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Milano tentatrice
Il 14 febbraio son tutte rose e fiori. Ma la quotidianità 
delle coppie è fatta più che altro di spine. Anche nel 
Varesotto, complice la vicinanza con Milano. Ecco le 
tendenze
Disegni by Tiziano Riverso

 18
Ambrosetti ieri e oggi 
Il cavaliere del Forum di Cernobbio ci apre le porte di 
casa per sfogliare assieme il libro della sua vita, ma 
parla anche d’attualità e di territorio  
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Grandi storie d’amore
Al di là degli stereotipi

La passione di coppia, ma anche quella per il lavoro, la scuola, 
l’arte, la natura, lo sport. A febbraio indaghiamo sul lato più 
romantico dei rapporti, ma con uno sguardo disincantato

Passione ovunque. È quella che contraddistingue le pagine di febbraio di VareseMese. Anche se ciò 
non vuol dire una rivista soltanto a cuoricini. Tutt’altro. Il 14 febbraio è per noi l’occasione per indagare 
sull’amore a 360 gradi, con i suoi pro e i suoi contro.

San Valentino, chi era costui? 
Partiamo allora dalle origini, per capire come sia nata la festa più romantica dell’anno, con le 
dissertazioni sempre dotte di monsignor Claudio Livetti, per arrivare alle celebrazioni ai giorni nostri, 
con qualche idea regalo che non guasta mai. A partire da un focus sugli omaggi floreali curato da 
Marco Introini: floral designer di casa che, partito da Gallarate, è arrivato a Sanremo e alla Coppa 
Europa. Ma anche una ricerca sui fine settimana in coppia più trendy.

Il lato più trasgressivo della passione 
A proposito di trasferte, questo mese parliamo anche dei flirt da viaggio, così come di relazioni in 
ufficio e accompagnatori femminili. Insomma, quello che di solito le donne e gli uomini non dicono. 
E che spesso ha come non lieto fine separazioni e divorzi, con la classifica dei centri del Varesotto 
col più alto e il più basso tasso di coppie che scoppiano. Tutto ciò unito a qualche consiglio 
degli esperti sia per evitare la fine di un amore sia per scongiurare il rischio di contrarre infezioni 
sessualmente trasmissibili. Ma anche per combattere la solitudine a tavola con i cibi del buonumore.

Arte, che trasporto! 
Ma i sentimenti la fanno da padrone anche nell’arte: dalla narrazione “rosa” negli Shojo manga 
alle opere romantiche del Castello di Masnago. Senza dimenticare il trasporto per la fiber art che, 
legandosi alla tradizione industriale locale, porta a Busto Arsizio la mostra di Maria Lai e Franca 
Sonnino.

Un istinto... naturale 
Amore per il territorio significa poi pure tutela. Ecco perché stringe il cuore vedere le immagini 
dell’incendio sul Monte Martica che ci sono state spedite da un naturalista e leggere le conseguenze 
su flora e fauna a causa del rogo che ha tenuto col fiato sospeso Varese e dintorni. Pagine “focose” 
che avremmo preferito non pubblicare. Ma tant’è.

Tanto slancio pure nel lavoro 
Infine, ma non ultimo, l’ardore che da sempre infiamma questa provincia: quello per il lavoro. Dal 
dibattito appassionato sul venture capital alla dedizione nell’educare i lavoratori e cittadini di domani 
da parte di Cristina Boracchi, una delle signore della scuola locale, che ha portato il “modello Busto” 
della filiera formativa a livello provinciale, regionale e nazionale.

L’uomo-simbolo 
In quanto ad eccellenze, il nostro uomo di copertina, Alfredo Ambrosetti, non ha bisogno di 
presentazioni. Ma che cosa ci fa il cavaliere del Forum di Cernobbio come personaggio-simbolo di 
un numero dedicato all’amore e dintorni? A spiegarlo è lui stesso nella nostra intervista del mese. 
Correte a leggerla: trabocca di passione...

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER
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FOCUS - SAN VALENTINO

> Monsignor Claudio Livetti

AMOR 
“SACRO”
Il Santo per chi ha
il cuore in fiamme

> Monsignor Claudio Livetti           > redazione@varesemese.it San Valentino a Terni di Maria Cecilia Mecucci
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FOCUS - SAN VALENTINO

La storia 
Valentino nacque a Terni circa l’anno 
176 d.C. da una famiglia patrizia. 
Convertito al cristianesimo, fu 
consacrato Vescovo (o Presbitero?) 
della sua città a soli 21 anni. Trasferitosi 
a Roma, portò soccorso ai cristiani 
imprigionati in attesa del martirio e fece 
molti proseliti. Per questo fu denunciato 
all’imperatore Claudio II il Gotico, il 
quale convocò Valentino, cercando 
di convincerlo ad abiurare e ad offrire 
incenso alle statue degli Dei pagani, 
per avere salva la vita. Dopo il rifiuto di 
Valentino l’imperatore lo condannò alla 
decapitazione, ma successivamente lo 
graziò, mettendolo a domicilio coatto 
presso una famiglia nobile. Valentino 
continuò la sua opera evangelizzatrice e 
poiché avrebbe celebrato il matrimonio 
tra un legionario e una cristiana, attirò 
le attenzioni del nuovo imperatore 
Aureliano. Costui lo fece arrestare e 
flagellare e, poiché in Roma Valentino 
era amato e venerato, volle che fosse 
decapitato fuori città, sulla via Flaminia 
il 14 Febbraio 273. Aveva 97 anni.

Tre gustose leggende 
Valentino celebrò il matrimonio 
tra Sabino, legionario pagano, e 
Serapia, giovane cristiana. I due erano 
follemente innamorati e volevano 
essere sposi a tutti i costi, nonostante 
la gravissima malattia di Serapia. Il 
Santo battezzò lo sposo, benedisse le 
nozze, quasi subito seguite dalla morte 
della sposa. 
Un giorno Valentino incontrò lungo la 
strada una coppia che stava litigando. 
Andò incontro ai due, porgendo una 
rosa e invitandoli a tenerla unita nelle 
loro mani: i due si allontanarono 
riconciliati. 

Un’altra versione della precedente 
leggenda narra che Valentino sia 
riuscito a riconciliare quella coppia, 
facendo volare attorno a loro numerose 
coppie di piccioni, che si scambiavano 
dolci gesti di affetto. Forse da 
questa leggenda deriva la diffusione 
dell’espressione “piccioncini”.

Il culto del Santo 
Il martirologio romano ricorda San 
Valentino il 14 Febbraio, con la sola 
qualifica di Martire: era questo il titolo 
più importante a quei tempi, più che 
non Vescovo o Presbitero. Nel IV secolo, 
sul luogo dell’uccisione, sorse una 
Basilica, che ne custodisce le reliquie. I 
monaci benedettini diffusero il culto del 
Santo in tutta Europa. Egli è venerato 
dai cattolici, dagli ortodossi e dagli 
anglicani. È patrono degli innamorati e 
degli epilettici. 
A Terni, città di cui San Valentino è 
patrono, come Sant’Ambrogio a Milano, 
tra i numerosi eventi e le diverse 
celebrazioni, è conservata un’usanza 
simpatica: la Domenica prima del 
14 Febbraio si celebra la festa della 
promessa. Molti giungono a Terni ad 
affidare a San Valentino il Matrimonio 
programmato nei mesi seguenti.

La festa degli innamorati  
Come il Natale cristiano ha sostituito 
la festa pagana del Dio Sole, così la 
festa degli innamorati ha sostituito 
quella pagana del Dio della fertilità: 
Luperco. Essa ricorreva il 15 Febbraio 
e prevedeva festeggiamenti sfrenati, 
apertamente in contrasto con l’idea 
cristiana dell’amore come tenerezza, 
generosità, dedizione alla persona 
amata. Papa Gelasio I nel 496 decise 
di “battezzare” la festa pagana 
dell’amore, anticipandola al giorno 
precedente: il 14 Febbraio, martirio 
di San Valentino. Da 15 secoli egli è 
diventato il patrono degli innamorati. È 
una festa importante perché l’essere 
umano si nutre di affetto e di tenerezza. 
Purtroppo oggi la festa è alterata da 
una incrostazione di regali, messaggini, 
tentativi di adescamento con i social, 

cene, danze, avventure strane... 
Di Maria di Nazareth, la fidanzata 
innamorata di Giuseppe, il falegname, 
si dice che “custodiva tutto nel suo 
cuore”. La festa di San Valentino 
dovrebbe riportare l’amore alla sua vera 
identità: “Cosa del cuore”.

> Monsignor Claudio Livetti

“La festa dovrebbe 
riportare tale sentimento
alla sua vera identità”

 VARESE MESE -   V  5





È arrivato il momento di fare ricorso a tutto il romanticismo possibile, 
sfoderare cuori e frasi dolci. Ecco qualche consiglio per fare bella figura 
con il partner nel giorno degli innamorati. 

I diamanti restano i migliori amici delle donne 
Lo cantava Marilyn Monroe nel 1949 ed ora, a distanza di 70 anni, è 
una regola sempre valida: i diamanti sono i migliori amici delle donne. 
Quindi via libera a orecchini, magari a cerchio e con un pendente, a una 
collana con particolare attenzione ai punti luce e a bracciali rigidi con un 
ciondolo - perché no? - a forma di cuore. 

Sempre al suo braccio 
Se preferite optare per un regalo più utile, puntate su una borsa, piccola 
per uscire la sera o più grande per diventare la compagna ideale per le 
giornate lavorative. Dalle quelle in pelle, al marsupio (must have della 
stagione) con stampe ironiche o tracolle dalle forme ricercate saranno 
più che apprezzato dalle fashion-addicted. 

Non solo rosso 
È vero che il rosso è il colore che, nel giorno della festa degli innamo-
rati, la fa da padrone ma, ricordatevi che Pantone ha decretato il Living 
Coral come colore dell’anno. 

Idee luminose 
Per l’uomo amante del design sono tanti gli spunti, dal pezzi più iconici 
fino alle scritte di tendenza, meglio se al neon, rigorosamente ispirate 
al mondo dell’amore. Non mancano le idee anche per chi è più attento 
non soltanto all’ambiente, ma anche al risparmio: le lampadine a led 
con il filamento curvo utilizzato per illuminare, è proprio il caso di dirlo, 
l’amore della coppia. 

Come riscaldare l’ambiente 
Sempre a proposito di riscaldare l’ambiente, magari durante una cena 
romantica, perché non puntare su una candela? Non classica ma, 
come dai trend dettati dai principali saloni di arredo, quelle dalle linee 
essenziali e geometriche, che nascondono al loro interno un’anima 
dalle fragranze dolci, per i più romantici, o speziati per chi non ha le 
mezze misure. 

Oltre le immagini virtuali 
E poi ci sono loro, le fotografie che, oltre ad essere postate sui social, 
possono essere stampate ed appese, magari in una bella cornice.

Dolci sorprese 
In ogni caso, sia per lui sia per lei, un grande classico evergreen restano 
i dolci e in particolari i cioccolatini, magari con una piccola variante 
d’impatto: la personalizzazione non soltanto del gusto, ma anche del 
guscio. Avete mai pensato di far “incidere” le vostre iniziali su una 
leccornia?

Come rendere felice il proprio partner
L’ansia da regalo sta di nuovo iniziando a salire, 
stavolta per la festa degli innamorati. Ma non 
vi preoccupate: per far sorridere l’altra metà ci 
sono davvero tante idee, classiche e originali, 
per tutti i gusti e... i portafogli 

“Sfoderate tutto 
il romanticismo 
possibile”
> Annalisa Paola Colombo     > redazione@varesemese.it

DONI DEL  
CUORE

FOCUS - SAN VALENTINO
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TURISMO

I weekend di coppia
più seducenti
Massimiliano Serati, coordinatore dell’Osservatorio 
turistico regionale dell’Università Liuc Carlo 
Cattaneo di Castellanza, ci guida alla scoperta dei 
viaggi più attraenti per un fine settimana a due, 
che è più che mai un must 

LOVE  
TOURISM

In fondo ciò che conta non dovrebbe essere “il dove” ma “il come”: non il 
luogo, ma quello che ci portiamo dentro, le emozioni che ci accompagnano, 
i sentimenti che viviamo. Eppure, nei sogni, nell’immaginario e nei desideri 
concreti delle coppie di tutte le età, il viaggio romantico (spesso un fine 
settimana), alla (ri)scoperta di vecchie e nuove intimità, di emozioni da 
rinnovare o da suscitare, oppure per un anniversario da festeggiare o ancora 
per “testare” una micro-convivenza in vista di qualcosa di più importante, 
rappresenta più che mai un must. 

Un’idea vincente 
Secondo un recente sondaggio di Princess Cruises, sviluppato in 
collaborazione con Wakefield Research, donare un viaggio a qualcuno di 
speciale è sempre un’idea vincente e trendy: in occasione di San Valentino 
è stata infatti scelta come “opzione regalo” preferita da ben il 26% degli 
intervistati, due terzi dei quali hanno confermato il loro orientamento anche 
per qualunque altro periodo dell’anno. 

Il turista romantico 
Poiché legata alla sfera intima, la motivazione romantica di un viaggio è 
difficile da isolare e identificare, a differenza di motivazioni più tradizionali 
e afferenti alle scelte di comportamento concreto, come ad esempio il 

viaggio culturale, piuttosto che sportivo o legato agli affari. Spesso il “turista 
romantico” in viaggio fa le stesse cose che fanno tutti gli altri, ma le affronta 
con uno spirito diverso e facendo vibrare altre corde. In questo senso tutte 
le mete possono essere destinazioni ideali, anche se offrire paesaggi 
incantevoli, contesti avvolgenti, fruizioni slow possono naturalmente 
costituire un elemento di attrazione prioritario. 

Parola d’ordine: esclusività 
In realtà però la gamma dei viaggi romantici è estremamente eterogenea: 
ecco il viaggio culturale in una città d’arte capace di gratificare occhi e 
spirito e possibilmente depositaria di una tradizione e di atmosfere ideali 
per gli innamorati; la due giorni immersa nella neve nella tranquillità e nel 
silenzio intimo e raccolto di uno chalet di montagna; il viaggio da mille 
e una notte in località luxury dove dedicarsi allo shopping, alla bellezza, 
alle esperienze di gusto. Ancora: il fine settimana dedicato alle coccole, 
protagonisti il wellness, le terme, la cucina gourmet, la meditazione oppure 
il viaggio originale, magari avventuroso, dedicato a condividere esperienze 
completamente diverse da quelle che fanno parte della quotidianità. Quasi 
tutte le destinazioni turistiche e le attrazioni hanno così qualcosa da proporre 
agli innamorati. Ma ciò che davvero conta per il successo è l’esclusività, 
la capacità di offrire ai visitatori esperienze e sensazioni irripetibili, 
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LOVE  
TOURISM

TURISMO

trasmettendo l’idea che il mondo intero graviti intorno al visitatore. 

Proposte ad alto impatto emotivo 
Essenziali alcuni ingredienti: un’offerta ampiamente personalizzabile, un 
approccio all’accoglienza fatto di supporto e assistenza quasi dedicata a 
ogni singola coppia, un’atmosfera suggestiva e adatta all’intimità, un menu 
di proposte ad alto impatto emotivo, la capacità di favorire uno “stacco” 
assoluto dalla realtà quotidiana. I dettagli a fare davvero la differenza: 
comfort prima di tutto, morbidezza e attenzioni, pulizia assoluta, profumi e 
colori, il silenzio, molte coccole, uno shopping di qualità, un contesto fashion 
ma tendenzialmente sobrio e non gridato, un’ampia scelta di trattamenti 
benessere, opportunità per chi ama la buona cucina, esperienze intimiste di 
meditazione magari, con un pizzico di esotismo o di folklore. Possibilmente 
riempiendo tutti “gli spazi e i tempi”.  

Se la vacanza fallisce, l’amore finisce 
La responsabilità indiretta è forte: le statistiche internazionali dicono che una 
vacanza vuota e insoddisfacente produce in 8 casi su 10 tensioni all’interno 
della coppia.

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Ph: Daniele Belosio
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FOCUS - PIANTE E FIORI

In occasione del 14 febbraio, il fiore sbocciato dal sangue 
versato da Afrodite per Adone è sempre il più gettonato, ma 
vanno di moda anche valide alternative. Ce ne parla un vero 
e proprio esperto di omaggi fioriti 

ROSE, DILLO 
CON UN FIORE

> Marco D. Introini           

> redazione@varesemese.it
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FOCUS - PIANTE E FIORI

ROSE, DILLO 
CON UN FIORE

> Marco Introini

L’attribuzione di un significato simbolico ai fiori risale fino all’antichità 
e al medioevo e già durante il rinascimento, vi si attribuirono spesso 
significati morali

Alla riscoperta del linguaggio dei fiori 
Nell’Ottocento però l’interesse per il linguaggio dei fiori, ebbe il 
suo massimo sviluppo fino alla pubblicazione del libro Le language 
de fleurs che iniziò a codificarne i principali temi. Cosi i fiori sono 
diventati veri e propri messaggeri di emozioni, spesso ci si affida al 
linguaggio dei fiori per evocare un sentimento, che talvolta si fatica a 
rivelare.

Messagger d’amore... non solo rose 
Se è vero dunque che nell’arte, nella poesia e nella musica i fiori 
sono sempre stati ispiratori di grandi opere, anche nel nostro vivere 
quotidiano, si ritagliano uno spazio anche fra le vicende di ogni 
giorno. A febbraio poi in prossimità di San Valentino svolgono 
egregiamente il loro ruolo di messaggeri d’amore, secondo quella 
che oramai per molti uomini è diventata una tradizione. Negli anni, 
oltre alla rosa, che rimane la regina indiscussa delle vendite, si sono 
affiancate le diverse varietà di orchidee, Phalenopsis e Wanda su 
tutte, seguite anche da altri fiori di grande impatto e durata, quali gli 
amaryllis e ovviamente l’Anthurium rosso, che con la sua forma a 
cuore, è portatore di un messaggio chiaro ed inequivocabile.

Il mito dall’antica Grecia a oggi 
Probabilmente molti romantici non sanno che nel mondo greco e 
romano la rosa era associata al mito di Adone e Afrodite; la dea 
innamorata del giovane cacciatore, nulla potè per salvarlo dalla morte, 
nel soccorrere l’amato, Afrodite si ferì con dei rovi ed il suo sangue 
fece sbocciare delle rose rosse. Zeus commosso dal dolore della 
dea, permise ad Adone di vivere un anno in più, per questo la rosa 
viene considerata simbolo dell’amore che vince la morte e anche di 
rinascita.

Nutrimento per l’anima 
Comunque, al di là dei significati e della tradizione, i fiori rimangono 
un regalo sempre gradito e sottolineano con la loro delicatezza 
tutti i momenti importanti della vita. Nei Paesi nordici, i fiori in 
tavola non mancano mai, forse per il fatto che la natura non è così 
rigogliosa come da noi e l’abitudine di averli nella spesa settimanale 
è radicatissima. Forse su questo noi italiani siamo un po’ più distratti 
e consideriamo i fiori indispensabili solo nelle festività, ma se ci 
abituassimo ad avere in casa un fiore fresco ogni giorno la nostra vita 
ne trarrebbe giovamento. Un profeta scrisse :“Se un uomo si ritrova 
con del pane in entrambe le mani, dovrebbe scambiare una pagnotta 
con dei fiori; perché il pane nutre il corpo, certo, ma i fiori nutrono 
l’anima.

“Per gli innamorati
anche le orchidee 
e l’Anthurium rosso”

Marco Domenico Introini inizia a maneggiare 
fiori all’età di soli 9 anni, quando sua mamma 
rileva una minuscola fioreria a Gallarate. Dal 
1990 in poi lavora nel negozio di famiglia. Si 
forma professionalmente con Federfiori. 

Da Gallarate a Sanremo 
Nel 2009 entra a far parte dello staff di 
Sanremo Italian Style, gruppo di flower 
designer creato per valorizzare e dare visibilità 
ai prodotti floricoli dell’area del Mercato dei 
Fiori di Sanremo e ha lavorato per Raidue nel 
programma Grazie dei fiori con una propria 
rubrica. 

Arte floreale in cattedra 
Nel 2013 lascia il negozio di fiori per dedicarsi 
stabilmente all’attività di floral designer e di 
organizzazione eventi di carattere floreale Ha 
partecipato alla Coppa Europa 2016 come di-
mostratore. Docente di Fondazione Minoprio, 
oggi ha anche uno stile consolidato ed è con-
siderato tra i migliori fioristi e maestri dell’arte 
floreale d’Italia, oltre ad essere attivamente 
impegnato in Confcommercio.

Se sboccia 
un floral 
designer
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Shojo, eroine del cuore
In Giappone c’è un fumetto per ogni esigenza, 
per ogni aspetto della vita, per ogni età. Ecco i 
manga dedicati alle ragazze adolescenti e alle 
loro emozioni

SENTIMENTI 
AL FEMMINILE

Shojo significa “ragazza” e le storie sono identificate come tali perché 
pubblicate su riviste che hanno come pubblico di riferimento le adolescenti, lo 
stesso avviene per gli shonen (ragazzi), i seinen (uomini adulti) e i josei (donne 
adulte). Quando i manga vengono esportati in Occidente, però, si fa un po’ 
di confusione con queste terminologie e il pubblico di riferimento delle varie 
pubblicazioni inizia a diversificarsi e diventare più fluido. D’altra parte le eroine 
degli Shojo sono quasi sempre ragazze giovani e molto spesso le tematiche 
includono storie d’amore. Per questo motivo oggi possiamo dire che, almeno 
da noi, si possano identificare gli Shojo con opere che mettono al centro della 
narrazione i sentimenti delle protagoniste. Nonostante questo negli Shojo 
troviamo una grande varietà di tematiche: dallo sport all’avventura, dalla magia 
alla storia.

La principessa guerriera 
Benché le riviste dedicate alle ragazze siano apparse già nei primi anni del 
Novecento, dobbiamo a Osamu Tezuka la rivoluzione del manga. Con questo 
autore, i manga passano dall’essere semplici strisce umoristiche all’introdurre 
argomenti profondi e storie complesse. La sua opera Ribon no kishi (La 
principessa Zaffiro), pubblicata a partire dal 1953, oltre a sdoganare l’universo 
femminile nel mondo del manga, con un’eroina determinata a difendere il 
suo regno, propone degli elementi grafici che diverranno quasi canonici del 

genere: occhi grandi, che lasciano trasparire i sentimenti, decorazioni floreali e 
romanticismo.

La rivincita delle autrici 
Fino alla fine degli anni Sessanta gli Shojo vengono realizzati quasi 
esclusivamente da autori di sesso maschile ma, da quel momento in poi, 
un’esercito di autrici si appropria del genere, modificandolo profondamente 
con nuove tematiche e stili diversi. Affrontano questioni importanti ed 
esplorano tutte le sfaccettature dell’animo umano. Danno nuove sfide da 
affrontare alle loro eroine, ponendole in nuove ambientazioni fantasy, 
fantascientifiche o storiche. Riyoko Ikeda, autrice di Berusaiyu no bara (Le 
rose di Versailles, dal quale è tratto l’anime Lady Oscar), del 1972, esplora con 
profondità d’animo i tormenti dei personaggi, molti dei quali realmente esistiti, 
sullo sfondo della corte di Versailles, prima e durante la Rivoluzione Francese. 
Le vicende storiche, le differenze sociali, vengono indagati con meticolosità 
come i sentimenti delle protagoniste. I sottogeneri si moltiplicano negli anni 
successivi, fino a esplorare qualunque argomento. Le storie d’amore vengono 
rappresentate in modo più realistico e meno stereotipato e le protagoniste 
conquistano maggiore indipendenza, in linea coi tempi. C’è spazio per 
storie più esplicite, temi scabrosi come lo stupro o la prostituzione e molto 
successo ottengono le storie d’amore omosessuale maschile (il genere Yaoi) o 

FUMETTO CLUB

> Lara Bartoli - Direttore Fumetto Club 
> redazione@varesemese.com
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SENTIMENTI 
AL FEMMINILE

femminile (il genere Yuri), affiancate a storie più tradizionali e leggere.

Gli Shojo in italia 
Nel nostro Paese il successo degli Shojo è piuttosto tardivo, nonostante le serie 
animate come Candy Candy o Lady Oscar abbiano avuto un grande successo 
durante gli anni  Ottanta, i rispettivi manga tardano a conquistare il pubblico. 
L’amore scatta dopo la metà degli anni Novanta, con titoli come Marmelade 
Boy, Creamy Mami o Sailor Moon. A partire dal 2000 c’è il vero boom che ha il 
merito di avvicinare le lettrici al fumetto come mai era accaduto prima in Italia, 
la varietà di temi e argomenti trattati permette agli appassionati di far correre 
la fantasia. Restano però, tra i fumetti più apprezzati, quelli più realistici, con 
protagoniste in cerca del loro posto nel mondo, un titolo per tutti è Nana di Ai 
Yazawa, storia di due giovani donne, diversissime tra loro per storia, ambizioni 
e carattere, che si incontrano sul treno per Tokyo, dove si stanno trasferendo 
per iniziare una nuova vita. L’amicizia, l’amore, le difficoltà del diventare adulti 
vengono descritti con freschezza e realismo, come le situazioni della vita, che 
siano commoventi o divertenti, romantiche o prosaiche. I personaggi sfaccettati 
e ben caratterizzati rendono le pagine piene di vita. Da genere inizialmente 
bistrattato, lo Shojo sta attirando sempre più lettori, di ogni genere ed età, 
mostrandoci che, forse, nel mondo di oggi, sta tornando il bisogno di esplorare 
il proprio mondo interiore con l’aiuto della letteratura.

FUMETTO CLUB

“L’amicizia, l’amore, 
le difficoltà del 
diventare adulti ”

Le immagini sono tratte da: 
Marmalade Boy -  di Wataru Yoshizumi 
Arrivare a te - di  Karuho Shiina
Aruito - di Nagamu Nanaji
Lady Oscar - di Riyoko Ikeda
Creamy mami - di Kazunori Itō, Yuko Kitagawa
Ao haru ride A un passo da te - di  Io Sakisaka
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> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it

PRIMO PIANO

Come cambiano
le relazioni
Il 14 febbraio son tutte rose e fiori. Ma la 
quotidianità delle coppie è fatta più che altro di 
spine. Anche nel Varesotto. Abbiamo passato 
in rassegna alcune statistiche, scoprendo pure il 
volto più trasgressivo del capoluogo lombardo. 
La nostra inchiesta con le vignette di Tiziano 
Riverso in onda venerdì 1 febbraio alle 20.10 su 
Rete55

Sarà anche uno dei Paesi più romantici al mondo. Ma in Italia la 
coppia scoppia sempre di più. E il Varesotto non fa eccezione. 
Complice forse la vicinanza di una Milano “tentatrice”. Ecco che 
cosa dicono le statistiche.

Scapoli e ammogliati, pareggio 
Se fosse una partita di calcio, in Italia quella tra scapoli e 
ammogliati finirebbe in pareggio. Secondo l’Istat, infatti, all’1 
gennaio 2018 nella classe di età 15-64 anni coniugati e celibi quasi si 
equivalgono (rispettivamente il 49 e il 47% della popolazione totale). 
Tra le donne invece continuano a prevalere quelle sposate (55%) 
sulle nubili (quasi il 39%).

Calano i matrimoni 
Sempre secondo l’Istituto nazionale di statistica, la tendenza alla 
nuzialità diminuita e posticipata, in atto da oltre 40 anni, ha portato 
tra il 1991 e il 2018 a un forte calo dei coniugati, soprattutto nella 
classe di età 25-34 anni (da metà a un quinto gli uomini, da due terzi 
a un terzo le donne). I celibi passano dal 48 all’80% e le nubili da 29 a 
64%. Nella classe di età 45-54 anni quasi un uomo su quattro non si 
è mai sposato, mentre è nubile quasi il 18% delle donne.

Meno vedove 
Tra gli over 65, se nel 1991 era prevalente la quota di donne vedove 
rispetto alle coniugate (50,5% contro 37,4%), adesso è il contrario 
(47,7% contro 41,9%).

continua

MILANO 
TENTATRICE
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Le unioni civili soprattutto nelle grandi città 
Le unioni civili per ora coinvolgono lo 0,02% della 
popolazione, di sesso maschile nel 68,3% dei casi, 
e quasi una su quattro è a Milano, Roma o Torino.

Aumentano i divorzi 
Aumentano comunque in tutte le età le persone 
divorziate, più che quadruplicate dal 1991 (da 
circa 376 mila a oltre 1 milione e 672 mila), 
principalmente nella classe 55-64 anni (da 0,8% a 
5,3% gli uomini, da 1,0% a 6,4% le donne).

La classifica del Varesotto 
Riguardo alle coppie che scoppiano, spulciando 
una recente Info Data de Il Sole 24 Ore si vede 
che nel Varesotto il capoluogo per tasso di 
divorzio - data anche la popolazione assai 

ridotta - è la piccola Duno (con oltre il 14%), seguita 
sempre nel Nord della provincia da Curiglia con 
Monteviasco (oltre il 12%) Bedero Valcuvia e Orino 
(oltre il 10%). Tra le grandi città del territorio, quella 
con la maggior incidenza è Varese (oltre l’8%), 
seguita da Gallarate e poi Busto Arsizio (circa 
il 6%). A Casale Litta (meno del 3%) va invece la 
palma del centro abitato dove vissero per sempre 
felici e contenti.

Varesini: il partner, che stress! 
Proprio la relazione con il partner è del resto tra 
le principali fonti di stress dei varesini. È quanto 
emerso dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di 
Reale Mutua sul welfare, secondo cui oltre 9 
abitanti su 10 del territorio dichiarano di essere 
troppo stressati, sottoposto a un carico di 

pressioni, incombenze e preoccupazioni che 
riduce la qualità della vita e arriva molte volte a 
incidere negativamente sulla salute, il lavoro e 
le relazioni sociali. In un terzo dei casi la causa è 
proprio il rapporto con l’altra metà della mela, così 
come la gestione e l’educazione dei figli.

Milano, città ideale del Single dating map 
E se invece si è in cerca dell’anima gemella? 
Da un’indagine condotta da Kantar TNS su 
un campione di oltre 9mila single di 7 Paesi 
europei è emerso che 4 su 10 hanno giù vissuto 
un’avventura con uno di un’altra nazione. Se 
parliamo di flirt da viaggio, sono i francesi e gli 
spagnoli a primeggiare (15%), seguiti a ruota dagli 
italiani (12%). E se per gli uomini sono le svedesi le 
amanti per eccellenza (17%), per le donne l’uomo 

> La percentuale dei varesini 
stressata. In un terzo dei casi 

la causa è la relazione con il partner, 
secondo l’Osservatorio di Reale 

Mutua sul welfare

> Milano è la città d’Italia dove il 
gigolo Aaron è più richiesto. 

È un’inversione di tendenza, 
con la Lombardia che supera 

Lazio e Veneto

> Tra i 15 e i 64 anni, tra le donne 
continuano a prevalere quelle 

sposate (55%) sulle nubili (39%). 
Tra gli uomini, coniugati e celibi 

quasi si equivalgono

> Sono gli uomini nella classe d’età 
tra i 25 e i 34 anni coniugati oggi. 
Nel 1991 erano la metà. Le donne 

sono calate da due terzi a un terzo.

> Le donne vedove rispetto alle 
coniugate (47,7%) nel 2018 

tra gli over 65. All’inizio degli anni 
Novanta era il contrario 

(50,5% contro 37,4%)

Il tasso di divorzio di Varese fotografato 
nell’Info Data de Il Sole 24 Ore. 

A Gallarate e Busto Arsizio è un po’ 
inferiore e si aggira sul 6% 3°8%

> Con questo tasso di divorzio, 
nel Varesotto la palma del centro 

abitato dove vissero per sempre 
felici e contenti 

va alla piccola Casale Litta
3%

55% 1/5Nazionale

“Tasso di divorzio, il primato a Duno”

91%

42%
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> Milano è la città d’Italia dove il 
gigolo Aaron è più richiesto. 

È un’inversione di tendenza, 
con la Lombardia che supera 

Lazio e Veneto

PRIMO PIANO

“Un confronto chiaro e ripetuto che, pur 
rispettando l’attitudine di molte coppie a 
prediligere l’entusiasmo iniziale piuttosto che 
la fredda e razionale tendenza a esaminare 
preventivamente delle potenziali criticità, 
possa comunque permettere di manifestare 
l’un l’altro le principali esigenze e i maggiori 
timori rispetto a una vita comune”. È il primo 
consiglio dato dall’avvocato Davide Scazzoso 
sulla scorta della sua esperienza ventennale 
come civilista e matrimonialista. 

I bambini innazitutto 
“Questo discorso ovviamente vale non solo 
per la fase iniziale della relazione, ma anche 
per le successive”, prosegue l’esperto, 
che opera come legale esperto di famiglia 
nell’Associazione di consumatori Avvocati 
al tuo Fianco di Varese, a cui ci siamo rivolti 
per alcuni consigli. Il secondo dei quali è 
principalmente rivolto alle coppie con figli 
minorenni: “Ricordiamoci che i bambini anche 
molto piccoli sono in grado di capire e di 
sentire tutto e quindi tendono ad assorbire le 
tensioni di una relazione molto più di quanto 
non lascino pensare. Indispensabile, pertanto, 
sarà porre sempre i loro interessi al di sopra di 
quelli della coppia e favorire, anche mediante 
il ricorso a un consulto presso specialisti, 
ogni migliore soluzione e che, in caso di 
separazione, consenta loro di superare il 
trauma ingenerato dalla stessa nella maniera 
più rapida e meno dolorosa”. Insomma, 
quantomeno quando ci sono di mezzo bimbi, 
il ricorso ai Tribunali dovrebbe davvero essere 
valutato quale ultima spiaggia.

Separazioni:
come
prevenirle

>  Un’unione civile su quattro è a 
Milano, Roma o Torino. 

Per ora coinvolgono lo 0,02% della 
popolazione, di sesso maschile in 

due terzi dei casi

> Secondo l’indagine Kantar TNS 
per Meetic, per 1 donna su 4 l’uomo 

ideale è italiano, 
mentre per lui sono le svedesi 
le amanti per eccellenza (17%)

Locale

ideale è rigorosamente italiano (per una su 
4). Ma dove andare per trovare altri single 
propensi a intavolare un’ipotetica relazione? 
Buone notizie per chi abita vicino al capoluogo 
lombardo. Lo scorso autunno il servizio di 
dating Meetic ha infatti tracciato una mappa 
degli incontri amorosi, da cui è emerso che 
Milano è la città perfetta per innamorarsi 
durante un aperitivo all’aperto in uno dei 
prestigiosi roof bar del centro.

Il gigolo: “La città più trasgressiva d’Italia è il 
capoluogo lombardo” 
Sempre all’ombra della Madonnina si 
registrerebbe poi un boom di chiamate in 
cerca di accompagnatore femminile. Ad 
assicurarlo è il trentenne romano Aaron, 
di professione gigolo, che non dà i numeri, 
ma che - analizzando il suo bilancio 2018 - 
afferma che il primato delle richieste arriva 
dalla Lombardia e in special modo da Milano, 
con un’inversione di tendenza rispetto a 

prima, quando svettavano a pari merito Lazio 
e Veneto. La città più internazionale d’Italia, 
capitale delle single e delle donne manager, 
assume dunque anche il volto della più 
trasgressiva della Penisola.

In ufficio la scappatella è quasi la regola 
A proposito di scappatelle, alla fine dello 
scorso anno Viking Italia ha diffuso una 
nuova ricerca sul tema delle relazioni in ufficio. 
Dall’indagine, che ha visto coinvolti 3mila 
lavoratori distribuiti tra alcuni dei principali 
Paesi Europei, tra cui l’Italia, è emerso che 
oltre la metà ha avuto una relazione con un 
o una collega: il 44% dice che la parte più 
difficile è mantenere il segreto in ufficio, 1 
su 3 ammette di aver avuto fantasie verso 
un superiore e più di 4 su 10 trovano difficile 
superare l’attrazione fisica al lavoro. 
Attenzione, però: ben il 40% di queste 
relazioni finiscono in lacrime e soltanto 3 su 
100 all’altare.

1° 25%

42% 1/4

> Avvocato Davide Scazzoso
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AMBROSETTI  
IERI E OGGI

Il cavaliere che ha dato vita al celebre meeting a Villa d’Este ci apre le 
porte di casa per sfogliare assieme il libro della sua vita, ma parla anche 
d’attualità e del territorio: “Perché un’azienda oggi dovrebbe investire da 
noi?”. Infine, ma non ultimo, una dichiarazione d’amore...

Affondo su Di Maio, Italia e Ue

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

The White House. 10 Downing Street. Il Presidente 
della Repubblica. E ancora: Ferrero, Barilla, Romiti. 
Soltanto per citarne alcuni. Basta leggere il nome 
dei mittenti delle lettere di ringraziamento che ha 
ricevuto, per sentirsi piccoli di fronte ad Alfredo 
Ambrosetti.

Il cavaliere ci apre le porte di casa, nella Varese dove 
risiede da una vita, “anche se in realtà ero sempre 
in giro”, puntualizza con un sorriso. Ora che gli anni 
sono 88, finalmente lo si può trovare nell’abitazione 
di famiglia. È stata proprio la richiesta della moglie 
Lella e dei figli Chiara e Antonio che i suoi cinque 
nipoti sapessero chi fosse loro nonno direttamente 
dalle sue parole, a convincerlo a pubblicare la 
sua biografia, La mia storia, seguita dal secondo 
volume, Grazie. Ma dell’amore privato torneremo a 
parlare dopo. Ora, concentriamoci su quello per la 
sua professione. Iniziando dal fatto che i suoi due 
libri hanno lo stesso sottotitolo: “Tanto studio, tanto 
lavoro, tante innovazioni, grandi soddisfazioni”. 
Praticamente, il piano programmatico della sua vita. 
Chissà però se per un giovane oggi funzionerebbe. 
Ce lo domandiamo, mentre lui sembra non aver 
dubbi a riguardo.

Nel mondo della politica via social media, secondo 
lei è ancora d’attualità il raduno dei poteri forti, come 
viene considerato il Forum di Cernobbio? 
Trent’anni fa dicevano alla televisione che era 
finito. Non è mai stato in vita come adesso. Perché 
come dice Ferruccio de Bortoli, che ha scritto la 
prefazione della mia biografia, “costa tanto andare 

a Cernobbio costa tanto, ma costa molto di più 
non andare”. Perché là vengono i cervelli 
più importanti del mondo: capi di Stato, 
economisti, sociologi... Per me comunque 
l’aspetto più importante che ho inventato 
è l’aggiornamento permanente. L’unica 
sessione che si tenne a Varese fu la 
prima: a Villa Ponti, l’8 settembre 1973. 
Quando ci venne questa idea, i soloni 
della formazione dicevano che non 
avrebbe funzionato, perché non si 
possono scongelare i leader una volta 
al mese... invece quelli che andavano 
scongelati erano loro. Il forum fu poi una 
conseguenza.

Quali sono i fattori che lei ritiene strategici per la 
competitività delle piccole imprese italiane? Quelli 
legati alle tecnologie, di cui tanto oggi si parla, sono 
diventati più importanti di quelli legati al capitale 
umano o al management d’impresa? 
Io ho fatto 100 patti di famiglia per quasi tutti le 

“Il Forum di Cernobbio?
Mai stato in vita come ora”

INTERVISTA
INTEGRALE

> Alfredo Ambrosetti con la moglie Lella
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“Il Forum di Cernobbio?
Mai stato in vita come ora”

aziende più importanti d’Italia, perché ho intuito che senza regole le 
aziende familiari, che sono il vero patrimonio dell’economia italiana, 
sarebbero andate a rotoli. Quali sono i mali? Sono affette da familismo, 
che è come un cancro. Famiglia e azienda sono diametralmente 
opposte: la prima è il luogo della protezione e della solidarietà, dove 
dovrebbe regnare la pace, il secondo è il posto della competitività, del 
rischio e si è in guerra sempre. Nella successione non vanno distribuite 
le quote azionarie uguali per tutti, mettendo in difficoltà il leader, che 
è in minoranza. Poi, il presidente non è operativo e deve essere della 
famiglia, mentre l’amministrazione delegato deve essere il più bravo, 
anche con una selezione fuori. Inoltre, non c’è niente di peggio di 
obbligare all’unanimità per ogni decisione, che è la cosa più lontana 
dalla democrazia, perché basta uno contrario che blocca tutto. Non 
bisogna dimenticare che in famiglia si è parenti, in azienda si è soci.

Questa guerra di mercati tra Stati Uniti e Cina come rischia d’incidere 
sulla nostra competitività internazionale? 
Ormai da diversi anni è subentrata la globalizzazione, che è una cosa 
dura, però irreversibile, perché è il frutto del progresso scientifico e 
tecnologico. Allora cosa capita? Quando una cultura è più predisposta 
ad agire nella globalizzazione, come la Cina, ha vantaggi enormi. 
Quando invece è meno predisposta, come noi, ha dei problemi enormi, 
come stiamo avendo. Chi dovrebbe andare allora a dirigere l’Italia? Non 
Di Maio, ma persone che abbiano un’indubbia competenza strategica 
di competizione internazionale. Noi andiamo a votare senza sapere il 
curriculum vitae. Poi il baricentro dell’attività economica si è spostato 
sempre più sull’asse Estremo Oriente-Stati Uniti. E lì l’Europa si è 
indebolita e subisce, perché solo un ignorante poteva definire le regole 
che ancor oggi contraddistinguono l’Unione Europea, dove la maggior 
parte delle decisioni è prevista all’unanimità, dopo aver messo dentro 
prematuramente un sacco di Paesi nuovi, quasi tutti dell’Est.

Dal mondo a qui: lei ha fatto consulenza per tanti leader aziendali e non 
solo, se dovesse farla per il nostro territorio, che consigli darebbe? 
Questa domanda è fondamentale e vale per un’azienda, per un 
Comune, una Provincia, una Regione e per il Paese. Bisogna creare 
situazioni che diano una risposta convincente e positiva alla domanda: 
perché un’azienda dovrebbe investire da noi? Oggi tu hai gente che 
investe se dai loro vantaggi rispetto agli altri. Da noi non investono 
per la giustizia: l’Italia ha una reputazione negativa, perché non si 
sa chi ha ragione e chi ha torto, e quindi non vengono. Ci curiamo 
della reputazione di un individuo, di una famiglia, di un’impresa, ma 
nessuno si è mai preoccupato della reputazione del Paese, che è molto 
molto negativa. Perché uno studente dovrebbe decidere di studiare 
qui anziché altrove. Perché un contribuente dovrebbe decidere di 
contribuire qui anziché altrove? Ormai le barriere non ci sono più. Io a 
Villa d’Este una volta all’inizio delle tre giornate ho detto: attenzione, il 
business è mobile, va dove conviene di più.

Fin qui quello che, per ragioni di spazio, possiamo riportare. Il resto 
dell’intervista potrete leggerlo su www.varesemese.it. 
Ciò che non troverete è il nostro ultimo scambio di battute, quando 
abbiamo chiesto al cavaliere qualcosa d’inedito. Lui ha sorriso e, 
da gentiluomo qual è, ha risposto. Ma chi scrive ha promesso di 
mantenere il segreto. 
Vi diremo invece come mai questa sia l’intervista della nostra rivista di 
febbraio. “Mia moglie Lella è stata la più grande fortuna della mia vita”, 
ci spiega, aggiungendo con un sorriso: “Ecco perché merito di stare in 
copertina in un numero dedicato all’amore”. Chapeau.

> Alfredo Ambrosetti con Gianni Agnelli e David Rockefeller 
   Immagine tratta dalla biografia La mia storia (Egea)

> Ambrosetti nella sua abitazione 
   Ph: Paolo Cascone - Foto Club Varese
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

FILIERA 
FORMATIVA

Secondo la Fondazione Agnelli è 
uno dei migliori tra i licei classici 
d’Italia. Ma il Crespi di Busto 
Arsizio è persino di più di un 
ottimo istituto scolastico. Basti 
pensare infatti che, in quanto 
polo regionale per gli esami 
di Stato, questa realtà è stata 
incaricata di formare proprio a 
febbraio 800 dirigenti e docenti, 
gestendo - in condivisione con 
l’ufficio scolastico regionale - una 
due-giorni in calendario il 6 e il 7 
al Vittorio Veneto a Milano. Del 
resto, è sufficiente parlare con 
la dirigente scolastica, Cristina 
Boracchi, per rendersi conto, dalla 
velocità delle sue parole, che 
non ha un secondo da perdere, 
anche se dorme 5 ore a notte. Ma 
andiamo con ordine per scoprire 
una delle eccellenze formative del 
territorio.

“Snodi ordinamentali lineari” 
Sarà che, essendo nell’ex 
Manchester d’Italia, a Busto 
Arsizio conoscono bene il 
concetto di filiera, ma la creazione 
di snodi lineari, concordati 
e progressivi tra i diversi 
ordinamenti scolastici è uno dei 
fiori sbocciati tra le ciminiere 
dismesse. “Il Crespi ha due ruoli 
istituzionali: innanzitutto è sede di 
ambito 35, cioè coordina dentro le 
autonomie di ogni singolo istituto 
quello che è il lavoro di 64 scuole”, 
spiega Boracchi: “Questo ruolo 
l’ha portata a condividere una 
serie di esperienze, tra le quali 

le profilature in uscita, ovvero i 
livelli e contenuti imprescindibili 
per andare fuori dal primo ciclo (la 
vecchia terza media, ndr) in modo 
da farle collimare con quelle 
in entrata nei licei, i tecnici e i 
professionali. Ciò in parallelo con 
un’altra rete, che si è costituita 
nella provincia, che lavorava solo 
sui tecnici e professionali. Questo 
lavoro è continuato in uscita dal 
secondo ciclo, anche andando 
dentro il singolo ordinamento. 
Tutto questo perché avevamo 
bisogno di creare una logica di 
filiera di istruzione e formazione 
che portasse al successo 
formativo i singoli studenti, ma 
impegnasse anche le scuole 
ad arrivare a certi livelli, per una 
qualità del sistema scolastico 
provinciale, fermo restando le 
singole autonomie degli istituti”.

Un sistema per aiutare le famiglie 
Insomma, un’azione di sistema. 
Aiutata dal fatto che, tramite 
la reggenza dell’istituto 
comprensivo Crespi, Boracchi 
ha una visione d’insieme degli 
alunni, dalla sezione primavera, 
in cui portano ancora il pannolino, 
alla vecchia maturità, quando 
possono votare. Ne sono scaturiti 
anche accordi a livello di città su 
come orientare gli studenti. Così 
le famiglie ricevono, competenza 
per competenza, i livelli dei 
figli, per capire il perché venga 
consigliato un percorso di studi 
piuttosto che un altro.

È in pieno centro città, sotto gli occhi di tutti. Ma 
chissà quanti non immaginano che cosa avvenga 

dietro il portone del liceo classico-linguistico Crespi 
di Busto Arsizio, che è un punto di riferimento 

provinciale, regionale e nazionale. Merito di un 
grande lavoro di squadra, guidato da una dirigente 

che fa il suo lavoro con molto trasporto
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Polo nazionale delle indicazioni 
Di qui, in coerenza con la certificazione delle 
competenze, il ruolo di riferimento regionale per il 
nuovo esame di Stato. “Contemporaneamente questo 
lavoro si lega con altro ruolo istituto Crespi, che è 
polo nazionale delle indicazioni, ossia le linee guida 
diramate dal ministero su novità forti del secondo ciclo, 
che ho il compito di sviluppare tramite tre seminari 
nazional nel Nord Italia”. Ogni regione sceglie un taglio 
interpretativo. Nel frattempo ciascuno potrà assistere 
al lavoro degli altri, via web, anche con il resto d’Italia 
perché abbiamo deciso di linkarci pure con le altre due 
scuole polo nazionale, con sede a Roma e a Catania. 
“È un lavoro molto coinvolgente”, commenta la 
dirigente: “Tutte queste fasi iniziali di fatica, che hanno 
visto impegnati per anni 300-400 docenti, adesso 
giungono a un livello di visibilità grande. Il materiale 
arriverà anche a Roma tramite gli insegnanti designati 
per le 11 commissioni istituite dal Miur per una rilettura 
della Scuola italiana”.

“In provincia serve successo formativo” 
Quindi, la considerazione: “Quello che conta è il 
successo formativo. Abbiamo bisogno di una provincia 
che assicuri un percorso lineare e progressivo che 
porti gli studenti a esprimere il meglio di sé, che poi è 
la vera eccellenza, indirizzando fin dalla terza media gli 
alunni al mercato del lavoro, come prospettiva ultima, 
e aiutando il territorio a recepire tutto ciò sul piano 
delle opportunità d’impiego. Questo serve ad aiutare 

i ragazzi a diventare cittadini, che sono davvero tali 
se sanno che cosa vogliono, conoscono i propri diritti 
e doveri e hanno un lavoro”. Non a caso - dal tavolo 
interistituzionale della Camera di commercio con i due 
ambiti e l’ufficio scolastico provinciale, la Provincia 
e gli enti universitari - è nato il Salone dei mestieri e 
delle professioni. Un modo per orientare e rispondere 
al fabbisogno, che al momento riguarda per esempio 
il settore tecnico e quello informatico, anche se a un 
certo punto ci sarà la saturazione, oltre al campo socio-
sanitario e la specializzazione medica”.

Una scuola d’amministrazione 
Infine, ma non utimo, il liceo Crespi è sede del Cpl, 
Centro di promozione della legalità. “Il nostro scopo 
sostenere tutte le azione di contrasto alla criminalità 
organizzata, alle mafie e all’illecito amministrativo”, 
spiega Boracchi: “Questo coinvolge a livello provinciale 
90 istituti e molti enti universitari. Noi abbiamo 
promosso una piccola rete di esperienze innovative 
di bilancio partecipativo nelle scuole, con il Curie di 
Tradate e il Candiani Bausch di Busto Arsizio”. Massimo 
10 studenti per scuola si formeranno e agiranno con un 
proprio budget per capitalizzare un piccolo gruzzolo in 
una dimensione di restituzione sociale”. Insomma, una 
scuola d’amministrazione. “È un investimento a lungo 
termine”, conclude la dirigente: “Ma se riusciremo 
a formare trenta studenti con tale logica, penso che 
faremo qualcosa che cambierà davvero il contesto 
territoriale”.

“Servono
tecnici,
informatici
e sanitari”
> Chiara Milani               > chiara.milani@varesemese.it

> Cristina Boracchi, dirigente del liceo classico-linguistico Crespi a Busto Arsizio
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MANAGEMENT E AZIENDA

“Serve uno choc di liquidità 
che permetta la nascita 
di nuovi fondi”

Anna Gervasoni, direttore di Aifi (l’Associazione italiana del private 
equity) e docente di Economia e Gestione delle imprese alla 
Liuc - Università Cattaneo di Castellanza, ci parla della manovra 
di bilancio:  “La nuova normativa richiederà investimenti di tipo 
organizzativo e nuove figure professionali”

Il 2019 potrebbe essere l’anno decisivo per il venture 
capital. Questi fondi, che investono in società 
appena avviate, attraverso iniezione di capitali, 
sono al centro di un grande dibattito, perché la 
manovra di bilancio prevede, per la prima volta in 
Italia, un vincolo di investimento, da parte dei piani di 
risparmio, proprio in questi asset. Chi è più dubbioso 
e scettico è l’operatore di asset management 
dei Piani individuali di risparmio (Pir), perché la 
nuova normativa richiederà degli investimenti di 
tipo organizzativo e nuove figure professionali 
specializzate in sistemi informatici e di controllo. 
Ricordo che la legge prevede che almeno il 3,5% del 
totale del Piano debba essere investito in quote o 
azioni di fondi per il venture capital. 

La definizione 
A tal riguardo la definizione utilizzata per Fondi 
di Venture Capital è: organismi di investimento 
collettivo del risparmio che destinano almeno 
il 70% dei capitali raccolti in investimenti in pmi 
non quotate che soddisfano almeno una delle tre 
seguenti condizioni: non hanno operato in alcun 
mercato; operano da meno di sette anni dalla loro 
prima vendita commerciale; necessitano di un 
investimento iniziale per il finanziamento del rischio 
che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il 
lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo 
mercato, è superiore al 50 per cento del loro fatturato 
medio annuo negli ultimi cinque anni. 

I decreti attuativi 
La definizione è sufficientemente flessibile per 
ampliare la strategia di investimento anche ad 
investimenti di expansion (capitali per la crescita) 
e di scaleup (secondo successivi round di 
investimento su una startup in veloce crescita). 
Nei decreti attuativi occorrerà lavorare anche su 
questa definizione, che a livello globale comprende 
il venture capital. Tra i vari temi da affrontare in vista 
delle possibilità offerte dalla legge di bilancio è la 
nascita di nuovi fondi che siano compatibili con 
le politiche di investimento dei Pir. Tutto questo 
può tramutarsi in un volano incredibile per far 
crescere e moltiplicare il numero di iniziative legate 
all’innovazione e alla tecnologia, che oggi sono un 
motore di sviluppo per imprese e per l’economia 
reale con ricadute positive sull’occupazione e la 
società. 

L’anchor investor 
Inoltre, lo strumento del fondo per il venture capital, 
introdotto sempre dalla legge di bilancio del 2019, 
dovrebbe fungere da anchor investor per questi 
nuovi veicoli. Quello che serve ora è uno choc di 
liquidità che permetta la nascita di nuovi fondi 
oltre a quelli già esistenti, meno di venti, in Italia. 
Attraverso i Pir potremo contare su una raccolta 
che permetterà, inoltre, investimenti più strutturati, 
anche di rinforzo a quelli già in essere.

Il 2019 del ventur capital 
Grande dibattito: è l’anno della svolta?

> Anna Gervasoni     > Redazione@varesemese.it
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FOCUS - LOGISTICA

“CHI INQUINA 
PAGHI”

Passare dal principio “la società 
paga” a quello di “chi usa e 
chi inquina paga”. Con questo 
spirito nel 2018 è stato lanciato 
l’Anno europeo del trasporto 
multimodale,  che si concluderà 
ufficialmente il 26 febbraio a 
Bruxelles con una conferenza ad 
alto livello, a cui il commissario 
Violeta Bulc e la direzione 
generale per la mobilità hanno 
invitato gli stakeholder.

Varese, una provincia in 
movimento 
Quanto ciò possa essere rilevante 
per il territorio come il nostro è 
presto detto, visto che dagli ultimi 
studi presentati lo scorso anno 
della Camera di Commercio di 
Milano, Monza Brianza e Lodi, la 
Lombardia pesa un quinto del 
settore nazionale, con 35 miliardi 
il fatturato e 244mila addetti, di 
cui circa 10mila nel Varesotto, 
dove il comparto vede attive 2mila 
imprese.

Perché un anno tematico 
L’anno tematico è stato chiamato 
a promuovere il funzionamento 
del settore dei trasporti come un 
sistema pienamente integrato, 
facendo un uso migliore delle 
capacità esistenti in tutti i modi di 
trasporto e migliorando l’efficienza 
delle catene logistiche. La 
Commissione è infatti impegnata 
a ridurre le emissioni di CO2, la 
congestione e l’inquinamento 
atmosferico per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini 
europei e raggiungere gli obiettivi 
stabiliti dall’accordo di Parigi. Allo 
stesso tempo, ha spiegato di voler 
garantire che il trasporto europeo 
sia sicuro e che il settore rimanga 
competitivo sul mercato globale.

Trasporti sotto la lente europea, i 
primi risultati 
In attesa che lo studio venga 
finalizzato il prossimo mese di 
maggio e presentato a giugno 
alla riunione del Consiglio 
“Trasporti, telecomunicazioni ed 
energia”, lo scorso dicembre, 
durante la conferenza sul 
trasporto multimodale 
sostenibile, la Commissione 
europea ha condiviso i risultati 
preliminari di una ricerca ad 
hoc. Approfondimento da cui è 
emerso che i costi totali esterni 
dei trasporti ammontano a circa 
mille miliardi di euro all’anno, che 
corrispondono a quasi il 7% del PIL 
dell’UE28.

Ma che cos’è la multimodalità? 
Peraltro, si fa presto a dire 
multimodalità, ma in molti 
ancora non ne conoscono bene 
il significato. Si tratta dell’uso di 
diversi mezzi nello stesso viaggio, 
sfruttando i punti di forza delle 
diverse modalità, tra cui costi e 
velocità, per avere un trasporto 
più economico, affidabile e 
sostenibile. Parlando di queste 
ultime, quando poi il contenitore è 
unico si parla di intermodalità.

Il 26 febbraio a Bruxelles una conferenza ad 
alto livello concluderà l’Anno europeo del 
trasporto multimodale. A giugno sono poi 

attesi i risultati di uno studio di settore di 
grande interesse per un territorio come il nostro, 

ad alta vocazione logistica

> A cura della redazione          > redazione@varesemese.it
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PATRIMONIO  
IN FUMO
Dopo il terribile incendio di inizio gennaio a Varese riceviamo e  
pubblichiamo la riflessione della guida escursionistica Vincenzo 
Di Michele, attivo sul fronte dell’educazione ambientale e appassionato 
di fotografia naturalistica, che ha seguito il rogo da vicino

Quel che resta del Monte Martica

> Vincenzo Di Michele           >redazionevaresemese.it

NATURA

L’incendio sul Monte Martica 
Ph: Vincenzo Di Michele
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Oltre 400 ettari di boschi e prati sono andati distrutti e centinaia (se 
non migliaia) di animali sono morti. Questo è il bilancio dell’incendio 
del Monte Martica (rogo favorito dalla lunga siccità e dal vento secco 
di favonio). Ciò che si è infiammato è principalmente il sottobosco, 
costituito da uno spesso strato di foglie ed erba secca. Pochi sono stati 
gli alberi interamente bruciati.

Il danno c’è, anche se (quasi) non si vede 
Infatti, chi dovesse guardare ora l’area incendiata, poco o nulla 
noterebbe dopo il passaggio del fuoco (se non le macchie nere nelle 
aree aperte): gli alberi sono ancora tutti in piedi ed apparentemente 
sembrano non aver subito danni alle chiome. Tuttavia, se osservassimo 
più da vicino le singole piante e soprattutto gli arbusti, vedremmo che 
il loro colletto (la base del fusto) è stato gravemente danneggiato dal 
fuoco o dal calore.

Speriamo non sia una “maledetta primavera” 
Con quali conseguenze? Al momento non è ancora possibile trarre 
un bilancio esaustivo, bisognerà attendere la primavera per poter 
quantificare l’ammontare del danno. Il fuoco, infatti, per danneggiare 
l’albero non deve necessariamente incenerirlo, basta che il calore 
abbia “cotto” lo strato di legno poco sotto la corteccia (“cambio”) per 
infliggere pesanti danni alla pianta, finanche portarla alla morte, senza 
considerare il danno arrecato alle gemme per l’intenso calore. È pur 
vero che alberi diversi rispondo al fuoco in modo diverso: generalmente 
quelli che hanno una corteccia più spessa ed hanno un legno più 
secco, come le querce, resistono meglio. Perciò il danno complessivo 
agli alberi potrebbe essere abbastanza contenuto (come dimostrato in 
molte aree del Campo dei Fiori).

La strage degli animali 
Chi è stato realmente colpito da questo evento sono gli animali: 
scoiattoli, ghiri, ricci, rospi o salamandre, così come caprioli, volpi o 

tassi, sono stati sorpresi dalle fiamme e, se incapaci di mettersi in 
salvo (molti erano in letargo, altri erano troppo lenti o semplicemente 
sono stati presi dal panico), sono arsi vivi. Anche coloro che vivevano 
sulle chiome degli alberi o al “sicuro” nelle tane non se la sono passata 
meglio poiché sono stati intossicati dal fumo. Pochi ci pensano, ma 
anche moltitudini di insetti sono periti nell’incendio. Questi animali 
sono alla base della rete alimentare del bosco e la riduzione del loro 
numero avrà sicuramente conseguenze sull’ecosistema generale.

La perdita di fertilità 
Esiste un ultimo effetto residuale legato all’incendio: la cenere cambia 
le caratteristiche chimico-fisiche del suolo, altera il pH e forma un 
leggero strato “impermeabile” all’acqua. Quando la pioggia cadrà sul 
suolo, già restio ad assorbire acqua per la lunga siccità, sarà soggetto 
ad erosione e possibili smottamenti, il che ne causerà una generale 
perdita di fertilità.

NATURA

> Ph: Vincenzo Di Michele

> Vincenzo Di Michele, naturalista e guida ambientale escursionistica

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

LEGAMI 
DI VALORE
Busto Arsizio “ricuce” il suo
storico feeling con il tessile

L’opera inedita É il vento di Maria Lai> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Si potrebbe definire un lavoro sartoriale, quello di 
ricucire il presente di Busto Arsizio con il suo passato 
da Manchester d’Italia e un futuro tutto da ricamare. E, 
a volte, l’arte può ancora ciò che l’industria non può più. 
Ecco dunque che sul tessuto culturale cittadino viene 
appuntata una perla che racchiude una doppia sfida: 
quella di far diventare Busto uno dei centri più importanti 
per la Fiber Art, così come annunciato in occasione 
della mostra Miniartextil, ma anche quella di intessere 
un nuovo rapporto tra la città e il valore materiale della 
cultura. La mostra di Maria Lai e dell’allieva e amica 
Franca Sonnino, in calendario dal 2 febbraio al 3 marzo 
al Museo del tessile, sarà infatti la prima a pagamento 
promossa dall’amministrazione comunale.

Educare alla cultura di qualità 
“Si tratta di quella svolta sancita e condivisa dentro 
gli Stati generali della cultura”, ricorda l’assessore alla 
partita, Manuela Maffioli, che ha fortemente voluto 
questa esposizione, promossa in collaborazione con 
la Fondazione Bortolaso-Totaro-Sponga: “È un primo 
passo verso un’educazione collettiva a dare un valore 
alla cultura di qualità”.

Un’artista di calibro internazionale 
Per capire il calibro delle proposte, basti pensare che, 
sempre questo mese, la galleria di Marianne Boesky a 
New York, che da sempre lavora con il MoMa, ospiterà 
una selezione delle opere tessili di Lai. Ancora, in 
occasione del centenario della nascita, quest’anno il 
MAXXI di Roma dedicherà all’artista sarda una lunga 
retrospettiva monografica.

Il debutto di una mostra a pagamento 
A Busto il biglietto intero costerà 7 euro, ma ci saranno 
una serie di riduzioni a 5 euro (per esempio per i gruppi 
da 8 persone in su, chi ha l’abbonamento Trenord o si 
presenta col biglietto del giorno), oltre all’ingresso gratis 
da 0 a 18 anni, per gli over 65 e durante una finestra tutti 

i giovedì 

dalle 17 alle 19. “Sconti e fasce di gratuità saranno 
garantiti perché la cultura deve essere comunque 
accessibile a tutti“, incalza Maffioli: “Sta a ciascuno di 
noi scegliere di andare nelle due ore non a pagamento 
oppure contribuire a mettere in moto un meccanismo 
che è prima di tutto mentale. Immaginatevi che cosa 
costerebbe una mostra così in altri musei. Stiamo 
parlando di una battaglia culturale che cominciamo con 
grande buon senso”. Non soltanto. Per far sì anche che i 
genitori possano vedere la mostra, la domenica mattina 
si terranno i laboratori con i tessuti per bambini.

Un nuovo linguaggio per il tessile 
Ora, bisognerà vedere la risposta che arriverà non 
soltanto da Busto, ma anche da fuori. Nel frattempo, 
l’assessore sottolinea lo sforzo corale per realizzarla: “I 
mecenati non sono soltanto quelli che restaurano un 
monumento. Noi dobbiamo ringraziare chi ha dotato 
dell’impianto d’antifurto il museo, ma anche coloro che 
sosterranno la mostra: è bello che nella maggior parte 
dei casi si tratti d’imprenditori tessili, che hanno capito 
l’importanza di questo nuovo linguaggio attraverso 
il quale declinare il loro settore”, conclude Maffioli. A 
questo si aggiunge il patrocinio di Provincia e Regione, 
oltre al contributo della Fondazione Merlini.

Capolavori inediti 
Del resto, tra i capolavori di Fiber Art italiana esposti ci 
saranno anche degli inediti, perché opere custodite in 

casa degli eredi e mai esposti, tra cui molti quaderni, 
come l’opera intitolata È il vento. A confermarlo è 

la nipote, Maria Sofia Pisu. È stata lei a proporre 
di mostrare per la prima volta le opere di sua 

zia assieme a quelle di Franca Sonnino. 
“Era la sua allieva prediletta. Abitava 

al piano di sopra e le portava i tessuti 
per i suoi lavori, perché il marito li 

vendeva”, ci racconta al telefono con 
inconfondibile accento sardo: “Con 
questa rassegna è un po’ come se il 
loro dialogo continuasse”. In fondo, 
l’intesa profonda che le legava è un 
filo che non si è mai spezzato.

A febbraio in città si potrà visitare 
la mostra della più grande artista di 
Fiber Art al mondo, Maria Lai, le cui 
opere in precedenza non erano mai 
state esposte assieme a quelle della 
sua allieva e amica Franca Sonnino. 
Ce ne parlano l’assessore comunale 
alla Cultura, Manuela Maffioli, e la 
nipote, Maria Sofia Pisu 

LEGAMI 
DI VALORE

“È la prima volta
in cui si paga
il biglietto”

> Maria Lai con Franca Sonnino

“I suoi lavori?
Un inno alla gioia”

Macché infanzia difficile. 
“Maria Lai è stata una 
bambina e una donna felice: 
le sue opere esprimono 
questa gioia”. Con una frase 
la nipote Maria Sofia Pisu 
cancella subito alcuni dei 
luoghi comuni che circolano 
in rete sulla vita della più 
grande artista al mondo 
di fiber art. “Tutti abbiamo 
avuto qualche difficoltà da 
piccoli, ma io non l’ho mai 
sentita lamentarsi delle 
sue”, prosegue l’erede, che 
dipinge la zia come “una 
donna molto colta, che fino 
all’ultimo leggeva libri di 
filosofia e di scienza”. 

Manualità in eredità 
Maria Lai desiderava cono-
scere in modo approfondito 
anche le materie che usava, 
“perché, se non le sai 
maneggiare bene, non puoi 
creare”, incalza Pisu. Del 
resto, in famiglia tutti hanno 
sempre avuto una buona 
manualità. E molta genero-
sità. Tanto che l’artista sarda 
ha regalato un po’ della sua 
arte ai suoi amici, come 
ricorda sempre la nipote: 
“Amava organizzare feste e 
tutti quelli che venivano se 
ne andavano con un regalo 
fatto a mano da noi”.
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>  Filippo Brusa - Direttore Artevarese           > direttore@artevarese.com

L’AMORE  
IMMORTALE...

Chiedo di potermi fidanzare con te  (1883) è un capolavoro dello scultore 
di Viggiù Luigi Buzzi, custodito al Castello di Masnago insieme ad 
altre opere capaci di colpire il cuore: la Tamar di Giuda (1847) di Hayez e 
Raffaello e la Fornarina (1866) di Valaperta, ora in esposizione a Forlì

...quando si fa arte
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Il becco di una colomba tra le labbra di una bella dama d’altri tempi. 
A chiunque capiti di visitare il Castello di Masnago, dove è esposta 
una sontuosa collezione d’arte che merita di essere frequentata 
assiduamente, salta bene all’occhio una scultura in grado di scuotere 
il cuore. L’ha realizzata Luigi Buzzi nel 1883 e porta un titolo in dialetto 
dal gusto ammiccante: «Ta cerchi da parlàt». L’artista di Viggiù ha 
ritratto Emilia Maciachini, figlia del noto architetto Carlo, progettista 
del Cimitero Monumentale di Milano, in un capolavoro di marmo che 
oggi ha questo titolo: Chiedo di potermi fidanzare con te. In effetti, la 
donna immortalata da Buzzi diventò sua moglie nel 1874, ebbe sei 
figli e morì solo un paio di anni dopo la realizzazione del marmo, nel 
1885. Queste indicazioni biografiche offrono ancora più emozioni, 
acuendo l’impatto estetico con la scultura. Un busto femminile che 
risente di modelli romantici e tardo-scapigliati, forse mediati da 
esempi neosettecenteschi di origine francese. La resa delle superficie, 
l’attenzione minuziosa ai dettagli, dai pizzi traforati della scollatura 
alla stoffa dell’abito fino alla vaporosa acconciatura, e l’inserimento di 
dettagli realistici, come la rosa o il ciondolo a forma di cuore, rivelano  
l’influenza di Vincenzo Vela, che Buzzi conobbe durante gli anni della 
formazione, ferma però a un descrittivismo che non riesce a sollevare 
la sostanziale fissità dell’insieme - così scrive il critico Omar Cucciniello. 

Due capolavori in mostra 
La collezione del Castello di Masnago presenta altri due gioielli che, 
dal 9 febbraio al 16 giugno, non si troveranno però a Varese ma ai 
Musei San Domenico di Forlì per la mostra intitolata Ottocento. L’arte 
dell’Italia Tra Hayez e Segantini. Hayez, pittore per eccellenza del 
Risorgimento, conosciutissimo per  Il bacio, quadro cult esposto alla 
Pinacoteca di Brera, ha affrontato un tema biblico nella  Tamar di 
Giuda, la cui storia si legge nella Genesi. Tamar sposò i primi due figli 
di Giuda: Er e Onan. Entrambi, per motivi diversi, caddero in disgrazia 
agli occhi del Signore che li fece morire. Giuda incolpò Tamar e decise 
di non darle in sposo, come voleva la tradizione ebraica di allora, 

Sala, il proprio terzo figlio. Tamar allora si mascherò da prostituta per 
circuire Giuda, che sedotto le promise un agnello e lasciò in pegno 
all’amante il suo bastone, un cordone e l’anello. Tamar rimase incinta di 
due gemelli e Giuda decise di metterla al rogo, ma, una volta scoperto 
l’inganno e venuto a conoscenza del fatto che i bambini erano nati dal 
loro rapporto, la lasciò vivere. Nell’opera di Hayez la sensuale Tamar 
è raffigurata proprio con il pegno lasciatole dall’amante. Francesco 
Valaperta, allievo di Hayez, ci ha lasciato invece uno splendido dipinto 
che immortala l’amore tra Raffaello e la Fornarina, sua musa ispiratrice. 
In questa tela l’azione drammatica è concentrata sui due protagonisti e 
sulla tempesta dei loro sentimenti; nessuna allusione, nel quadro, alla 
gloria, agli onori, all’omaggio dei potenti, alla grandezza del genio.  

> Tamar di Giuda , 1847 - Francesco Hayez > Raffaello e la Fornarina , 1866 -  Francesco Valaperta

“Un Ottocento 
nascosto al Castello 
di Masnago” 
L’arte dell’Italia Tra Hayez e Segantini 
dal 9 febbraio al 16 giugno 2019
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I CIBI DEL  
BUONUMORE

Esistono alimenti che sono dei potenti antidepressivi naturali. Attenzione 
però al pericolo di sovrappeso, se ci si abitua a consolarsi troppo con 
prodotti calorici. Ecco i consigli di Milena Colzani, dietologa e diabetologa 
dell’ospedale di Saronno, per stare bene a qualsiasi età 

Combattere la solitudine a tavola  

>  Milena Colzani           > redazione@varesemese.it

In inverno, puntuale, arriva l’appuntamento con la 
depressione. Tanto più quando si è soli e magari un 
po’ in là con gli anni. Ma cosa c’è dietro alle emozioni? 
Felicità o tristezza sono generate da reazioni biochimiche 
del nostro cervello che produce sostanze chiamate 
“neurotrasmettitori”.

L’ormone della felicità 
I principali neurotrasmettitori del buonumore sono la 
serotonina e le endorfine. Una piccolissima quantità di 
serotonina, conosciuta come l’ormone della felicità, è 
sufficiente per darci benessere, mentre la sua carenza ci 
porta al cattivo umore e alla depressione.

I cibi “magici” 
Il cattivo umore possiamo combatterlo a tavola 
consumando i “cibi magici del benessere” quali i 
carboidrati (chi di noi non ha mai sperimentato il 
potere consolatorio di un bel piatto di pasta o di una 
fetta di torta!), ma anche il pesce e la frutta secca, 
ricchi di Omega3, potenti antidepressivi naturali. E poi 
il formaggio, ma anche la frutta, come fichi, ananas, 
banane. Infine, ma non ultima, la cioccolata (che sia 
fondente mi raccomando!). Attenzione, però, al pericolo 
del sovrappeso, se ci si abitua a “consolarsi“ troppo con 
alimenti calorici.

Cammina che ti passa 
Un’alternativa più salutare per combattere il cattivo 
umore è una bella passeggiata, camminando di buon 
passo all’aria aperta in un giornata di sole (anche se 
pallido come in inverno): l’irraggiamento solare, infatti, 
induce la produzione di serotonina, mentre l’ondata di 
endorfine, note anche come “morfine endogene”, che si 
riversano nel circolo sanguigno durante lo sforzo fisico, 
riduce la percezione del dolore e della fatica, aiuta a 

controllare l’appetito e procura una sensazione di euforia 
simile a quella prodotta dagli oppiodi ma, di sicuro, 
totalmente priva di rischi.

La bilancia del benessere 
Quindi consoliamoci pure con i carboidrati, ma 
poi smaltiamoli con una tanta sana attività 
fisica, che fa bene a qualsiasi età, da soli o 
in compagnia.

“Una piccolissima quantità 
di serotonina è sufficiente 
per darci benessere”

>  Milena Colzani
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SALUTE

USA LA TESTA!

Daniela Dalla Gasperina e Eugenia Trotti, 
ricercatrici e professori aggregati dell’Università 

dell’Insubria rispettivamente in Malattie 
infettive e Psicologia clinica, parlano del pericolo 

di Infezioni sessualmente trasmissibili e Hiv 

Oltre la passione

> Daniela Dalla Gasperina e Eugenia Trotti 
> redazione@varesemese.it

Se ne parla poco ma il rischio di Infezioni sessualmente trasmesse (Ist), 
tra cui l’Hiv, è reale e presente. Per l’Organizzazione mondiale della 
Sanità (2016) l’epidemia di Ist è una priorità di salute pubblica con gravi 
implicazioni a livello fisico, psicologico, sociale, sessuale e riproduttiva. 
Richiede, dunque, interventi coordinati.

Niente rapporti non protetti 
Le infezioni più comuni sono frequenti nei giovanissimi (15-24 anni) e nei 
giovani adulti di entrambi i sessi. In realtà nessuno ne è esente. Prevenire 
non è difficile: bisogna proteggere tutti i rapporti con i nuovi partner e 
eseguire i test diagnostici presso centri specializzati prima di considerarsi 
al sicuro. Ma nessuno ci pensa: l’allarme è calato nel tempo dopo la 
scoperta di farmaci efficaci nel controllare l’infezione da Hiv. L’idea che 
il rischio riguardi soltanto persone “diverse” è tanto radicata quanto 
lontana dalla realtà, sostenuta dal silenzio intorno all’argomento e dallo 
stigma sociale nei confronti delle persone affette.

Tanti casi in Lombardia 
La dimensione del problema è sicuramente sottostimata, anche se negli 
ultimi anni si è assistito ad un costante incremento delle segnalazioni, 
sia a livello internazionale sia nazionale. Nel 2016 la Lombardia si è 
confermata come una delle regioni con più alta incidenza di nuove 
diagnosi di Hiv (6,7 casi ogni 100.000 residenti); l’età più colpita è quella 
tra i 25-29 anni; il 76,9% sono maschi; il 65.8% di nazionalità italiana. Il 
97,6% delle nuove diagnosi è attribuibile a rapporti sessuali non protetti; 
nel 90% dei casi l’infezione viene scoperta in fase avanzata, in pazienti 
spesso inconsapevoli del rischio

A Varese un ambulatorio dedicato 
Per favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e il tempestivo 
trattamento, la Regione Lombardia ha approvato nel 2017 un documento 
che prevede l’attivazione di Ambulatori dedicati, dove i soggetti che 
ritengono di aver corso un rischio di infezione e/o con Ist sospetta o in 
atto, possano rivolgersi, in forma anonima e senza impegnativa, per 
essere valutati da personale sanitario competente. A Varese questo 
ambulatorio è stato attivato presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione 
Macchi, Asst Sette Laghi: si accede previo appuntamento, telefonando al 
numero verde 800.012.080 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. 

> Daniela Dalla Gasperina

> Eugenia Trotti 
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SPORT

> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it

ll ciclismo varesino che, in passato, ha sfornato grandi campioni - a 
partire da Ganna e Binda fino a Chiappucci e Basso - guarda con 
ottimismo anche al futuro, pronto a portare alla ribalta nuovi corridori. 
Uno di questi è Edward Ravasi, detto “Eddy”, ventiquattrenne 
besnatese che è al terzo anno di professionismo e difende i colori del 
team UAE Emirates. 

L’amore per le due ruote 
Edward Ravasi ha iniziato a correre da ragazzino, ma ha raggiunto le 
maggiori soddisfazioni da Under 23, conquistando nel 2016 il secondo 
posto al Tour dell’Avenir, al quale ha partecipato con la squadra 
nazionale italiana. Poi, nel 2017, per questo ragazzo  umile e serio, 
è avvenuto  il passaggio al professionismo, nelle file del team UAE 
Emirates : “Ho scelto il ciclismo come lavoro ma, fin da quando ero 
bambino, il ciclismo è sempre stata la mia passione e fare il proprio 
lavoro divertendosi è una cosa che ti appaga di tutti i sacrifici che si 
fanno”, ci racconta con semplicità.  

Lo spirito di squadra 
Del resto è il sogno di tutti i giovani fare il lavoro che appassiona, 
sebbene nel ciclismo, così come in genere nella vita, si debba sempre 
fare i conti con il raggiungimento degli obiettivi. Così Eddy precisa: “Nel 
ciclismo di oggi se non fai risultati è difficile anche andare avanti, ma 
se tu capisci il tuo ruolo e che puoi essere un uomo squadra, ebbene di 
sicuro i team hanno bisogno di questi corridori”.  

I tifosi 
Ravasi è uno scalatore adatto alle corse a tappe: nel 2018 si è 
classificato al quarto posto nella corsa a tappe Adriatica Ionica 
Race ed è ancora alla ricerca della sua dimensione come corridore 
professionista. Tuttavia ciò che Eddy è riuscito a dimostrare, sia in bici 
sia giù dalla sella, gli ha consentito di avere già un fan club: l’Edward 
Ravasi Fan Club, che ha la propria sede presso il Circolo di Premezzo, 
ed è presieduto da Donato Mazzucchelli: ”La prima vittoria da 
professionista , quando arriverà , la dedicherò anche a loro“, conclude il 
ciclista di Besnate 

> Nella foto Edward Ravasi (Ph Ilaria Benati )

Edward Ravasi è al terzo anno
nelle file del team UAE Emirates

Al Circolo di Premezzo ha sede il Fan Club di 
Eddy, che è presieduto da Donato Mazzucchelli. 
“Questo è il mio lavoro e la passione: mi appaga 
di tutti i sacrifici”, ci spiega il professionista 
ventiquattrenne besnatese

CICLISMO 
VARESINO,  
LA SPERANZA

 VARESE MESE -   V  35




