
Da necessità ad opportunità per le imprese

Esserci

ASSEMBLEA  
TERRITORIALE 

LUNEDÌ 5 LUGLIO 2021 
VILLA NAPOLEONICA

Con il contributo di: 

RASSEGNA STAMPA



ANNO 133 N° 184 MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021 e 1,50
WWW.PREALPINA .IT

info@prealpina.it

y(7
HB1C

2*TO
KONR

( +=!"
!/!z!.

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.a

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
1,

 ..
.”

;

La rilevazione annuale “Governance Poll” de
Il Sole 24 Ore mette nero su bianco un vero e
proprio crollo del sindaco Davide Galimber-
ti nel gradimento dei varesini. L’attuale in-
quilino di Palazzo Estense, secondo questo
sondaggio, tra i 105 sindaci di città capoluo-
go di provincia è addirittura al centesimo
posto, con il 41% degli elettori disposti a vo-

tarlo oggi rispetto al 51,8% del 2016, quan-
do fu eletto. Un dato impressionante, visto
che i cinque sindaci alle sue spalle sono
quelli di città come Avellino, Taranto, Paler-
mo, Napoli e Catania, città caratterizzate da
paralisi amministrative e dissesti finanziari.
La Lega va all’attacco con Emanuele Monti:
«Si tratta di una bocciatura definitiva del suo

operato». Ma il sindaco e il Pd rispondono:
«Sbagliato confrontare i dati del ballottaggio
con le intenzioni di voto. E altri sondaggi
parlano di valutazione positiva del 54% de-
gli elettori e di fiducia del 61%». Intanto il
giornalista Vittorio Feltri sceglie Fratelli d’I-
talia e correrà a Milano da capolista.

Servizi alle pagine 2 e 3

Galimberti giù, Lega all’attacco
VARESE Sondaggio Sole: sindaco 100°. Monti: fallimento. Feltri corre a Milano con FdI

CARONNO PERTUSELLA

Tassa sbagliata, Comune
restituisce 300mila euro
Finito il rodaggio della tariffa
puntuale, ai cittadini i soldi
sono stati restituiti in bolletta

Di Maria a pagina 32

BUSTO ARSIZIO

Caos cimiteri: i posti
ci sono, vanno liberati
Le tariffe sono alte, gli avvisi si
perdono: il Comune replica
alle critiche delle imprese

Grassi a pagina 28

CUVIO

In campo l’ultimo saluto
a Federico, uomo squadra
Sul terreno della Valcuviana
il funerale della vittima
dell’incidente a Rancio

Martini a pagina 20

L’INTERVISTA

Dal Giro al Tour, Luca Spada racconta il volo di Eolo
di ANDREA ANZANI

La Eolo-Kometa non è più solo
la scommessa di un imprendi-
tore appassionato di sport ma
nei primi sei mesi di attività è
tra le squadre emergenti del
panorama ciclistico internazio-
nale. L’impresa di Lorenzo For-
tunato, vincitore sullo Zonco-
lan al Giro d’Italia, ha portato al-
la ribalta la giovane squadra al-
lestita da Ivan Basso ed esaltato
Luca Spada che da questa sta-
gione ha investito con convin-
zione nel ciclismo. Un budget

da dieci milioni di euro in tre
anni quello messo sul tavolo
dall’azienda di Busto Arsizio. «I
risultati fin qui hanno quasi su-
perato le aspettative - racconta
a Prealpina l’ad di Eolo - un me-
se dopo la vittoria di tappa sullo
Zoncolan, obiettivo che ci era-
vamo posti sin dall’inizio, ab-
biamo conquistato l’Adriatica
Ionica. La felicità è tanta». Ma
Spada non si vuole fermare: «Il
Giro è un’avventura unica, un’e-
mozione eccezionale. Il Tour de
France in futuro? Si può fare».

A pagina 45

IL COMMENTO

La battaglia
del Quirinale e i 5 Stelle

di GUIDO GENTILI

Già era molto difficile prima. Ora si
presenta, sulla carta, come l’im-
possibile quadratura del cerchio.
La domanda è questa: come fini-
rà la partita della nomina del nuo-
vo presidente della Repubblica
quando, a febbraio 2020, il Parla-
mento in seduta comune si riunirà
per eleggere il capo dello Stato?
Del tema ci siamo occupati qui il
18 maggio scorso (“Il rebus della
politica italiana e una soluzione”)
ma oggi il caso si è complicato. Il
terremoto che ha investito i Cin-
que Stelle, con lo scontro tra Bep-
pe Grillo e Giuseppe Conte sulla
leadership del Movimento, rende
più incerta l’intesa già tutta da co-
struire con il Partito Democratico.
E, soprattutto, si abbatte sui nu-
meri che servono a Montecitorio e
a Palazzo Madama per nominare
il presidente.
Quale che sia l’esito del duello tra
Conte e Grillo, al netto della que-
stione identitaria del Movimento, i
rapporti di forza interni del partito
di maggioranza relativa uscito
trionfante dalle elezioni politiche
del 4 marzo 2018 saranno infatti
diversi da quelli immaginati solo
un mese fa.
In tre anni, strada facendo attra-
verso due governi Conte alterna-
tivi tra loro (il primo con Lega, il
secondo con il Pd e Leu), già de-
cine di grillini avevano cambiato
posizione politica e casacca. Ora,
anche ammesso che non si ma-
terializzi una scissione e che si ar-
rivi in extremis a un accordo (o a
una tregua armata) tra Grillo e
Conte, una ricomposizione dei
gruppi parlamentari su equilibri
diversi è la prospettiva più realisti-
ca. Nel breve periodo è difficile
che le tensioni si scarichino sul
governo Draghi: chi se ne assu-
merebbe la responsabilità di fron-
te all’Europa e al mondo mentre il
Paese è alle prese con l’attuazio-
ne del PNRR? D’altra parte, il se-
mestre bianco, cioè i sei mesi du-
rante il quale il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella non
potrà sciogliere le Camere scat-
terà il 31 luglio.

VARESE

Il piano delle asfaltature
rinnoverà viale Borri
L’elenco completo dei lavori
con spesa di oltre 500mila euro
Il via sarà lunedì 12 luglio

Morlacchi a pagina 18

ECONOMIA

Dell’Erba, una donna
guiderà la Confesercenti
Eletta alle Ville Ponti, è la prima
in cinquant’anni di storia:
«Sopravvive chi sa cambiare»

Antonello a pagina 11

Se n’è andata in punta di piedi. Da ballerina, da
regina dello show, da Signora della tv pochi
giorni dopo aver compiuto 78 anni: Raffaella
Carrà s’è spenta ieri pomeriggio a Roma.

Servizio a pagina 50

I lustrini, l’ombelico, il caschetto biondo e i suoi
balletti hanno incantato più di una generazione.
La notizia della morte di Raffaella Carrà è rim-
balzata nelle chat di tutta Italia, da Trieste in giù.

Minazzi a pagina 50

Raffa e la tivù che balla Raffa e il mito senza confini
INNOVATRICE POPOLARE

segue in Seconda pagina

ADDIO A RAFFAELLA CARRÀ (1943 - 2021)



1111MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

La Puglia, la laurea e l’impresa
Romana Dell’Erba, 35 anni, è co-titola-
re dell’attività di ristorazione e gastro-
nomia “La cucina di Altamaura” dal
2015. Originaria della Puglia, si trasfe-
risce a Varese nel 2004 per laurearsi in
Biotecnologie biomediche all’Insu-

bria: prima consulente per la sicurez-
za, ne l 2018 diviene presidente regio-
nale Lombardia Impresa Donna Con-
fesercenti e relazione alla Camera dei
deputati sul tema del mondo digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EC O N O M I A&FINANZA

VARESE - Ci sono vo-
luti cinquant’anni pri-
ma che Confesercenti
Varese avesse una pre-
sidente donna e, oltre-
tutto si tratta di una
delle poche volte nella
storia in cui un’a s s o c i a-
zione di categoria in
provincia avrà una gui-
da rosa.
Il tabù è stato infranto
da Romana Dell’Erba,
eletta ieri mattina a Vil-
le Ponti di Varese come
nuova presidente di
Confesercenti Varese.
Era ora, è il caso di dire
visto che le donne, spe-
cialmente nel commer-
cio, trainano il settore:
imprenditrici, dipen-
denti, clienti. Sono loro
che, dopo la crisi deva-
stante dell’ultimo anno
e mezzo, dovranno
sobbarcarsi la ripresa
di un settore che, a par-
te i problemi degli ul-
timi anni, ha arricchito
il territorio e chi vi ha
investito con passione,
energie e competenza.
E che ora, tanto per
cambiare in un mondo
dove sembra di vivere
in una centrifuga di
continui cambiamenti,
si trovano davanti a
una nuova era: «Dovre-
mo necessariamente
impegnarci - ha confer-
mato Dell’Erba nel di-
scorso di insediamento
- in un lavoro di iden-
tificazione e scrittura
di nuovi processi, rego-
le e modelli organizza-
tivi d’impresa. Siamo
convinti che, in questa
tempesta, sopravvi-
vranno le imprese alle-
nate ad affrontare i
cambiamenti, chi riu-
scirà ad anticipare i

tempi, chi avrà nuove
idee, chi saprà fare
squadra e punterà sulla
qualità e sull’i n n o v a-
zione».
In questo quadro, il
nuovo corso di Confe-
sercenti si muoverà se-
guendo «tre principi
ispiratori: partecipa-
zione, misurabilità e
trasparenza. E soprat-
tutto dovremo assicu-
rare che non avvenga
la desertificazione dei
centri urbani di giorno,
con le migrazioni diur-
ne verso le medie e
grandi metropoli per
poi rientrare di sera in
città dormitorio».
In tal senso Dell’Erba si
augura che le risorse in
arrivo «possano inne-
scare un effetto molti-
plicatore tra gli investi-
menti pubblico-privati
delle imprese. Perché
le nostre imprese han-
no il diritto di conti-
nuare a credere che in-
vestire sul territorio e
alzare le serrande sia
un valore: smart city,
innovazione e sosteni-
bilità devono essere
termini declinati nel
linguaggio imprendito-
riale come sinonimi di
flessibilità contrattua-
le, semplificazione bu-
rocratica, attrattività,
giovani, eventi e turi-
smo. A tutela degli im-
prenditori ci si deve
prendere cura della più
stretta prossimità, dei
negozi di vicinato, sen-
za cadere nel locali-
smo». Perché «le botte-
ghe storiche ci hanno
insegnato che la stori-
cità non è antichità».

Nicola Antonello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anima del commercio
Romana Dell’Erba eletta presidente di Confesercenti

È la prima donna
a rivestire

la massima carica
in mezzo secolo

di storia
sul territorio

« S o p ra v v i ve
chi ha nuove
idee, sa fare

s q u a d ra
e punta su qualità

e innovazione»

«Con la parità
balzo del Pil»

IL DIBATTITO ALLE VILLE PONTI

VARESE - (n.ant.) La questione femminile è
stata al centro dell’assemblea annuale di
Confesercenti Varese. E non soltanto per il
passaggio di consegne della presidenza fra
Christian Spada e Romana Dell’Erba, ma
anche durante la tavola rotonda su “Pmi tra
digital innovation, welfare e smart working”.
Davanti a una platea con tantissime autorità
politiche, imprenditoriali e militari, l’europar-
lamentare della Lega Isabella Tovaglieri ha
infatti ricordato come «se si riuscisse ad ar-
rivare a un equilibrio fra uomini e donne nel
mondo del lavoro, l’Europa potrebbe au-
mentare del 26% il suo Pil entro il 2025». Nu-
meri impressionanti per cui «le donne saran-
no fondamentali per la ripresa. E in Italia di
più, visto che siamo penultimi nel Continen-
te per l’occupazione femminile». Come in-
vertire la tendenza? Tovaglieri indica, per
esempio, la Lettonia, «dove si è investito for-
temente sulla formazione delle donne nelle
cosiddette materie Stem (Scienze, tecnolo-
gia, ingegneria, matematica), dove si stima
saranno creati a breve 7 milioni di nuovi posti
di lavoro, i due terzi del totale per quanto
concerne i prossimi anni. Certo, sono settori
a traino maschile, specialmente in Italia - ha
aggiunto l’esponente del Carroccio - ma bi-
sogna abbattere questo retaggio culturale,

anche perché in quegli ambiti il divario retri-
butivo è minimo, i salari sono buoni e si rie-
sce a vivere una positiva conciliazione nei
tempi fra lavoro e famiglia». Su quest’argo-
mento, Stefania Filetti ha chiesto di porre at-
tenzione sullo smart working: «Perché - ha
affermato la segretaria provinciale della Cgil

- il lavoro da remoto non deve spostare, an-
cora una volta, tutto il peso della cura della
famiglia sulle donne. Inoltre si deve ricorda-
re che il lavoro da remoto non è uno stru-
mento neutro, ma innesca una serie di con-
seguenza. Per esempio un problema di al-
lontanamento rispetto alla squadra azien-
dale, per non parlare dei posti di lavoro legati
alla pausa caffè o al pranzo che, col lavoro
da casa, vengono messi a rischio. Lo smart
working, insomma, può essere anche utile
alla produttività, ma va regolamentato».
Altrimenti, il rischio è che «la bassissima per-
centuale del 18% di donne che occupano
posti di dirigenza», come sottolineato da
Ivana Perusin, vicesindaco di Varese, venga
mantenuto così basso ancora per anni con
«donne di grande competenza e professio-
nalità che non riescono a emergere».
Infine nel dibattito condotto dal giornalista
Matteo Inzaghi, Gianni Rebecchi , presiden-
te regionale di Confesercenti, ha posto l’ac-
cento sull’importanza della rappresentanza:
«Di fronte a una crisi epocale e con 650 atti
governativi presi in un anno - ha detto - la no-
stra mediazione fra istituzioni e imprese ha
evitato enormi effetti negativi per tutto il Pae-
se».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’alleanza con Alumni Insubria: «Servono competenze»
VARESE - Non solo le donne, ma an-
che i giovani sono stati protagonisti
durante il “nuovo corso” di Confe-
sercenti. Durante l’assemblea di ieri,
infatti, è stata presentata anche la
collaborazione con l’associazione
Alumni Insubria, con cui l’a s s o c i a-
zione di categoria cercherà di af-
frontare uno degli atavici problemi
della nostra società, ovvero lo scam-
bio generazionale nelle imprese,
creando gruppi di lavoro in cui si
possano intercettare i talenti, aiu-
tandoli a capire cosa vogliono fare
da grandi.
«Il mondo del lavoro dà molte op-
portunità - hanno detto Samiath Ba-
darou e Federico Corbetta di Alumni
Insubria - ma bisogna avere le com-
petenze adeguate e conoscere que-
sto mondo composito per essere
pronto a cogliere le occasioni». Di

più: perché a proposito di opportu-
nità, la docente Paola Biavaschi ha
ricordato come «nei nostri corsi di
comunicazione dell’Insubria abbia-
mo molti adulti che vogliono prose-

guire il percorso di aggiornamento
continuo».
E, a proposito di percorsi, ecco la
squadra che accompagnerà Romana
Dell’Erba nella sua presidenza di
Confesercenti Varese.
Vicepresidenti: Alessio Sperati e

Bernardo Bianchessi; Anva, vendito-
ri ambulanti: Carlo Belletta (presi-
dente), Marcello Tosi (vice e dele-
gato città di Gavirate); Faib, benzi-
nai: Massimo Sassi; Fismo, settore
moda: Sara Calzoni; Fiepet, pubblici
esercizi e ristoranti: Enrico Introini;
Assofioristi: Stefania Tosi; Immagine
e benessere: Rossella Galeno; Ana-
ma, agenti immobiliari: Bernardo
Bianchessi (presidente), Sergio Sa-
lerno (vice); Fiarc, agenti di com-
mercio: Stefania Quadrelli; Feder-
pubblicità: Alessandro Fasolo; Fipac,
pensionati: Rossella Musci; Botteghe
storiche Lombardia: Fabio Gigante;
Città di Malnate: Greta Achini; Re-
lazioni turismo territoriale: Barbara
Pigoli; Impresa donna: Romana Del-
l’Erba.

N.Ant.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intercettare giovani talenti
facilita il passaggio

ge n e ra z i o n a l e.
Ecco la squadra al completo

Dall’alto la neopresidente Romana Dell’Erba, le autorità riunite per
l’assemblea e la squadra al completo alle Ville Ponti (foto Blitz)





















06/07/21, 15:31Confesercenti, passaggio di consegne ai vertici: da Spada a Dell’Erba - Cronaca - ilgiorno.it

Pagina 1 di 4https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/confesercenti-passaggio-di-consegne-ai-vertici-da-spada-a-dellerba-1.6559891

     MORTA RAFFAELLA CARRA' VARIANTE DELTA GEORGE CLOONEY INTRAPPOLATI IN ASCENSORE MAXISCHERMO ITALIA GIALLO VILLORESI

           CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO SALUTE STILE SPORT CULTURA SPETTACOLI COSA FARE EURO 2020 EDIZIONI ̟

  Cronaca di Varese Cosa Fare Sport

Pubblicato il 6 luglio 2021Confesercenti, passaggio di consegne ai vertici: da
Spada a Dell’Erba

   

   Home >  Varese >  Cronaca >  Confesercenti, Passaggio Di...

Christian Spada lascia il testimone a Romana Dell’Erba. Il passaggio di

consegne ai vertici di Confesercenti Varese è andato in scena ieri mattina a

Ville Ponti, con l’assemblea privata a cui è seguita la parte pubblica aperta

alle istituzioni e alle autorità. L’associazione di categoria si rinnova puntando

sulla giovane imprenditrice, un volto molto conosciuto in città per la sua

attività nel campo della ristorazione e della gastronomia. Classe 1985, è una

varesina d’adozione: nata in provincia di Bari a Modugno, si è trasferita nella

città giardino nel 2004 per poi conseguire nel 2007 la laurea in Biotecnologie

biomediche all’Università dell’Insubria. Dopo diverse esperienze in grandi

realtà aziendali nel 2018 è diventata presidente regionale per la Lombardia di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Vaccini Napoli, dall'8 luglio stop alle
prime dosi: sistema in tilt, Rnite le
scorte

C R O N A C A
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Impresa Donna Confesercenti. Nella sua relazione ha voluto riflettere sul

ruolo che deve avere Confesercenti per i suoi associati e nella società

varesina: all’orizzonte c’è da vincere la sfida della ripartenza post-Covid.

"L’associazione è più della somma delle singole persone, è una scelta di

altruismo, un impegno a prendersi cura del presente, degli imprenditori di

oggi. Abbiamo sempre sentito parlare di passato e di futuro, oggi c’è un

presente forte di cui occuparsi".

Lorenzo Crespi
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Economia

Romana dell’Erba nuova
presidente di Confesercenti
Varese
L’imprenditrice, titolare con il marito Maurizio dei locali Altamura di
Varese, è molto conosciuta in città e già attiva nel gruppo donna
dell’associazione di Categoria

È Romana dell’Erba la nuova presidente di Confesercenti Varese. La sua nomina è

stata ratificata nella assemblea del 50esimo, che si tiene alle ville Ponti di Varese.
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L’imprenditrice, titolare con il marito Maurizio dei locali Altamura di Varese, è

molto conosciuta in città e già attiva nel gruppo donna dell’associazione di

Categoria.

E’ nata il 24 ottobre 1985 a Modugno ed è residente a Varese nel 2004, dove ha

conseguito nel 2007 la laurea in Biotecnologie Biomediche all’Insubria di Varese.

«Mi viene affidato un importante ruolo di

rappresentanza territoriale, di cui sono grata e

compiaciuta, come riconoscimento

dell’attivismo e delle competenze che ho

scelto di condividere nel contesto associativo

in questi anni- ha commentato Romana

Dell’Erba nella sua relazione introduttiva –

Assumo questo incarico con la

consapevolezza che il periodo appena

trascorso ha forse aumentato negli imprenditori da un lato la visione critica nella

rappresentanza e nei corpi intermedi e dall’altro il sentimento di disaffezione e

rabbia nei confronti della politica».

MOLTE AUTORITÀ AD APPLAUDIRE IL NUOVO PRESIDENTE
DONNA DI CONFESERCENTI

PUBBLICITÀ
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Hanno salutato la nuova presidente con interventi istituzionali il prefetto di Varese

Dario Caputo, il presidente della Provincia Emanuele Antonelli, il presidente della

Camera di Commercio Fabio Lunghi.

Ma tra le prime file c’erano anche il sindaco Davide Galimberti, il candidato

sindaco del centrodestra Matteo Bianchi, gli assessori Ivana Perusin, Cristina

Buzzetti, Francesca Strazzi e Rossella Dimaggio, la consigliera regionale

Francesca Brianza, diverse autorità militari e dell’associazionismo, e anche l’ex

ministro ed ex presidente della regione Lombardia Roberto Maroni e l’ex senatore

della Repubblica Antonio Tomassini.

A salutare la nuova presidente anche il presidente uscente Christian Spada, che

Romana dell’Erba ha ringraziato dal palco nella sua prima relazione: «Il mio

ringraziamento va a Christian Spada che ha guidato questa Associazione

territoriale con impegno e dedizione – ha detto la neo presidente – Un mandato

che lo ha visto protagonista di mesi difficili da affrontare a supporto delle nostre

imprese associate».

Durante il dibattito seguito all’elezione è intervenuto inoltre anche il presidente

della regione Attilio Fontana.

IL PRIMO DIBATTITO VEDE PROTAGONISTA LA
CONDIZIONE FEMMINILE
Ha poi visto una preponderante, e poco usuale va detto, presenza qualificata

femminile il primo dibattito presieduto dalla nuova presidente.
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A parlare di digitalizzazione e smartworking, due temi molto più femminili di

quanto sembri, c’erano infatti Isabella Tovaglieri, membro del parlamento europeo,

Ivana Perusin, vicesindaco del comune di Varese e Stefania Filetti segretario

generale della Cgil di Varese. Con loro anche Gianni Rebecchi, presidente regionale

di Confesercenti.
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