa esposizione è aperta in una duplice

sede, presso la Sagrestia del Bramante, nella chiesa di Santa Maria

delle Grazie, e presso la Sala Federiciana. Da noi è accessibile

anche la sala attigua, prima Sala Luini e oggi Aula Leonardi, dove

abbiamo raccolto tutte le opere di Leonardo e dei suoi discepoli:

abbiamo il «Musico», tre opere del Gianpietrino, un Salaino, un

Boltraffio e due copie che risalgono al Vespino: «La Vergine delle

Rocce» e soprattutto «L’ultima cena», che fu commissionata dal

cardinale Federico Borromeo, nel 1609, per salvaguardare ciò che

ancora era possibile vedere de «L’ultima Cena» di Leonardo, già

allora fortemente danneggiata.

Tra i suoi progetti c’è anche quello di trasformare
l’Ambrosiana in un punto di riferimento per il mondo della
ricerca, a partire dalle università.
Fin dalle origini l’Ambrosiana ha un patrimonio cromosomico

che la abilita a dialogare con il mondo intero. Proprio in questa

prospettiva l’anno scorso è stata istituita un’Accademia che si

compone di ben sette classi di ricerca: spaziamo dalla Slavistica,

alla Italianistica, dalla letteratura cristiana agli studi sull’Ancien

Régime e agli studi su Vicino ed Estremo Oriente. 

Viviamo in un tempo di crisi economica 
e la cultura tante volte è la prima a soffrire. 
È così anche per la Biblioteca Ambrosiana?
Le esigenze sono parecchie e le difficoltà certo non mancano.

Proprio per questo, nominato Prefetto volli subito provvedere a

istituire la Fondazione Cardinale Federico Borromeo, per acquisi-

re i fondi che consentissero alla Biblioteca di sopravvivere e di

programmarsi per i prossimi anni. Per fare questo, oltre alle dona-

zioni, ci siamo aperti anche a quei progetti culturali che possono

procurare un utile. Si è Pinacoteca, tanto per fare un esempio,

nella misura in cui si cerca di combinare un pacchetto interessan-

te di beni culturali da esportare in una mostra all’estero. Solo così

si vive, riuscendo a curare e restaurare il patrimonio artistico e

librario, che altrimenti deperisce. Solo innescando un circolo vir-

tuoso tra economia e cultura è possibile salvaguardare i beni e si

ottengono i fondi che rifluiscono nella nostra istituzione anche per

altri bisogni, come per esempio il finanziamento dell’Accademia.

Al. Con.

L’INTERVISTA 

“Il futuro dell’Ambrosiana?
Mostre, restauri e ricerca’’
Il Prefetto Monsignor Buzzi parla dell’istituzione,
tra la mostra sul «Codice Atlantico» di Leonardo e i lavori di restauro 
nella chiesa di San Sepolcro
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a cura di Alessio Conca

P er qualcuno è la «generazione senza voce», per qual-
cun altro è la «generazione in fuga» (verso l’estero per
carenza di opportunità di lavoro), per altri ancora è la

«generazione mille euro» (a causa degli stipendi che non rie-
scono a superare quella fatidica soglia). Della situazione di
tanti ragazzi e delle difficoltà che incontrano nel mondo del
lavoro sono piene le cronache, sui giornali e in televisione. E
non c’è dubbio che, in un momento di crisi economica, i gio-
vani siano ancora una volta i primi a rischiare di perdere ter-
reno nel campo dell’occupazione e del reddito. Anche per

questo abbiamo voluto, con l’inchie-
sta di questo numero, cercare di com-
prendere meglio la situazione, dal-
l’interno, andando a raccogliere un
po’ di storie e di testimonianze tra i
giovani del nostro territorio alle
prese con i primi impieghi. Laureati o
laureandi, come tantissimi. 
Lo abbiamo fatto partendo da alcune
semplici domande come, «Sei soddi-
sfatto del lavoro che fai?», «Guadagni
il giusto?» «Come vedi il tuo futu-
ro?». Il risultato, certo, non ha la per-
fezione di un rilevamento statistico,
ma può comunque fornire interessan-
ti spunti di riflessione. Quasi tutti, ad
esempio, hanno avuto a che fare con

impieghi part-time e flessibilità (e purtroppo in alcuni casi
sopportando il «lavoro nero»), alcuni dopo gli studi hanno
dovuto forzatamente scegliere strade diverse da quelle ambi-
te. Eppure bisogna ammettere che in questi racconti non
mancano elementi di speranza: l’entusiasmo e lo spirito di
iniziativa sono infatti ancora qualità fondamentali per trova-
re una propria strada, e vengono premiate (la testimonianza
di Francesco Traini, sotto questo aspetto, è esemplare), così
come la scelta della facoltà (meglio se in un settore dove la
domanda di lavoro non manca, come l’informatica e le nuove
tecnologie). 
E alle fine rimane una sensazione, forte: e cioè che la genera-
zione nata tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni
ottanta sarà stata meno fortunata di quella dei propri genito-
ri (come sottolineano bene nelle due interviste raccolte
Sergio Nava e Alessandro Rosina), ma certo non si può nega-
re che abbia imparato in fretta l’arte di adattarsi.

20

Il futuro è giova ne?
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“Il segreto? 
Sapersi adattare”

Il mio ingresso nel
mondo del lavoro risale a
quando frequentavo il
corso di laurea in In-
formatica all’Università
dell’Insubria di Como:
avevo un contratto a tem-
po determinato come
data entry alla Tnt ed ero
impiegato dalle 17 alle 21

di sera. Dopo la laurea triennale ho deciso di continua-
re a studiare iscrivendomi alla specialistica, sempre in
Informatica, all’Università dell’Insubria di Varese, cer-
candomi nel frattempo un impiego stabile che potesse
conciliarsi con lo studio. Ho lavorato per quattro mesi
in una ditta di Como che si occupava di Informatica e
successivamente ho scelto di fare il servizio civile
nazionale: portavo in giro i disabili, facevo attività di
recupero per i ragazzini che non andavano bene a scuo-
la, aiutavo gli anziani a far la spesa.Attualmente lavoro
come borsista (è già il secondo anno che vinco la borsa
di studio) presso l’Ospedale Sant’Anna di Como, nel
campo dell’informatica.
Personalmente nel lavoro sono abituato ad adattarmi:
non sono il laureato che vuole solo ed esclusivamente
l’impiego che gli compete. 
Quando ero alla Tnt, ero un data-entry, ma non era
un problema se dovevo andare in magazzino, pren-
dere il Pallet e caricarlo sul camion. Ho sempre por-
tato a casa i soldi che consideravo giusti e onesti per
il lavoro che facevo. È chiaro che tutti aspirano a un
grande posto e a un grande stipendio, ma so che non
sempre è possibile.
Detto questo, trovandomi tra l'altro in una posizione
di borsista, continuo a guardarmi intorno e non
escludo nessuna possibilità: sono iscritto a diverse
newsletter per il lavoro in Svizzera, ho sostenuto
alcuni colloqui, e vivendo a Como la Svizzera sareb-
be un’ottima soluzione, anche per le alte retribuzio-
ni. Ma sono molto felice anche del lavoro che svolgo
al Sant’Anna: comincio alle 9, finisco alle 17, e ho
una seconda giornata che mi permette di portare
avanti gli studi e altre attività parallele.   

A.V. – 29 anni – Cantù (Como)

“Impiegato per 
necessità con il sogno
del giornalismo”
Ho frequentato la facoltà di Lingue e Letterature
Straniere all’Università degli Studi di Bergamo, e mi
sono laureato nel novembre del 2004: a metà gennaio
del 2005 ho trovato la mia prima (e attuale) occupazio-
ne. Svolgo un lavoro, quello di impiegato commercia-
le, che non rappresenta né quello che avevo sognato,
né quello che pensavo di fare iscrivendomi all’uni-
versità. Per via di situazioni familiari contingenti,
appena laureato mi sono
sentito nella necessità di
accettare la prima pro-
posta valida, senza a-
spettare il «treno giu-
sto». Sostanzialmente
mi occupo della corri-
spondenza, con un parco
clienti estero: si va dalla
redazione di offerte alla
traduzione di comunica-
zioni commerciali, dalla
promozione di determi-
nati articoli alla prepara-
zione di appositi contratti o certificati di esclusiva da
spedire al cliente. Per circa tre volte all'anno rappre-
sento anche la mia ditta in fiere di settore, che si svol-
gono prevalentemente in Germania.
Devo dire che non ho mai incontrato difficoltà parti-
colari sul posto di lavoro. Semplicemente le proble-
matiche che posso aver incontrato io in ufficio sono,
né più né meno, all’ordine del giorno nella maggior
parte delle situazioni lavorative del giorno d’oggi, e
fortunatamente non ho mai avuto a che fare né con
soprusi, né con lavori sottopagati.
Per un mio modo personale di vedere le cose sono
abbastanza disilluso per quanto riguarda il mio futu-
ro lavorativo: ho sempre voluto e sognato di intra-
prendere la carriera giornalistica e, a parte una picco-
la collaborazione con una testata locale, noto che di
possibilità ce ne sono ben poche. D’altro canto, anche
la mia attuale occupazione non rappresenta certo
fonte di grande entusiasmo, per cui aspetto, e spero
che in futuro mi si presenti una qualche opportunità
di cambiamento.

Davide Prandi – 28 anni – Vercurago (Lecco)
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“Mancano 
figure tecniche 
specializzate”
Ho una laurea breve in Ingegneria gestiona-

le al Politecnico di Milano. Dopo alcuni

stage ho trovato il mio primo impiego nel

2006: era un contratto a tempo determinato

di somministrazione con un agenzia interi-

nale, l’Adecco. Scaduti i sei mesi è arrivato il rinnovo:

contratto a tempo indeterminato e inquadramento come

Cnl metalmeccanico.

Devo ammettere che il mio lavoro, al sessanta per cento, è

complementare al percorso di studi che ho seguito: attual-

mente mi occupo della gestione della produzione all’in-

terno dell’azienda, con un’attenzione anche alla relazione

con i clienti, e svolgo un’attività di coordinamento del

lavoro in officina.

Sento spesso parlare di «precariato», ma il discorso, a mio

parere, è ampio e complesso: molto dipende dal titolo di

studio che ognuno possiede. Esistono figu-

re «tecniche» altamente ricercate a livello

dirigenziale, impiegatizio e operaio. Nella

mia piccola realtà, ad esempio, c’è una

domanda di figure professionali specifi-

che, che non sempre si riescono a trovare

sul mercato. C’è una situazione di asimme-

tria informativa tra mondo del lavoro e

mondo universitario: dall’informatica,

all’elettronica alla meccanica l’occupazione

non manca, solo che molte volte offerta e

domanda fanno fatica a incontrarsi. Tante

facoltà tecniche presentano una difficoltà

maggiore, che richiedono un’applicazione feroce nello

studio e questo allontana molti ragazzi.

In linea di massima quindi sono soddisfatto: certo, qual-

che volta magari prevale una punta di amarezza perché si

vorrebbe cambiare, fare qualcosa in più o qualcosa di

diverso. Purtroppo, si sa, nel mondo del lavoro non sem-

pre i sogni coincidono all’impatto con la realtà, ma credo

tutto sommato di essere fortunato.

Moreno De Rossi – 29 anni – Morbegno  

Aspetto
e spero che in futuro

mi si presenti una
qualche opportunità

di cambiamento

È chiaro che 
tutti aspirano a un

grande posto e 
a un grande stipendio, 
ma so che non sempre

è possibile

C’è una 
situazione di asim-
metria informativa

tra mondo del 
lavoro e mondo 

universitario
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“Il problema maggiore?
Lavorare in nero”
Il mio primo lavoretto l’ho fatto a diciassette anni,

cameriera in un pub. Da lì in poi, a parte qualche

periodo di crisi, mi sono sempre data da fare per

guadagnare qualche soldo. Sono laureata in Biologia

da quattro anni: ovviamente non faccio il lavoro per

cui ho studiato. Ora sono un «informatore del far-

maco» per i medici veterinari. E mi va sicuramente

di lusso, ma prima di fare questo ho lavorato per un

anno come promoter e nel periodo dell’università

mi occupavo di cambiare i quotidiani nei supermer-

cati. Di lavori decisamente meno qualificati ne ho

fatti a gogò.

La difficoltà maggiore è soprattutto nella messa in

regola. Ho lavorato quasi sempre in nero e ora che

faccio un lavoro decisamente più qualificato, il com-

promesso è stato l’apertura della partita Iva... Mi è

capitato di leggere annunci, a suo tempo, e presen-

tarmi a colloqui per segretaria e scoprire che invece

dovevo raccogliere denaro

per sedicenti gruppi onlus o

vendere aspirapolvere!

Questa è una cosa che mi ha

sempre dato un gran nervo-

so: non è giusto illudere le

persone per un posto e poi

trovarsi a fare un lavoro da

«spillatrice di soldi» via tele-

fono! Non nego di essere for-

tunata. Come dico sempre «i

miei esami di chimica e fisio-

logia almeno sono serviti a

qualche cosa». A differenza di

alcuni miei ex compagni di

corso non sono finita a lavorare in posti completa-

mente lontani dal percorso di studi fatto. Non so

come sentirmi. Certo un po’ di amarezza c’è, ma

almeno ho un buon lavoro. Rassegnazione, ecco.

Forse mi sento un po’ rassegnata.

Non posso fare il «cervello in fuga» perché le mie

qualifiche non sono tali da permettermelo. Molti

amici però sono andati a cercarsi un lavoro all'estero,

sempre all’interno della Comunità Europea, ma

piano piano stanno tornando tutti... la situazione è

grosso modo la stessa. Ovviamente parlando di un

lavoro «qualsiasi» non di un lavoro super qualificato

inerente alla ricerca. Quelli che sono andati per que-

sto motivo, all’estero continuano a lavorare, felici e

contenti.

Claudia S. – 30 anni – Gallarate (Varese)

“Sono informatico, 
e il lavoro mi piace”
Studio Informatica all’Università Bicocca di Milano e ho un

lavoro part-time a Bresso nel medesimo campo. Ho iniziato

nel novembre dello scorso anno ed è il mio primo impiego

importante, anche se prima ho fatto un po’ di tutto: operaio

(soprattutto nei mesi d’estate), tecnico informatico, musicista

in piccole band, tutte occupazioni che mi hanno aiutato a gua-

dagnare qualcosa, mentre studiavo. Adesso sono impiegato in

questa società, che si occupa di apparecchiature informatiche

per la sicurezza e di supporto e assistenza per le funzioni di

rete, di software e di hardware. Ho cominciato lavorando

nella fase di supporto delle apparecchiature di rete e adesso

offro assistenza per risolvere i problemi dei clienti: dalla siste-

mazione degli account di posta elettronica, all’installazione di

nuove postazioni e alla risoluzione di problemi di rete e alle

altre questioni relative ai sistemi informatici aziendali. Faccio

un lavoro che corrisponde agli studi che sto seguendo: ho ini-

ziato con l’idea di aggiungere un’esperienza al mio curricu-

lum, ma adesso posso dire che è un mestiere che mi piace.

Rispetto ai problemi di tanti giovani, devo dire che non ho

particolari preoccupazioni, non posso certo lamentarmi: fac-

cio il lavoro che mi piace, c’è gente in gamba e disponibile

all’interno dell’azienda, la retribuzione mi soddisfa e ho la

possibilità di crescere professionalmente. 

Giovanni Sala – 27 anni 
Desio (Monza e Brianza)

Faccio un 
lavoro che 

corrisponde agli
studi che sto

seguendo

Sono laureata 
in Biologia da quattro

anni: ovviamente
non faccio il lavoro
per cui ho studiato

Dall’università 
al web con ottimismo
Ho cominciato a lavorare a tempo pieno circa diciotto

mesi fa, anche se negli anni universitari ho svolto vari

mestieri part-time: per sei mesi, ricordo, ho venduto

un programma ERP per una società bergamasca men-

tre in un altro caso ho partecipato all’organizzazione di

una nuova azienda. Sempre nel periodo universitario

ho fatto per un po’

di mesi anche un

lavoretto vero e

proprio, che con-

sisteva nel portare

le pizze a domici-

lio (Pony Pizza). 

Ho la laurea trien-

nale di Statistica

ed Informatica per

la gestione delle

imprese e da sette

anni curo un sito

web che parla di

locali di Bergamo, Milano e Brescia: inizialmente l’idea

era di far nascere un portale per trovare posti nuovi

dove trascorrere le nostre serate. 

Il sito trattava solamente locali di Bergamo e da qui il

nome www.mybg.it. Circa tre anni e mezzo fa si è

unito a noi un webmaster che ci ha fatto puntare deci-

samente anche sul mercato bresciano e milanese ed il

sito è diventato www.mynight.it. 

Visto i successi di visite e quanto il sito risulta

essere utile e completo riportando non solo

pub, discopub e discoteche ma anche enote-

che, ristoranti e pizzerie in questo ultimo

anno e mezzo ho organizzato il passaggio da

passatempo puro e semplice alla creazione di

un’attività economica. Per fare questo ho creato

uno staff di commerciali, uno staff di organizza-

tori di eventi e altre figure a noi vicine per poter

erogare i servizi da noi proposti ai locali.

Devo ammettere che faccio il mestiere sognato ed

in più il mio sito sta diventando un vero e proprio

lavoro. La difficoltà più grande è stata quella di

passare dalla vita universitaria a quella lavorativa a

tempo pieno, con ritmi di vita diversi e orari più

precisi. Ma se dovessi esprimere il sentimento che

provo in prevalenza oggi direi che è l’ottimismo.

Sono un ottimista di natura, vedo tutto bello e

divertente e così riesco a guardare la vita in modo

positivo.

Francesco Traini – 29 anni – Bergamo

La difficoltà 
più grande 

è stata quella di
passare dalla vita

universitaria a 
quella lavorativa
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“Generazione
sotto ricatto,
e i migliori emigrano”
Parla Sergio Nava, autore del libro «La fuga dei talenti», 
che dà voce alle storie di quei giovani costretti 
all’esilio per trovare un impiego

F uggire per lavorare. Quando le opportunità profes-

sionali diminuiscono e il lavoro non è quello auspi-

cato, questa è l’opzione che scelgono ormai tantissi-

mi giovani italiani, forzati all’emigrazione come i loro

antenati di qualche decennio prima. Un fenomeno sempre

più vasto, al quale ha dedicato un libro il giornalista Sergio

Nava, dal titolo «La fuga dei talenti. Storie di professioni-

sti che l’Italia si è lasciata scappare» (Edizioni

San Paolo). 

Il libro è stato seguito anche da un apprezzato

blog, http://fugadeitalenti.wordpress.com, 

che raccoglie quotidianamente storie di «esi-

lio» con l’obiettivo di «far prendere coscienza

alla generazione dei ventenni e dei trentenni

italiani che questo è il loro Paese». Perché, spie-

ga Nava, è arrivato il momento di sostituire

«questa mediocre classe dirigente, che usa un

linguaggio tanto forbito quanto incomprensi-

bile, con un’altra, fatta di giovani di talento».

Nava, qual è l’identikit del ragazzo 
che fugge dall’Italia?
La maggior parte sono ricercatori: in un paese che

investe poco nella ricerca e sviluppo e che ha un siste-

ma di selezione clientelare e nepotistico, chiaramente

è la prima categoria sulla «linea del fuoco». 

Raccogliendo tante storie, nel libro e nel blog, il feno-

meno tuttavia è particolarmente

vasto e riguarda un po’ tutte le pro-

fessioni. 

Chi non ha particolari legami, e ha

disponibilità economiche per farlo,

sceglie di partire, anche perché in

molti paesi il curriculum e la capacità

di adattamento sono premiati e fini-

scono per compensare il fatto di esse-

re stranieri: e così l’artista, il medico,

il professore, l’avvocato, l’architetto

cominciano a guardarsi intorno.

La fuga è solo una necessità o dietro c’è anche 
un certo gusto per l’avventura?
Nelle ventisette storie che racconto nel mio libro c’è una

compresenza di entrambe le cose. Di solito prevale la

necessità (il professore che non ti dà spazio o il lavoro

mal pagato), in una minoranza però c’è

anche la voglia di mettersi alla prova

fuori. In tutti c’è una forte disillusione

verso l’Italia, vista come un Paese fonda-

mentalmente arretrato. Anche il giovane

che ama l’Italia, non ha voglia di tornare,

proprio perché è consapevole di questa

situazione.

Tutti parlano dei problemi 
della generazione «mille euro», 
eppure difficilmente i giovani 
cercano di diventare «movimento» 
per correggere questa condizione... 
Guardi, chi emigra fa sempre una piccola

rivoluzione, anche perché da un giorno all’altro si sradica,

e deve dimostrare di valere quanto e più di un indigeno,

mettendo in mostra un coraggio non indifferente.

Purtroppo la generazione dei trentenni è costantemente

sotto ricatto: o si accontenta dell’esistente o deve fare le

valigie e andarsene. Quei pochi che riescono ad avere

qualcosa, non se la sentono di fare una «rivoluzione gene-

razionale» proprio per non perdere quello che hanno con-

quistato. La situazione è cambiata. I ragazzi che si affaccia-

vano al mondo negli anni sessanta, uscendo dall’universi-

tà, avevano un lavoro qualificato sicuro: potevano diven-

tare anche «movimento» e prendersi quello

che gli spettava. Oggi le condizioni sono più

difficili, e a questo si aggiunge un ambiente

culturale distorto, che valorizza un mondo

solo superficiale ed evanescente. 

Nelle storie che ha raccolto com’è 
rappresentata la Lombardia?
Non ho fatto una ripartizione per regioni:

alla fine però è rappresentata un po’ tutta

l’Italia. C’è un manager delle risorse umane

brianzolo finito in una multinazionale di

Houston dopo mille lavori precari in Italia,

un professore universitario comasco che

adesso insegna a Berkeley e un artista mila-

nese laureato al Conservatorio, che ha scelto di emigrare

dopo essere stato «mortificato» da una commissione d’esa-

me, che voleva punirlo per vendicarsi del suo maestro. La

sensazione è che questo nuovo tipo di emigrazione sia

numericamente inferiore all’emigrazione italiana dei

decenni passati, ma qualitativamente molto superiore.

I N C H I E S T A I N C H I E S T A

Chi non ha 
particolari legami,

e ha disponibilità
economiche 

sceglie di partire

C’è una forte 
disillusione 

verso l’Italia, 
vista come un Paese 

fondamentalmente
arretrato
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re le varie situazioni di difficoltà nel proces-

so di conquista di una propria autonomia e

di formazione di una propria famiglia. Ma

una società nella quale conta soprattutto

scegliersi bene la famiglia nella quale nasce-

re, e poi tenersi buoni i genitori il più a

lungo possibile, non è l’esatto ritratto di una

società equa e dinamica. 

La condizione «precaria» dei trentenni di oggi è
destinata a ricadere anche sulla generazione succes-
siva, oppure è possibile un’inversione di tendenza?
La novità potrebbe arrivare dalle generazioni più giovani e

in particolare dai Millennials, ovvero da coloro che sono

diventati maggiorenni a partire dal 2000 e che ora hanno

tra i 18 e i 27 anni. I Millennials hanno il vantaggio di aver

indirettamente potuto valutare i nuovi rischi e le nuove

opportunità determinati dai cambiamenti in atto, e quindi

prepararsi per tempo. Una generazione quindi più deter-

minata e consapevole, anche perché ha potuto vedere

attraverso gli occhi dei fratelli maggiori, gli attuali trenten-

ni, cosa significa vivere in un paese che investe poco sulle

nuove generazioni e le valorizza ancora meno. I giovani

che ne fanno parte si sono socializzati dopo la caduta del

muro di Berlino, in piena epoca di globalizzazione, cresciu-

ti in un mondo in permanente connessione tramite inter-

net. Negli Stati Uniti sono loro ad aver fatto la differenza

nell’elezione di Obama. Di fronte agli stessi cupi scenari

del futuro sembrano agire con un atteggiamento più prag-

matico e ottimista, rispetto agli attuali trentenni. Appaiono

meno rassegnati e più combattivi. Ma è ancora presto per

dirlo, potremo solo nei prossimi anni verificare se sapran-

no davvero diventare i protagonisti di un'inversione di

tendenza sulla strada del declino.

Quali consigli darebbe oggi 
a un giovane precario?
Ad un giovane precario il consiglio è quello di non cadere

nel vittimismo, anche se ne avrebbe tutte le ragioni. Di con-

tinuare a credere in se stesso, nel proprio valore e nelle pro-

prie possibilità. In un mondo, non solo del

lavoro, che fornisce sempre meno sicurez-

ze, è importante non avere un atteggia-

mento passivo ma sentirsi autore nella

costruzione del proprio futuro, nonostante

ostacoli e difficoltà. 

“I giovani? 
Vivono peggio dei loro genitori”

Alessandro Rosina è professore di Demografia all’Università Cattolica di Milano: 
al tema delle trasformazioni del mercato del lavoro e delle sue conseguenze per le

giovani generazioni ha dedicato recentemente un saggio, «Non è un paese per 
giovani», scritto a quattro mani insieme alla giornalista Elisabetta Ambrosi

Professore, nel sottotitolo del suo libro lei parla 
di una «generazione senza voce»:
a quale fascia di ragazzi allude?
La generazione senza voce corrisponde sostanzialmente

agli attuali trentenni. Si tratta della prima generazione, dal

secondo dopoguerra, che si trova a vivere in condizioni e

con prospettive peggiori rispetto a quelle dei propri geni-

tori. Ma anche il confronto con i coetanei degli altri grandi

paesi europei evidenzia molti elementi di

svantaggio. La dipendenza dai genitori è

più prolungata, i tassi di occupazione più

bassi, le remunerazioni medie più ridotte.

La flessibilità introdotta dalle trasforma-

zioni del mercato del lavoro rischia poi

spesso di trasformarsi in precarietà per la

mancanza di una adeguata riforma dei

cosiddetti «ammortizzatori sociali». 

I giovani hanno delle colpe in questa
situazione? 
Se l’Italia è un paese che cresce poco, con

un debito pubblico alle stelle, poco compe-

titivo e con scarsa capacità di innovazione, le responsabi-

lità maggiori vanno assegnate alle generazioni precedenti,

quelle che fino ad oggi hanno espresso la classe dirigente.

Per cambiare questo stato di cose bisogna investire mag-

giormente sulla qualità delle nuove generazioni, a partire

dalla loro formazione. Anche qui però troviamo molte

note dolenti. I dati delle indagini Pisa-Ocse evidenziano

come i quindicenni italiani presentino mediamente mag-

giori lacune nella preparazione rispetto ai coetanei dei

paesi occidentali più avanzati. Va aggiunto poi che la

nostra spesa per istruzione universitaria sul Pil è una delle

più basse tra i paesi sviluppati: arriva a malapena allo

0,8% contro oltre l’1% di Francia, Spagna e Germania, e

oltre il 2% nei paesi scandinavi. 

Un «degiovanimento» quindi non solo quantitativo, come

conseguenza della perdita di peso demografico, ma anche

qualitativo, conseguenza di scarso investimento e poca

valorizzazione delle nuove generazioni nella società. 

Precariato e lavori mal pagati sono diventati oggetto
di tanti libri, blog e film, eppure sembra 
mancare assolutamente una reazione unitaria.
Prevale quasi sempre la disillusione 
e la rassegnazione. Perché?
I primi a subire le conseguenze del declino generazionale

sono stati gli attuali trentenni, che hanno assistito al pro-

gressivo deterioramento di garanzie e prerogative rispetto

alle generazioni precedenti e ai coetanei

europei. È vero però che l’atteggiamento

dei trentenni è sembrato in larga parte pas-

sivo e rinunciatario. I motivi possono esse-

re molti. Uno dei principali è il fatto che i

giovani italiani sono tradizionalmente abi-

tuati a chiedere come favore dai genitori

quanto negli altri paesi si ottiene invece

dallo Stato come diritto. La famiglia di ori-

gine, unico e vero «ammortizzatore socia-

le», compensa quello che non offre il siste-

ma di welfare pubblico. Aiuta a trovare

lavoro, ad integrare il magro stipendio ini-

ziale, a pagare affitto o mutuo, a fronteggia-

I N C H I E S T A I N C H I E S T A

A subire le 
conseguenze 

del declino 
generazionale sono

stati gli attuali 
trentenni

Ad un giovane 
precario il consiglio 

è quello di non 
cadere nel 
vittimismo

Essere giovani, tra cinema e letteratura

Anche il cinema e la letteratura hanno scoperto negli ultimi anni la «que-
stione giovanile», dedicando all’argomento diverse opere, con protagoni-
sti, nella maggior parte dei casi, i ragazzi della generazione nata tra la
fine degli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta. Uno dei libri
più recenti e interessanti è sicuramente «Giovani e belli» di Concetto
Vecchio (ed. Chiarelettere), che racconta le storie di un gruppo di tren-
tenni raccolte in un anno di inchiesta: c’è spazio un po’ per tutti, dagli
avvocati praticanti costretti a vivere con 350 euro al mese ai ragazzi
risucchiati nelle vite parallele virtuali tra Facebook e Second Life. Sul
problema della difficoltà dei giovani di diventare classe dirigente parla
invece il libro di Peppe Fiore «La futura classe dirigente» (ed. Minimum
Fax), caustico e comico romanzo su un ragazzo napoletano trapiantato
da Napoli a Roma, alle prese con il primo incarico in una dinamica socie-
tà di produzione televisiva. Dalla letteratura al cinema, vale la pena ricor-
dare invece «Generazione mille euro» (ed. Rizzoli), libro inchiesta firma-
to da Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa, portato al cinema dal-
l’omonimo film di Massimo Venier, ultimo capitolo di una lunga serie di
opere cinematografiche sul tema del precariato, inaugurate nel 2001 da
«Santa Maradona» di Marco Ponti e continuate con «Tutta la vita davan-
ti» di Paolo Virzì. In nome della multimedialità, oltre che libro e film,
«Generazione mille euro» è diventato anche un sito/community, che rac-
coglie le storie di ordinario precariato negli anni duemila.
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Dall’azienda di famiglia alla Provincia, Presidente, 
com’è approdato alla politica? Scelta o casualità?
Nessuna casualità. Da ragazzo mi sono avvicinato alla

politica partendo dalle azioni basilari, distribuivo volanti-

ni per promuovere le idee del mio partito. 

Avevo 13 anni. Da allora, crescendo, ho sempre partecipa-

to attivamente alla vita del partito. E oggi sono a questo

punto. Nessuna casualità, solo impegno,

costanza e passione.

Qual è il tema in cima alla sua agenda
di governo in questo inizio di mandato? 
Sicurezza e lavoro.

Cosa le hanno domandato con 
maggiore frequenza i cittadini lecchesi
durante la campagna elettorale? 
Si occuperà concretamente dei problemi

reali? Sicurezza e lavoro? Ecco è sulla base

di queste esigenze che ho posto questi temi

in cima all’agenda di governo.

Crisi e occupazione: quali iniziative pensa di mettere
in campo la nuova giunta? 
Lecco e la Brianza si caratterizzano a livello globale come

patria dei valori del lavoro. Perché la Provincia di Lecco

continui a essere ricca deve diventare attrattiva e semplice.

P O L I T I C O  F U O R I  C A M P O
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Parla Daniele Nava, nuovo presidente 
della Provincia di Lecco: «La politica? 
Ho cominciato a 13 anni distribuendo
volantini per il mio partito»

30

Èuno dei volti nuovi usciti vincitori dalle urne

nelle elezioni provinciali dello scorso giugno. 

Ed è anche un volto giovane, fatto che rappresen-

ta sempre una notizia, soprattutto in un mondo politi-

co al quale viene spesso mossa l’accusa di essere

monopolio degli over sessanta. 

Daniele Nava, fresco presidente della Provincia di Lecco,

riassume bene la voglia di cambiamento emersa con forza

nelle ultime consultazioni amministrative: 34 anni, lecche-

se, è cresciuto come imprenditore nell’azienda di famiglia

della quale ha iniziato a occuparsi all’età di 22 anni. Già

capo-gruppo di Alleanza nazionale nel consiglio comuna-

le di Lecco dal 1997 al 2001, ha ricoperto tra il 2001 e il 2006

l’incarico di vice-sindaco di Lecco, confermatogli anche nel

secondo mandato. 

È il primo esponente di centro-destra a espugnare la Pro-

vincia, guidata nelle precedenti legislature sempre da uo-

mini del centro-sinistra. In campagna elettorale ha insisti-

to con forza sulla necessità di una «Provincia utile» e sul ri-

lancio del settore imprenditoriale lecchese. 

una Provincia 
e attrattiva”

“Voglio
semplice

di Alessio Conca

E perché ciò avvenga è necessario sostenere la proget-

tualità e gli investimenti, effettuare la semplificazione

burocratica, favorire il passaggio generazionale, migliorare

la professionalità e la minore invasività delle amministra-

zioni locali. 

Queste sono le azioni che stiamo mettendo in campo per

fronteggiare la crisi del mercato del lavoro.

C’è un problema sicurezza nel lecchese 
o la Provincia fa un po’ eccezione 
rispetto ad altre realtà «critiche» 
della Lombardia? 
Il problema sicurezza c’è in tutta la regione.

Lecco, fortunatamente, non è gravata in

maniera critica dalla problematica ma

nonostante questo c’è molto da fare. Il nos-

tro territorio che negli anni ha fornito prova

di capacità imprenditoriale e grande sacrifi-

cio, pur nell’emergenza economica, rimane

ricco e per questo meta importante del turi-

smo criminale: l’unico che non vogliamo.

Al di là delle carenze, ormai strutturali, per organico e

mezzi delle Forze dell’Ordine, il compito della Provincia

deve essere quello di sollecitare interventi tempestivi e

mirati contribuendo in questo modo a convogliare risorse

dove ve ne sia la necessità.

Il nostro 
territorio che 
negli anni ha 

fornito prova di
capacità 

imprenditoriale e
grande sacrificio
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Per poter intervenire con efficacia in un ambito com-

plesso come il mercato del lavoro occorre avere ben

chiaro il suo funzionamento, la situazione attuale e

l’andamento complessivo.

Non basta la sola conoscenza delle regole che definiscono

il mercato del lavoro e che stabiliscono il quadro entro cui

si agisce, direttamente o indirettamente, per raggiungere

determinati obiettivi. Allo stesso modo non è sufficiente

avere una fotografia, per quanto chiara, della situazione in

essere in un determinato momento. Regole e fotografie

sono fondamentali, ma hanno bisogno di un contesto il più

possibile preciso e dettagliato che sappia rappresentare

anche l’andamento storico della situazione così da esplici-

tare evoluzione e cambiamenti che intervengono a defini-

re la realtà del mercato del lavoro.

Per la stesura del rapporto relativo al primo semestre 2009

sull’Analisi dei flussi del Mercato del Lavoro in Lombar-

dia, Arifl (Agenzia Regionale per l’Istruzione la Formazio-

ne e il Lavoro) e Crisp (Centro di Ricerca Interuniversita-

rio per i servizi di Pubblica Utilità della Bicocca) si sono

basati innanzitutto sui dati tratti dalle Comunicazioni

Obbligatorie, istituto definito nel Decreto Interministeria-

le del 30 ottobre 2007 e riguardante tutti i datori di lavoro

che hanno l’obbligo di comunicare alla Pubblica Ammini-

strazione assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazio-

ni dei rapporti di lavoro. Tale prescrizione – che interessa

datori di lavoro privati, enti pubblici economici, pubbliche

amministrazioni, agenzie di somministrazione e interme-

diari – è diventata operativa l’11 gennaio 2008. Questa

base dati rappresenta una fonte insostituibile per ragiona-

re in termini reali sull’andamento dell’occupazione e sulle

dinamiche legate al mondo del lavoro, anche e soprattutto

in periodi particolari, come quello attuale caratterizzato

da una crisi economica internazionale che sta interessando

anche il nostro Paese e la nostra regione.

Elaborando i dati di pertinenza del territorio lombardo e

relativi ai primi sei mesi del 2009, è possibile ottenere una

visione generale dei flussi del mercato del lavoro unita-

mente a un approfondimento specifico per aree di attività. 

Dai dati raccolti, dopo opportuni trattamenti finalizzati

alla creazione di informazione statistica (integrazione e

qualità dei dati), è possibile ricavare informazioni sulle

dinamiche del mercato del lavoro prevalentemente dal

punto di vista della domanda e ottenere indicazioni relati-

ve agli effetti prodotti sulle dinamiche occupazionali.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni obbligato-

rie sono ricondotte a ogni singola esperienza del lavorato-

re e contengono, tra l’altro, le date di avviamento, proroga,

trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro, il tipo

di contratto, il settore e la qualifica del lavoratore, nonché

le informazioni relative all’azienda che ha effettuato le

comunicazioni. I dati a disposizione consentono quindi di

tracciare la storia del singolo e, analogamente, l’andamen-

to dei singoli settori aziendali rispetto alle dinamiche

occupazionali in atto. 

Il primo semestre 2009 risulta particolarmente importante

perché consente di valutare l’impatto che la crisi ha avuto,

e sta avendo, sulla situazione occupazionale in Lom-

bardia. Già nell’ultimo trimestre del 2008 si erano indivi-

duati alcuni segnali di cambiamento che, nel primo seme-

stre di quest’anno, hanno trovato conferma ed evoluzione.

Per la prima volta dopo diversi anni si è avuto un signifi-

cativo cambio di tendenza, per cui il numero complessivo

degli avviamenti (assunzioni) è risultato inferiore al

numero delle cessazioni. Contemporaneamente è possibi-

le rilevare in quale direzione si stia muovendo il mercato

del lavoro: nel primo semestre 2009 aumenta la percentua-

le delle persone che cambiano occupazione rispetto al

numero complessivo dei lavoratori, confermando quella

tendenza che vede nella flessibilità una delle caratteristi-

che presenti e future del mondo del lavoro.

Rispetto al primo semestre del 2008 si registra una diminu-

zione del 12,7% degli avviamenti mentre aumentano del

7,8% le cessazioni. Complessivamente, nel semestre consi-

derato, sono circa due milioni le comunicazioni obbligato-

rie che interessano 726 mila lavoratori lombardi; la popo-

lazione coinvolta è suddivisa equamente tra maschi e fem-

mine, circa il 23% dei movimenti coinvolge cittadini stra-

nieri e i giovani rappresentano la quota prevalente: il 53%

degli interessati si trova nella classe di età tra i 15 e 34 anni.

Dati riepilogativi, I Semestre 2009

Avviamenti per classe di età, primo semestre 2009

Le imprese lombarde hanno aumentato le quote comples-

sive di assunzioni effettuate con tipologie contrattuali fles-

sibili riducendo l'utilizzo di quelle considerate stabili. 

Rispetto all’anno precedente si è passati dal 68% al 72% di

avviamenti effettuati con l'uso di forme contrattuali flessi-

bili (Tempo Determinato, Somministrazione, Lavoro a pro-

getto), con un sensibile incremento del Lavoro a progetto,

che passa da una quota pari a circa il 10% del 2008 al 14%

nel 2009, mentre i contratti a Tempo Indeterminato passa-

no dal 27% del 2008 al 23% del 2009. 

Anche gli andamenti mensili di utilizzo delle diverse tipo-

logie contrattuali forniscono informazioni interessanti:

pur riscontrando un fisiologico aumento degli avviamenti

in gennaio e delle cessazioni in giugno, si registra un calo

continuo nell'utilizzo di contratti a Tempo Indeterminato,

mentre si assiste a una crescita considerevole di contratti

di Somministrazione (interinale) nel mese di giugno

rispetto al mese precedente (+21%). 

L’importanza di quest’ultima variazione è data dal fatto

che la Somministrazione è stata la prima tipologia contrat-

tuale a subire le conseguenze negative della crisi economi-

ca e che l’industria Manifatturiera, uno dei settori più col-

piti dalla crisi stessa, è quella che ricorre maggiormente a

questo tipo di contratto. 

Le cessazioni, invece, riguardano nel 43% dei casi lavo-

ratori con contratto a Tempo Determinato, cui seguono

Tempo Indeterminato (25%), Somministrazione (16%),

Lavoro a progetto (12%) e infine Apprendistato (2%).

Gli avviamenti e le cessazioni del primo semestre 2009

coinvolgono uomini e donne in misura sostanzialmente

paritaria: 53% di genere maschile e 47% femminile per gli

avviamenti e 52% uomini e 48% donne per le cessazioni.

Occorre sottolineare però che circa il 56% delle donne usu-

fruisce di contratti a orario ridotto (part time). 

Percentuali simili si ottengono anche nel considerare

assunzioni e cessazioni in base all’età anagrafica da cui

risulta che a essere assunti sono prevalentemente giovani:

il 45% sono tra i 20 e i 34 anni e un ulteriore 31% tra i 35 e

i 49 anni; anche le cessazioni colpiscono per il 45% le per-

sone tra i 20 e i 34 anni e per il 33% coloro che hanno tra i

35 e i 49 anni.

Cessazioni per classe di età, primo semestre 2009

Per quanto riguarda i settori di attività economica in

Lombardia il comparto Commercio e servizi copre il 71%

del totale delle assunzioni, mentre il restante 29% è suddi-

viso tra Industria in senso stretto (14%), Costruzioni (8%)

e Agricoltura (2%). Tutti i settori presentano un andamen-

to degli avviamenti che vede un calo sensibile nel mese di

febbraio rispetto al mese precedente, per poi mantenersi

sostanzialmente stabile fino a fine giugno. Le percentuali

restano simili per quanto riguarda le cessazioni, anche se

nel mese di giugno queste aumentano del 60%nel compar-

to Commercio e servizi rispetto al mese precedente.

Per quanto riguarda la suddivisione geografica le province di

Milano insieme a Monza e Brianza raccolgono quasi la metà

delle assunzioni (47%), seguite da Brescia (9%), Bergamo

(7%) e Varese (5%). Effettuando un confronto con i dati del

primo semestre 2008 si osserva una diminuzione sostanzial-

mente significativa per tutte le provincie lombarde. 

La provincia con il numero percentuale di avviamenti

minori è Brescia, con un calo pari a circa il 28%, segue Ber-

gamo con un -25% e Lecco con un -22,7%.  Per quanto

riguarda invece la qualifica dei lavoratori, solo il 17% degli

avviamenti avviene per qualifiche non specialistiche, men-

tre nell’81% dei casi gli avviamenti riguardano lavoratori

con qualifiche specialistiche (per il restante 2% non sono

disponibili i dati).

Le trasformazioni contrattuali nel primo semestre 2009

riguardano per il 60% passaggi da contratto a Tempo De-

terminato a Tempo Indeterminato, seguono la trasforma-

zione da tempo pieno a tempo parziale con una quota

dell’11% e la trasformazione da contratto di Apprendistato

a contratto a Tempo Indeterminato (9%). É importante sot-

tolineare che le trasformazioni da Tempo Determinato a

Tempo Indeterminato riguardano soprattutto i giovani: il

45% nella classe di età 20-34 anni e il 33% nella classe di età

35-49 anni. I settori che effettuano tale trasformazione con-

trattuale sono il Commercio e servizi per il 60%,

l’Industria in senso stretto per il 25%, le Costruzioni per il

12% ed infine l’Agricoltura per l’1%. 

Vediamo ora alcune tabelle riassuntive che forniscono una

rappresentazione grafica immediata della situazione lavo-

rativa in Lombardia.

Il mercato del lavoro in Lombardia
Analisi dei flussi delle Comunicazioni Obbligatorie in Lombardia nel I semestre 2009
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Per la prima volta, in Lombardia, esiste un sistema che

raccoglie le informazioni sugli avviamenti e le cessa-

zioni dei rapporti di lavoro, rendendo possibile esa-

minare i flussi che attraversano il mercato e le vite lavora-

tive sul nostro territorio. La fotografia che i dati sulle

comunicazioni obbligatorie in Lombardia ci restituiscono

nel 2008 e nel primo semestre 2009 è un’immagine di forte

dinamismo del mercato.

La mobilità e la complessità del mercato del lavoro sono

oggi molto più elevate di quanto ogni precedente analisi

avesse rilevato: un grande numero di persone cambia

lavoro ogni anno, un numero ancora maggiore cambia

contratto senza sostanzialmente cambiare lavoro, persiste

una forte attrattività del territorio regionale, ma al suo

interno variano le tipologie di contratto scelte, con l’indu-

stria che per i nuovi contratti ricorre prevalentemente alla

somministrazione, l’edilizia che assume a tempo indeter-

minato, i servizi che presentano prevalentemente forme di

contratto a scadenza. Di fronte a questi dati si possono fare

valutazioni diverse e perfino opposte: per alcuni mobilità

è sinonimo di ricchezza di opportunità, per altri di insicu-

rezza; la presenza di contratti a tempo determinato può

essere letto come un segno di flessibilità del sistema delle

imprese o come un indicatore indiretto di sfruttamento

della condizione precaria dei più giovani.

Qualunque sia l’interpretazione dei dati prodotti

dall’Osservatorio, le politiche di Regione Lombardia cer-

cano di favorire percorsi per il lavoro personalizzati, per-

ché ogni persona possa arrivare a svolgere un lavoro rego-

lare, di qualità e correttamente retribuito.

Le caratteristiche che oggi si chiedono a chi lavora sono

note: una capacità e volontà di apprendere per tutto l’ar-

co della vita, una sempre maggiore mobilità sul territo-

rio, la disponibilità a cambiare datore di lavoro o man-

sione nella stessa impresa, la carriera intesa come suc-

cessione di momenti di apprendimento e non come con-

tinua crescita del valore nominale della busta paga, l’al-

ternarsi di momenti della vita in

cui si spende ciò che si è appre-

so e momenti in cui si accresce la

propria conoscenza. Per questo

le politiche non possono che

essere fortemente differenziate

in base alle esigenze e alle carat-

teristiche dei singoli. 

Le principali politiche per il lavo-

ro oggi disponibili in Lombardia

assumono la forma della Dote

(prevista sia per la formazione sia

per il lavoro), che può essere uti-

lizzata da coloro che sono in cerca

di occupazione come da chi è in cassa integrazione (Dote

ammortizzatori sociali).

In particolare, da maggio 2009, è possibile fare ricorso alla

Cassa integrazione anche per imprese di piccole dimensio-

ne (sotto i 15 dipendenti per l’industria, sotto i 50 per il ter-

ziario) con il meccanismo della “deroga”, che prevede,

dopo l’accordo con il sindacato, una domanda on-line

autorizzata da Regione Lombardia e un percorso di forma-

zione o di reimpiego per i lavoratori in cassa.

Ad oggi, dunque, tutte le persone che cercano lavoro pos-

sono trovare un percorso adatto a sé rivolgendosi agli

enti accreditati per la formazione e il lavoro (centri di for-

mazione, agenzie per il lavoro pubbliche e private): tutti

questi enti costituiscono una rete al servizio delle perso-

ne e un supporto per un mercato a forte mobilità come

quello lombardo.

Il successo di queste politiche è dimostrato dai numeri: ad

oggi ci sono circa 3.300 persone che stanno svolgendo per-

corsi di dote formazione, più di 16.000 in dote lavoro e

circa 18.000 nei percorsi della dote ammortizzatori sociali.

In tutto parliamo di oltre 37.000 cittadini lombardi che

stanno cercando la propria strada per tornare al lavoro con

il contributo delle istituzioni e delle reti presenti sul terri-

torio: si tratta, senza dubbio, dello sforzo più imponente

fatto negli ultimi anni da un governo regionale per far

fronte a una crisi importante come quella attuale, con

l’ambizioso obiettivo di non lasciare indietro nessuno.

F O R M A Z I O N E  L A V O R O F O R M A Z I O N E  L A V O R O

Avviamenti per provincia sede operativa azienda, I Semestre 2009

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali le assunzioni a

Tempo Determinato coprono quasi la metà del totale; rispetto al

2008 sono diminuiti i contratti a Tempo Indeterminato e sono

aumentati i contratti flessibili come il lavoro a progetto.

Percentuali simili riguardano il fenomeno delle cessazioni, che

in termini assoluti sono, per la prima volta da circa un decennio,

superiori agli avviamenti:

Le politiche per il lavoro 
di Regione Lombardia

di Giampaolo Montaletti*

Tipologia contrattuale Avviamenti Quota %

Tempo Determinato 380.201 43%

Tempo Indeterminato 206.668 23%

Somministrazione 143.814 16%

Lavoro a progetto 123.394 14%

Apprendistato 24.502 3%

Altre comunicazioni 15.867 2%

Totale 894.446 100%

Avviamenti per tipologia contrattuale, I Semestre 2009

Tipologia contrattuale Cessazioni Quota %

Tempo Determinato 391.944 43%

Tempo Indeterminato 231.502 25%

Somministrazione 143.093 16%

Lavoro a progetto 114.214 12%

Apprendistato 18.967 2%

Altre comunicazioni 14.442 2%

Totale 914.162 100%

Cessazioni per Tipologia Contrattuale, I Semestre 2009

Grafici e tabelle: fonte Arifl-Crisp

* Direttore dell’Osservatorio Mercato del Lavoro 
e Direttore Vicario dell’Agenzia Regionale 
per l’Istruzione, la Formazione e il Lavoro

IMPAGINAZIONE_n5.qxd  5-11-2009  10:40  Pagina 34



che, comunque, continueranno ad esser utilizzate, verranno inglobate nell’insieme

degli ormai famosi marchi Dop e Igp, che caratterizzano tutto il resto del paniere

europeo di prodotti agroalimentari riconosciuti. Non un semplice cambio di nome,

ma una progressiva rivoluzione: tra l’altro, d’ora in poi, i nuovi riconoscimenti di

tutela ai vini verranno assegnati direttamente da Bruxelles e non dai singoli paesi.

«Le nuove regole – conclude Ferrazzi – così come l’accesso al mercato di paesi e

prodotti fortemente concorrenziali con i nostri, più per il prezzo che per la qualità,

obbligano tutti i produttori di vino della nostra Regione a non abbassare la guardia

e continuare a lavorare per far emergere le peculiarità e le eccellenze del prodotto

lombardo. Uno sforzo collettivo ma pieno di giusti particolarismi, come si addice a

un territorio come il nostro, che sa esprimere vini tanto diversi tra loro per tipolo-

gia e target. A raccogliere questa sfida, da oggi, ci sono i tanti volti nuovi ai vertici

dei Consorzi, molti giovani che prendono in mano le redini di aziende fondamen-

tali per storia e tradizione, ma anche grandi progetti e solide realtà accanto a zone

emergenti e dal potenziale ancora inesplorato. Questo è il nostro mondo del vino,

che anno dopo anno continua a mietere successi e raccogliere riconoscimenti con le

sue etichette in Italia e all’estero. Il mondo del vino che Regione Lombardia vuole

continuare a sostenere e promuovere».

Luca Daniel Ferrazzi, Assessore all’agricoltura della Regione Lombardia
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Tra vendemmia e novità,    il 2009 del vino lombardo
Con una battuta, potremmo dire che quella di quest’anno è una vendemmia in giacca e cravatta. 

Uva sana, terreno asciutto, foglie belle, vigneti puliti e in ottimo stato: l’ideale per sperare in grandi vini

Luca Daniel Ferrazzi, assessore all’agricoltura della

Regione Lombardia, ha sintetizzato così, a raccolta in

corso, l’ottimismo e le speranze del mondo del vino

regionale, impegnato a terminare, con le ultime giornate di

lavoro, la sua vendemmia 2009. Adesso che la maggior

parte del mosto, iniziato il suo viaggio sottoforma di grap-

poli dagli oltre 22mila ettari di superficie vitata lombarda,

è in cantina a riposare e trasformarsi in vino, le dichiara-

zioni ottimistiche lasciano il posto all’attesa per i risultati

che tutte le zone vinicole regionali vorrebbero all’altezza,

per permettere un altro anno di crescita dell’intero «siste-

ma vino». Le premesse, fortunatamente, ci sono. «I tecnici

di Ascovilo (Associazione Consorzi Vini di Lombardia) –

prosegue Ferrazzi – mi hanno comunicato che la raccolta

dell'uva è stata effettuata a pieno ritmo e secondo il pro-

gramma previsto dalle aziende vitivinicole, in Franciacorta

come in Oltrepò, in Valcalepio, nel Mantovano, nel

Bresciano e sul Garda, per terminare come tradizione in

Valtellina». La «fotografia» dell'annata lombarda parla di

una vendemmia caratterizzata da uve sanissime, acini car-

nosi con buccia spessa, in un contesto di vigneti quanto

mai puliti. A questo punto, è lecito chiedersi: che vino sarà

quello prodotto con i grappoli del 2009? In poche parole:

che annata ci dobbiamo aspettare? 

A rispondere alla domanda è l’enologo Carlo Alberto

Panont, direttore di Ascovilo, secondo il quale, pur non

essendo in questo campo mai facile fare previsioni precise

e puntuali, è comunque chiara la tendenza verso un pro-

dotto di grande qualità, seppur a fronte di un lieve calo

della produzione. Spingendosi ancor più in là, il 2009 sarà

forse ricordato per aver offerto vini più adatti a esprimersi

sulla «corta distanza», cioè pronti subito a dare il meglio di

sé e meno adatti al grande invecchiamento. Vini, insomma,

caratterizzati da colorazioni nette e con profumi primari

meno intensi rispetto al recente passato, a causa del gran

caldo che ha annullato le differenze di maturazione dei

grappoli. 

Tra speranze e buone premesse, quindi, la squadra vinico-

la lombarda continua a raccogliere consensi, caratterizzan-

dosi per una costante crescita della qualità media e, soprat-

tutto, per la grande varietà delle tipologie, che coprono

praticamente tutte le possibilità esistenti, con una diversi-

ficazione di prodotto tra le numerose zone vocate regiona-

li che difficilmente si può riscontrare in altre parti d’Italia e

che rimane una caratteristica di spicco del «Made in

Lombardy» enologico. 

«La Lombardia – come ricorda infatti Ferrazzi – può essere

considerata una delle regioni leader a livello qualitativo

con le sue 14 DOC e le 5 DOCG, e gli oltre 80 milioni di bot-

tiglie prodotte, tutte in territorio a denominazione d’origi-

ne. Tutto ciò è il frutto dell’impegno e della professionalità

messa in campo quotidianamente dai produttori lombardi

che hanno sempre fatto dell’eccellenza il loro punto di rife-

rimento». Varietà, appunto. Si passa dal primato indiscus-

so nelle bollicine Metodo Classico di qualità, grazie all’or-

mai consolidata fama della Franciacorta e alla crescita

dell’Oltrepò Pavese, fino al piccolo gioiello tra i passiti rap-

presentato dal Moscato di Scanzo (ultima e più recente

Docg lombarda). In mezzo, i rossi di gran corpo e classe

della Valtellina, gli inconfondibili rosati (anzi Chiaretti) del

Garda, passando per bianchi emergenti come il Lugana, lo

spumeggiante lambrusco mantovano, i vini della

Valcalepio e di San Colombano, i bianchi e rossi prodotti

nel bresciano. 

Le novità che attendono produttori e consumatori, però,

non sono solo contenute nel bicchiere di quest’annata 2009.

Con la nuova «Ocm» (Organizzazione Comune del

Mercato) del vino, fresca di entrata in vigore, l’Unione

Europea rinnova le sue regole, con l’intenzione di introdur-

re importanti innovazioni in tema di tutela della tipicità e

dell’origine. Tra molti aspetti per la verità più comprensi-

bili agli addetti ai lavori, il semplice consumatore e appas-

sionato inizierà a notare piccoli e grandi segnali di cambia-

mento nell’etichettatura. Le denominazioni Doc e Docg
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Rilanciare l’agricoltura 
per creare nuove opportunità 
di sviluppo del territorio

R iconoscendo l'importanza e il ruolo del Gruppo di

Azione Locale (GAL) dei Laghi e della Montagna, la

Regione Lombardia ha deciso di finanziare con

2.797.375 euro il progetto presentato dalla Comunità

Montana della Valcuvia sul tema «L'agricoltura come fatto-

re di sviluppo delle comunità locali». Un provvedimento

che permetterà il rilancio di una zona rurale svantaggiata e

che creerà i presupposti per il suo sviluppo turistico, cultu-

rale e imprenditoriale.

I fondi saranno destinati all'implementazione dell'agricoltura

e dell'economia rurale attraverso il sostegno agli agricoltori

per modernizzare le strutture, dotarsi di attrezzature adegua-

te e avviare, per esempio, punti vendita aziendali. Ma, oltre a

incentivare la diversificazione dell'econo-

mia rurale e a migliorare la competitività

del settore agricolo forestale, i finanziamen-

ti mirano anche alla riqualificazione

ambientale e paesaggistica nonché al

miglioramento della qualità della vita degli

abitanti delle zone interessate. Dare una

spinta allo sviluppo delle aziende agricole

significa stimolare interventi a favore della

popolazione con l'introduzione di nuovi

servizi (quali, per esempio, il trasporto su

richiesta, pensato in particolare per gli anziani residenti nelle

frazioni) e permettere investimenti in settori quali la produ-

zione di energia da fonti alternative.

Il progetto del GAL approvato in Regione prevede inoltre la

realizzazione della Strada dei sapori, un percorso attraverso

il quale i prodotti tipici locali potranno diventare strumento

di richiamo turistico e di valorizzazione del territorio e che

collegherà 19 comuni della Valcuvia con le altre valli varesi-

ne, ognuna con le sue peculiarità e i suoi prodotti enogastro-

nomici. Il piano prevede anche la costruzione di una pista

ciclabile, la predisposizione di una rete di ecomusei e inter-

venti a favore dell'agriturismo. Dal punto di vista ambienta-

le, sono in programma la riqualificazione della torbiera di

Mombello, il miglioramento della viabilità agro-silvo-pasto-

rale e il recupero di piccoli alpeggi.

Il progetto della Valcuvia si inserisce in un contesto di piani-

ficazione più ampio e di finanziamenti più articolati: l’asses-

sorato regionale all’Agricoltura ha stanziato oltre 65 milioni

di euro per 16 piani di sviluppo locale. Tra questi, 5.043.800

euro sono destinati alle Valli del Luinese, per rimanere in

provincia di Varese. Gli altri progetti sono

quelli promossi da Comunità montana

Sebino Bresciano, Garda Valsabbia e Secas in

provincia di Brescia, Oglio Po-Terre d’acqua

in provincia di Cremona, Alto Oltrepo e

comune di Mede in provincia di Pavia, Gal

dei due laghi (Lecco), Monte Bronzone e

Basso Sebino, Val Brembana e Valle Seriana

Superiore (Bergamo), Provincia di Sondrio,

Ostigliese Destrasecchia e Castiglione delle

Stiviere (Mantova) e Lago Intelvese (Como).

Approvato dalla Regione il finanziamento
al progetto presentato dalla 
Comunità Montana della Valcuvia 
per incentivare il settore agricolo 

di Bruno Mariani 
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Varese rende omaggio alla storia aeronautica italiana

nel centenario del primo volo di un aeroplano realiz-

zato in Italia, e lo fa con due esposizioni: «L’officina

del volo. Futurismo, pubblicità e design 1908-1938» al

Castello di Masnago e «Prova a volare. La simulazione

del volo. Spazio, luce e colore: contaminazioni tra arte e

tecnologia» a Villa Panza. 

La prima, che rimarrà aperta fino al 18 ottobre, è curata

dal Massimo & Sonia Cirulli Archive di New York, da cui

provengono molte delle 150 opere in mostra: sculture,

manifesti, dipinti e oggetti di design che ci fanno ripercor-

rere le tappe della storia del volo insieme a quelle del

movimento artistico futurista, di cui quest’anno ricorre il

centenario. Chi meglio degli artisti futuristi, seguaci fede-

li ed entusiasti della tecnologia, del progresso e della

velocità, poteva esprimere lo stato d’animo dei pionieri

del cielo? Loro più di altri hanno tratto ispirazione dalle

imprese dei primi piloti e dalla nuova visione del mondo

offerta da velivoli sempre più efficienti e affidabili.

Affascinati dalle potenzialità espressive, oltre che prati-

che, del volo, i futuristi inventano l'aeropittura e dipingo-

no scorci inediti, panorami dalla prospettiva ribaltata,

vortici di colore, ritratti intensi di aviatori. Celebrano la

nascente Aeronautica italiana e si mettono al servizio

della propaganda, con manifesti realizzati in occasione di

trasvolate oceaniche, saloni aeronautici, manifestazioni

sul volo. Persino le campagne pubblicitarie sfruttano l'in-

teresse e la curiosità dell'epoca per il volo, così oltre ai

manifesti realizzati in occasione della nascita dell'aviazio-

ne civile italiana, nel 1926, troviamo i manifesti promozio-

nali del cioccolato Ali d'Italia.

La seconda mostra, aperta fino al 22 novembre negli spazi

di Villa Panza, ha in comune con la prima il tema di

fondo, ma in questo caso si propone al visitatore un'espe-

rienza diversa: provare direttamente che cosa significhi

pilotare un velivolo tramite simulatori di volo messi a

disposizione del pubblico. Si può così guidare un Cessna

stando seduti davanti a un computer, oppure un aliante,

oppure un deltaplano, conoscere le strumentazioni di

bordo di aerei più sofisticati e prendere dimestichezza

con cloche e correnti ascensionali. Dopo aver sperimenta-

to i simulatori di volo in uso oggi ci si tuffa nel passato, in

una sala dedicata alle prime strumentazioni adottate per

la selezione e l'addestramento dei piloti: la semplicità

quasi ingenua dei macchinari utilizzati un secolo fa lascia

stupiti quasi quanto la complessa tecnologia moderna. Si

ripercorre la storia della simulazione del volo, dai suoi

esordi a ridosso della Prima guerra mondiale, attraverso

strumenti sempre più precisi ed elaborati per monitorare

le reazioni fisiologiche dei piloti, fino ai simulatori degli

anni Trenta entrati nel programma di addestramento

degli eserciti di tutto il mondo e alla loro successiva evo-

luzione culminata con i simulatori di volo per computer.

E poi il balzo in avanti, con il modello in scala 1:1 di un

velivolo di addestramento di ultimissima generazione,

l’M-346 «Master», realizzato da Alenia Aermacchi ed

esposto nei giardini di Villa Panza. 

Infine un video-saggio realizzato attraverso un lavoro di

ricerca sul cinema come fonte di storia: un montaggio

spettacolare di immagini tratte da 172 pellicole, dai docu-

menti storici filmati su Italo Balbo, Gabriele D’Annunzio,

i fratelli Wright e i due conflitti mondiali alle citazioni di

film famosi, con uno sguardo carico di aspettative sulla

fantascienza. Dopotutto pochi anni sono trascorsi fra la

costruzione dei primi aeroplani e la realizzazione delle

navicelle spaziali che hanno portato l'uomo sulla Luna,

animato da passione, coraggio, perseveranza e supporta-

to da una tecnologia in continua evoluzione.

N E W S V A R E S EN E W S  V A R E S E

Dall’entusiasmo dei pionieri dell’aria 
a quello dei futuristi che 

ne celebrarono le imprese, 
dai primi rudimentali velivoli 

alla sofisticata tecnologia moderna 
per la simulazione del volo: 

con due mostre la città di Varese 
ripercorre cent’anni di storia del volo 

e invita a diventare «piloti» per un giorno 

di Clara FerrarioVolere volare tra passato e futuro
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Un museo virtuale ripercorre la storia delle 
aziende più longeve della provincia di Varese 

Questa mostra è un’impresa
di Bruno Mariani 

Le aziende storiche del Varesotto

sono in mostra. La sede esposi-

tiva è insolita, non ha orari

d’apertura né biglietti d’ingresso e

può essere visitata anche da chi si

trova dall’altra parte del mondo. È il

Museoweb dell’economia varesina,

un sito internet (www.museoweb.it)

realizzato dal Centro per la cultura

d’impresa (una onlus milanese) per

conto della Camera di commercio di

Varese e che raccoglie in 50 videoin-

terviste la storia e le peculiarità di 37

aziende fondate prima del 1950.

Piccole e medie imprese il cui successo e la cui lunga vita

sono spesso da ascriversi all’originario carattere famiglia-

re, che conferiva continuità nelle scelte e negli obiettivi,

alla rete di collaborazioni e solidarietà con altre imprese e

al sostegno delle politiche locali.

Per compilare l’elenco delle industrie più longeve e rico-

struire la loro evoluzione nel tempo sono stati passati al

vaglio i registri della Camera di commercio e gli archivi di

impresa, non tralasciando di consultare storici locali e

associazioni imprenditoriali. I dati presi in considerazione

hanno permesso di analizzare le aziende sulla base della

loro età e del settore economico di appartenenza e di riper-

correre due secoli di storia industriale.

La realtà emersa dagli studi porta a

qualche rimarchevole riflessione:

le imprese più longeve risultano

essere quelle che hanno saputo

valorizzare le competenze acquisi-

te negli anni, trasmettendole alle

generazioni successive «sotto

forma di informazioni, di stile ope-

rativo, di valori»; quelle che hanno

adottato comportamenti impronta-

ti alla fiducia e al rispetto di clien-

ti, fornitori, comunità locale; che

hanno mantenuto un approccio

etico al mercato. 

In poche parole quelle che, diremmo oggi, hanno fatto

propri i concetti di responsabilità e reputazione sociale.

Nella galleria di aziende storiche del Museoweb spicca-

no la meccanica Ercole Comerio di Busto Arsizio, la

Colombo Frigoriferi di Gallarate, la distilleria Rossi

d’Angera (la più antica, nata nel 1847), insieme a tante

altre che hanno segnato la vita di intere generazioni e la

storia economica del territorio varesino. Ognuna con i

propri aneddoti, le proprie vicissitudini, i pro-

pri protagonisti. Tutte con una

storia di impegno, corag-

gio, dedizione. Da ricor-

dare e di cui fare tesoro. 
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Bossico è un paese di un

migliaio di abitanti che

domina dall’alto il lago

d’Iseo, punto di partenza per

escursioni tra le valli e i monti

della zona ma soprattutto teatro di

una manifestazione curiosa e

unica nel suo genere che da qual-

che anno si svolge nel mese di set-

tembre: il Campionato italiano del

muratore.

Ideata col proposito di valorizzare una delle attività più

tradizionali e rappresentative del mondo del lavoro berga-

masco, l’iniziativa è giunta alla sua quinta edizione, con

soddisfazione dei promotori, tra cui Pro loco, gruppo

Alpini, Avis e Amministrazione comunale. La peculiarità e

la rilevanza di questa vera e propria gara di abilità sono

state colte da Regione, Provincia, ministero per lo Sviluppo

economico, Camera di commercio, sindacati e associazioni

edili che l’hanno patrocinata.

Sabato 12 e domenica 13 settembre, squadre

composte da quattro muratori ciascuna

si sono cimentate nella realiz-

zazione di un manufatto edile

proposto dalla giuria; formata

da cinque esperti del settore,

quest’ultima ha seguito mattone

dopo mattone lo svolgersi dei

lavori, valutando l’esecuzione sia

in corso d’opera sia al termine

della prova. Tra le partecipanti è

risultata vincitrice (con la miglio-

re fontana) la squadra «Costa

Costruzioni» di Costa Volpino,

che già lo scorso anno si era clas-

sificata prima, portando a compi-

mento l’opera a regola d’arte e in

minor tempo. Il secondo premio è andato alla squadra

toscana di San Sepolcro e il terzo a quella formata dai sin-

dacati di categoria di Bergamo. La competizione è stata

accompagnata da esibizioni e momenti di intrattenimento,

ma soprattutto è stata l’occasione per approfondire il tema

della sicurezza in cantiere con un convegno organizzato in

collaborazione con l’Associazione artigiani Bergamo. Un

argomento sempre di attualità e di estrema importanza,

come testimoniano i numerosi infortuni sul lavoro che ogni

anno si registrano per mancata ottemperanza delle norme

di sicurezza. Tanto che nella valutazione

delle squadre in gara ha

avuto un peso determinante

la conformità a tutte le regole

di sicurezza vigenti.
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Sensibilità, determinazione, spirito di solidarietà sono

mattoni solidi quando si ha in mente un progetto

importante e innovativo, che ha le sue fondamenta

nella passione per la montagna e nell’attenzione verso chi,

per disabilità fisiche, non sempre vi può accedere.

Nasce così, dalla spinta altruistica del Cai di

Bergamo, l’idea di ristrutturare un antico

rifugio alpino in modo tale da renderlo

accessibile a tutti, dai disabili agli anziani

con le loro famiglie. E ciò che rende il

risultato ancora più apprezzabile, a pro-

getto concluso, è l’impegno diretto e

costante dimostrato dai volontari che

hanno preso parte ai lavori necessari per

l’adeguamento strutturale dell’edificio.

Dopo tre anni di intensa attività, si è giunti

in questo modo all’inaugurazione del rifugio

Alpe Corte, a Valcanale di Ardesio, in Val

Seriana, il primo che si incontra imboccando il

«sentiero delle Orobie». Posto a 1410 metri di quota,

questo rifugio è l’unico gestito direttamente dal Cai ed è

raggiungibile tramite una strada carrabile. I lavori di

ristrutturazione, su progetto dell’ingegner Mario Marzani,

hanno previsto l’abbattimento delle barriere architettoni-

che con la creazione di un ascensore interno e rampe di

accesso esterne, la sistemazione delle camere (per un tota-

le di 24 posti letto) e dei bagni, il rifacimento degli impian-

ti e dei locali di servizio (cucina e magazzino). Tremila ore

di lavoro eseguito da 50 volontari con il contributo di

Regione Lombardia, Diocesi e Banca Popolare di Bergamo.

Tangibile la soddisfazione di tutte le persone coinvolte,

delle autorità e dei rappresentanti del Cai durante la ceri-

monia di inaugurazione, svoltasi il 13 settembre scorso, in

occasione della quale sono stati presentati il progetto e le

sue fasi di realizzazione. Un progetto che «vuole dare

alcune risposte ai bisogni degli amanti della mon-

tagna, in particolare agli amici disabili, alle

famiglie, ai gruppi giovani e anziani che desi-

derano vivere in libertà l’ambiente alpino e

trovare in questo rifugio per tutti una calo-

rosa casa della montagna che li sappia

accogliere, incontrare e promuovere con-

tribuendo alla piena integrazione sociale»

– parole del Cai di Bergamo. Questi gli

intenti, maturati dal Club alpino bergama-

sco nel corso di una decennale esperienza

con i disabili a fianco delle istituzioni: 4000

persone accompagnate alla scoperta della mon-

tagna, lungo itinerari «senza barriere».

Il progetto dell’Alpe Corte è stato battezzato «Rifugio

senza barriere e senza frontiere» e va da sé che gli ideatori

puntino a oltrepassare i confini regionali e nazionali per

diffondere in Italia e in Europa questo nuovo modo di con-

cepire la montagna e le sue strutture ricettive. Grazie alla

collaborazione con i Club alpini europei e le associazioni

per i disabili e per le loro famiglie, questo obiettivo potreb-

be presto diventare realtà.

Il rifugio Alpe Corte rimarrà aperto per tutti i fine settima-

na di ottobre, dopodiché chiuderà per la pausa invernale

riaprendo il 30 maggio 2010.

La cittadina a settembre è stata teatro di un’iniziativa volta a valorizzare 
il carattere tradizionale e professionale dell’attività edile bergamasca 

A Bossico
il campionato italiano

del muratore
di Giuliana Sforza 

Alpe Corte: un rifugio per tutti 
Inaugurato a Valcanale di Ardesio, in Val Seriana, 

il primo rifugio alpino in Italia accessibile ai disabili

di Clara Ferrario 
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Il Palio del Baradello 
ha celebrato nel mese 

di settembre un lontano 
avvenimento storico, 

ravvivando di suoni 
e colori medievali 

Como e le sue contrade 

di Clara Ferrario 

Da ventinove anni, nel mese di settembre, Como torna

indietro nel tempo, a un Medioevo ricco di suggestioni

e atmosfere coinvolgenti; le vie cittadine si animano dei

colori e dei suoni delle parate, dei convivi, dei giochi di

un’epoca che continua ad affascinare, rievocando un episodio

storico che vide protagonisti l’imperatore Federico I di Svevia

e i comaschi.

La città lariana, prostrata da dieci anni di guerra – scaturita

dalla contesa per il controllo delle vie commerciali – seguita

da trent’anni di sottomissione alla rivale Milano, trovò l’occa-

sione di rivalsa nelle mire espansionistiche del Barbarossa e

offrì all’imperatore il suo appoggio nella lotta contro l’attuale

capoluogo lombardo. A seguito della vittoria riportata su

Milano nel 1159, durante la quale l’aiuto dei comaschi fu

determinante, il Barbarossa entrò trionfalmente a Como,

accolto da una popolazione esultante che organizzò in suo

onore feste, parate, banchetti, gare. Proprio in ricordo di

questi festeggiamenti si celebra ogni anno il Palio del

Baradello, che prevede un calendario fitto di eventi con-

viviali e appuntamenti culturali. Fulcro della manifesta-

zione è naturalmente la contesa tra le varie contrade, i

borghi e i comuni per la conquista del palio, un drappo

di seta dipinto a mano da artisti comaschi. Per ottenere

l’ambito premio, i «campioni» di ogni contrada si sfida-

no in tre gare che richiedono destrezza, abilità, forza fisi-

ca: la «Carriolana» ovvero una corsa con le carriole per le

vie di Como; la «giostra del saraceno», torneo equestre

che si disputa nel galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio;

il «tiro alla fune», gara finale che decreta la vittoria di

una squadra e che ha luogo in piazza Duomo a Como. Al

Palio 2009 hanno partecipato i comuni di Brienno e di

Cernobbio (risultato vincitore della competizione), i bor-

ghi di San Martino, Tavernola, Camerlata, Roggia

Molinara e le contrade di San Fedele e della Cortesella.

I cortei storici e le rappresentazioni in costume d’epoca

si sono susseguiti per tutta la durata della manifestazio-

ne, dall’ingresso in città del Barbarossa accompagnato

dall’imperatrice Beatrice di Borgogna, dalle guardie,

dalle autorità ecclesiastiche e municipali, con il giura-

mento degli otto capitani, alla sfilata conclusiva per le

vie di Como cui hanno preso parte oltre 800 figuranti tra

rulli di tamburi e squilli di tromba. Oltre alle esibizioni

di musici, sbandieratori, arcieri, non sono mancate le

cene in costume aperte al pubblico, i giochi «non ufficia-

li», le danze medievali, le conferenze e le visite guidate

alle mura e alla cittadella, i concerti di musica celtica ese-

guiti dalla Celtic Harp Orchestra nelle più evocative

chiese comasche. 

Il Barbarossa   a Como... 850 anni dopo 
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Como si mobilita per una 
mobilità sostenibile

di Margherita Mosca

Per la Settimana europea della mobilità, la città lariana ha messo in atto interventi e
iniziative per sensibilizzare la popolazione sul tema del trasporto sostenibile, con

particolare attenzione alle scuole

Per sensibilizzare la popolazione e soprattutto le ammi-

nistrazioni locali sul tema della lotta ai cambiamenti

climatici attraverso oculate politiche ambientali urba-

ne e scelte personali sempre più responsabili, la Comunità

Europea ha promosso anche quest'anno la «Settimana euro-

pea della mobilità». Giunta alla sua ottava edizione, l'inizia-

tiva si è svolta dal 16 al 20 settembre in oltre duemila città

europee, con grande partecipazione di nazioni quali

l'Austria e la Spagna (con oltre 300 città aderenti), la Francia

e la Polonia (circa 100 adesioni), mentre in Italia ha parteci-

pato un minor numero di città, tra cui Como.

La città lariana ha accolto l'invito della Commissione euro-

pea a promuovere il concetto di sostenibilità nell'uso dei

mezzi di trasporto e ad attuare provvedimenti volti ad

incrementare la mobilità pedonale, ciclabile, dei trasporti

pubblici e con veicoli in condivisione; lo ha fatto attraver-

so una serie di iniziative – alcune delle quali continueran-

no durante tutto l'anno – rivolte in special modo alle scuo-

le e ai giovani. Tanto più che la Settimana della mobilità ha

coinciso con la riapertura degli istituti scolastici, con il

conseguente problema dell'intensificazione del traffico

negli orari di entrata e uscita dalle scuole. Ai ragazzi si è

pensato, dunque, nell'istituire nuovi servizi di trasporto in

accordo con l'Asf-Autolinee e nel promuovere agevolazio-

ni tariffarie per i mezzi pubblici. Così gli studenti fino a 14

anni che hanno acquistato un abbonamento dell'autobus

valido nella quarta settimana di settembre hanno permes-

so al genitore che li accompagnava dal 21 al 27 settembre

di viaggiare gratis. Il percorso di alcuni bus è stato modifi-

cato in modo da fermare direttamente davanti alle scuole

negli orari di punta. 

È stato potenziato il servizio «pedibus», che aveva già

riscontrato notevole successo nelle scuole che l'hanno isti-

tuito tempo fa: oltre a quelle di Sagnino, di via Montelungo

e di via Viganò (dove la partecipazione di centinaia di bam-

bini ha permesso di ridurre notevolmente il traffico auto-

mobilistico locale), ora esiste anche il pedibus per l'istituto

di Monte Olimpino. Durante la Settimana della mobilità nel

cortile della scuola media Ugo Foscolo sono stati inaugura-

ti la velostazione con ciclofficina, ovvero un posteggio per le

biciclette dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare

piccole riparazioni. Infine le mostre sulla mobilità sostenibi-

le, tra tutte quella ospitata nella scuola Severino Gobbi di

via Viganò che sarà visitabile tutto l'anno.
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Candore e
mutevolezza
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A Livigno
si rinnova il tradizionale appuntamento
con l’arte contemporanea di “Art in Ice”, 
sculture di neve fatte per... scomparire

di Clara Ferrario

Tutto è  pronto per la quattordicesima edizione del con-

corso internazionale di scultura di neve «Art in Ice»,

che si svolgerà a Livigno tra il 2 e il 6 dicembre prossi-

mo. La selezione delle dieci squadre che parteciperanno

alla competizione, tra le tante domande pervenute alla

segreteria organizzativa da artisti di tutto il mondo, si è

conclusa e come sempre la scelta non è stata facile.

L’edizione 2008 ha regalato opere suggestive, immagini tri-

dimensionali di oggetti incantati, simulacri evanescenti di

esseri umani, geometrie solide o leggere ma inevitabilmen-

te temporanee, figure affascinanti e ipnotiche, senza trala-

sciare spunti di riflessione su problematiche sociali. Dalla

manifestazione di quest'anno non ci si aspetta di meno.

Per portare a termine il proprio lavoro con l’ausilio di pic-

coni e raspe, i tre artisti che compongono ogni squadra

avranno a disposizione un cubo di neve pressata di tre

metri per lato e tre giorni di tempo, a partire da giovedì 3

dicembre. Il 6 dicembre avverranno le premiazioni: quella

da parte della giuria di esperti e quella da parte degli scul-

tori partecipanti al concorso, che voteranno l’opera più

bella. Un terzo premio verrà assegnato in seguito dal pub-

blico, che potrà ammirare le sculture realizzate in questi tre

giorni lungo le vie di Livigno fino all’arrivo della primave-

ra, quando il sole le scioglierà del tutto dopo averle acca-

rezzate rimodellandole per mesi.

E anche allora,

la singolarità e il

virtuosismo di que-

sti lavori transitori non

andranno perduti: i boz-

zetti degli artisti e  le foto

delle sculture, scattate da noti

fotografi, saranno conservati

all'Hotel Lac Salin SPA & Mountain

Resort, dove è già possibile ammirare le

opere delle precedenti edizioni.

Chi lo desiderasse potrà essere più di un semplice spet-

tatore, partecipando alla scuola di scultura nella neve e nel

ghiaccio che sarà allestita contemporaneamente alla competi-

zione; basterà munirsi di guanti imbottiti, abbigliamento anti-

freddo e dello spirito giusto per imparare una tecnica dalle

grandi potenzialità espressive.

Con la serenità di lavorare rispettando la natura (non sono

ammessi al concorso coloranti, attrezzi elettrici, supporti

di vario genere) e l'umiltà di creare qualcosa senza preten-

dere che duri in eterno...
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Novità e conferme alla 102a Mo-

stra del Bitto, che si è svolta al

Polo fieristico provinciale di

Morbegno dal 16 al 18 ottobre.

La macchina organizzativa ha lavorato

mesi per proporre al pubblico una

manifestazione rinnovata e attraente

pur nel solco di una tradizione ormai

centenaria. Da anni la Mostra del Bitto

ha valicato i confini provinciali ed è

diventata una vetrina importante,

oltre che per la promozione delle

eccellenze enogastronomiche valtelli-

nesi, anche per la cultura agroalimen-

tare montana della Lombardia, in

quanto Fiera regionale dei prodotti

della montagna lombarda, giunta alla

diciannovesima edizione. In tale ottica

sono stati siglati accordi con altre pro-

vince, come quella di Como, che que-

st’anno ha presentato un progetto sul-

la valorizzazione della filiera bosco-

legno volto a incentivare l’impiego di

legname locale e ha proposto prodotti

alimentari tipici quali il lavarello, il

misultin, l’olio d’oliva in combinazione con i tradizionali

prodotti valtellinesi.

Non solo Bitto, dunque, ma una panoramica di tutte le

eccellenze alimentari locali, dai pizzoccheri alle mele, alla

bresaola, al miele, ai vini, che i visitatori hanno potuto

conoscere, assaggiare e acquistare presso gli stand degli

oltre 100 espositori. Una ricchezza che ha risvegliato l’at-

tenzione anche di compratori stranieri e ha permesso di

gettare le basi per l’eventuale partecipazione della pro-

vincia di Sondrio a Expo 2015.

Rispetto all’edizione 2008, si è regi-

strato un calo di presenze del 10-15%,

attribuibile, secondo gli organizzato-

ri, alla crisi economica; la gran parte

dei visitatori, in base a una prima

analisi dei dati, è risultata provenire

da fuori provincia, a conferma della

valenza anche turistica della manife-

stazione.

La Mostra presentava quest’anno un

allestimento rinnovato sia dal punto

di vista scenografico, con scorci di

paesaggi montani valtellinesi e val-

chiavennaschi e la riproduzione fede-

le del Chiostro di Sant’Antonio a

Morbegno, sia dal punto di vista

espositivo: accanto alla consueta

Piazza dei Sapori sono sorte salette

per la degustazione, un ristorante e

una nuova sagra d’autunno. Oltre ai

consorzi di tutela erano presenti i più

noti chef della Lombardia, che hanno

suggerito abbinamenti, creato ricette

inedite miscelando sapientemente i

prodotti tipici locali e cucinato piatti tradizionali. Nel

padiglione esterno non è stato predisposto un semplice

servizio ristoro come nelle edizioni precedenti ma sono

stati proposti menu a tema; è stato allestito, inoltre, un

ristorante d’alta cucina con 70 posti. Insomma, per impa-

rare ad apprezzare e utilizzare i prodotti nostrani non

sono mancati gli spunti e le idee, raccolti in un ricettario

distribuito gratuitamente ai visitatori: un invito a speri-

mentare da casa quanto visto e assaggiato in fiera.

Bitto... ma non solo
Tra il 16 e il 18 ottobre si è svolta la tradizionale Mostra del Bitto di Morbegno, che ha

fatto apprezzare le tipicità gastronomiche valtellinesi e valchiavennasche ma è
stata anche una grande vetrina per i prodotti montani di tutta la Lombardia

di Clara Ferrario 
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A Morbegno si susseguono

due manifestazioni ormai

«storiche» e di grande

richiamo: Morbegno in can-

tina e la Mostra del Bitto.

La prima si svolge nel cen-

tro storico della città nei

fine settimana dal 2 al 18

ottobre e invita a visitare le

numerosissime cantine di

Morbegno e dintorni per

degustare i vini valtellinesi

nonché i formaggi, il miele, i salumi della zona. I visitato-

ri acquistano un pass da far timbrare all’ingresso di ogni

cantina e ricevono una mappa con l’ubicazione delle can-

tine e un calice per la degustazione. La seconda aprirà i

battenti dal 16 al 18 ottobre presso il polo fieristico, presen-

tando la ben nota specialità casearia insieme ai prodotti

agroalimentari tipici della Valtellina e della Valchiavenna.

Nei fine settimana del 3-4 e 10-11

ottobre si svolge la sesta edizione di

Gustosando, tour enogastronomico

per le cantine e le antiche corti della

Costiera dei Cèch, tra i paesi di

Dazio, Caspano e Civo. In un con-

testo animato da manifestazioni fol-

cloristiche, con una natura che rega-

la i suoi colori più caldi, si possono

assaggiare i piatti della tradizione

contadina abbinati ai vini Doc e

Docg della Valtellina, muniti di un

kit per la degustazione in materiale

ecologico che viene consegnato al momento dell’iscrizione.

E ancora, a Villa di Tirano, dall’8

all’11 ottobre, la Sagra della mela e

dell’uva, con la premiazione della

«miglior mela di Valtellina» e la

rappresentazione del lavoro arti-

gianale in una suggestiva atmosfe-

ra che porta indietro nel tempo.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre

Tirano, per l’Autunno Tiranese,

aprirà le corti dei suoi palazzi

storici per ospitare il mercatino

dei prodotti gastronomici e arti-

gianali tipici, i ristoranti propor-

ranno menu con gli aromi di sta-

gione; spettacoli e mostre si al-

terneranno alle degustazioni.

Il mese di ottobre si chiuderà con la

Festa del castagno a Novate
Mezzola (31 ottobre-1 novembre):

una passeggiata tra i boschi in Val

Codera può diventare l’occasione

per trascorrere qualche ora nel

borgo di Codera tra bancarelle di

prodotti biologici e oggetti artigia-

nali in legno, assaggiando i dolci

fatti in casa, le castagne arrosto e la

marronita (marmellata di castagne).
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Il progetto di mappatura dei sentieri dell’Alta Valtel-

lina, avviato nel 2007 con i finanziamenti e il coordina-

mento della Comunità Montana, è stato portato a ter-

mine quest’anno, con la realizzazione di nuove cartine

escursionistiche, la creazione di un portale web e la siste-

mazione della segnaletica in loco. 1500 chilometri di sen-

tieri rilevati con sistema Gps, di cui 700 percorribili in

mountain bike, e 3000 punti di interesse mappati (rifugi,

trasporti, ristori, eventi…) per offrire strumenti aggiorna-

ti ai turisti e rendere possibile una maggiore pianificazio-

ne delle attività di manutenzione dei sentieri, coordinan-

do gli interventi e indirizzando le risorse economiche in

modo più mirato.

Da una prima fase di ricognizione e studio della rete sen-

tieristica esistente si è passati alla creazione del geodata-

base dei sentieri, poi alla progettazione, realizzazione e

posa della segnaletica (con particolare attenzione per la

sicurezza degli escursionisti, che in caso di necessità pos-

sono segnalare la propria posizione ai mezzi di soccorso

comunicando un codice posizionato sul retro di ogni palo

segnavia) e infine alla pubblicazione del portale web

«Alta Valtellina Outdoor» e di sei mappe pieghevoli per

escursionisti e biker. Il tutto con un investimento di

360.200 euro, resi disponibili grazie ai fondi della legge

regionale 10/98 sulla valorizzazione, lo sviluppo e la tute-

la del territorio montano.

Il territorio della Comunità Montana Alta Valtellina com-

prende i comuni di Livigno, Bormio, Sondalo, Valfurva,

Valdidentro e Valdisotto; il 60% della rete sentieristica dif-

fusa sui suoi 900 chilometri quadrati è poco conosciuto

rispetto ai sentieri più noti e frequentati della Val Zebrù,

di Livigno, della Val Viola e così via, ma è altrettanto ricco

di bellezze paesaggistiche, testimonianze storiche, artisti-

che e peculiarità ambientali ed etnografiche. Una ricchez-

za che la Comunità Montana intende promuovere con i

nuovi strumenti messi a disposizione dei turisti.

Partiamo dalle cartine escursionistiche «Bike & Trekking

Map», acquistabili al prezzo di 1 euro (2 euro per la ver-

sione antistrappo e idrorepellente) presso gli uffici turisti-

ci della zona. Si tratta di 6 mappe in scala 1:25.000 suddi-

vise in «ambiti escursionistici»: 1. Livigno Nord -

Cancano; 2. Livigno Sud - Val Viola; 3. Val Viola - Val

Grosina - Cima Piazzi; 4. Bormio - Stelvio - Valdisotto -

Valdidentro; 5. Sondalo - Val di Rezzalo - Gavia; 6. Val-

furva - Gavia - Parco nazionale dello Stelvio. Sul retro di

ogni cartina è stampata la mappa dell’intero comprenso-

rio, non contengono messaggi pubblicitari ma numerose

informazioni di interesse turistico, gli itinerari per escur-

sionisti e biker con l’indicazione delle strutture ricettive e

dei trasporti.

Il portale web (www.alta-valtellina.it/Altavaltellina/out-

door.cfm) permette di organizzare le escursioni in Alta

Valtellina da casa, scegliendo fra diverse tipologie di con-

sultazione: i Percorsi classici bike e trekking (suggeriti dal

sistema e suddivisi in base al grado di difficoltà, con indi-

cazione dei tempi di percorrenza, delle strutture e dei ser-

vizi presenti lungo il tragitto ed eventuali rimandi a con-

tenuti multimediali quali foto e filmati), i percorsi perso-

nalizzati attraverso la Creazione guidata (è possibile crea-

re il proprio itinerario «su misura», inserendo parametri

quali il punto di partenza, la difficoltà, il tempo ecc.), infi-

ne il Percorso fai da te (dedicato ad utenti esperti, che pos-

sono visualizzare dettagli topografici e creare una mappa

personalizzata). I percorsi sono interamente stampabili,

possono essere scaricati e salvati sul proprio Gps e pre-

sentano un report che indica nel dettaglio tutte le caratte-

ristiche dell’itinerario scelto.

Nuove mappe per trekking 
e mountain bike 

Colori e sapori d’autunno

I ristoranti di Teglio propon-

gono menu a tema per otto

«Week-end d’autunno»: fun-

ghi il 26-27 settembre e il 3-4

ottobre; cacciagione il 10-11

ottobre e il 17-18 ottobre; sa-

pori autunnali il 24-25 ottobre,

il 31 ottobre-1 novembre e il 7-

8 novembre; maiale il 14-15

novembre.

A Sondrio, la Mostra mer-

cato dei formaggi di mon-

tagna animerà le vie del

centro con degustazioni,

dimostrazioni tecniche,

musica, animazione per

bambini il 10 e l’11 ottobre.

Tra rinnovamento di strumenti tradizionali e adozione di nuovi mezzi informatici, la
Comunità Montana punta al rilancio dell’escursionismo in Alta Valtellina

Ottobre: è ancora tempo di sagre. 
Nella provincia di Sondrio si moltiplicano

le occasioni per scoprire i sapori 
e le tradizioni locali

di Paolo Malatesta

di Paolo Malatesta
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Gattini in cerca di casa e di affetto

L’ Enpa (Ente nazionale protezione animali) di Monza

e Brianza lancia un accorato appello agli amanti

degli animali invitandoli ad accogliere in casa un

gattino abbandonato. La campagna di sensibilizzazione,

iniziata a settembre e intensificata in occasione del Gran

Premio di Formula Uno, mira a trovare una sistemazione

definitiva e sicura ai tanti gatti ospitati nel canile di

Monza.

Se il fenomeno dell’abbandono dei cani in concomitanza

con il periodo estivo ha registrato quest’anno un significa-

tivo calo (il canile di via Buonarroti contava «solo» 38 pre-

senze alla metà di agosto), non si può dire lo stesso per

quanto riguarda i gatti: a Ferragosto nella struttura monze-

se ce n’erano 260. Tra loro moltissimi cuccioli, abbandona-

ti all’esterno del canile o nei cassonetti della spazzatura,

ritrovati in condizioni critiche e presi in custodia dai

volontari e dai veterinari dell’Enpa.

I primi sono arrivati in aprile: gattini isolati e intere cuccio-

late (talvolta persino con la madre) accolti nel gattile e non

solo. Dato l’elevato numero di animali, molti volontari e

simpatizzanti affidabili si sono offerti di accudire i cuccio-

li a casa propria, in base a un programma messo a punto in

precedenza e ormai consolidato, denominato l’Asilo dei

cuccioli. I mici ospitati in questi «asili famigliari» sono

attualmente una quarantina, ma tutti aspettano di trovare

una sistemazione definitiva. Gli animali sono costante-

mente seguiti dal personale dell’Enpa, che provvede a

sverminarli, vaccinarli e a sterilizzarli a proprie spese.

Insomma, si fa di tutto per mantenere (o riportare) in salu-

te i gattini e per far sì che trovino una casa diversa dalla

gabbia.

L’adozione di un gatto avviene previo colloquio per valu-

tare l’idoneità della famiglia adottiva, comporta la dona-

zione di un’offerta libera e prevede controlli post-adozio-

ne. Chi vuole conoscere e adottare un micio dell’Enpa può

recarsi al canile di via Buonarroti 52, aperto ogni pomerig-

gio (esclusi mercoledì e festivi) dalle 14,30 alle 17,30. Ma

anche chi non può portarsi a casa un gatto pur desideran-

do contribuire alla cura degli animali ha l’opportunità di

dare il suo contributo, donando all’Asilo dei cuccioli gene-

ri di prima necessità (l’elenco dettagliato si trova sul sito

internet www.enpamonza.it): cibo specifico per i cuccioli,

omogeneizzati di carne o pesce, latte in polvere per i gatti-

ni in fase di svezzamento, microbiberon, copertine di lana

o di pile per scaldare le cucce, insomma tutto ciò che occor-

re per aiutare i più piccoli a diventare grandi.

Fuori dai luoghi comuni 
di Giuliana Sforza 

La prima Borsa Italiana della Mobilità dolce, promossa dall’associazione Go Slow a
Monza, ha posto l’accento su un tipo di turismo «lento» e rispettoso dei tempi, dei

luoghi, delle tradizioni locali. Un modo di viaggiare che sta suscitando un crescente
interesse tra chi ama la natura, la cultura e il relax «attivo»

Riscoprire il viaggio come

occasione di arricchi-

mento interiore, di ricer-

ca di autenticità e armonia con

ciò che ci circonda; muoversi

ponendo l’attenzione sul per-

corso e non solo sulla meta,

cogliendo i dettagli di ciò che

si incontra lungo il cammino e

immergendosi nella cultura

dei luoghi visitati. 

Questi sono i valori abbraccia-

ti dalla onlus Go Slow Italia,

associazione nazionale che

promuove un modo di viag-

giare differente, nella convinzione che il turismo sia «un

diritto inalienabile e un servizio sociale». E questa è anche

l’esigenza di un numero crescente di turisti, persone atten-

te al rispetto dell’ambiente che concepiscono la vacanza

come contemplazione, conoscenza, relax «attivo» e che ai

viaggi «di massa» preferiscono quelli in ambienti integri e

non necessariamente lontani da casa, da fare a piedi, in

bicicletta, a cavallo,

in treno.

Un modo di viag-

giare «lento», dun-

que, che Go Slow

Italia ha deciso di

incentivare con la

prima Borsa Italiana

Go Slow (Borsa

della Mobilità dol-

ce), che dal 18 al 20

settembre si è svolta

presso lo spazio eventi dell’Autodromo nazionale di

Monza. Un appuntamento che ha ottenuto il sostegno della

Regione Lombardia e il patrocinio di numerosi enti, istitu-

zioni e associazioni tra cui il ministero dei Beni culturali, la

Provincia di Monza e Brianza, il Touring Club Italiano, il

Wwf, il Cai. I temi centrali del turismo «lento» sono stati il

filo conduttore delle numerose conferenze, dei laboratori,

degli incontri con fotoreporter e scrittori che si sono susse-

guiti in questi tre giorni. Numerosi anche gli eventi ester-

ni, come la pedalata per bambini la domenica, i giri in car-

rozza nel Parco di Monza, l’ascensione in mongolfiera, le

passeggiate a dorso d’asino, la riparazione biciclette nella

ciclofficina allestita fuori dallo spazio espositivo. E ancora

mostre fotografiche sul passato e il presente del territorio

brianzolo e una originale esposizione di biciclette da lavo-

ro di inizio ’900.

Nel suo intento di incoraggiare un turismo sempre più

consapevole e sollecitare le istituzioni a investire in proget-

ti di promozione culturale e di riqualificazione ambientale,

infrastrutturale, urbanistica che siano incentrati sullo svi-

luppo sostenibile, Go Slow Italia assegna da qualche anno

un riconoscimento alle amministrazioni pubbliche italiane

più attente e proattive. 

Il primo premio

2009 è stato

assegnato, pro-

prio in occasio-

ne della BIGS,

alla Regione

Liguria per il

progetto «Pista

ciclopedonale

del Ponente li-

gure e Parco co-

stiero», motiva-

to dalla «qualità

tecnico-realiz-

zativa dell’intervento di recupero dell’ex ferrovia costiera,

l’accorto inserimento paesaggistico nel contesto del Parco

del Ponente ligure, il notevole favore riscosso nell’opinio-

ne pubblica e negli utenti». 

Il secondo e il terzo premio sono stati assegnati, rispettiva-

mente, all’Ente foreste Sardegna per la «Rete escursionisti-

ca delle aree interne della Sardegna» e al Parco nazionale

Gran Paradiso per l’opera «A piedi fra le nuvole».

Finita l’estate, con il gattile di Monza al limite della capienza,
l’Enpa invita le famiglie ad adottare un micio 

di Margherita Mosca 
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Èstato uno dei più grandi alpinisti italiani e, morendo a cen-

t’anni lo scorso 6 agosto, ha lasciato dietro di sé il ricordo di

memorabili imprese e un’eredità imprescindibile per tutti gli

amanti della montagna. Riccardo Cassin è rimasto nel cuore dei

lecchesi per le sue qualità umane oltre che per i suoi straordinari

meriti sportivi, lo dimostrano le numerose iniziative che si sono

susseguite nei mesi scorsi, prima per festeggiare con lui il suo cen-

tenario e poi per celebrare il ricordo di un uomo diventato leggen-

da. Ora gli rende omaggio una nuova mostra, allestita presso la

Casa dei Costruttori in via Grandi a Lecco: «100 per 100 Cassin -

Parole semplici». L’evento, curato dalla Fondazione Riccardo

Cassin, intende raccontare la vita dell’alpinista lecchese e soprat-

tutto i «valori» che l’hanno improntata, come l’amicizia, l’amore, il

rispetto, la libertà, la forza di volontà: parole semplici, appunto, ma

cariche di contenuti e di messaggi destinati in particolare ai più

giovani. La mostra si apre con la ricostruzione del campo base del

Gasherbrum IV, sulla cui vetta Cassin condusse l’indimenticabile

spedizione del 1958; prosegue poi con la proiezione di alcuni film

documentari sulle imprese più significative da lui compiute e con

una galleria di 70 immagini inedite che lo ritraggono sulle pareti

rocciose ma anche tra i suoi cari e nei momenti salienti di una vita

lunga e intensa (la passione giovanile per il

pugilato, il lavoro da operaio, l’esperienza da

partigiano, l’attività di imprenditore…). 

In uno spazio interattivo dedicato a loro, i

ragazzi sono invitati ad arricchire con scritti

e disegni la mostra, dopo aver riflettuto sulle

«parole semplici» di Riccardo Cassin.

All’interno della mostra trova posto anche

l’esposizione «Immagini della montagna ita-

liana. Marchi di fabbrica, libri e carte geogra-

fiche tra il 1869 e il 1930» promossa dall’I-

stituto nazionale della montagna con la col-

laborazione dell’Archivio centrale dello Sta-

to e della Società geografica italiana. 

Un ulteriore omaggio a Cassin è il progetto

per la casa-museo a lui dedicata, realizzato

dallo studio dell’ingegner Vincenzo Buizza e

qui esposto insieme ai lavori degli studenti della facoltà di inge-

gneria del Politecnico di Milano per la realizzazione di un Museo

della montagna intitolato allo scalatore lecchese. La mostra sarà

aperta fino al 22 novembre tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,30 

(il sabato dalle 10,30 alle 18,30).

La sede dell’Ance Lecco ospiterà fino a novembre
una mostra che rende omaggio a Riccardo
Cassin, leggenda dell’alpinismo internazionale 

100 per 100 Riccardo Cassin
di Clara Ferrario 

5756

N E W S  L E C C O N E W S  L E C C O

Le pareti di Corna Medale e Pizzo Badile
sulle quali Cassin scalò per primo le vie divenute famose.
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I C.U.P.? 
Servono a diffondere 

la cultura delle professioni

Diffondere la cultura delle professioni e fare di queste

un interlocutore privilegiato nel mondo delle istituzio-

ni, come accade abitualmente alle imprese. È una sfida

ambiziosa quella che propone Enrico Rossi, dal 2004 presi-

dente del C.U.P. (Comitato Unitario Professioni) Lombardia. 

Lecchese, dottore commercialista, Rossi ha alle spalle una

lunga esperienza nel settore (è stato anche membro della

Commissione Vietti): «Oggi – spiega – si chiede alle profes-

sioni di dare risposte complete a un problema: non ci si limi-

ta più ad andare di volta in volta dall’ingegnere, dall’avvo-

cato, dal commercialista. Occorre quindi garantire una ri-

sposta multidisciplinare alle istanze che provengono dalla

società e dall’industria».

Rossi, quando è nata la sua esperienza
all’interno del C.U.P.?
Nel 1999, anno nel quale ho assunto la

presidenza del C.U.P. di Lecco: un mo-

mento difficile, era in atto un attacco es-

plicito nei confronti delle professioni. 

Nella mia azione ho cercato di sviluppa-

re e rendere quotidiano il dialogo tra le

professioni e le istituzioni del territo-

rio (Comune, Provincia, Camera di

Commercio, Polo universitario

lecchese, istituti bancari, ecc.):

prima questo rapporto non esi-

steva per niente, anche perché

non c’era un soggetto che rap-

presentasse le professioni nel

loro complesso. 

Dal 2004, invece, sono diventato

presidente del C.U.P. Lom-

bardia: e adesso il mio obietti-

vo è trasferire l’esperienza lec-

chese sul piano regionale,

facendo diventare le professio-

ni un interlocutore costante e

imprescindibile delle istituzioni,

a cominciare dalla Regione. 

Qual è la struttura dei C.U.P.?
Esistono C.U.P. in quasi tutte le province del territorio lombardo,

con l’eccezione di Bergamo: questi si sono aggregati nel C.U.P.

della Lombardia, che a sua volta fa parte del Forum delle professio-

ni del Nord Italia, che raccoglie i C.U.P. territoriali di Piemonte,

Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia

Giulia ed Emilia Romagna. Il C.U.P. della Lombardia, in particola-

re, raggruppa ordini a cui sono iscritti circa 400 mila professionisti.

La sua funzione è di diffondere la cultura delle professioni, che è

radicalmente diversa dalla cultura di impresa, e promuoverne la

conoscenza nella società italiana. 

Quali sono i vostri interlocutori privilegiati?
Sicuramente svolgiamo un lavoro di carattere informativo nei

confronti delle istituzioni. Oggi sono conosciute ampiamente le

esigenze delle imprese, ma molto meno le peculiarità delle pro-

fessioni. Tanto per fare un esempio, si parla in maniera giusta e

diffusa della necessità di introdurre un insieme di norme etiche

nella finanza: ecco, le norme etiche nel campo delle professioni

sono presenti da sempre.

Qual è la posizione del C.U.P. di fronte alle varie 
proposte di riforma o di liberalizzazione delle 
professioni avanzate negli ultimi anni?
La nostra posizione è aperta a una riforma anche perché le esigen-

ze della società sono radicalmente cambiate. Per primi abbiamo

elaborato un disegno di legge di iniziativa popolare per la riforma

delle professioni, che attualmente è in Parlamento. Non entriamo

nel discorso liberalizzazioni, perché a nostro avviso le professioni

sono già completamente libere, ma ci opponiamo fermamente alla

loro dequalificazione. In un ambiente caratterizzato da una fortis-

sima asimmetria informativa tra chi offre e riceve la consulenza

professionale, crediamo sia fondamentale che esista una valutazio-

ne del soggetto per l’esercizio della professione e una valutazione

progressiva, anche negli anni successivi. 

Avete sviluppato iniziative di formazione?
Per alcuni ordini i corsi di aggiornamento sono già obbligatori.

Altri ordini invece si stanno attrezzando. L’Ordine dei Dottori

Commercialisti, per esempio, ha l’obbligo di fare almeno trenta ore

all’anno, altrimenti scattano le sanzioni disciplinari. Adesso stiamo

predisponendo con la Regione Lombardia un percorso per creare

un rapporto sinergico finalizzato alla formazione. E la risposta isti-

tuzionale è molto positiva.

Nel campo della legislazione delle professioni lei ormai ha
una lunghissima esperienza...
Sì, è una materia che mi appassiona da tempo. Ho fatto parte

anche della cosiddetta Commissione Vietti, che ha elaborato un

progetto di riforma delle professioni: il progetto poi è stato

variato a livello governativo e anche da altri soggetti, ma l’im-

pianto sostanziale era scaturito dal lavoro di questa commissio-

ne e dai rappresentanti dei C.U.P. 

Cosa vede nel futuro delle professioni?
Guardi, occorre dare una risposta multidisciplinare alle istanze che

provengono dalla società e dall’industria. Speriamo, quindi, che la

riforma possa trovare un’attuazione in tempi ragionevoli. Oggi si

chiede alle professioni di risolvere un problema. La logica e l’obiet-

tivo deve essere, quindi, di creare studi multidisciplinari per garan-

tire risposte concrete alle esigenze della collettività.

Parla il Presidente lombardo Enrico Rossi: 
«Il futuro? È creare studi multidisciplinari per garantire 

risposte concrete alle esigenze della collettività»

STUDIO COMMERCIALISTI, 

AVVOCATI 

E CONSULENTI DEL LAVORO

ORGANIZZAZIONE 

CORSI INTERPROFESSIONALI

DISPONIBILITÀ LOCALI 
CON SPAZI IN CONDIVISIONE

20124 Milano

Corso Buenos Aires, 79

tel. 0266713004

info@areaprofessionale.it

di Alessio Conca

P R O F E S S I O N E P R O F E S S I O N E
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Con Asac per la
Conciliazione

a cura di Alessio Conca

Milanese, classe 1966, Pagliuca è stato a lungo presi-

dente del collegio dei ragionieri di Milano e oggi fa

parte del consiglio dei dottori commercialisti ed

esperti contabili: autore di numerosi articoli in materia

fiscale e societaria, che sono stati pubblicati sul quotidiano

economico «Italia Oggi», da quest’anno è presidente anche

di Assocredito (Associazione Italiana Consulenti di Cre-

dito Bancario e Finanziario).

Presidente Pagliuca, quando è nata l’adesione 
di Asac al «Progetto Conciliamo»?
L’adesione di Asac al «Progetto Conciliamo» è stata la na-

turale evoluzione di un lavoro di preparazione, condotto

alcuni anni prima della nascita del Progetto, che ci ha visti

come promotori e al quale hanno partecipato gli ordini e le

associazioni di professionisti nel campo economico-giuri-

dico di Milano. 

Il successivo coinvolgimento della Corte d’Appello di

Milano e la possibilità di dotarsi di una struttura associati-

va come quella disegnata dal «Progetto Conciliamo» non

poteva non vederci come soci promotori.

Quali sono le differenze principali tra l’attività 
di Asac e gli obiettivi del «Progetto Conciliamo»?
Il Progetto ha come obiettivo la promozione della cultura e

l’utilizzo della conciliazione attraverso una capillare opera

di informazione e pubblicità. 

Tutto ciò si svolge attraverso l’opera dei propri asso-

ciati (compresa l’A.S.A.C.), promuovendo l’attività di

quegli organismi di conciliazione che a tale progetto

aderiscono. Ed è qui che si inserisce l’attività di

A.S.A.C. quale organismo di conciliazione che propo-

ne la propria attività attraverso i propri conciliatori.

L’A.S.A.C., inoltre, è un ente formatore riconosciuto

dal ministero della Giustizia e svolge la propria attivi-

tà formativa su tutto il territorio nazionale. A oggi,

infatti, ha formato circa 700 conciliatori in materia so-

cietaria e conta circa 160 iscritti.

Da cosa può dipendere in futuro l’estensione 
e il successo dei centri di conciliazione?
Come abbiamo più volte avuto modo di dichiarare, lo

sviluppo della conciliazione può avvenire solo attra-

verso una chiara identificazione del percorso formati-

vo dei conciliatori. 

Solo la conoscenza e la preparazione possono portare

uno sviluppo a un istituto poco conosciuto e utile agli

imprenditori per ridurre i costi legati al recupero cre-

diti e reimpiego di risorse importanti per lo sviluppo

dell’impresa. 

Credo sia inutile sottolineare come questa opportu-

nità sia quanto mai attuale in un memento di crisi

finanziaria come quella che sta attraversando il

nostro paese.

Quali iniziative sta adottando Asac insieme a
«Progetto Conciliamo» per promuovere la formazione
e l’allargamento della cultura conciliativa negli ordini
delle province lombarde?
Da tempo l’ASAC è impegnato in questo percorso di for-

mazione e informazione nel campo della conciliazione in

Italia. Nel campo della formazione l’ASAC promuove corsi

di formazione per conciliatori in materia commerciale su

tutto il territorio nazionale indirizzandoli principalmente a

ordini professionali, ad associazioni di professionisti e a

singoli professionisti sprovvisti di un ordine professionale.

Quindi una formazione a 360 gradi. Per quanto riguarda la

cultura conciliativa opera a fianco del «Progetto Conci-

liamo» organizzando e fornendo i propri docenti per in-

contri informativi, che sono poi l’attività principale del

Progetto.

Luigi Pagliuca è stato uno dei pionieri nella promozione della cultura conciliativa 
in Lombardia: dal 2002 è presidente dell’Associazione per lo sviluppo delle agenzie 

di conciliazione (Asac), autorizzata dal ministero della Giustizia 
alla formazione di conciliatori in materia commerciale

Il «Progetto Conciliamo»

Il «Progetto Conciliamo» è un’iniziativa avviata con 
il supporto della Corte d’Appello e del Tribunale di
Milano da alcuni soggetti sensibili al tema della pro-
mozione della conciliazione. Ha l’obiettivo di agevo-
lare la conoscenza e l’uso della conciliazione come
strumento di risoluzione delle controversie in alter-
nativa al giudizio, con iniziative di informazione
rivolte a professionisti, consulenti di impresa,
imprenditori, magistrati. 
Facilita l’accesso alla conciliazione indirizzando le
parti verso organismi diversi dal giudice, con
l’obiettivo di creare un ponte tra giustizia civile e
conciliazione. 
La principale novità del «Progetto Conciliamo» con-
siste quindi nell’aver riservato ai protagonisti della
gestione del contenzioso – magistrati e consulenti di
parte – un ruolo di assoluta preminenza nella speri-
mentazione: sarà loro compito infatti sia prima che
durante la causa, prospettare alle parti la soluzione
alternativa offerta dalla Conciliazione Stragiudiziale. 
La procedura proposta nel «Progetto Conciliamo»
prevede la possibilità di ricorrere alla Conciliazione
Stragiudiziale sia prima di promuovere il giudizio,
sia durante. 
La parte può rivolgersi direttamente a uno degli
organismi aderenti: sarà l’organismo a contattare
l’altra parte e verificarne la disponibilità a partecipa-
re all’incontro. In alternativa, la parte che intende
avviare il procedimento di conciliazione può contat-
tare l’altra parte: in caso di adesione le parti potran-
no rivolgersi a uno degli organismi di conciliazione. 
Nel caso in cui la controversia sia già davanti a un
giudice, questi potrà suggerire alle parti di rivolger-
si, di comune accordo a uno degli organismi di con-
ciliazione.
Ad oggi gli organismi accreditati presso il «Progetto
Conciliamo» sono l’Associazione per lo Sviluppo
delle Agenzie di Conciliazione, la Camera di
Conciliazione dei Dottori Commercialisti, il Servizio
di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano,
l’Organismo di conciliazione dell’Ordine degli
Avvocati di Milano, l’Organismo di conciliazione
dell’Ordine degli Avvocati di Monza. 
I cittadini che vogliano avere maggiori informazioni
possono rivolgersi al punto informativo che si trova
all’interno del Tribunale di Milano, vicino all’ingres-
so di via Freguglia 1; tel. 02 54079692 
oppure possono scrivere una e-mail all’indirizzo 
segreteria@progettoconciliamo.it, e consultare il sito
internet www.progettoconciliamo.it
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A R C H I T E T T U R A

a cura di Claudia Baldi*

La stanza dei piccoli

L’ arrivo di un bebè ci sconvolge piacevolmente la vita e, spesso, anche la casa.

Organizzare gli spazi per il riposo ed il gioco del nostro nuovo coinquilino è

un’attività che merita tutta la nostra attenzione, perché anche da questa

dipende il benessere e la serenità del nuovo arrivato. La prima scelta è quella della

stanza da destinare al nascituro. Se possiamo farlo, è sicuramente meglio destinare

al piccolo una delle stanze più luminose, tranquille e ben arieggiate della casa: non

dobbiamo dimenticare infatti che, a differenza nostra, i bambini trascorrono non

solo la notte ma anche parecchie ore della giornata nella loro stanza per riposare,

giocare e studiare.

Per la scelta dei materiali è importante considerare la natura della casa e l’armonia

dell’insieme, pur nel rispetto di alcune regole fondamentali. Prima fra tutte la sicu-

rezza: verifichiamo che gli oggetti ed i materiali siano atossici, senza solventi e pro-

dotti secondo le normative vigenti. Le forme devono essere prive di spigoli e bordi

taglienti e tutto deve essere pulibile e lavabile con estrema facilità.

Non dimentichiamo che anche oggetti dall’apparenza più innocua possono diventa-

re una minaccia per i nostri piccoli esploratori e che nessuno di loro saprà resistere

alla tentazione di assaggiare la cameretta!

Per i pavimenti, ad esempio, possiamo spaziare dal tradizionale parquet alle nuove

e coloratissime resine elastiche, dall’aspetto decisamente meno convenzionale,

avendo comunque cura di optare per pavimenti il più possibile morbidi e caldi.

Alle pareti via libera a colori e decori, facendoci guidare non solo dal gusto estetico

ma valutando anche l’effetto dei differenti stimoli sensoriali che i diversi colori pro-

ducono sugli esseri umani.

Se decidiamo di optare per colori forti e caldi, dall’effetto stimolante, potrebbe esse-

re opportuno trattare in modo diverso la zona destinata alla nanna, circondando il

lettino di toni più freddi e più tenui, per agevolare il riposo.

Nella scelta dell’arredo il consiglio può essere quello di evitare le soluzioni standar-

dizzate e la monotonia delle camerette coordinate, che danno alla stanza un aspetto

troppo impersonale. La scelta di elementi di arredo indipendenti ci consentirà poi

di modificare la stanza nel corso degli anni, adattandola alle diverse esigenze pro-

prie delle fasi della crescita. La culla diventerà un comodo lettino, magari attrezza-

to con un secondo letto a cassetto per ospitare gli amichetti.

Allo stesso modo dovranno crescere sedute e tavolino.

Per dare un tocco personale, possiamo poi abbinare ad arredi contemporanei un

vecchio armadio o una vecchia libreria, ridipinti con smalti all’acqua. Regaleranno

alla stanza un aspetto più romantico e informale.

Oppure scegliere fra le numerose edizioni formato baby dei pezzi che hanno fatto la

storia del design. Possiamo spaziare dalla Baby Vanity Fair, poltrona icona di

Poltrona Frau, alla mitica Barcelona Children’s di Mies van der Rohe prodotta da

Knoll International, la Verner Panton Junior Chair di Vitra e la N65 children’s chair

di Alvaar Aalto per Artek, o l’edizione limitata in dimensione mini della Sunset di

Cristophe Pillet prodotta da Cappellini, solo per citarne alcune. 

In ogni caso non dimentichiamo che la stanza dei bambini è prima di tutto uno spa-

zio per giocare, sperimentare e divertirsi senza la paura di sporcarsi... la creatività

di un artista in erba deve potersi esprimere in libertà! Se l’età del bambino lo con-

sente, infine, coinvolgiamolo nella scelta di arredi e colori, chiedendogli di darci una

mano anche nella fase operativa. Sarà l’occasione per passare piacevoli momenti

insieme ed imparerà ad amare ancora di più la sua stanza ed i suoi oggetti. 

Arredare e preparare la cameretta: una delle piacevoli
incombenze che la piccola rivoluzione domestica 
causata dall’arrivo di un bambino ci impone

* Rubrica a cura di Claudia Baldi, architetto,
docente di Design degli interni e allestimento

presso la Facoltà del Design del Politecnico 
di Milano claudia.baldi@matstudio.it

C U C I N A

«Ho mangiato un piatto proprio squisito».

Mio Dio, subito al pronto soccorso! E invece

no perché vuol dire che chi lo dice ha gustato

il contenuto del piatto, non il contenente. Così è per la

«casoeula» (alla lettera: «casseruola», «pignatta»), sugo-

so cibo lombardo a base di porco e verza che prende nome

dal recipiente di cottura come tanti altri manicaretti nel

mondo: la paella spagnola si chiama così perché si fa in

una grande padella (appunto paella). Gli esempi sarebbe-

ro infiniti, a volere. 

La nostra amatissima «casoeula» è diffusa nella Lombar-

dia centro-settentrionale ma si spinge anche a sud-ovest,

fino al novarese. Ogni città ha la sua ricetta e ne va fiera,

anzi ognuno dice che solo la sua è quella vera, le altre no:

nel comasco al piedino di porco si preferisce la morbida

testina e si aggiunge anche vino bianco secco; altrove i

«verzitt» (salamini per la «casoeula») vengono sostituiti

da rocchi di «lüganega»; in Brianza si mettono anche le

orecchie, a Inverigo un po’ di pomodoro. Qui cerchiamo di

dare una sorta di sintesi delle molte ricette, diciamo una

«casoeula» nord-lombarda. Su tanto incrocio campanili-

stico aleggia la massima: «la gh’ha de vess tachénta e

minga sbrodolada e sbrodolénta» cioè umida ma un po’

collosa.

È piatto di antica tradizione seppure nell’ ottocentesco ma-

nuale «La vera cuciniera lombarda» non se ne trovi traccia

alcuna: accanto a cibi più ricercati nessuno pensava evi-

dentemente di mettere per iscritto un piatto così ovvio e

umile, iscritto da tempi ancestrali nel DNA locale.

Imperativo assoluto è anche che la verza abbia subìto il

gelo invernale. Va da sé che la polenta con la «casoeula»

non è da mangiarsi a ferragosto…

La nostra casoeula,
regina de la cusína

Preparazione
Lessate in acqua già bollente per almeno 15 minuti costine, pie-
dino diviso in quattro parti o testina, cotenne fresche. Scolate e
buttate via l’acqua untuosa.
Fate rosolare le cipolle affettate nel burro, aggiungete cotenne,
piedino o testina (o tutt’e due!), lasciate insaporire brevemente,
indi salate e pepate, coprite d’acqua e fate cuocere molto lenta-

mente e sotto coperchio per un’ora buona. Meglio una bella
pentola antiaderente – viva la modernità – perché sennò

si attacca tutto sul fondo. Quando l’acqua è evapora-
ta unite il vino, fatelo sfumare e poi le costine, le

carote e il sedano affettati. Cuocete lento lento
altri 15-20 minuti. Ora è il momento di aggiun-

gere la verza ben affettata e i «verzitt» la-
sciando andare, adagino, un’altra mezz’oret-
ta. Se la verza non ha subìto il gelo fatela
cuocere a parte una mezz’ora prima di met-
terla nella vostra «casoeula». Mescolate
spesso e badate che la verza non si disfi
troppo. Si serve ben calda con la polenta.
Secondo gli appassionati è più gustosa il
giorno dopo.

di Roberto Giacomelli*

*Professore ordinario di Glottologia e Linguistica 
all’Università degli Studi di Milano. 

Accanto all’attività didattica e alla ricerca scientifica 
coltiva da sempre teoria e pratica della cucina. 

Ha pubblicato il libro «La cucina del Professore», 
Edizioni dell’Orso (2008).

Ingredienti per 5-6 porzioni

700 g di costine di maiale

400 g di «verzitt»

o «lüganega» a rocchi

un piedino o 500 g di testina

200 g di cotenna fresca

2 carote, 2 coste di sedano, 2 cipolle

2 cavoli verza di media taglia

un bicchiere di vino bianco secco

60 g di burro

sale, pepe q.b.
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Una belladonna 
contro l’influenza

O M E O P A T I A

Rubrica a cura 
della dottoressa Chiara Conforto, 

medico chirurgo ed esperta in omeopatia
Per info: www.chiaraconforto.it 

e-mail: omeopatia@chiaraconforto.it

Anche quest’anno ci siamo. A differenza degli anni scorsi l’incalzare dell’informazione è par-

tita da lontano. Eravamo sotto l’ombrellone e non c’era giorno in cui non si sentisse parla-

re di questo strano alieno H1N1 che altro non è che un influenza virus appartenente alla

famiglia degli orthomixovirus. Ovvero? Sarebbe a dire? Per chi non mastica microbiologia tutti i

giorni un virus simile, non uguale, a quello che ogni anno colpisce milioni di persone in tutto il

mondo nel periodo invernale.

Stiamo parlando di una patologia non letale e assolutamente autolimitantesi. Secondo gli esper-

ti, tuttavia , questa pandemia sarebbe molto più aggressiva e di rapida diffusione di una norma-

le epidemia influenzale. 

Gli esperti dell’organizzazione mondiale della sanità dicono che si può morire di influenza. E chi

lo nega? Si può morire anche di molte altre malattie sostenute da virus. Questo non è un buon

motivo, a mio parere, per diffondere allarmismo e paura. Le stime di previsione di mortalità di

questa nuova pandemia erano degne di Cassandra ma fino ad ora sono state disattese. E nel con-

tempo il tam tam mediatico non ci ha risparmiato morti, farmaci e vaccini.

Nessuno dice che il tasso di mortalità di questa influenza è assolutamente in linea con altre

forme di epidemie che di tanto in tanto si verificano, anzi è addirittura inferiore a quello della

normale influenza stagionale. Ci sentiamo esposti, ogni anno, ormai da parecchi anni, ad una

informazione terroristica che ha dei precedenti, purtroppo, nella storia dell’uomo di cui non

abbiamo memoria. Dalla sindrome della «mucca pazza» all’influenza aviaria siamo arrivati alla

suina. Fortunatamente per noi le previsioni sono state disattese ma questi bombardamenti

mediatici hanno lasciato un segno molto più buio e pericoloso: la paura. 

Questo è un danno gravissimo che mina alla base la capacità di reazione dell’organi-

smo umano. Senza fiducia, senza pensieri positivi il nostro sistema immunitario è espo-

sto a dei rischi più gravi di quelli occorsi incontrando un virus dal quale si può tran-

quillamente difendere. Da qui la speranza di uno scudo miracoloso che ci possa difen-

dere da ogni male, il pensiero malato che un bambino sereno e ben nutrito non sia in

grado di cavarsela di fronte a un virus, la necessità di fare scorta di farmaci antivirali

dai gravi effetti collaterali (se avete intenzione di assumerli vi consiglio di NON

leggere il foglietto illustrativo!!) e dalla non dimostrata efficacia terapeutica e

l’impossibilità di accettare di essere malati.

Sorrido di fronte alle norme igieniche declamate come proclami per combattere la

diffusione del virus. Lavarsi le mani spesso con acqua e sapone, coprirsi la bocca

con la mano in caso di starnuti o colpi di tosse, eliminare il fazzoletto di carta usato

per non correre il rischio di auto infettarsi. Rimango letteralmente basita. Queste

banali regole di educazione me le insegnava la mia mamma da bambina. Possibile che

ci sia bisogno di ricordarle con tanta sollecitudine? Non sono ormai acquisite? Non

fanno parte della nostra educazione? Evidentemente no. E la perdita del buon senso si

aggiunge alla paura e alla mancanza di fiducia di cui sopra. Triste constatare che siamo

disposti a spendere milioni di euro per procurarci il maggior numero di dosi di

vaccino e poi i nostri bambini a scuola non hanno il sapone per lavarsi le mani

e la carta per asciugarsele.

«Non abbiate paura» diceva un grande padre che ha speso la sua vita di pastore

per infondere fiducia a questo mondo disorientato.

Io aggiungo «C’è la belladonna!!» Non me ne vogliano le signore, non siano gelose.

Può essere utile per tutti.

Atropa Belladonna è un rimedio omeopatico indicato ove esistano i sintomi della febbre alta

improvvisa con calore al capo e freddo alle estremità, faccia rossa e fastidio a tutti gli stimoli sen-

soriali, luce, rumori e odori, mal di gola con difficoltà a deglutire,

occhi arrossati e raffreddore irritante. Aconitum napellus, Eupato-

rium perfoliatum, Bryonia Alba sono altri rimedi utili, se ben scelti

e modalizzati. Non voglio tediarvi a lungo con nozioni tecniche

della materia medica.

Qualunque decisione voi prendiate abbiate senso critico, siate

molto resistenti all’interventismo farmacologico e soprattutto non

abdicate mai al buon senso. Dare al corpo tre giorni di tregua in

compagnia di una «belladonna» potrebbe essere la soluzione mi-

gliore per affrontare questa «terribile» pandemia. A tutti un abbrac-

cio fraterno senza la paura di essere contagiata.

Consigli utili 
contro i virus 

stagionali: 
evitare la paura, 

limitare gli interventi
farmacologici 

e dare al corpo 
riposo in compagnia
della «belladonna»
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