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Danza al buio
Elena Travaini, ballerina non vedente residente a 
Luino, gira l’Italia e il mondo con il promesso sposo 
Anthony Carollo per insegnare la Blindy Dancing. 
Abbiamo raccolto il suo appello
In copertina: ph Daniele Dimiccoli
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Stress and the city 
Fa aumentare il peso, i malanni, gli infortuni e 
diminuire libido e fertilità. Oggi il fatto di essere 
particolarmente tese e spossate, sia fisicamente sia 
psicologicamente, è uno dei problemi maggiori delle 
donne, single o col partner. La nostra inchiesta  
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Unica. Come te
Quello che le donne ora dicono

In occasione della Giornata internazionale della donna, gli articoli 
di VareseMese sono legati da un sottile filo rosa. Dal business 
all’educazione, dall’arte alla salute, dal turismo al giardinaggio, 
dalla moda allo sport: spunti per riflettere su che cosa ci sia da 
festeggiare davvero l’8 marzo. Anche per gli uomini

Allora, diciamocelo... La disabilità in prima pagina non è molto popolare. A meno che si voglia far 
piangere. Ma questo non è l’intento né della redazione né della nostra donna di copertina. Tutt’altro. 
Elena Travaini, ballerina professionista che da otto anni ha scelto Luino per vivere, è per noi il 
simbolo di una ragazza che ce l’ha fatta nonostante il tumore infantile che l’ha resa praticamente 
cieca. Una giovane dal carattere molto forte e, diciamocelo, bella. Sia quando sfoggia il suo fisico 
spettacolare sulle piste di ballo, in coppia col promesso sposo Anthony Carollo, sia quando 
posa per ritratti come quello che abbiamo scelto per simboleggiare il mondo femminile nel mese 
contraddistinto dalla Giornata internazionale della donna, in cui appare raggiante e raffinata, 
con un vedo-non vedo di classe. Perché la bellezza convenzionale è in realtà l’eccezione. E a noi 
interessano le donne vere. Che sono consapevoli dei propri limiti. Ma non per questo si rassegnano 
a piangersi addosso. Anzi.

Esempi, riflessioni e consigli per tutte le età 
Ecco quindi diverse storie da cui farsi ispirare, con protagoniste imprenditrici, insegnanti, 
professioniste, artiste. Interviste abbinate a molti approfondimenti per affrontare la vita quotidiana, 
che per lei è sempre più contraddistinta dallo stress, a cui è dedicato il nostro primo piano. In questo 
numero di marzo troverete dunque articoli e rubriche indirizzati a tutti i momenti dell’esistenza: 
quello in cui si è più giovani e desiderose di essere alla moda, senza spendere una fortuna, o di 
praticare sport a livello agonistico, pur restando femminili, oppure ancora di partire per un viaggio, 
magari con le amiche; quello in cui si diventa mamme e bisogna riscoprire come giocare per 
comunicare con i propri bimbi; quello in cui arriva la fase della piena maturità, con suggerimenti 
per affrontare la menopausa anche a tavola. Senza dimenticare i consigli di uroginecologia, utili 
per la salute in tutte le stagioni della vita. Contenuti che completiamo come sempre con riflessioni 
di ampio respiro, su tematiche come il ruolo della donna nella Chiesa oggi o la storia a fumetti 
raccontata - per una volta - dall’altra metà del cielo.

Un bouquet di notizie in dono 
Non poteva poi mancare un tocco di colore, con un approfondimento dedicato al fiore per 
eccellenza dell’8 marzo: la mimosa, con aneddoti e consigli per profumare la casa anche con 
altri rami fioriti, che preannunciano l’arrivo della primavera. Alle donne del Varesotto, però, noi 
quest’anno non regaliamo un fiore, bensì un bouquet di notizie, omaggiando il nostro mensile 
dedicato proprio a loro in tre eventi-simbolo dell’International Women Day promossi a Busto 
Arsizio, Gallarate e Varese all’insegna dello spettacolo, della letteratura e dell’autoimprenditorialità. 
Incontri diversi, perché del resto ognuna di noi è differente. O, meglio, unica. Capirlo, accettarlo e 
valorizzarlo è davvero qualcosa da festeggiare. Anche per gli uomini.

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP
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FOCUS - 8 MARZO

Il floral designer gallaratese Marco Introini ci suggerisce 
alcuni accorgimenti per abbellire le abitazioni con gli 

arbusti su cui sbocciano i primi germogli, raccontandoci un 
aneddoto che in pochi sanno sui rami fioriti più famosi…

NON SOLO  
MIMOSE

> Marco D. Introini           > redazione@varesemese.it

>  Marco Introini
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Possono essere una valida alternativa al classico mazzo di fiori recisi. 
Spesso, però, si tende a trascurare le bellissime fioriture arbustive.

Una storia tinta di giallo 
L’eccezione che conferma la regola è un ramo fiorito che è diventato 
popolarissimo per il suo alto valore simbolico: la mimosa. Tutti in Italia 
lo conosciamo come il simbolo della Festa della donna, o meglio 
dell’International Women’s Day, ma forse molti non ne sanno il 
motivo. Nel 1946 a Roma nacque l’idea di mettere un fiore all’occhiello 
che potesse caratterizzare la giornata, un po’ come il garofano rosso 
il Primo maggio. “Visto che la data era l’8 marzo, ci voleva un fiore 
reperibile in quel periodo”, riferisce una delle protagoniste di quella 
scelta, Marisa Rodano, ricordando che le serre erano poche e i fiori 
di coltivazione avevano una scarsa diffusione a livello logistico: “Così 
a noi giovani romane vennero in mente le piante di mimosa che 
crescevano rigogliose in tanti giardini di Roma e dei Castelli romani”. 
E così fu. 

Le alternative 
In questa stagione però ci si può sbizzarrire anche con altre idee. 
Durante l’inverno i primi rami a fiorire sono quelli del calicanthus 
fragrans (che in realtà è il chimonanthus , dal greco cheimòn “inverno” 
e ànthos “fiore”) e quelli dell’hamamelis quasi a darci un brivido 
primaverile, durante le giornate ancora fredde e scarse di luce, con 
i loro piccoli petali giallo chiaro. Poi con l’arrivo della primavera è 
tutto uno sbocciare di cidonia, forstizia, prunus, magnolie, lillà, cercis 
siliquastrum. Il motivo più comune per cui raramente vengono utilizzati 
recisi in vaso, è che si pensa che i rami fioriti durino poco, ma in realtà 
non è così: bastano pochi accorgimenti per fare in modo che possano 
portare la loro bellissima luce e il loro profumo nelle nostre case.

Il taglio fa la differenza 
Innanzitutto il taglio: va fatto con forbici da potatura molto affilate 
(meglio ancora sarebbe con un coltello da innesto), recidendoli in modo 
lungo e obliquo; poi va praticato ancora uno spacco a croce sul fondo 
del gambo per aumentare la superficie di assorbimento dei capillari.

Fame e sete 
Una volta posizionati nel vaso è indispensabile che venga utilizzato 
un alimento per fiori recisi, poiché i germogli provocano un alto 
assorbimento d’acqua ed hanno bisogno dei loro indispensabili 
elementi nutritivi. Chiaramente questa accortezza aiuta anche a 
mantenere l’acqua pulita ed igienizzata, in modo che il rinnovo del 
taglio sia necessario soltanto ogni due giorni circa.

Mazzi trasparenti e leggeri 
Con queste piccole e semplici malizie, le vostre tavole saranno decorate 
da fiori bellissimi che daranno vita a mazzi molto trasparenti e leggeri.

“Quando sono in vaso
è indispensabile 
utilizzare un alimento 
per fiori recisi”

>  La mimosa della serra mediterranea della Fondazione Minoprio 

 VARESE MESE -   V  5



FOCUS - 8 MARZO

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto 
Arsizio, analizza la figura della donna nella 

Chiesa di woggi, dal Concilio Vaticano II alla 
commissione istituita da Papa Francesco per 

studiare la possibilità di reintrodurre 
le diaconesse 

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it

LEI DIRÀ 
           MESSA?
LEI

Al termine del Concilio Vaticano II (1962-1965), celebrato dalla Chiesa 
cattolica per guardare dentro se stessa e per dialogare con le altre fedi 
e col mondo, San Paolo VI inviò alle donne questo ispirato messaggio: 
“La Chiesa è fiera di aver esaltato e liberato la donna, facendo 
risplendere la sua uguaglianza sostanziale con l’uomo. Ma è venuta 
l’ora in cui la vocazione della donna si completa in pienezza, l’ora in cui 
la donna acquista nella società un’influenza, un irradiamento, un potere 
mai raggiunto”. Lo Spirito Santo, il Maestro delle lente maturazioni, 
deve aver suggerito queste parole a Papa Montini. Dopo il Concilio le 
donne sono presenti attivamente nelle più importanti attività della vita 
ecclesiale.

Parola e catechesi 
La catechesi parrocchiale è svolta molto più da catechiste che da 
catechisti e non soltanto per preparare i ragazzi alla Cresima e 
alla Comunione, ma anche i giovani al Matrimonio e le puerpere al 
Battesimo dei bambini. Molte professoresse insegnano religione 
nei licei. Nel nostro Seminario teologico di Venegono l’insegnante 
di Patrologia è una donna, e perfino alla Gregoriana e nelle facoltà 
ecclesiastiche romane sono presenti donne bibliste, teologhe, 
patrologhe, storiche della Chiesa.

Liturgia e preghiera 
I cori liturgici vedono molte direttrici e il canto dell’assemblea è spesso 
diretto e sostenuto da voci guida femminili. La proclamazione della 
Parola di Dio è svolta più dalle lettrici che dai lettori. Alcune donne, 
sia religiose sia laiche, sono Ministre Straordinarie della Comunione 
Eucaristica: la distribuiscono con i Sacerdoti durante la Messa e la 
portano nelle case agli ammalati. Negli ultimi anni sono comparse 
sull’altare anche le “Chierichette”: più carine, più composte e più 
fedeli dei maschi nel loro turno di servizio. Nelle Missioni e in piccoli 
centri di montagna operano le “Animatrici di Comunità”, chiamate 
impropriamente “Suore Parroco”, perché suppliscono tutte le funzioni, 
eccetto celebrare la Messa e confessare.

6 V  - VARESE MESE
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Testimonianza e carità 
Si cita frequentemente Madre Teresa di Calcutta, ma ci sono molte 
donne umilissime e sconosciute, consacrate ma anche laiche, che 
hanno dato vita e sostengono iniziative caritative che rivelano la 
predilezione di Cristo per tutte le forme di povertà antiche e nuove. 
La carità è una, ma pluriforme e trova una risposta generosissima 
soprattutto grazie al genio femminile.

Funzioni di governo 
Qualche anno fa mi recai in Vaticano per un problema di competenza 
del Dicastero dei Religiosi e della vita consacrata. Non chiesi udienza 
al Cardinale Prefetto e nemmeno al Vescovo Segretario: mi bastava 
il Sottosegretario. Per risolvere la mia questione mi trovai non un 
compassato prelato, ma una suora vivace e attentissima: Suor Enrica 
Rosanna, bustocca DOC, Figlia di Maria Ausiliatrice, già Preside 
di Facoltà Pedagogica. Uscendo da quel colloquio ho benedetto la 
predizione profetica di Paolo VI sul ruolo della donna. Si sente parlare 
di Sacerdozio femminile. Papa Francesco ha istituito una Commissione 
per studiare la possibilità di reintrodurre le Diaconesse: già l’Apostolo 
San Paolo parlava di una Diaconessa di Cencre, di nome Febe. Nella 
Chiesa anglicana sono comparse le figure di Donna-Prete e di Donna-
Vescovo. Non credo che questo sia pensabile nella Chiesa cattolica.

“Suor Enrica Rosanna da Busto
mi ha fatto benedire
la predizione di Paolo VI”

Spettacolo, letteratura, autoimprenditorialità. 
Tre incontri diversi, nelle principali città 
del Varesotto, che raccontano l’universo 
femminile da differenti prospettive. Sono 
le proposte che abbiamo selezionato in 
occasione dell’International Women’s Day 
per omaggiare le prime arrivate con una copia 
del nostro numero di marzo, tutto dedicato 
alle donne.

Appuntamenti a Busto, Varese e Gallarate. 
Si parte giovedì 7 marzo, dalle 16.30 alle 
18.30, all’IdeaLab di Busto Arsizio, che lancia 
il laboratorio Women Up, durante cui si 
susseguiranno sei interventi di donne che 
condivideranno la loro esperienza in diversi 
ambiti: familiare, sociale, politico, lavorativo e 
del cambiamento. 
Il giorno seguente, all’interno della rassegna 
Parola di donna, alle 20.30 si prosegue al 
teatro Santuccio a Varese con Sono una figlia 
dei fiori, di e con Mita Medici: un incontro-
spettacolo che vuole coinvolgere il pubblico 
ripercorrendo in modo affettuoso, ironico, 
critico e autentico quel periodo ormai mitico 
tra gli anni Sessanta e Settanta. 
Infine, ma non ultimo, sempre l’8 marzo, 
alle 21, al Museo MA*GA di Gallarate saremo 
felici di distribuire le copie di VareseMese 
all’incontro con la scrittrice Marta Morazzoni, 
nostra donna di copertina nel marzo 2018, 
promosso nell’ambito del Festival Filosofarti.

L’omaggio di
VareseMese
alle donne
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TURISMO

Lei sale in carrozza 
senza compagnia
o con le amiche
Federica Sottrici, ricercatrice del Centro sullo sviluppo 
dei territori e dei settori alla Liuc Business School di 
Castellanza, tratteggia il crescente fenomeno del 
turismo “rosa” in Italia e nel mondo

IO VIAGGIO  
DA SOLA

Una canzone di qualche anno fa recitava: “Donne, negli occhi hanno gli 
aeroplani per volare ad alta quota...”. Affermazione mai come ora attuale, 
dato che sono le donne che viaggiano da sole ad alimentare un fenomeno in 
crescita da ormai diversi anni, il Female Solo Travel. 
L’universo femminile rappresenta un segmento del mercato turistico 
importante e in rapida crescita, sia per i viaggi di piacere sia per quelli di lavoro. 
Come mostrato dalla ricerca Global Solo Travel Study, condotta da British 
Airways, il 63% degli intervistati di sesso femminile ha dichiarato di aver 
intrapreso un viaggio in solitaria nella propria vita e il 73% di avere intenzione 
di compierne uno negli anni futuri: chiaro indizio di un ormai radicato 
desiderio di indipendenza e libertà diffuso tra le donne, anche italiane. 

In cerca d’avventura... ad alta quota 
Nel 2017, l’indagine Io viaggio sola di Jfc ha infatti rivelato che in Italia la 
percentuale di donne che visitano il mondo senza compagnia è stata pari al 
62,6%. Le nostre viaggiatrici solitarie hanno un’età media di 32 anni, sono 
prevalentemente laureate, parlano almeno una lingua straniera e nel 47,8% 
dei casi sono impegnate in una relazione sentimentale. A stimolare la loro 
propensione al viaggio è il desiderio di dedicare tempo a loro stesse e di 
mettersi alla prova. Motivazioni che indirizzano le turiste verso spostamenti 

avventurosi e mete dove praticare trekking, attività da loro sempre più amata.

Addio al nubilato in trasferta 
Turismo “rosa” non significa comunque soltanto avventura, ma anche 
divertimento. Perché allora non condividere con le proprie amiche un 
momento importante della vita e festeggiare insieme prima di convolare 
a nozze? Seguendo la tradizione anglosassone, sono infatti sempre più 
numerosi gli italiani che scelgono di celebrare con un viaggio il proprio addio 
al celibato o nubilato. Se fino a qualche anno fa l’addio alla vita da single 
veniva festeggiato con una cena o una uscita in discoteca, oggi la tendenza 
è quella di trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia degli amici 
più intimi. Questo fenomeno è particolarmente apprezzato dal gentil sesso 
che, secondo dati Ansa, rappresenta il 54,3% del totale di promessi sposi 
che scelgono di festeggiare in trasferta e preferisce mete estere (61,3%), al 
contrario degli uomini che prediligono i confini nazionali (52,7%). Nonostante 
sia un mercato agli albori, questa nuova tipologia di turismo genera in 
Italia un fatturato complessivo di circa 34 milioni di euro e si concentra 
prevalentemente nei mesi di giugno e luglio. La ricerca Domani mi sposo–
come festeggiano l’addio al celibato e nubilato gli Italiani/e condotta da Jfc 
evidenzia che agli addii al nubilato partecipano in media quasi una decina 
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IO VIAGGIO  
DA SOLA

TURISMO

> di Federica Sottrici 
> redazione@varesemese.it
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amiche, con un’età media di 29 anni e una buona propensione alla spesa. 
Le future spose preferiscono pacchetti personalizzati e, pertanto, gli addii al 
nubilato richiedono un’organizzazione dettagliata, svolta solitamente con 
buon anticipo: circa 62 giorni prima dell’addio stesso, contro i 28 giorni degli 
uomini.

Cibo & Cultura 
Il turismo al femminile si avvicina inoltre sempre più a quello 
enogastronomico, ricercando non soltanto la conoscenza del prodotto, 
ma anche del territorio di produzione, nel quale desidera un’esperienza 
di vita. L’84% delle donne è interessato a un viaggio all’insegna 
dell’enogastronomia, che permetta di scoprire la cultura del territorio 
attraverso esperienze come cooking class (lezioni di cucina) e il contatto con 
i locali. Il legame tra cibo e cultura è stretto, tanto che l’Omt (Organizzazione 
mondiale del turismo) ha riconosciuto i viaggi enogastronomici come parte di 
quelli culturali.

Negli occhi hanno gli aeroplani... e il settore vola! 
Dunque, le donne sognano di volare in alta quota e, allo stesso tempo, fanno 
volare l’economia del settore turistico.
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Blu!
a due passi da casa

Perditi nel



Blu!

MANAGEMENT E AZIENDA

Scienza e imprenditoria. Due sostantivi 
femminili che un tempo si declinavano 
soltanto al maschile. Oggi però le ragazze 
vengono sempre più incoraggiate a 
laurearsi nelle cosiddette materie Stem 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). Una tendenza che va di pari 
passo a quella di caldeggiare le donne a 
diventare capitane d’azienda. Nascono così 
realtà che vanno anche in questa direzione. 
Come Bio4dreams che, creata come spin-
out di Sanipedia, vede la presidenza di 
Laura Ferro, fondatrice e amministratore 
delegato di diverse realtà biotech (tra cui 
Gentium, Ipo e Nasdaq), tra le 10 top donne 
manager innovative d’Italia.

Biotecnologie, cercansi progetti innovativi 
Presentata come la prima business nursery 
nelle scienze della vita, Bio4dreams è 
dunque una sorta di “asilo nido” per le 
aziende innovative del settore. Costituita 
nel settembre 2017, è stata lanciata il 22 
febbraio 2018 ed è quindi operativa da un 
anno. È perciò tempo per un primo bilancio, 
di cui parliamo con un’altra donna del 
team: Elisabetta Borrello, responsabile 
della Communication Strategy, con 
oltre 30 anni d’esperienza nel settore 
dell’Healthcare Information Management 
Systems, nonché a sua volta fondatrice 
e componente del Cda di diverse biotech. 
“Ad oggi abbiamo visto oltre 170 idee 
imprenditoriali, da cui è per ora nato un 
network di una decina startup, di cui 6 
partecipate e le altre incubate”, ci spiega 
Borrello: “La maggior parte delle proposte, 
oltre una cinquantina, è arrivata da 
Lombardia, Piemonte, Trentino e Liguria, 
mentre 1 su 4 è giunta dall’estero”.

“Alle ricercatrici serve più coraggio” 
Ma quanti di questi progetti sono “in 
rosa”? “Nel team tendono ad esserci 
più uomini, ma i champion, cioè coloro 
che curano la presentazione, in metà 
dei casi sono donne, anche se poi 
quelli selezionati hanno soprattutto una 
leadership maschile”, ci risponde la nostra 
interlocutrice. Sul perché si possono 

soltanto fare ipotesi: “Alle ricercatrici 
serve più spinta di credere in se stesse 
anche quando sono molto giovani e non 
è semplice. Essendoci passata, direi che 
spesso le ragazze cedono all’attrazione del 
lavoro pubblico perché sanno che avranno 
un periodo fragilità”. Ossia, faranno figli. 
“Peraltro, per quanto riguarda le scienze 
della vita, in laboratorio la presenza 
femminile è molto alta ed anche nell’età 
critica”, aggiunge Borrello: “Noi pensiamo 
che valga la pena investire su di loro e 
cerchiamo di essere molto flessibili nella 
gestione di queste risorse e direi che ci 
riusciamo abbastanza bene. Basti pensare 
che nel laboratorio cellulare c’è soltanto un 
uomo su sei persone”.

Opportunità al confine col Varesotto 
Quando alle sedi operative, nonostante 
dal Nord Ovest provenga la maggior parte 
delle proposte, l’unica presenza lombarda 
di Bio4dreams per ora è a Bresso, alle 
porte di Milano. “Diciamo che noi andiamo 
dove c’è ottima scienza e buona finanza 
per consolidare i nostri progetti, oltre al 
fatto che in territori più piccoli abbiamo la 
possibilità di lavorare a stretto contatto con 
università e istituzioni”. In negoziazione 
c’è però la presenza al Mind di Milano, 
nella nuova città delle scienze e della vita 
progettata in quella che è stata l’area Expo 
di Rho-Pero, proprio vicino al confine con 
il Varesotto. Un’opportunità da tenere 
sott’occhio.

Business nursery a guida rosa
L’asilo nido delle startup biotech

“In negoziazione c’è una 
sede al Mind di Rho-Pero”

Primo anno d’attività per Bio4dreams, presieduta da Laura 
Ferro, nella top 10 delle donne manager d’Italia. Ecco un 
bilancio dei risultati raggiunti finora e le prospettive di questa 
realtà, che supporta idee imprenditoriali nel campo delle 
scienze della vita 

> Elisabetta Borrello

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

> redazione@varesemese.it

NATURA

AGRICOLTRICI 
     IN CATTEDRA

L’Abc dell’orto
Le capitane d’azienda di Coldiretti Varese 
sempre più protagoniste di fattorie didattiche, 
agriturismi e opportunità di formazione, anche 
a scuola 

Sono le nuove capitane d’impresa. Quelle che scelgono di scommettere 
sulla conduzione di un’azienda agricola, scegliendo la vita in campagna, 
che coniuga memoria e futuro, tradizioni millenarie e tecnologie 
innovative. Con un tocco tutto femminile. Anche a Varese la cosiddetta 
“agricoltura in rosa” è cresciuta molto negli ultimi anni ed è quella che 
interpreta alla perfezione il concetto di “multifunzionalità”. Cioè, che 
permette a una tradizionale realtà agricola di ampliare ruoli ed orizzonti, 
divenendo anche fattoria didattica, agriturismo e luogo di formazione. 

Campi estivi in fattoria 
In estate, molte organizzano persino i campi estivi per i più piccoli 
“perché chi è mamma sa bene quali opportunità di apprendimento 
possano derivare da un’esperienza a contatto con la natura”, 
commenta Luana Tosarello, responsabile provinciale di Coldiretti 
Donne Impresa: “Riteniamo assai importante dialogare con i bambini: 
innanzitutto perché, in molti casi, queste iniziative rappresentano il 
loro primo approccio con il mondo dell’agricoltura e con chi lavora 
la terra. Inoltre, si tratta di contenuti dalla profonda valenza didattica 
e multidisciplinare, che spaziano dalla scienza alla storia fino alla 
cultura generale. Per i bimbi è un’occasione preziosa per scoprire il 
valore dell’alimentazione, della nascita del cibo e per approfondirne le 
dinamiche”. 

Piccoli coltivatori crescono 
Tosarello è stata tra le prime a salire in cattedra, a febbraio, con un 
laboratorio dedicato ai sapori dell’orto. Tra l’entusiasmo degli alunni, 
rapiti dalla magia della vita che nasce in una piantina, da loro stessi 
messa a dimora in vaso. Senza dimenticare il mondo del miele: 
a spiegarlo è stata Maria Mineo Soldavini, raccontando i segreti 
dell’alveare e delle api. Per gli allievi, alla fine dell’esperienza in classe, ci 
sarà poi la possibilità di visitare un’azienda agricola per un’esperienza 
diretta sul campo.

La sensibilità delle imprenditrici 
“È un’iniziativa a cui teniamo molto e che portiamo avanti con la 
sensibilità propria delle nostre donne imprenditrici” commenta 
Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese, che conclude: “Il 
loro approccio con i bambini, la loro capacità di comunicare e di 
coinvolgerli è il punto di forza di un progetto che dialoga con i cittadini e 
i consumatori di domani”.

> Maria Mineo Soldavini
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MODUS 
OP(E)RANDI

“L’eccellenza nel Varesotto c’è”. 
Non ha dubbi, Luisa Oprandi, 
reggente dell’istituto comprensivo 
di Cunardo e dirigente in quello di 
Varese 1, nel commentare come 
mai la nostra provincia sia l’unica 
in Italia ad avere entrambi i poli 
nazionali per la didattica nella 
propria area. Grazie a un bando 
vinto esattamente un anno fa, la 
realtà retta da Oprandi è infatti il 
riferimento per le regioni del Nord 
per quanto riguarda il primo ciclo, 
così come per il secondo lo è il liceo 
Crespi di Busto Arsizio, diretto da 
Cristina Boracchi.

Quello che le donne dicono... e 
fanno 
Entrambe le scuole di riferimento, 
peraltro, sono a guida “rosa”. Un 
aspetto su cui Oprandi riflette così: 
”Io mi sto augurando che aumenti 
il numero dei docenti uomini nelle 
scuole dell’infanzia e devo dire 
che ho la fortuna di averne diversi 
alle elementari. È chiaro che la 
prevalenza di donne nel corpo 
docente può influire, anche se 
per quanto riguarda la provincia 
di Varese i dirigenti scolastici 
maschi sono tantissimi”. Come 
hanno fatto dunque queste due 
signore a distinguersi? “Ho sempre 
detto che riesco a fare molte 
cose perché ho studiato il latino 
e ho avuto un bravo docente di 
matematica. Credo che la capacità 
di risolvere situazioni, così come te 
la forniscono questi studi, sia una 
risorsa. Poi ho avuto la fortuna di 

avere sempre sfide da affrontare, 
considerando ogni volta che anche 
un problema debba diventare 
un’opportunità. Questa attitudine 
mentale credo possa essere tipica 
delle donne. Chiamatelo modus 
operandi o modus Oprandi, come 
volete...”.

La sfida: cittadinanza e cultura 
digitale 
Intanto, il mese scorso a Milano si 
è svolta una due-giorni coordinata 
proprio dall’istituto di Cunardo 
per formare docenti e dirigenti su 
Cittadinanza e cultura digitale. “Il 
tema più importante per il primo 
ciclo è una scuola che lavori per 
lo sviluppo di competenze. Cioè, 
prenda come ricchezza quello che 
l’alunno è, ne potenzi i talenti e li 
sviluppi, in modo che ciò che uno 
è, sa e sa fare diventi il patrimonio 
del successo formativo di questa 
persona e lo renda capace, in una 
situazione nuova, di valorizzare 
queste competenze e saperle 
spendere. La sfida è quella di 
avere un corpo docente che parta 
dalla centralità dell’alunno, quindi 
con una metodologia e ambienti 
di apprendimento innovativi, che 
non vuol dire sostituire i capisaldi 
della scuola, ma parlare anche il 
linguaggio della modernità, che è 
quello più vicino agli studenti oggi.

Niente più scuole come prigioni 
Eppure Daniele Silvestri ha appena 
portato al Festival di Sanremo 
2019 una canzone che paragona la 

Il polo nazionale delle indicazioni per il primo 
ciclo nel Nord Italia è l’istituto comprensivo di 
Cunardo, retto dalla varesina Luisa Oprandi: 
“In seconda elementare ho preso più note di 

quante fossero le settimane scolastiche. Oggi 
una scuola così non ha più senso”. L’auspicio: 

“Servono più insegnanti uomini” 
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scuola a un carcere che “corregge e prepara una vita 
che non esiste più da almeno vent’anni”. Lo facciamo 
notare a Oprandi, che sottolinea: “Ecco, la scuola che 
lavora per competenze è chiamata a fare esattamente 
il contrario. Le faccio un esempio: stamattina un 
docente di Lettere stava giocando a scacchi con un 
alunno... come preside ho solamente detto: che bello, 
vengo anch’io settimana prossima! Questa è la scuola. 
Tu hai un punto d’arrivo e giungi attraverso la via più 
adatta a quel determinato ragazzo. Quindi la strada 
per sviluppare le sue competenze logiche è quella 
d’imparare da una didattica in situazione, che è l’altra 
grande sfida: i compiti di realtà rendono l’80% in più 
che lezioni frontali”.

Generazione web: migliaia di docenti sui banchi 
Detta così, sembra quasi più difficile preparare i 
docenti, che educare gli alunni. “Qualche resistenza 
c’è, anche se devo dire siamo 5 scuole della provincia 
di Varese capofila di Generazione web, un progetto per 
la formazione degli insegnanti sulle nuove tecnologie 
applicate alla didattica. Abbiamo formato circa 8mila 
docenti nel giro di 4 anni e siamo state premiate dalla 
Regione Lombardia”, spiega la direttrice didattica: “C’è 
un’alta risposta, anche se poi certo rendere applicativo 
il tutto richiede dei passaggi”.

“Sbagliato generalizzare” 
Quanto poi alle tanto contestate dichiarazioni sul 
Sud del ministro dell’Istruzione varesino, Marco 
Bussetti, Oprandi commenta: “Il modello di relazione 

tra insegnanti e studenti oggi è diverso da quello a 
cui la mia generazione era abituata. Io mi dovevo 
sedere nel banco. In seconda elementare ho preso 52 
note e non c’erano neanche 52 settimane di scuola, 
perché chiacchieravo. Lo scriva pure. Una scuola così 
non ha più senso. Detto ciò, credo che non si possa 
mai misurare la qualità del lavoro dei professori sulla 
base dei risultati degli studenti: è questo parallelismo 
che è sbagliato”. Quindi, incalza: “Io direi che le 
generalizzazioni fanno sempre male: il parlare della 
scuola in questi termini attribuendo agli insegnanti - e 
non me ne voglia il ministro - termini quali necessità di 
maggior impegno e maggior lavoro credo davvero sia 
una lettura che è stata da moltissimi interpretata in una 
maniera diversa da quella che poi Bussetti ha voluto 
spiegare e sono del parere che ciò non faccia bene alla 
scuola. Del resto, noi sappiamo che nella società della 
comunicazione le parole diventano pietre”.

“Genitori, basta critiche sui social” 
A tal proposito, l’invito finale della preside è rivolto 
proprio al dialogo con i genitori: “Quello che serve 
tantissimo oggi è un rapporto di collaborazione 
costruttiva con le famiglie, che in molti casi c’è, ma in 
altri si perde in piccole o grandi questioni personali, 
che diventano un po’ giudizi impropri sulla scuola 
stessa. Credo che una delle necessità più importanti 
sia quella di avere madri e padri che facciano sempre 
più squadra e che il dibattito sulla scuola smetta di 
essere fatto sui social media in maniera inopportuna”. 
Una lezione difficile da imparare.

“Ministro,
le parole
sono come
pietre”
> Chiara Milani               > chiara.milani@varesemese.it

> Luisa Oprandi. Sopra: la due giorni milanese su cittadinanza e cultura digitale
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“Favorisce lo sviluppo 
cognitivo, emozionale, 
sociale e psicofisico”
> Luca Borsa        > redazione@varesemese.it

Il game designer bustocco Luca Borsa, esperto di divulgazione ludica 
e formazione esperienziale, intervista per noi Sara Evangelista, 
pedagogista di Tradate, coordinatrice e consulente in centri educativi, 
scuole materne e asili nido, oltre che autrice di una piccola collana di 
libretti didattici

Una delle cose che le persone fanno quando 
entrano nell’età adulta è spesso quella di smettere 
di giocare o per lo meno di avere un approccio 
sano al gioco. Quest’ultimo è infatti spesso visto 
dagli adulti come una prerogativa dei bambini e 
un’attività che rasenta la perdita di tempo. Quando 
diventiamo “grandi” ci dimentichiamo di essere stati 
piccoli. Credo invece davvero che l’essere umano 
non debba smettere di giocare e soprattutto debba 
farlo con i propri figli. Chi può aiutare i genitori a 
creare questa relazione è la pedagogista e mamma 
tradatese Sara Evangelista, esperta in relazioni tra 
adulto e bambino.

Sara, che cosa rappresenta il gioco per un bambino? 
E’ l’attività fondamentale, ne coinvolge 
profondamente l’apprendimento, ne favorisce lo 
sviluppo cognitivo, emozionale, sociale e psicofisico. 
E’ il primo passo nella costruzione della propria 
personalità e il suo modo di scoprire il mondo ed 
entrare in relazione con esso: utilizzando la fantasia 
e l’immaginazione entra in mondi irreali, quelli del 
gioco, e arriva a quello reale.

Quindi in che modo possiamo favorire la relazione 
genitore-figlio? 
Abbiamo visto che i bambini imparano in questo 
modo. Dobbiamo quindi sforzarci di parlare e 
comprendere il loro linguaggio, che è ”ludico”. E’ 
utilizzando questo stesso canale che il genitore può 
parlare la lingua del bambino e sintonizzarsi con 
lui, ipotizzando obiettivi educativi e di crescita che 
altrimenti sarebbero difficili da raggiungere.

Quali modalità e quali giochi consigli? 
Sicuramente un modo per vederlo illuminarsi è 
l’invito di mamma o papà: “Giochi con me?”.  Con 
questa domanda ribaltiamo completamente il 
rapporto con loro, perché è proprio “la mamma 
o il papà che vogliono giocare con me” e per un 
bambino questo è già fonte di gioia. 
Si può giocare con loro in tanti modi sia con 
strumenti della vita quotidiana, riordinando la 
cameretta insieme, piegando i panni o curando le 
piante sul terrazzo oppure utilizzando i suoi giochi: 
le sue macchinine o le sue bambole, ma anche le 
costruzioni o quei giochi che sono oggetti simbolici 
della quotidianità, del far finta, fino a quelle che 
stimolano le attività fisiche e motorie. Non ultimo 
i giochi da tavolo, soprattutto quelli “cooperativi”, 

dove si gioca tutti insieme contro il gioco stesso, 
che sono un ottimo strumento e ponte di relazione, 
potendo anche diventare quell’aiuto per prefissare e 
raggiungere gli obiettivi pedagogici e di crescita citati 
prima”. 
  
Dunque, cari genitori... buon gioco!

“Giochi con me?” 
Suggerimenti per mamme, ma anche papà

> Sara Evangelista
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DANZA  
AL BUIO

GALLERIA
FOTOGRAFICA

Elena Travaini, ballerina non vedente, gira l’Italia e il mondo assieme al promesso 
sposo Anthony Carollo proponendo un’innovativa proposta formativa per la crescita 
personale. Il suggerimento per le altre donne: “Quando vi guardate allo specchio al 
mattino, ditevi che siete bellissime”

Da Luino all’America con la Blindy Dancing

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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Per dirla con le sue parole, aveva “la 
scusa buona per fare il piagnisteo”. Al 
contrario, Elena Travaini, natia di Sondrio 
ma residente da 8 anni a Luino, ha scelto di 
reagire. Fin dai primi giorni di vita. Quando 
è sopravvissuta a un raro tumore alla 
retina, rimanendo però senza vista da un 
occhio e con meno di un decimo dall’altro. 
Una bambina che avrebbe potuto vedere 
nero davvero. Invece ha scelto di non 
smettere di sognare. Di più: di realizzare 
i propri sogni. Così oggi, a 32 anni, è 
una ballerina professionista dal fisico 
mozzafiato, mamma e promessa sposa del 
suo Anthony Carollo. Col quale viaggia in 
Italia e nel mondo col il progetto formativo 
Blindy Dancing. Ossia, la danza al buio. 
Grazie alla quale hanno vinto diversi premi, 
come lo scorso anno a Danza in fiera 
(l’evento più prestigioso del settore nel 
panorama internazionale), apparendo più 
volte sul piccolo schermo, per esempio 
a Ballando con le stelle, e su numerose 
riviste. Con tanto di cortometraggio 
cinematografico presentato sei mesi fa alla 
Triennale di Milano.

Tra le tante difficoltà che ogni donna 
affronta quotidianamente, tu ne hai una 
grande in più, perché non vedi. Eppure non 
ti sei mai scoraggiata, anzi... 
Sì, ho sempre cercato di circondarmi di 
esempi positivi e ho sempre avuto una 
grande passione per la crescita personale. 
Così non ho mai pensato di non essere 
in grado di fare alcunché soltanto perché 
ero una ragazza non vedente. Devo 
innanzitutto ringraziare mia mamma e mio 
papà, che non mi hanno mai mandato 
nei centri specializzati, bensì alla scuola 
pubblica, perché sapevano che prima o poi 
avrei dovuto affrontare la vita reale ed era 
meglio che iniziassi fin da piccola a crearmi 
le mie difese. Ho anche frequentato 
l’università, ma non l’ho finita perché io 

volevo ballare. Oggi posso dire che ci 
avevo visto lungo (risata per la battuta 
autoironica, ndr).

Come è nata la Danza al buio? 
Lo devo a Anthony. Io non ho mai voluto 
gareggiare nella categoria paralimpici, 
ma scendere in pista era come andare 

nella gabbia dei leoni, perché c’erano 
problematiche oggettive, e così la danza 
non mi rendeva più felice. Allora lui mi ha 
detto: per capire se siamo noi che non ce 
la facciamo o se c’è una soluzione, devo 
sapere che cosa voglia dire ballare senza 
vedere. Così ha scelto di bendarsi. E oggi 
ai campionati del mondo ci andiamo come 
ospiti, special guest. Perché ho deciso che, 
se non potevo gareggiare come gli altri, 
non avrei partecipato uno scalino sotto, 
bensì uno sopra (altra risata, ndr).

Con la Blindy dancing voi fate formazione 
anche a livello internazionale... 
Sì, in due anni abbiamo superato le 150mila 
persone che hanno provato questa 
esperienza, compresi le medaglie d’oro 
di pattinaggio, con una marea di gente a 
New York. Il mio sogno ora è conquistare 
il resto del mondo: Australia, Giappone, 
Oriente... Del resto, devo dire che i feedback 
sono tutti positivi: nessuno va nel panico 
e ciò che più mi dicono dopo aver provato 
questa esperienza è di aver sentito un forte 
senso di libertà, perché ballando al buio 
perdi tutti i tuoi punti fissi.

Ma nel Varesotto come ti trovi a vivere? 
(Si schiarisce la voce, ndr) Nel Luinese ho 
trovato davvero tanto affetto da parte delle 
persone, ma non è facile avere l’attenzione 
delle amministrazioni. Non voglio criticare 
le istituzioni, dico soltanto che faccio meno 
fatica a esibirmi in America che qui. Sul 
territorio faccio piccoli show, ma io vorrei 
portare la danza al buio anche in grandi 
eventi pubblici di piazza.

Chissà che qualcuno leggendo il tuo 
appello ti chiami... intanto: se dovessi dare 
un consiglio alle altre donne che si trovano 
a fronteggiare grandi e piccole difficoltà, 
che cosa diresti loro? 
La verità è che devi comunque amare te 

stessa o non resisti, non ce la fai, perché la 
vita è dura. Quindi posso dire che quando 
mi sveglio la mattina non importa se fuori 
piova o ci sia il sole, non conta quanto io 
sia spettinata e struccata... ogni giorno 
quando mi alzo mi guardo allo specchio e 
mi dico: oggi sono bellissima.

> Ph Cristian Palmieri

 

“Sono più richiesta a New York
che nel Varesotto, ma
vorrei esibirmi anche qui”
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Altro che
la vie en rose!
Fa aumentare il peso, i malanni, gli infortuni e 
diminuire libido e fertilità. Oggi il fatto di essere 
particolarmente tese e spossate, sia fisicamente 
sia psicologicamente, è uno dei problemi 
maggiori del mondo femminile, da single o in 
coppia. A Varese, diamo i numeri, in onda come 
sempre il primo venerdì del mese su Rete 55, 
abbiamo analizzato la situazione

“Che stress!”. Quante volte lo abbiamo detto. Quante volte abbiamo 
sognato di liberarcene. Quante volte abbiamo imparato a conviverci. 
Non a caso, pare che questo sia il nemico principale delle donne, al 
centro di recente di numerose indagini. 

Lei sta male in più casi e più spesso 
Secondo una ricerca condotta la scorsa primavera da Human 
Highway e promossa da Assosalute su un campione di cittadini tra 
18 e 64 anni che navigano online almeno una volta la settimana, quasi 
9 donne italiane su 10 soffrono di disturbi legati allo stress, con una 
maggiore incidenza e frequenza rispetto agli uomini. Il mal di testa 
(46,2%) e la stanchezza (45,9%) risultano i disturbi più diffusi, seguono 
il mal di stomaco (26,9%), la tensione/dolore muscolare (25,5%), 
l’insonnia (24,9%) e l’ansia/agitazione (23,4%). Per uno su due il 
problema è aumentato nell’ultimo biennio a causa soprattutto del 
lavoro e i problemi economici (rispettivamente poco più e poco meno 
della metà). Per la popolazione femminile c’è poi un motivo in più: la 
famiglia, che rende tesa e spossata una su 4, a fronte del 14% degli 
uomini.

Cenerentola continua a pulire e il Principe azzurro non l’aiuta 
A questo proposito, i dati Ocse (Organizzazione per la cooperazione e 
lo sviluppo economico) del 2018 confermano come in Italia le donne 
spendano tutti i giorni un’ora e mezzo in più degli uomini lavorando 
in ufficio o a per attività domestiche. Dati che peraltro ribadiscono 

continua

STRESS 
AND THE CITY
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quanto fotografato nel 2013 dall’Istat (Istituto 
nazionale di statistica), che aveva pubblicato 
un indice di asimmetria per misurare quanto 
l’impegno familiare fosse maggiore per lei che 
per lui, con risultati inequivocabili: nelle coppie 
con donne tra 25 e 64 anni, il risultato era 69.10 
nel caso di entrambi i partner occupati, 81.40 di 
fronte a donne senza lavoro fuori casa e 68.30 
in altre condizioni. Un dato soltanto lievemente 
migliore in Lombardia, rispettivamente con 
indici del 66.20, 80.70 e 64.70 a seconda dei 
differenti tre scenari.

Nel Varesotto ci vuole un fisico bestiale 
Quanto al nostro territorio, una ricerca dell’Inail 
(Istituto nazionale assicurazione infortuni 

sul lavoro) presentata l’anno scorso e riferita 
ai dati dal 2012 al 2016 ha evidenziato come 
la maggior parte delle lavoratrici per cui 
sono state segnalate malattie professionali 
ha sofferto di malattie del sistema 
osteomuscolare e del tessuto connettivo, 
indice di affaticamento e stress fisico.

Tanta voglia di cibo e sigarette 
Negli ultimi dodici mesi da tutto il mondo sono 
poi arrivati studi che, al di là dei sintomi più 
evidenti citati sopra, evidenziano anche altri 
effetti del superlavoro femminile. Innanzitutto, 
l’aumento di peso. Secondo l’indagine 
pubblicata sull’International Archives of 
Occupational and Environmental Health dai 

ricercatori delle Università di Göteborg e Umeå, 
in Svezia, che ha coinvolto quasi 4mila persone 
di entrambi i sessi, le donne particolarmente 
stressate al lavoro in 20 anni hanno messo 
su il 20% in più di peso rispetto alle coetanee 
meno sottoposte a tensioni in ufficio. A quanto 
emerso da una ricerca della Medical University 
of South Carolina, pubblicata su Nicotine & 
Tobacco Research, le differenze di genere 
contano poi pure quando si vuole smettere di 
fumare. Secondo il National Institute of Drug 
Abuse americano le donne hanno infatti circa 
un terzo in meno di probabilità di dire addio alla 
nicotina. Il tutto sia perché la terapia sostitutiva 
sarebbe ritenuta più efficace negli uomini, sia 
perché in Situazioni di pressione - che possono 

> Le donne tra i 18 e i 64 anni che, 
secondo una ricerca condotta da 

Human Highway e promossa 
da Assosalute, soffrono di disturbi 

legati allo stress

> In base alll’Ocse, 
sono i minuti che ogni giorno 
le italiane spendono più degli 

uomini lavorando in ufficio o per 
attività domestiche

> Le donne tese e spossate 
a causa della famiglia, a fronte 

del 14% dei maschi. 
Lavoro e problemi economici 

logorano quasi 1 persona su 2

> L’indice di asimmetria dell’Istat 
inerente quanto l’impegno 

familiare in Lombardia 
sia maggiore per lei in una coppia 

in cui entrambi lavorano

> È la percentuale di peso in più 
accumulato in 20 anni 

dalle svedesi assillate dal superlavoro 
rispetto alle coetanee 

con meno tensioni

> Il tasso in meno di probabilità di 
dire addio alla sigaretta che ha lei 

a causa dello stress per il National 
Institute of Drug Abuse americano

> Sotto questa età è stata ancora 
maggiore l’associazione tra logorio 

della vita quotidiana e difficoltà 
a diventare mamma riscontrata 

negli Usa

87%

20% 31%

25%90

Mondo

“9 donne su 10 soffrono di disturbi”
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PRIMO PIANO

“Conciliare lavoro e famiglia non è sempre 
facile e spesso arrivo alla sera stanca, ma 
soddisfatta e orgogliosa di quello che ho, 
perché è stato ottenuto con costanza, 
impegno e determinazione”. Valentina Varese, 
fondatrice e presidente dell’associazione di 
consumatori Avvocati al tuo fianco, è una 
giovane donna che, come molte sue coetanee, 
si divide tra mille impegni e cerca di portarli 
avanti tutti al meglio, puntando sul gioco di 
squadra: “Le settimane sono sempre molto 
impegnative, spese tra la sede nazionale di 
Varese e la nuova sede di Milano. Ci sono poi il 
sito internet, i social network e il numero verde 
da gestire. Per fortuna ho validi collaboratori. 
Sono inoltre mamma di uno splendido bimbo 
di 4 anni che, giustamente, richiede presenza 
e attenzioni che cerco di dargli il più possibile. 
Anche in questo campo posso contare su mio 
marito e sulla mia famiglia: nonni e zii sono 
sempre presenti”.

Hobby per rilassarsi 
Per rilassarsi e ricaricare le energie, l’avvocato 
riesce a ritagliarsi qualche spazio personale; 
“La mia passione più grande è la musica e da 
anni canto nel coro da camera Sine Nomine 
città di Varese. I weekend invece sono dedicati 
alla famiglia: la nostra casa è sempre piena di 
amici”.

Avvocati al tuo fianco 
Per aiutare anche altre persone a districarsi dal 
logorio della vita quotidiana, dalle bollette al 
condominio, Varese ha creato l’associazione 
di consumatori che presiede: “Grazie ai nostri 
professionisti - avvocati, periti, consulenti del 
lavoro - forniamo consulenze personalizzate 
e assistenza a costi contenuti, con anche 
l’abilitazione a Caf e patronato”.

Una donna,
molti ruoli

> L’indice di asimmetria dell’Istat 
inerente quanto l’impegno 

familiare in Lombardia 
sia maggiore per lei in una coppia 

in cui entrambi lavorano

> Per l’osservatorio QVC, 
è  l’età in cui oggi le signore 

tendono a modificare le proprie 
abitudine a favore del benessere

> Le migliaia 
di coppie analizzate 

dall’Università di Boston per 
scoprire che se la partner 

è stressata,  avere un figlio 
è più difficile 

> Sotto questa età è stata ancora 
maggiore l’associazione tra logorio 

della vita quotidiana e difficoltà 
a diventare mamma riscontrata 

negli Usa
35 5

4566.20 Italia

essere anche semplicemente immagini 
violente viste sullo smartphone - lei 
desidera una sigaretta più di lui.

Problemi di coppia e di culle 
Il sovraffaticamento fisico e mentale 
potrebbe poi anche rappresentare un 
nemico per la fertilità visto che, in base a 
quanto pubblicato su American Journal of 
Epidemiology dai ricercatori statunitensi 
della Boston University School of Public 
Health, su circa 5mila coppie in cerca di 
figli, quelle in cui la partner è stressata 
hanno meno probabilità di farcela. Mentre 
la stessa correlazione non è stata trovata 
per quanto riguarda gli uomini. Da notare 
che l’associazione tra logorio della vita 
quotidiana e difficoltà a diventare mamma 
è stata ancora maggiore tra le under 35. 
Senza contare lo stress produce cortisolo, 
che in elevati livelli sopprime gli ormoni 
sessuali, implicando così una bassa libido.

La riscossa dello stile di vita sano 
Qualcosa, però, in Italia inizia a cambiare. 
Analizzando il trend che influenza le 
abitudini di acquisto delle italiane, di 
recente l’Osservatorio QVC ha presentato 
il risultato di una ricerca sull’Healthy Living, 
da cui è risultata un’evoluzione progressiva 
dei comportamenti della popolazione 
femminile in termini di vita sana: “Solo 
dieci anni fa l’attenzione a uno stile di vita 
salutare era decisamente scarsa, mentre 
oggi tra i 45 e i 54 anni le signore tendono 
a modificare le proprie abitudine a favore 
del benessere”. Il come dipende anche 
da dove si vive. Mentre nelle aree del Sud 
e delle Isole ci sarebbe una “tendenza 
diffusa a evitare situazioni stressanti”, 
nelle regioni del Centro-Nord si farebbe più 
attenzione “all’alimentazione e all’attività 
fisica, limitando l’uso di alcolici e di 
tabacco e frequentando più spesso i centri 
benessere”.

> Valentina Varese 
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• Andrologia

• Angiologia

• Anestesiologia 

• Chirurgia Ambu. Generale /Vascolare

• Coloproctologia

• Dermatologia

• Diagnosi Prenatale

• Dietologia

• Endocrinologia

• Esami Ematochimici (Punto Prelievi)

• Esami Citologici - Biopsie

• Fisiokinesiterapia

• Ginecologia-Ostetricia- Genetica Medica

• Infertilità di Coppia

• Laboratorio di Semiologia (liquido seminale)

• Nutrizione

• Musicoterapia

• Osteopatia

• Pediatria

• Proctologia

• Psicologia

• Psichiatria - Disturbo Alimentare

• Radiodiagnostica

• Riabilitazione del Pavimento Pelvico

• Senologia

• Sessuologia

• Terapia del Dolore Pelvico

• Terapie Laser

• Urologia

• Uro- ginecologia

“Abbiamo pensato di riunire in un 
unico percorso dedicato, tutto ciò 
che i nostri professionisti, le nostre 
competenze e tecnologie possono 
offrire a te paziente”

Via Dazio Vecchio, 4/6  - 21100 Varese
T. 0332 1690383 –  0332 234476

info@pccvarese.it - www.pccvarese.it
         seguici su Facebook

CENTRO AUTORIZZATO
Punto Prelievi Ematochimici

Procreazione medicalmente assistita
Innovazione laser per Ginecologia



Sempre di più la medicina ha come 
obiettivo quello di promuovere, da tutti i 
punti di vista, la salute dell’individuo. Ciò 
significa garantire non soltanto l’assenza 
di malattia, ma anche il benessere e quindi 
la qualità di vita, come da definizione 
dell’Organizzazione mondiale della 
sanità. In questo scenario, le disfunzioni 
del pavimento pelvico, come il prolasso 
genitale, l’incontinenza urinaria, le 
disfunzioni sessuali, le infezioni ricorrenti 
delle vie urinarie, sono tra i disturbi che più 
negativamente impattano sulla qualità di 
vita di una donna. Fra l’altro le proiezioni 
epidemiologiche dicono che se già oggi 
più del 40% della popolazione è affetta 
da prolasso genitale e/o incontinenza 
urinaria, nei prossimi 20 anni questo dato è 
destinato addirittura a raddoppiarsi.

Serve uno stile di vita sano 
Le disfunzioni urinarie (incontinenza e 
infezioni) possono essere parzialmente 
prevenute mediante un sano stile di vita 
basato su adeguata idratazione, adeguato 
numero di minzioni (pessima l’abitudine 
delle donne giovani di lasciare riempire 
esageratamente la vescica per evitare 
di andare a urinare in bagni pubblici), 
limitando le bevande alcoliche, il tè e la 
caffeina, eliminando il fumo, mantenendo 
un ottimale peso/forma e praticando 
esercizio fisico.

Soltanto un terzo chiede aiuto allo 
specialista 
Qualora però l’incontinenza sia ormai 
comparsa, la cosa più importante è 
riferire la sintomatologia al medico 
curante, al ginecologo, o ancor meglio 
all’uroginecologo. Una tempestiva e 
corretta diagnosi del particolare tipo di 
incontinenza (da sforzo, da urgenza, mista) 
e della severità del problema permette 
nella maggior parte dei casi di risolvere 
l’incontinenza in modo conservativo, 
basato sulla fisioterapia, talvolta su terapie 
farmacologiche e solo nel 30% dei casi su 
interventi chirurgici, che sono comunque 
praticamente sempre di tipo mininvasivo. 

Purtroppo tuttora, solo una minoranza di 
donne, vincendo imbarazzo e vergogna, 
si rivolge allo specialista (circa il 30%) e 
questa cosa porta la donna a vivere per 
anni con una compromissione importante 
della qualità di vita.

La diagnosi precoce facilita interventi 
mininvasivi 
Non diverso è il discorso del prolasso. 
Quante donne aspettano a rivolgersi a 
noi fino a che il prolasso, l’abbassamento 
dell’utero e/o delle pareti vaginali non 
diventa clamoroso e insopportabile. In 
questo modo ci si preclude la possibilità 
di risolvere i sintomi da prolasso (senso 
di peso, di ingombro vaginale, di corpo 
estraneo, sintomi urinari, dolore ai rapporti, 
infezioni urinarie) con un percorso di 
fisioterapia e anche quella di poter guarire 
con interventi conservativi di correzione 
del prolasso eseguibili mediante approccio 
vaginale (quindi senza tagli e senza 
buchi sull’addome) e senza comportare 
l’asportazione dell’utero.

Un disturbo che non ha età 
Le disfunzioni pelviche e urinarie sono 
un po’ un disturbo “per tutte le stagioni” 
perché possono colpire donne di 
qualunque età. Sono molto diffuse e 
spesso fortemente invalidanti sulla qualità 
di vita, ma per fortuna, se diagnosticate 
e gestite tempestivamente (quando non 
sia possibile addirittura prevenirle), hanno 
ottime possibilità di essere curate.

“Incontinenza, basta vergogna!”
Troppo poche si rivolgono al medico

“4 su 10 soffrono di perdite
e prolasso genitale e in
20 anni il dato raddoppierà”

Maurizio Serati, professore associato di Ginecologia e 
ostetricia all’università dell’Insubria e vicepresidente di 
Euga (European Urogynaecology Association), dà alcuni 
consigli per migliorare la qualità della vita della popolazione 
femminile 

> Maurizio Serati 
> redazione@varesemese.it
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Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

TERZA ETÀ

Un apparente paradosso: le donne vivono di più, tuttavia alcune 
patologie come le malattie autoimmunitarie, neurodegenerative, 
metaboliche e l’osteoporosi sono più frequenti nelle pazienti. Le 
diversità nella composizione corporea rispetto al maschio e le 
modificazione indotte dall’età - come la riduzione della massa magra 
(sarcopenia), aumento di quella grassa e diminuzione del tenore 
calcico delle ossa (osteoporosi) - possono essere prevenute con 
un’alimentazione particolare.

Tutte pazze per il calcio 
L’alimentazione della donna, in tutte le fasi della vita, deve 
contemplare sempre alimenti contenenti calcio per la prevenzione 
dell’osteoporosi: latte, yogurt e formaggi freschi; l’esposizione al 
sole inoltre attiva la sintesi di vitamina D nella pelle per opera delle 
radiazioni ultraviolette, in modo da favorire non soltanto la giusta 
utilizzazione del calcio nelle ossa, ma anche le difese immunitarie.

Rimedi naturali 
Che dire poi dei disturbi quali insonnia, sudorazioni improvvise, 
aumento ponderale, instabilità dell’umore, gonfiore che affliggono 
le signore in menopausa e che sono legati alla mancanza di 
estrogeni? Sicuramente i fitoestrogeni, ovvero gli estrogeni” naturali 
“ contenuti nella soia e nei legumi, possono alleviarli. Il peso si può 
controllare riducendo l’apporto di carboidrati semplici, come quelli 
contenuti nelle torte e nelle bibite zuccherate, sostituiti da carboidrati 
complessi e integrali e limitando il consumo di alimenti ad alta 
densità calorica (dolci, formaggi stagionati, vino, birre, cibi grassi e 
molto conditi in generale) mentre il consumo di pesce può aiutare nel 
ridurre il gonfiore e la ritenzione idrica; verdura e frutta - di stagione, 
mi raccomando - ci aiutano a controllare quegli antipatici attacchi 
di fame. La depressione e l’ansia li curiamo con un quadratino di 
cioccolata fondente o con piccole quantità di frutta secca. 

Camminare ogni giorno toglie il medico di torno 
E per finire non dimentichiamo che, per rafforzare la massa magra, 
aumentare il metabolismo basale e la mineralizzazione ossea, è 
necessario praticare con regolarità dell’attività fisica sotto carico 
(per esempio fit walking e nordic walking) per almeno 30 minuti al 
giorno.

Ecco come prevenire le malattie
più frequenti nelle pazienti

Nonostante le donne abbiano una maggiore 
aspettativa di vita, è più facile che soffrano di 
alcune patologie rispetto agli uomini. Milena 
Colzani, dietologa e diabetologa dell’ospedale 
di Saronno, offre alle nostre lettrici alcuni 
consigli per uno stile di vita sano al femminile, 
soprattutto dopo una certa età

 
I CIBI  
“ROSA”

> Milena Colzani           

> redazione@varesemese.it 
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L’ottava edizione della kermesse, promossa da Afi dal 16 marzo al 28 aprile 
lungo l’asse del Sempione, permette di scoprire anche diverse autrici di 
valore, selezionate dal curatore artistico Claudio Argentiero nei suoi viaggi 
dalla Francia alla Cina

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Valentina Cortese. La diva

SCATTI AL 
FEMMINILE
Torna il Festival fotografico europeo

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

“Interpretazioni che consentono all’istante d’immedesimarsi con le storie di 
vita, lavoro, creatività e reportage, scoprendo autrici di valore che, plasmando 
la luce, parlano anche di se stesse”. Così Claudio Argentiero, presidente di 
Afi (Archivio fotografico italiano) e curatore artistico del Festival fotografico 
europeo 2019, presenta i lavori delle donne in mostra tra marzo e aprile 
all’ottava edizione della manifestazione. Scopriamoli di seguito.

 Wiktoria Bosc: Corps fragile, Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio, dal 
17 marzo al 28 aprile  
Le immagini sono accompagnate dalle testimonianze con cui ciascuna 
delle donne immortalate evoca la sua relazione con il corpo, la malattia e 
le cicatrici, condividendo alcuni frammenti di questa trasformazione fisica 
ed emotiva

Yan Cangna: Ritratti di lavoratrici cinesi, Palazzo Marliano Cicogna a Busto 
Arsizio dal 17 marzo al 20 aprile 
Il tema del lavoro, dei diritti e della sussistenza è al centro di questo 
progetto, che documenta gruppi di lavoratrici cinesi, in considerazione del 
fatto che le donne fanno più sforzi degli uomini, affrontando sia il proprio 
mestiere sia le faccende domestiche.

Chiara Chizzini: Ritratti di un mestiere - i pescatori di Huanchaco alla 
Galleria Boragno a Busto Arsizio dal 12 al 20 aprile 
Una vita dedicata al mare, quella degli uomini di Huanchaco, trascorsa a 
cavalcare le onde insieme al loro caballito de tortora (barche fatte di giunco), 
a issare e rammendare le reti, a vendere quel pesce tanto conquistato.

Emanuela Colombo: Stiamo Scomparendo (Minoranze linguistiche in 
Italia), Università del Melo a Gallarate, dal 29 marzo al 26 aprile 
A 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, la partenza per un 
viaggio narrativo e fotografico a più voci dalla Sicilia al Monte Rosa, in 
luoghi d’Italia sull’orlo del silenzio.

Valentina Cortese. La diva, Gallleria Boragno a Busto Arsizio dal 29 marzo 
al 7 aprile 
Oltre 30 scatti dei più grandi fotografi italiani e americani raccontano la 
storia pubblica e privata dell’attrice, simbolo di carisma e di eleganza, che 
si è battuta in prima persona per l’emancipazione femminile. Un progetto 
di Elisabetta Invernici e Antonio Zanoletti.

Lorenz Elli: Identità in costruzione, Palazzo Leone da Perego a Legnano, dal 
16 marzo al 28 aprile 
Unendo progettazione, documentario e ricerca, l’autrice prova a 
tratteggiare una sorta di cartografia umana intorno alla colonizzazione 
contemporanea del Sahara occidentale

Stephanie Gengotti: Circus in love - The magical life of Europe’s Family 
Circuses, Palazzo Leone da Perego a Legnano, dal 16 marzo al 28 aprile 
In un mondo dominato dalla tecnologia, dove le vite sono decise da 
algoritmi e robot, questo lavoro sui circensi moderni è un urlo di ribellione 
per riaffermare una dimensione più umana.

Oriella Montin: Alla ricerca del tempo perduto, Villa Pomini a Castellanza 
dal 17 marzo al 20 aprile 
Attratta dal valore simbolico degli oggetti di recupero, l’artista lavora 
sull’effetto straniante, enigmatico e surreale della rappresentazione. Negli 
ultimi anni la sua ricerca è incentrata sul tema della famiglia in tutte le sue 
sfaccettature.

Rea Papadopoulou: Dark Tree - Albero oscuro, Castello di Masnago a 
Varese, dal 23 marzo al 12 maggio 
Lungo le rive del fiume Kifissos di Atene c’era una volta un grande uliveto, 
conservato intatto fino all’arrivo dell’industria pesante. Oggi crescono 
soltanto erbacce urbane e alberi invasivi. L’oscurità della notte, però, sta 
trasformando il luogo, in cui ombre di lussureggianti verde scuro stanno 
emergendo dalle strade sporche di questo indisciplinato paesaggio 
industriale. 

Patrizia Piga: Phantasmagorical alla chiesa Opai - Santi Innocenti di Villa 
Gonzaga a Olgiate Olona, dal 31 marzo al 19 aprile 
Lungi dall’essere una fuga dalla realtà, piuttosto un invito a creare il nostro 
mondo, questi Foodscape rappresentano una realtà idilliaca, creata con il 
potere dell’immaginazione, in cui il cibo non manca mai. 

Jeanne Taris: Gitani di Perpignan: quale domani?, Villa Pomini a 
Castellanza dal 17 marzo al 20 aprile 
La fotografa ha trascorso giorni e notti, un Natale e un Capodanno con i 
gitani di Perpignan. Alla ricerca del barlume di speranza, della gioia e della 
convivialità che è evidente, nonostante l’immagine sia desolante.

> Ritratti di lavoratrici cinesi di Yan Cangna

GALLERIA
FOTOGRAFICA
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

LA PENNA 
DI LIALA
Le donne mai scontate

> Marilena Lualdi 
> artevarese.com@gmail.com
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

artevarese.com@gmail.com

LA PENNA 
DI LIALA

È una delle più longeve e prolifiche 
scrittrici italiane. Liana Cambiasi Negretti 
Odescalchi, in arte Liala, si é spenta a 
Varese nel 1995, dove viveva negli anni 
Settanta. Ecco, tra le tante, dieci frasi che 
fanno sorridere, sognare, anche scuotere il 
capo o mormorare: “Grazie”.

1 - Non fatemi troppi complimenti. Mi 
annoiano. (Dormire e non sognare)  
- Indipendente 
A volte le donne fanno fatica ad accettare 
i complimenti, quasi quanto li cercano. 
Questa è invece una battuta che ha un 
suono sfacciato. Una dichiarazione di 
indipendenza dal giudizio altrui, che può 
essere un tentativo di protezione, ma qui 
suona così sincera.

2 - Un giorno vedrai. Si partirà dalla 
Malpensa dicendo alla moglie che si fa una 
corsa d’affari a New York. Ma che la sera 
saremo di ritorno a casa. (Il sole se tramonta 
può tornare) - Profetica 
Malpensa c’è già, intendiamoci. Ma questa 
battuta ha il sapore profetico. I viaggi 
accorciati, tutto così veloce: per una donna 
che già varcava i confini dell’aria, tutto 
questo era così vero, in anticipo.

3 - Chi sa perché talvolta gli  uomini esitano 
nelle azioni più semplici!  
    Quali azioni? 
    Ma quella del matrimonio, per esempio.  
(Il pianoro delle ginestre) - Disarmante 
Questo è un titolo, in realtà, uno di quelli 
che mia madre mi ha sempre citato. Ma di 
più, un’avvertenza. Un monito, che nella 
mia terra ha anche suggestivi termini 
capaci di avvolgerlo. Come la picondria, 
quel malanno indescrivibile: non solo 
magone, un dispiacere che gradualmente 
plasma insieme carne e anima, tanto che 
alla fine non sai più se sia iniziato dalla 

prima o dalla seconda. E i ricordi sono suo 
cibo irresistibile. Una frase tanto ingenua 
quanto irresistibile. Prima offre un sorriso 
un po’ stupito sulle complicazioni degli 
uomini, proprio coloro che accusano le 
donne dello stesso “difetto”. Poi offre 
come azione semplice, una delle più 
delicate della vita. E quasi quasi ti convince.

4 - Ogni cuore ha il suo nido (Farandola di 
cuori) - Fiduciosa 

Una dichiarazione d’amore più grande 
anche di quella di due persone, un’offerta 
di fiducia nella vita. Che viene definita un 

gioco, in cui si alterna il sorriso alle lacrime. 

5 Cerchi la tua lampada da accendere, 
non la puoi trovare qui. (Riaccendi la tua 
lampada, Gipsy) - Generosa 
L’amore è spesso generoso nei romanzi 
di Liala. Anche quando la gelosia sembra 
prevalere, talvolta si incontrano delle grandi 
rinunce. Come se più forte di quell’amore 
per una persona, ce ne sia uno universale.

6 - Nulla, c’è. Ed è forse per questo che mi 
sento infelice. (La meravigliosa infedele) 
- Attuale 
Questa frase mi può riportare a un 
romanzo terribile e bellissimo, per il suo 
titolo apodittico, più che per la sua trama. 
Infelicità senza desideri, di Peter Handke.

7 - La ricordava, quella luna (Riverberi 
lontani) - Evocativo 
Questa è una delle descrizioni più 
suggestive. Dalle persiane, salde e ben 
chiuse, non entra il minimo riflesso di luna, 
ma la protagonista la vede ugualmente. 
Perché la ricorda. Una risposta placida, 
come la luna che spesso si affaccia, gioca 
e sembra sognare tra le pagine di Liala.

8  - Tuttavia il tempo passò, come sempre 
(Le briglie d’oro) - Carezzevole 
Le storie di Liala attraversano la vita e 
l’anima, sono scavate da passioni e dolori 
profondi. Insuperabili, inconsolabili. Poi 
ricevono una carezza come questa: la 
consapevolezza che su quella notte senza 
sonno tornerà il giorno. Che su quel giorno 
dove respirare fa male, scenderà il riposo 
della notte.

9  C’è in me l’ansia di arrivare, di ottenere, 
per poter dare (Tempesta sul lago) 
- Ammirevole 
Una grande dichiarazione di generosità 

di un personaggio di Liala, come 
un’autoanalisi che sa avvincere e quasi 
contagiare.

10 - Era nato per volare, sulla terra i piedi gli 
pesavano (La compagna velata) 
- Impeccabile 
Il mondo di Liala è anche tra le nubi, ha 
i colori delle uniformi, come sappiamo, 
ma il loro fascino ne avvolge uno ancora 
più dirompente. Impeccabile questa 
descrizione di un pilota, e della sua 
passione.

> Liana Cambiasi Negretti Odescalchi 
in arte Liala

> Foto dall’archivio di famiglia 
della figlia Primavera Cambiasi 

 

“Dieci frasi che fanno sorridere, 
sognare, scuotere il capo 
o ringraziare”
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Il libro ... e noi dove eravamo? viaggia nel tempo alla scoperta della storia 
dell’universo femminile insieme a Lucrezia, nata dalla matita di Silvia Ziche, 
che ci racconta che cosa facevano le donne mentre gli uomini governavano 
il mondo. Con ironia, umorismo, e una punta di amarezza, scopriamo tante 
storie comuni, accomunate dalla lotta contro il privilegio e il pregiudizio 
maschile. 
Silvia Ziche è una fumettista amata in tutto il mondo. Ha esordito giovanissima 
sulle  pagine di Linus, ha collaborato con Smemoranda e Comix, ha esordito 
su Topolino nel 1991 e da allora ha realizzato numerose storie per il settimanale 
Disney. È una vignettista satirica, grazie al personaggio di Lucrezia, che 
appare ogni settimana su Donna Moderna, con grande successo. Lucrezia è 
anche protagonista di diverse graphic novel e del libro ...e noi dove eravamo? 
uscito l’anno scorso per Feltrinelli Comics. Alla base di questa storia, dal tono 
leggero e divertente, una ricerca storica approfondita, testimoniata da una 
ricca bibliografia in coda al volume. 

Chi è Lucrezia, la protagonista di questo viaggio nella storia? 
Lucrezia parla degli accidenti della vita quotidiana delle donne, esce ogni 
settimana su Donna Moderna con una vignetta. Nei libri la sua vita è più 
articolata. In ...e noi dove eravamo? racconta la storia dell’umanità dal punto di 

vista delle donne. Noi abbiamo avuto un sacco di difficoltà per ottenere tutto. 
Forse non ci siamo mai veramente fermate a chiederci contro cosa hanno 
dovuto lottare le donne nel corso dei secoli. In questo libro cerco di raccontare 
questo.

Come nasce questo libro? 
Era da tempo che mi stava nascendo in testa una domanda molto importante 
per tutte le donne. Mi sono accorta che avevo studiato la storia, che ho 
sempre amato molto, senza trovare strano che quasi tutti i personaggi della 
storia fossero uomini. Ho cominciato a chiedermi dove fossero le donne e ho 
intrapreso  una ricerca impegnativa e dettagliata per poter raccontare il motivo 
per cui noi donne siamo assenti dai libri di storia. Anche se l’argomento è 
molto serio e importante, ho cercato di raccontarlo in modo ironico, come nel 
mio stile. 

Ci racconta un po’ la trama? 
All’inizio del libro un’antenata di Lucrezia viene a farle visita per raccontarle la 
storia delle sue ave. Inizia un percorso a ritroso nel tempo, dal presente alla 
preistoria, cercando di toccare tutti gli aspetti della vita delle donne. Ci sono 
due antagonisti che accompagnano Lucrezia in questa storia: si chiamano 

FUMETTO CLUB

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

Un viaggio nel tempo con Lucrezia 
alla scoperta della storia vista 
dall’altra metà del cielo
Silvia Ziche ci racconta cosa facevano le donne 
mentre gli uomini governavano il mondo. 
Con ironia, umorismo, e una punta di amarezza, 
conosciamo molte signore comuni e la loro lotta 
contro il privilegio e il pregiudizio maschili

...E NOI DOVE 
ERAVAMO?
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Privilegio e Pregiudizio e sono due personaggi dall’aspetto aristocratico, con tanto 
di cilindro e bastone. Costoro cercheranno di ostacolare ogni progresso della donna 
nella storia. 

Quali sono gli argomenti che tocca in questo viaggio? 
Andando indietro cerco di toccare tutti gli argomenti: il diritto di voto, prima ancora il 
diritto all’istruzione, non dimentichiamoci che ci era assolutamente vietato studiare. 
Poi il diritto alla salute: fino al Seicento il corpo delle donne non veniva studiato, si 
prendeva per buona la teoria aristotelica per la quale la femmina era un maschio 
mancato e il suo funzionamento era il contrario di quello dell’uomo. Poi considero 
anche la moda, partiamo da Eva, che incolpata del peccato originale, viene ritenuta 
anche la colpevole dell’esistenza dei vestiti, senza dimenticare che la moda 
femminile è stata costrittiva in modo incredibile. Cerco di valutare tutti gli aspetti che 
hanno impedito la libertà di movimento e di pensiero delle donne nella storia.

Come si può rendere più agevole il viaggio delle donne nel futuro? 
Prima di tutto, bisogna prendere atto del fatto che questa discriminazione è 
avvenuta e prenderne coscienza significa che ora, insieme, dobbiamo superarla. 
Non possiamo essere noi donne da sole a superare questa discriminazione, 
dobbiamo farlo insieme, come società, come comunità, uomini e donne.

FUMETTO CLUB

Disegni di Silvia Ziche, 
tratti dal libro “...e noi dove eravamo?” 
Feltrinelli Comics 2018

> Silvia Ziche 
   Ph:  Luca Bonamico
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FOCUS - MODA

> Annalisa Paola Colombo 
> redazione@varesemese.it

I must have di primavera
Look trendy, ma low cost
Con l’arrivo della bella stagione è ora di cambiare il 
guardaroba. Ecco qualche consiglio per essere alla moda 
con piccole accortezze: dai bottoni alle calze, per coniugare 
tendenze del momento e comodità, senza spendere un 
capitale

Mettiamo mano all’armadio: è arrivato il momento di fare il cambio di stagione. I maglioni 
pesanti ed i cappelli di lana cedono il passo ai capi must have della primavera-estate 
2019. Sempre con un occhio alla moda e uno al portafoglio. 

Questione di dettagli 
Sono tornati i bottoni. O meglio, tornano ad essere in bella vista. Se nei mesi scorsi 
facevano capolino su jeans a vita alta, questa volta è il turno delle gonne. E così dalle 
minigonne, alle midi passando per quelle a tubino, tutte sfoggiano una fila (più o meno 
lunga) di bottoni in pelle, tono su tono o che spicchino. A proposito di contrasti, le calze 
giocano un ruolo fondamentale. Tinta unita, fantasia, a rete o ricamate, magari anche 
contenitive o riposanti, in cui il “trucco” c’è, ma non si vede. Meglio ancora se abbinate a 
scarpe da tennis per le più sportive o a sandali gioiello per le più glamour che, oltre alla 
moda, non vogliono rinunciare alla comodità.

Sporty-chic 
Lo stile sporty-chic negli ultimi anni è sempre più di gran tendenza. Le tute sono state 
sdoganate dalle attrici, modelle ed influencer di tutto il mondo che non le usano soltanto 
in palestra, ma anche per andare a pranzi di lavoro o eventi mondani. E si sa, con l’arrivo 
della bella stagione il richiamo del mare è sempre più forte e i designer, per i capi e le 
fantasie, si sono lasciati affascinare dal surf. Spazio allora a colori accesi, giubbini tecnici 
e costumi con dettagli in neoprene.

Outfit evergreen 
È un capo che non è mai sparito dalle passerelle e dagli scaffali dei negozi o delle 
boutique ma, mai come in questa stagione, sarà il punto centrale del vostro outfit. 
Attenzione, però, alle sfumature. I lavaggi più scuri lasciateli da parte: sfoggiate senza 
problemi quelli chiari e chiarissimi. Un consiglio che vale non solo per i pantaloni, ma 
anche per le gonne e gli abiti. Occhio, comunque, a non esagerare: spezzate sempre con 
un pizzico di colore o con le nuance che rimandano alla natura.

Unghie laccate e tanta fatica 
 > di Luigi Cazzola        > redazione@varesemese.it 

 

 Le cicliste oggi sono tecnicamente preparatissime, ma 

non disdegnano la cura del look. Un’occasione imperdibile 

per ammirare le atlete più forti è il Trofeo Alfredo Binda, in 

calendario il 24 marzo, con partenza da Taino e arrivo a Cittiglio.  

 

C’era una volta la ciclista precaria... 

Del resto, il ciclismo femminile negli ultimi tempi ha 

davvero cambiato faccia. Tanto che l’anno scorso, durante 

il campionato del mondo di Innsbruck, l’Unione Ciclistica 

Internazionale ha varato una riforma epocale. Dal 2020 ci sarà 

così una nuova categoria di squadre, l’UCI Women’s World 

Tour Teams e, come per gli uomini, quelle che ne faranno 

parte potranno partecipare a tutte le gare internazionali 

più importanti. Inoltre, sarà introdotto anche per le donne 

un salario minimo. È infatti ormai del tutto sparita la figura 

della ciclista precaria che si allenava soltanto la sera, dopo 

aver trascorso l’intera giornata in fabbrica, che correva solo 

la domenica e veniva accompagnata alle competizioni dal 

padre o dal fidanzato. Adesso le donne gareggiano e si 

allenano senza soluzione di continuità, fanno parte di team 

organizzatissimi e vanno alle corse con il bus della loro 

squadra. Anche dal punto di vista tecnico, sono in grado di 

reggere medie elevate e hanno la forza per affrontare percorsi 

difficili.  

 

Atletiche, ma femminili

Nonostante la fatica, le atlete curano nei minimi dettagli la 

loro femminilità. Negli anni Sessanta,all’inizio della stagione 

agonistica, le cicliste erano tristi perché dovevano tagliarsi i 

capelli. Oggi, quando si tolgono il casco, liberano sfavillanti 

acconciature. Si sta pure diffondendo la moda delle unghie 

laccate e, soprattutto durante i campionati del mondo, chi 

gareggia sfoggia sulle mani colori che fanno pendant con la 

maglia della propria nazionale (come Tatiana Guderzo nella 

foto di Luigi Benati).

“Jeans 
al centro,
ma attente 
ai colori”
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A Gallarate tradizione e innovazione si combinano, dando vita ad uno spazio unico nel suo genere, 
500 mq suddivisi in 5 aree: hair stylist, nails, beauty and party, boutique e spa. 

My Way 9.9 ti accompagna, in ogni momento, attraverso un cammino dove l’attenzione di uno staff di professionisti 
e l’interesse verso i clienti ed i suoi desideri, è volto a soddisfare al meglio ogni esigenza.

My Way è stato riconosciuto come uno dei 100 saloni migliori in Italia.

My Way 9.9 Gallarate 
Via Cadolini 7 - 0331783501 


