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Editoriale

Varesefocus compie dieci anni

D ieci anni sono un tempo breve per un giornale, se lo si confronta con quello,

ultracentenario, che possono vantare diverse testate nel nostro Paese, comprese alcune

pubblicate in provincia di Varese.

Ciononostante, dieci anni rappresentano un primo traguardo di un certo significato, che è

giusto non ignorare. Volendolo celebrare, ci siamo domandati come farlo senza cadere nella

retorica, senza essere auto-celebrativi.

Abbiamo allora pensato di stampare un volume “leggero”, tutto giocato sulle immagini. Le più

belle tra quelle pubblicate da Varesefocus, ma anche quelle significative perché funzionali alla

finalità del volume: quella di suggerire una riflessione, attraverso appunto le immagini, su ciò

che è accaduto in questo territorio nei dieci anni trascorsi. Quelli nei quali anche Varesefocus,

insieme alle altre testate locali, si è occupato di ciò che accadeva in questa provincia.

Una carrellata fotografica, dunque, non fine a se stessa, ma per offrire occasione di

ripensamento e di rilettura critica di quanto è accaduto e di quanto non è accaduto ma

sarebbe potuto accadere.      

Non è un gioco di parole, è piuttosto un invito a riflettere su ciò che tutti noi, abitanti di questo

territorio, abbiamo non solo contribuito, nel bene o nel male, a determinare, ma anche a

quanto avremmo potuto fare, di più, per rendere questo territorio migliore. 

Il libro sarà suddiviso in tre sezioni tematiche: Economia, Infrastrutture, Territorio. E dunque: le

trasformazioni del tessuto economico; la modernizzazione delle infrastrutture; la

valorizzazione (anche in chiave turistica) del patrimonio naturalistico e storico-artistico che

possediamo. Le tre sezioni saranno precedute, rispettivamente, da una riflessione critica di tre

svolgono però altrove la propria attività professionale. Ad essi abbiamo pertanto chiesto una

valutazione volutamente “distaccata”.

Lo stesso chiederemo a tre opinion leader che parteciperanno alla tavola rotonda nella quale

sarà presentato il volume: Enzo Rullani, economista; Anna Gervasoni, docente universitaria;

Marco Magnifico, direttore generale del FAI. La presentazione del volume avrà luogo presso il

Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il prossimo lunedì  23 novembre, alle ore 17.30.

All’interno di questo numero di Varesefocus sono indicati i dettagli, anche per la necessaria

prenotazione.

Aspettiamo i nostri lettori numerosi. Sarà anche l’occasione per ringraziarli di essere stati con

noi in questi primi dieci anni.

Michele Graglia                                                                                                         
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