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EDITORIALE

Come ripartire con sprint
Studio e lavoro, ma anche sport
Come si può declinare oggi, nella vita di tutti i giorni,
l’insegnamento latino mens sana in corpore sano?
Scopriamolo assieme, imparando dagli esperti come rendere
migliore anche il nostro territorio

Alzi la mano chi, dopo le vacanze, si sente meglio. No, non è soltanto questione di staccare
la spina da studio, lavoro e il solito tran tran quotidiano. L’effetto benefico sulla nostra
mente è dovuto anche al fatto che, spesso - in ferie in particolare e in estate in generale - ci
sono più occasioni per vivere all’aria aperta ed essere meno sedentari. Insomma, per uscire,
passeggiare e magari praticare anche un po’ di sport. Attività che, durante la brutta stagione,
troppo spesso si trascurano, vuoi per il tempo, vuoi per gli impegni. Eppure, gli esperti
concordano: un po’ di moto fa bene alla salute. Fisica e mentale. E anche al territorio, in
quanto volano di molteplici opportunità.
A lezione dai professori e da...…un principe
Così, quest’anno a settembre abbiamo deciso di puntare su una ripartenza sana. Perché se
è vero che questo mese si torna sui banchi di scuola e alla propria occupazione, è altrettanto
certo che i buoni propositi non devono rimanere sotto l’ombrellone. Per rendere l’anno che
abbiamo di fronte sostenibile da tutti i punti di vista, siamo allora andati a lezione dai nostri
esperti opinionisti, medici, insegnanti e persino vip come il Principe Alberto II di Monaco. Dal
coro consigli abbiamo appreso come prenderci meglio cura di noi stessi: rendendo migliore
l’ambiente in cui viviamo, nutrendoci in modo appropriato, facendo un po’ di movimento,
riflettendo sul binomio corpo e mente. Perché, come insegnavano già gli antichi, non si può
studiare bene, né lavorare bene, se non si sta bene di salute.
Più attraenti e più attrattivi
Non soltanto. Abbiamo anche voluto capire quanto investe - e guadagna - il Varesotto dalla
promozione di corretti stili di vita, tra cui in primis lo sport. Che, abbinato allo studio, ha il
potere non soltanto di rendere più attraenti le persone, ma anche più attrattivo il territorio.
Come? Per scoprirlo correte a leggere i nostri articoli...

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
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BUSTO
D’ORO
Al top nella
spesa per sport
e tempo libero

L’ex Manchester d’Italia è prima tra le grandi
città lombarde per uscite relative alla gestione
delle strutture e l’organizzazione di iniziative.
Intanto, aumentano le scuole in rete per
promuovere la salute tramite attività fisica e altri
corretti stili di vita. Dati e curiosità nella punta
di Varese, diamo i numeri in onda venerdì 5
settembre alle 20.10 su Rete55 (Canale 16)
> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

E’ Busto Arsizio la grande città lombarda che spende di più per
sport e tempo libero. A metterle al collo la medaglia d’oro è stata,
quest’estate, openbilanci, la piattaforma di openpolis sui bilanci
comunali che ha analizzato i consuntivi 2017 pubblicati dal Ministero
dell’Interno.
Prima tra le Big Five della Lombardia
Considerando l’importante ruolo dei comuni, specialmente per quanto
riguarda la gestione delle strutture e l’organizzazione di iniziative
sul territorio, lo studio ha riguardato i livelli di spesa delle città più
popolose d’Italia in tale ambito, anche se uscite maggiori o minori non
implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della
materia. Fatto sta, in ogni caso, che se l’ex Manchester d’Italia è al
quinto posto per popolazione in Lombardia, risulta la prima in questa
speciale classifica, con una spesa pro capite di 64,6 euro. Il che la vede
in classifica generale (quindi anche con i comuni piccoli) in 87esima
posizione su oltre 1.500 in Lombardia e al 572esimo posto in Italia.
Busto stacca così di una quarantina di posizioni la seconda classificata

continua
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> Su 10 sono i ragazzi che si
dedicano alla pratica sportiva tra
gli 11 e i 14 anni, mentre calano a
1 su 2 quelli tra i 15 e i 17 anni

Spesa

6

> Su 10, sono i giovani impegnati
nello sport dopo la maggiore età,
tra i 18 e i 19 anni secondo la più
recente rilevazione dell’Istat

> La posizione di Busto Arsizio nella
classifica generale di oltre 1.500
Comuni lombardi, mentre è prima
tra le 5 città più grandi della regione

tra le Big Five lombarde, che è Bergamo, in
125esima posizione con un terzo in meno di
investimento individuale (47,93) e 200 posizioni
dopo a livello nazionale (787).
Jerago con Orago sfiora la top ten regionale
All’interno del Varesotto, il miglior piazzamento
lo ottiene Jerago con Orago, che sfiora la top ten
regionale, conquistando l’11esimo posto, con
355,65 euro a testa e una 63esima posizione di
tutto rispetto nel Belpaese.
Varese in 315esima posizione
Con 25,88 euro di spesa pro capite, il capoluogo
di provincia, invece, è soltanto il 315esimo della
lista in Lombardia e al 1.669esimo in Italia, anche

87

4

> Gli aderenti alla Rete
delle scuole che promuovono
la salute attraverso attività fisica e
altri corretti stili di vita,
promossa in Lombardia

>La posizione di Busto Arsizio in
Italia per la voce di bilancio sulla
gestione delle strutture
e l’organizzazione di iniziative
sul territorio

500

572

> Gli attuali istituti del Va
della Rete delle scu
promuovono la salute, p
terzo del totale prov
contro i 4

>Gli euro pro capite spesi da
Jerago con Orago, il centro del
Varesotto che investe di più
in sport e tempo libero.
E’ 11esimo in Lombardia

se è il terzo (dopo Busto Arsizio e Bergamo) tra
le dieci città con più abitanti a livello regionale
(classifica in cui è all’ottavo posto).

ampiamente rispetto al passato, se si
considera che nel 1995 la percentuale di sportivi
corrispondeva al 15,9% della popolazione.

In coda alla classifica
Fanalino di coda tra le città del Varesotto, è
la piccola Curiglia con Monteviasco, anche
se ci sono comuni popolosi - come Cassano
Magnago - di cui non sono disponibili i dati.

Lombardia medaglia d’argento
In questo scenario record per la nostra nazione,
le regioni del Nord presentano livelli superiori
alla media, con in testa il Trentino (dove quasi
4 persone su 10 praticano sport) e la nostra
regione sul secondo gradino del podio (con 3
cittadini su 10 impegnati in attività motorie).

Italia sempre più sportiva
Resta poi naturalmente da vedere quanti
abitanti praticano sport. Secondo i dati Istat,
in Italia nel 2018 il 25,7% delle persone al di
sopra dei 3 anni di età ha praticato sport in
modo continuativo. Un dato che è cresciuto

Giovani senza sprint
Purtroppo, però, ad abbassare la media sono i
giovani tra 15 e 19 anni: sono oltre 6 su 10 quelli
che si dedicano alla pratica sportiva tra gli 11 e i 14

“La spesa pro capite bustese è 64 euro”
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Studenti
varesotti
a scuola
di sport
Attività fisica per gli studenti? Il Varesotto
risponde presente. Partecipando con migliaia
di giovani e giovanissimi ai diversi progetti
a tema. Come quello regionale A scuola di
sport, destinato agli scolari delle primarie, che
lo scorso anno scolastico ha visto l’adesione
di 14 istituti, per un totale di 352 classi e quasi
9mila alunni. A cui si sommano altri circa
4mila, provenienti da 156 classi di 54 plessi,
che hanno partecipato all’iniziativa nazionale
Sport di classe, rivolta sempre alle cosiddette
elementari, grazie alla sinergia tra Coni, Cip e
Miur.

33

355

> Le secondarie di secondo
grado della provincia di Varese
impegnate a promuovere la salute,
il benessere e lo sviluppo del
capitale sociale

> Gli euro investiti per persona
da Varese, che risulta terza tra le
prime 10 città lombarde e
315 in generale. In Italia è al
1669esimo posto

anni, 1 su 2 tra i 15 e i 17 e meno di 4 su 10 alla
fine delle superiori.
Le scuole che promuovono la salute fanno
rete
Eppure, è assodato che lo sport, nell’ambito
di un corretto stile di vita, faccia bene al
corpo e alla mente. In quest’ottica s’inserisce
la Rete delle scuole che promuovono salute:
una realtà consolidata in Lombardia,
diventata operativa dall’anno scolastico
2012-2013, che raggruppa gli istituti
che mettono in atto un piano educativo
strutturato e sistematico a favore della
salute, del benessere e dello sviluppo
del capitale sociale di tutti gli alunni e del
personale. Queste scuole si impegnano ad
essere “ambiente favorevole alla salute”
attraverso azioni di natura educativo/
formativa (come life skills e programmi
tematici), sociale (ascolto, collaborazione,
partecipazione...), organizzativa (tramite

10 Giovani
25

Corsi di aggiornamento
Ciò sul fronte degli studenti, ma anche quello
dei docenti è sceso in campo lo scorso anno,
con oltre 200 professori che hanno partecipato
ai vari corsi di aggiornamento: dalla ginnastica
artistica all’orienteering, dalla vela alla
prevenzione e tutela sanitaria, fino al gioco del
pallatamburello.

mense, distributori di snack, frutta a
merenda, Pedibus e percorsi ciclabili
casa scuola, attività fisica curriculare ed
extracurriculare, ambiente libero dal fumo e
simili) e di collaborazione con altri soggetti
della Comunità locale (tipo le associazioni).
La carica delle 500
Partita con 68 scuole aderenti, questa rete
nel 2018 ne radunava 500, con il Varesotto
passato dalle 4 iniziali alle 33 di oggi (pari a
un circa un terzo degli istituti della provincia),
di cui una decina tra le secondarie di secondo
grado.
Mens sana in corpore sano
Mentre risuona la prima campanella
dell’anno 2019-2020, la speranza è che
il modello lombardo della scuola che
promuove la salute insegni ai ragazzi, fin dai
banchi di scuola, a mettere in pratica l’antico
detto latino mens sana in corpore sano.

www.handicapire.it

aresotto
uole che
pari a un
vinciale,
4 iniziali

Giochi studenteschi
I numeri relativi all’attività sportiva scolastica sul
territorio non possono poi naturalmente non
tener conto delle vecchie medie e superiori. Un
dato su tutti: quello relativo alla partecipazione
alle fasi provinciali dei giochi studenteschi
2018-2019, che in totale hanno coinvolto circa
5.500 studenti, di cui quasi la metà impegnati a
gareggiare nell’atletica leggera.

> Linda Casalini, Docente referente di Sport e salute, Educazione
ambientale e Volontariato dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese
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& SPORT
Il binomio vincente del
turismo universitario
Massimiliano Serati e Niccolò Comerio
dell’Osservatorio Travel dell’università Liuc-Carlo
Cattaneo di Castellanza ci parlano di una mobilità
turistica diversa dal puro leisure,
ma di grande impatto positivo sul territorio

Nell’immaginario collettivo la parola turismo è ancora associata per lo più
a divertimento, svago e relax. Persino il più convenzionale turismo d’affari,
nonostante numeri eclatanti soprattutto in Lombardia, sembra descrivere
una sorta di capitolo a sé stante. Considerazioni analoghe, ma più radicali,
valgono per un’altra forma di mobilità turistica riconducibile a motivazioni
diverse dal puro leisure: stiamo parlando del turismo universitario, spesso
ai margini delle riflessioni e dei programmi di sviluppo e di marketing
turistico, ma importante generatore di mobilità tra territori e capace
di plasmare le abitudini di vita, gli standard urbanistici e le condizioni
economiche delle città sedi universitarie. Il fenomeno è variamente
declinato e peculiare rispetto ad altre forme di turismo, ma non per questo
meno significativo.
Viaggi “alternativi”
Concettualmente la mobilità universitaria è assimilabile a forme di
“residenza temporanea”, soprattutto nel caso degli studenti universitari
fuori sede, ma anche quando si parli di studenti internazionali in
“scambio”. Se, da un lato, questo tipo di turismo non genera significative
ricadute economiche dirette sull’offerta ricettiva (di tipo commerciale),
tuttavia ha una rilevante capacità di innescare circuiti economici virtuosi,
soprattutto rispetto alla fruizione dell’offerta culturale del territorio,
dell’offerta per il tempo libero, dell’offerta sportiva, e di quella commerciale.

“Ambasciatori” del territorio
Secondo le indagini Istat (coerentemente con l’adagio mens sana in
corpore sano) l’abbinamento studio - offerta sportiva territoriale è il più
rilevante per gli italiani fuori sede. Senza dimenticare (a) le trasferte
dei parenti e degli amici in visita, più simili al turismo tradizionale, (b) la
propensione a tornare nei luoghi precedentemente frequentati per motivi
di studio per un soggiorno turistico più convenzionale (soprattutto nel caso
degli studenti stranieri), (c) l’attitudine dei giovani all’uso delle tecnologie
digitali e quindi la diffusione di immagini, segnalazioni, recensioni sui
luoghi fruiti nel corso della trasferta di studio.
1 studente Erasmus su 5 sceglie la Lombardia
E se qualcuno ritiene che si tratti di un fenomeno quasi impercettibile,
qualche dato qua e là può essere d’aiuto. Si pensi al progetto Erasmus,
nato per offrire ai giovani europei la possibilità di effettuare in un’università
straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla propria
università. Si tratta di un progetto di enorme successo che, al di là dei
risultati raggiunti sul piano dell’integrazione culturale giovanile, ha generato
nel corso degli anni importanti flussi di mobilità turistica rispetto ai quali,
come di consueto, il nostro Paese ha recitato un ruolo di primo ordine.
Gli ultimi dati disponibili segnalano per l’anno formativo 2016/2017 un
incremento di presenze in Italia pari al 10,2%, per un totale di più di 25.000
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L’università Liuc-Carlo Cattaneo di Castellanza accoglie molti studenti stranieri (ph Daniele Belosio)

giovani, il che ci colloca al quinto posto su scala europea, dopo Spagna,
Germania, Regno Unito e Francia. Quasi il 20% degli Erasmus in Italia ha
scelto come destinazione la Lombardia.
Laurea fuori sede, trend crescente
A questa onda internazionale va aggiunta quella nazionale legata al
fenomeno degli studenti universitari fuori sede. I dati Almalaurea rivelano
che nel 2018 quasi un laureato italiano su tre ha conseguito il titolo
in territori diversi e non limitrofi a quelli in cui ha completato il proprio
percorso di studi secondari di secondo grado. E’ un trend crescente
(+2% rispetto al 2015) e molto vistoso in Lombardia: in base ai dati Miur
relativi all’anno accademico 2017/2018, il 26,6% del totale iscritti presso
le università lombarde risulta essere residente al di fuori del territorio
regionale, con picchi che superano ampiamente il 50% per alcuni corsi di
laurea e per alcune Università particolarmente attrattive.
Un mix appassionante
Ospitare una sede universitaria sul proprio territorio non è, dunque,
soltanto veicolo di attrazione di talenti e di sviluppo di multiculturalità,
piuttosto che uno strumento di rivitalizzazione delle città, ma è anche e
principalmente canale di attivazione di attrattività turistica. Un mix di cui
siamo estremamente appassionati.

> Massimiliano Serati > redazione@varesemese.it
Ph: Daniele Belosio
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GALLERIA
FOTOGRAFICA

> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

> Daniele Donati, presidente di Tincontro, e il dottor
Massimo Agosti

> Fabio Lunghi e Giorgio Angelucci presidenti della Camera
di Commercio e dell’Uniascom di Varese

> Giordano Ferrarese, presidente provincia
con sullo sfondo lo chef Pier Damiano Sim
Gianfranco Piran dell’associazione mace
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ELISIR PER
LA MENTE

Arriva la Banca del
latte umano donato
Grazie al successo della serata benefica Sorriso
di Stelle promossa a Ville Ponti da Uniascom
e Fipe provinciale, è ora più vicina questa
importante fonte di alimentazione per i piccoli
della Terapia intensiva della Neonatologia di
Varese e dintorni

> Il team di esperti di ristorazione della quarta edizione di Sorriso di stelle

ale della Fipe,
mbula e
ellaie

E’ una panacea, o quasi. Secondo gli studi internazionali più recenti, infatti,
il latte materno è uno scudo contro le malattie e addirittura un elisir per
il cervello, essendo particolarmente utile per lo sviluppo cerebrale. Ciò,
grazie alle sostanze uniche che contiene. Caratteristiche che lo rendono
particolarmente prezioso per i bimbi prematuri o malati, che però non
sempre ne hanno a sufficienza. Ora, grazie al maxi banchetto da quasi
700 persone imbandito alle Ville Ponti dall’Uniascom, insieme alla sezione
provinciale della Federazione italiana dei pubblici esercizi, all’ospedale
Del Ponte di Varese è in arrivo la Blud, Banca umana del latte donato, che
servirà a tutti i piccoli della parte occidentale della Lombardia.
Aggiungi 700 posti a tavola
“Grazie alla grande risposta di stasera, speriamo di farcela già entro la
fine del 2019”, ha commentato nell’occasione Massimo Agosti, primario
della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale varesina. Assieme
a lui, Daniele Donati, presidente dell’associazione Tincontro, che riunisce i
genitori che sostengono questa importante realtà, a cui è stato devoluto il
ricavato della gustosa serata benefica.
La collaborazione è servita
Ad allestire le 11 isole del gusto della quarta edizione di Sorriso di Stelle,
oltre cento esperti tra cuochi, pasticceri, macellai e panificatori accorsi
dalle 5 sedi provinciali di Confcommercio: Varese, Busto Arsizio, Gallarate,
Saronno e Luino. Un team a cui si sono aggiunti i produttori locali della
Coldiretti varesina e mastri birrai. Tutti uniti per donare, attraverso il cibo,
l’alimento di cui i piccoli hanno più bisogno.

> Sergio Bellani, segretario generale di Uniascom a cui è
stato conferito il premio Carlo Bottinelli, con i presidenti
delle Ascom di Luino e Busto

Una serata da favola
Un appuntamento davvero bello e buono in tutti i sensi, dunque, reso
ancora più suggestivo dalla sfavillante cornice della storica dimora della
Camera di Commercio, tra musica dal vivo, spettacoli acrobatici e persino
una carrozza trainata da cavalli. Proprio una serata da favola.
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MONDO BIMBI

Così s’impara divertendosi
Oltre i giochi educativi

Il bustocco Luca Borsa, game designer, offre ai nostri lettori alcuni
consigli per la crescita di figli e nipoti, affinché ricevano importanti
insegnamenti anche quando non sono sui banchi di scuola

Imparare divertendosi è il sogno di tutti. A qualsiasi
età. Non a caso, i bambini apprendono e si
confrontano con il mondo attraverso quello che i
pedagogisti chiamano “canale ludico“. Attraverso il
gioco, infatti, si raggiungono molti obiettivi formativi.
Ecco che certi svaghi ci vengono allora in aiuto come
strumento utile per trasmettere concetti, nozioni,
informazioni nell’uso del linguaggio piuttosto che
nell’approccio alla matematica, soltanto per citare
alcuni esempi.

ad esempio, in cui le palle di cannone finiscono
sopra tesori di diverso valore e per poterli ottenere
bisogna fare il giusto calcolo.

Tra puzzle e linee montessoriane
Soprattutto in età prescolare l’utilizzo dei cosiddetti
giochi da tavolo educativi è usata in maniera
costante da maestri e genitori, senza contare che
non c’è nonno o nonna che non abbia regalato a
un nipotino un’attività da svolgere con le lettere
o i numeri. Di proposte di questo tipo ce ne
sono infinite: ogni casa editrice ha la sua linea
specifica, fatta di puzzle o memory di ogni tipo che
stimolano l’apprendimento, spesso con illustrazioni
accattivanti e giocose. Non ultimo sono nate molte
linee “montessoriane”, che le aziende di un certo
livello studiano con il supporto di pedagogisti.

L’exploit della gamification
Queste proposte diventano potenti strumenti di
educazione, cooperazione e apprendimento a tal
punto che, anche il mondo dei grandi, li sta sempre
di più utilizzando: ci sono aziende che li usano per la
selezione e la formazione del personale.

Parola d’ordine: qualità
Allora come orientarsi nella scelta di questi prodotti?
Direi innanzitutto di non fermarci all’apparenza
o al nome del gioco o alla casa editrice che fa la
pubblicità in tv, ma di cercare la qualità. Nei materiali,
soprattutto: se avete bambini piccoli lo spessore
di una tessera o di una carta fa tutta la differenza
per la durata del gioco. E poi nel tipo di gioco,
che deve innanzitutto divertire. Si impara se ci si
diverte, altrimenti queste scatole saranno relegate a
prendere polvere nei vostri armadi.
L’alternativa “furba”
Quindi, un’alternativa agli intrattenimenti che
mostrano sulla scatola un serie di indicazioni di
come questo gioco farà bene ai vostri figli ci sono
i giochi da tavola veri e propri, che sono educativi
a prescindere e che insegnano competenze
partendo da un approccio diverso, che è quello del
divertimento. Un esempio per farvi capire meglio
cosa intendo: se devo raggiungere lo scopo di far
imparare le tabelline, posso usare un classico gioco
educativo, che di solito non ha regole, ma soltanto
tessere che, combinate, mi danno i risultati delle
tabelline. Oppure posso utilizzare un’attività da
tavolo, con regole, con cui mi diverto perché sto
giocando, ma nello stesso tempo indirettamente
imparo, facendo scelte. Penso ai Pirati matematici,

Così le materie diventano spassose
Anche in età scolare l’uso del gioco da tavolo è uno
strumento per far assimilare concetti in ogni materia:
ce ne sono di divertenti, la cui ambientazione o il
meccanismo può riferirsi a concetti di economia o
spaziare nel campo dell’arte.

Dunque, buon gioco a tutti!

“I bambini apprendono
tramite il canale ludico”

> Luca Borsa

> redazione@varesemese.it

OGGI VOGLIO SVELARTI TUTTO QUELLO CHE UN AGENTE IMMOBILIARE DEVE FARE PER TE!
Acquisto casa: il valore dell’immobile deve coincidere con quello di mutuo
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Acquistare casa e chiedere mutuo per pagarla fa scattare l’accertamento fiscale. Oggi,
a differenza che in passato, il prezzo dell’immobile deve coincidere, o quantomeno
non discostarsi più di tanto, dal prestito ipotecario contratto con la banca (mutuo) per
estinguerlo. Se vi sono vistosi scostamenti, scatta l’accertamento fiscale in automatico
e si rischia la denuncia per evasione.
Valore della casa e valore del mutuo
La pratica di ottenere un mutuo bancario superiore al prezzo di vendita dell’immobile,
fino a qualche anno fa, si prestava a pagamenti in nero e all’ evasione di imposte, ma
oggi con gli incroci diretti fra agenzia del demanio, archivi notarili e conti correnti
bancari non è più possibile fare i furbi con il fisco.
Gli atti notarili di compravendita sono infatti pubblici e registrati, così come i
contratti di mutuo ipotecario. Per cui se un soggetto prende a prestito dei soldi dalla
banca per pagare una casa che a rogito vale molto meno, scattano gli accertamenti in
automatico.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate
Se, ad esempio, uno compra un appartamento il cui rogito è di 100.000 euro, non
può ottenere dalla banca un finanziamento superiore a tale cifra, posto anche che le
banche tendono a concedere al massimo mutui sul 75-80% del valore dell’immobile.
Se, invece, il proprietario chiede e ottiene per l’immobile acquistato un mutuo di
120.000 euro, l’Agenzia delle Entrate fa subito scattare gli accertamenti. A finire nelle
grane sarebbe, non solo il compratore e il venditore, ma anche il notaio che potrebbe
essere sospeso dall’esercizio della professione qualora si riscontrasse evasione o
elusione fiscale. Sono già numerosi i casi e i contenziosi a riguardo.

Rischia anche il notaio che redige il rogito
La verifica che svolge l’Agenzia delle Entrate non è solo su questi due parametri,
ma anche sui saldi di conto corrente del venditore e dell’acquirente, nonché dalle
movimentazioni di denaro effettuate nel periodo a ridosso dell’atto di compravendita
dell’immobile. Anche perché le banche sono tenute a comunicare al fisco tutte le
movimentazioni anomale dal conto corrente dei clienti e i prelievi di contante superiori a
3.000 euro che potrebbero alimentare episodi di transazioni in nero ed evasione fiscale.
Verifiche anche sulle permute
Le verifiche sono effettuate anche fra imprese, persone fisiche e società e sugli atti di
permuta di immobili il cui valore commerciale deve essere trascritto presso gli archivi
catastali. Basta un piccolo scostamento economico per far scattare i controlli, così come
per le alienazioni fra costruttori, società immobiliari e compratori (triangolazioni) per
ravvisare casi sospetti e far scattare i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Abbiamo la sede in
via Bartolomeo 27, 20023 Cerro Maggiore (MI)
TEL. 0331/534202
CELL. Stefania 345/2499489
www.stefaniarimoldiimmobiliare.it
stefania_rimoldi@libero.it
Stefania Rimoldi immobiliare

STEFANIA RIMOLDI IMMOBILIARE
COMPRAVENDITA E CONSULENZA IMMOBILIARE
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TERZA ETÀ

MIGLIORARE
LA MEMORIA
IN 5 MOSSE

L’alimentazione per il ritorno a casa
Che ci si prepari a una nuova stagione sui
banchi di scuola, al lavoro o dedicata alla cura
dei nipoti, la concentrazione e la capacità
di ricordare sono preziosi alleati. Anche se
purtroppo spesso, soprattutto con l’avanzare
dell’età, si fatica a mantenere elevati standard
mentali. Milena Colzani, specialista in
Nutrizione clinica dell’ospedale di Saronno,
ci dà qualche dritta

Le vacanze sono ormai un ricordo, più o meno lontano. Eccoci dunque
impegnati nel ritorno a casa, con il suo bagaglio di stress e stanchezza.
Rafforzare l’attenzione
Come fare dunque a mantenere allenato il cervello? Innanzitutto
bisognerebbe usare di meno cellulari e computer, dormire di più, fare attività
sportiva e mangiare meglio. Ovvero vivere secondo i principi della “dieta
mediterranea”, il nostro natural coach.
Performance mentali al top
Di seguito, i cinque step consigliati in tavola.
1. Consumare alimenti a basso indice glicemico (legumi, orzo, riso parboiled,
avena, cereali integrali), soprattutto a colazione, per mantenere a lungo
il senso di sazietà e un buon livello energetico, indispensabile per la
memoria e la concentrazione
2. Ridurre l’introito di grassi (meno del 30% dell’apporto calorico totale)
preferendo quelli “buoni” dell’olio extravergine d’oliva, come principale
condimento, e degli Omega 3 presenti nel pesce (soprattutto salmone),
nella frutta secca (mandorle, pistacchi e noci) e nelle uova
3. Garantire un adeguato apporto di fibre derivato dal consumo di cereali
integrali, frutta e verdura, ricche di acqua, sali minerali, vitamine e
antiossidanti che migliorano la funzionalità della memoria; in particolare
la mela ricca di quercitina, i frutti rossi ricchi di antocianine, le verdure
crocifere (broccoli, cavoli e cavoletti…) ricchi di acido folico
4. Rispettare la ritmicità dei pasti giornalieri, a partire dalla colazione che è
quello più importante, perché viene dopo il digiuno notturno evitando
lunghe pause tra un pasto e l’altro. E’ molto meglio fare dei piccoli pasti
ripetuti per garantire l’afflusso continuo del glucosio: non dimentichiamo
che “il cervello ha bisogno di zuccheri” per funzionare bene!
5. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, visto che la disidratazione
genera stanchezza e affaticamento, magari insaporendo il contenuto del
nostro bicchiere con limone o con qualche foglia di menta!

> Milena Colzani

> redazione@varesemese.it

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

Una sferzata di energia
Infine, quando sentiamo il bisogno di una bella sferzata di energia a metà
mattino o pomeriggio, uno spuntino a base di frutta secca o un quadratino di
cioccolata fondente per aumentare livelli di serotonina e di endorfine, da cui
dipendono anche concentrazione e memoria.
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SALUTE

> Serena Martegani

> redazione@varesemese.it

IN
FORMA
Più sport, meno morti

Serena Martegani, Medico dello Sport e docente a contratto dell’Università
dell’Insubria, spiega ai nostri lettori come non dissipare il patrimonio
psicofisico accumulato durante la bella stagione
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SALUTE

Il pieno di salute, energia e benessere
accumulato d’estate è ancora nell’aria.
Ora, è il momento di non dissipare
questo patrimonio. Se è vero, infatti,
che durante la bella stagione è possibile
praticare più attività fisica all’aperto e
passeggiare anche dopo il lavoro la sera,
oltre a mangiare frutta e verdura con più
frequenza e varietà, è altrettanto certo che
mantenere queste buone abitudini tutto
l’anno giovi assai alla salute.

> Serena Martegani

Sedentarietà al bando
Fondamentale è dunque continuare
ad avere, pure con la ripresa della
quotidianità, un corretto stile di vita, anche
considerando che l’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità) ha definito la
sedentarietà come la principale causa delle
patologie cronico degenerative, come ad
esempio diabete, ipertensione, cardiopatie,
il Morbo di Alzheimer. Tali situazioni
cliniche inoltre comportano importanti costi
per il Sistema sanitario nazionale. Si legano
spesso a fattori di rischio cardiovascolari,
come sovrappeso ed obesità. Il risultato
complessivo dei benefici dell’attività fisica
è, di contro, una riduzione della mortalità
da tutte le cause, in particolare di quella per
infarto cardiaco, ictus cerebrale ischemico,
neoplasie del colon e della mammella,
associata ad un miglioramento della
qualità della vita e della sensazione di
energia e benessere psicofisico.
Popolo di pigri
L’insufficiente pratica di attività fisica è
responsabile di oltre 5 milioni di morti
a livello globale, in Italia l’80 % degli
adolescenti e il 23% degli adulti non sono
sufficientemente attivi fisicamente. Più
di 1 adulto su 4 nel mondo non si muove
abbastanza: obiettivo dell’Oms per il 2025
è di ridurre l’inattività fisica del 10%, per il
2030 del 15%.

sport, oltre ad essere un importante
momento preventivo, permette di
individuare consigli ed eventuali
controindicazioni, non soltanto finalizzati
alla certificazione di idoneità agonistica
o amatoriale, ma anche alla prescrizione
di carichi di allenamento individualizzati
e personalizzati per ottimizzare i benefici
dell’attività fisica. Per definire l’intensità
da mantenere durante l’esercizio si
possono fare dall’esperto dei test di
valutazione funzionale, ma sicuramente
un metodo pratico descritto in letteratura è
di “mantenere il massimo ritmo con cui si
riesce ancora a chiacchierare”.
La motivazione innanzitutto
Fondamentale è la motivazione. Il
movimento può essere così un’occasione
di divertimento, benessere, energia e
salute: come gli atleti di alto livello si
allenano con determinazione, dedizione
e disciplina, così tutti possono prendersi
cura di se stessi praticando attività fisica
regolare, costante e di carico adeguato.
Vietato strafare
Può essere utile avere mete interessanti
come la preparazione di marce podistiche
oppure ritrovarsi in gruppi di cammino,
iscriversi a corsi in palestra come, ad
esempio, l’aquagym, avere una cyclette
in casa o un percorso da fare a piedi
nel proprio isolato. Importante, per chi è
sedentario, è partire a piccoli passi, magari
anche con allenamenti inizialmente di
breve durata (10 minuti) che nel tempo si
allungheranno e intensificheranno in base
al proprio benessere e divertimento.
Riequilibrare massa grassa e magra
Il ciclismo, il podismo, il nuoto, il ballo e
lo sci di fondo sono esempi di discipline
che permettono di effettuare un esercizio
di tipo aerobico, attività fisica pianificata,

“Come mantenere energia e
benessere ritrovati d’estate”
Lo sport ogni giorno toglie il medico di torno
L’American college of sportmedicine
(Acsm) consiglia per gli adulti di praticare
attività di moderata intensità (di tipo
aerobico lipidico) almeno 3-5 volte a
settimana per almeno 30-40 minuti
consecutivi e aggiungere esercizi di
tonificazione muscolare generale e
streching cauto (tipo lo “stiracchiamentoallungamento” che fanno i gatti). Per i
ragazzi in età evolutiva, il consiglio è
almeno un’ora di attività moderata intensa
al giorno.
A ognuno la sua attività
La visita specialistica dal medico dello

strutturata e ripetitiva, svolta ad un
intensità moderata e prolungata nel tempo
in modo da ottimizzare il consumo di
grassi come fonte energetica per il lavoro
muscolare. Migliora così la composizione
corporea (rapporto massa grassa e
magra) e il controllo di glicemia, pressione
arteriosa, tono dell’umore, colesterolo
trigliceridi ematici.
Il Varesotto è una palestra a cielo aperto
Infine non dimentichiamoci che la nostra
provincia offre numeri e spettacolari
ambientazioni naturali dove praticare
attività fisica in tutte le stagioni, dal lago
alla montagna e in compagnia.
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VARESE
ACADEMY
Parla il patron
Gianfranco Ponti

Dalla sua dimora di Angera, l’imprenditore e
finanziere racconta i motivi del suo supporto
al settore giovanile della Pallacanestro Varese
e ci anticipa i progetti futuri

Ci accoglie nella sua casa di Angera, Gianfranco Ponti. Non potrebbe
essere altrimenti, in fondo. In questa dimora con giardino, incastonata
tra il lago e la Rocca Borromeo, affondano infatti le radici della sua
esistenza. E della sua scelta d’investire nel settore giovanile della
Pallacanestro Varese. La città dove è nato il suo amore per il basket
e dove è vissuto fino a 19 anni, per poi andare subito dopo il militare
all’estero, dove è sempre rimasto, cambiando luogo ogni paio d’anni.
Ma tornando ogni Natale in questa dimora, che è l’unico posto
dove davvero si senta a casa, tra centinaia di riviste di Topolino e
un’invidiabile collezione di soldatini.
Bisogna ascoltare la storia dei suoi primi 59 anni di vita, che narra
dalla poltrona sotto il dipinto del monumento-simbolo della cittadina
lacustre, per capire il perché abbia scelto d’investire nella Varese
Academy. E forse anche per comprendere come mai questa scelta gli
abbia attirato tante antipatie.
“I miei figli ormai sono grandi e vivono a Parigi, dove ha base la mia
famiglia. Negli ultimi due anni, avendo rallentato molto il mio lavoro
nel campo dei fondi di private equity, vissuto a lungo in modo
low profile nello spirito di Mediobanca, sono tornato al
basket, che è sempre stata la mia passione, ma che
per mancanza d’altezza e di talento ho smesso in
fretta. Oggi lo faccio con grande entusiasmo, ma
anche grande difficoltà, perché è inconcepibile
per me a che a Varese, dove ci sono industrie che
guadagnano decine di milioni, non ce ne sia alcuna
che ne metta uno. Per cui io mi sono ritagliato il
mio spazio con il settore giovanile, onde evitare di
litigare. E ci metto molti più soldi di quello che era
previsto, nonostante l’ostilità manifesta di una parte
della città. Ma a me interessano soltanto i miei vecchi
amici di scuola varesini”.
Dopo due anni, con tutti i soldi che le è costata e le critiche che le ha
portato, s’imbarcherebbe di nuovo in questa avventura?
Assolutamente sì. Siamo partiti dall’essere una squadra dove
nessuno voleva venire a giocare a essere contattati dai genitori e i
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> Il patron della Varese Academy all’interno e all’esterno della sua villa di Angera, all’ombra della rocca Borromeo

consulenti delle famiglie italiane e straniere che vogliono far allenare qui
i ragazzi intenzionati a vivere di questo sport. Certo, all’inizio nessuno o
quasi credeva in noi. Ho dovuto cambiare tutti gli allenatori: non perché
non fossero bravi di per sé, ma per aumentare anche la credibilità. E così,
anche con un po’ di fortuna, siamo diventati gli unici in Italia che sono
sempre arrivati con tutte le squadre nei primi otto, alle finali nazionali. A
Varese l’avevano fatto negli anni Ottanta l’ultima volta.
E’ chiaro che lei è un uomo results oriented: orientato ai risultati, come
direbbero gli americani...
Sì, ma non ho mai operato mirando ai risultati a ogni costo. Ho scelto
la finanza etica, quando era ancora abbastanza raro e rinunciando
di certo a molti guadagni. Oggi, noi non consideriamo i nostri ragazzi
dei semplici investimenti, bensì delle persone, che devono stare a un
codice etico, che comprende lo studio: pensi che non abbiamo avuto
timore di mandare a casa un atleta molto promettente, che però non
andava bene a scuola. Volentieri investiamo anche più del dovuto pur di
mandare in vacanza con i suoi fratelli un altro dei nostri atleti, che non
era mai stato in ferie in vita sua.
Qual è il suo obiettivo?
La sostenibilità del settore giovanile, indipendentemente da me, da
raggiungere entro 4 anni, crescendo una ventina di atleti destinati
almeno alla nostra serie A. Oggi siamo sui 5. Ne servono altri 15 per
generare quei 200mila euro all’anno tramite ciò che io chiamo i “diritti
di allevamento”, cioè i parametri. A quel punto, dal punto di vista
finanziario il mio supporto non sarà più vitale, come invece lo è ora.
Se ci pensa, sono in realtà il più grande sponsor della Pallacanestro
Varese. Da solo contribuisco di più di quasi tutti i varesini, a parte
Rasizza di Openjobmetis, che ha il nome sulla maglia e mi supera
portando anche i contributi degli amici. Ciò, anche se a Varese in tanti
sono ben più ricchi di me.
E quando avrà fatto canestro con l’Academy, a che cosa mira? Alla
prima squadra?
No. E non ho neppure ambizioni politiche o sociali.

In molti si chiederanno perché lo fa, visto che oltretutto non ha vita
facile...
Affatto facile. Pensi che, unico caso in Italia, abbiamo offerto al
Comune di pagare noi la costruzione di un impianto da 6 milioni,
chiedendo 10mila metri di spazio e un aiuto sulla parte operativa,
gestionale. Abbiamo proposto 3 siti. Per due ci hanno detto che avevano
già altri progetti. Per la terza, stiamo aspettando da un anno il bando.
Eppure per realtà come l’hockey o il rugby i soldi ci sono.
Come mai, secondo lei?
La Pallacanestro è vista a Varese come la cosa più importante, ma
anche l’unica che sta in piedi da sola, e invece di aiutarla a rimanere,
forse col canottaggio, la cosa migliore... Ci sono i giochi della politica,
non posso pensare ad altro. Vista la situazione, abbiamo deciso di fare
una cosa più modesta, togliendo tutta la parte commerciale anche se
avrebbe portato posti di lavoro, e di rivolgerci ai Comuni limitrofi per
costruire un immobile che abbia però anche tanto terreno per costruirci
tre campi, dove i genitori possano portare con facilità anche i ragazzi
del minibasket.

“I nostri atleti hanno
un codice etico che
li impegna a studiare”

Dal 2009 specializzati nella crescita delle PMI

La Finanza al servizio dell’Impresa
HAI PROGETTI DI CRESCITA, DI CAMBIAMENTO O
NECESSITI DI UNA RISTRUTTURAZIONE D’IMPRESA?
DEVI AFFRONTARE UN PASSAGGIO GENERAZIONALE?
CREDI CHE LA QUOTAZIONE IN BORSA SIA SOLO PER
GRANDI AZIENDE?

LA FINANZA STRAORDINARIA PUÒ
COMBINARSI CON QUELLA ORDINARIA
IN UN RAPPORTO VIRTUOSO!
…ANCHE PER LE PMI!

Esistono molti strumenti per reperire Capitali, ma è importante
imparare a conoscerli per scegliere quello adatto alla tua impresa!

LE NOSTRE ATTIVITÀ PER LA TUA IMPRESA
Corporate Finance
Consulenza Strategica

M&A,
Investimenti in Capitale
Minibond e Debito Strutturato

Preparazione e
Quotazione in Borsa

Ristrutturazione e
rilancio d’Impresa

Internazionalizzazione
d’Impresa

Thymos Business & Consulting: la finanza al servizio dell’impresa!
www.thymosbc.com - Via Maurizio Gonzaga, 7 – 20123 Milano – info@thymosbc.com
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MANAGEMENT E AZIENDA

Arrivano i nuovi banker

Lavoro di squadra alla Liuc Business School
A Castellanza parte la ventesima edizione del Master in
Merchant Banking e Private Capital, diretto da Anna
Gervasoni, che ci spiega l’importanza di un approccio
multidisciplinare per preparare i futuri professionisti in
campo finanziario

Il mercato finanziario continua a offrirci
momenti di discontinuità. Il ventaglio
degli strumenti finanziari cambia. Le
opportunità di investimento sono sempre
più complesse da selezionare. Le imprese
non hanno un compito facile quando
devono reperire risorse finanziarie. Il
dialogo tra banche, operatori finanziari
e aziende non è facile. Spesso ci sono
linguaggi diversi. I mercati sono globali e
parlano anglosassone. Le imprese stanno
sul territorio e parla la lingua dell’equilibrio
economico. Per i giovani che decidono di
lavorare in finanza, se la scelta è quella
del corporate finance, cioè della finanza
d’impresa, il percorso deve guardare da
un lato all’evoluzione dei mercati e dei
prodotti, dall’altro all’economia reale.
Private capital, la finanza alternativa alla
banca
Alla Liuc - Università Cattaneo di
Castellanza, si lavora in questa direzione.
In particolare, ad affiancare le lauree
magistrali, la Business School dell’ateneo
ha avviato la ventesima edizione del master
in merchant banking e private capital, che
vuole preparare i futuri professionisti che
opereranno appunto in campo finanziario,
con particolare attenzione al private capital,
cioè alla finanza alternativa alla banca, che
lavora per portare capitali alle imprese non
quotate. Il corso, che durerà da febbraio a
ottobre, punta su professionalità ancora
poco presenti nel contesto formativo
italiano, ma molto richieste dal mercato,
soprattutto dai fondi di private equity,
venture capital e private debt, dal sistema
bancario, dalle società di consulenza in
corporate finance, dalle boutique di M&A,
oltre che dagli studi legali sempre più
coinvolti nelle operazioni finanziarie.
Team di docenti con accademici e operatori
del settore
Gli strumenti di finanza innovativa sono
oggi di grande interesse per imprese,
investitori e consulenti. L’approccio è
multidisciplinare, grande enfasi viene
rivolta agli aspetti operativi, attraverso

lo studio di casi concreti ed un ampio
ricorso alla modellistica. Il team di docenti
è composto da accademici e operatori del
settore, che accompagnano gli allievi in un
percorso che inizia da una approfondita
conoscenza dei fondamentali dell’impresa:
il bilancio, la strategia, la finanza aziendale,
per arrivare alle tematiche di finanza
straordinaria, valutazioni, tecniche i private
equity, venture capital, private debt e Ipo.

> Anna Gervasoni
> redazione@varesemese.it

Le lectio magistrali per i vent’anni
Il master quest’anno compie vent’anni
e annovera per le sue lectio magistrali
personalità quali i premi Nobel William
Sharpe e Arno Penzias, economisti del
calibro di Claudio Dematté e Innocenzo
Cipolletta, grandi manager come Cesare
Romiti, banchieri del calibro di Victor
Massiah e il vice direttore del Corriere della
Sera, Daniele Manca. Al centro del modello
formativo, il lavoro in team. Forse da qui
arriveranno i nuovi banker.

“In cattedra anche premi Nobel,
oltre a grandi manager,
economisti e giornalisti”
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GUARDA
LE FOTO

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

IL PRINCIPE
“VERDE”
La lezione di Alberto II di Monaco
Il sovrano monegasco è stato l’ospite d’onore al Preludio della
ventiduesima edizione del Film Festival naturalistico del Gran Paradiso,
il più antico parco d’Italia, meta ogni anno di molti visitatori anche dal
nostro territorio
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> A sinistra: il Principe Alberto II di Monaco al Gran Paradiso Film Festival
> Sopra: gli spettatori in fila davanti all’ingresso del festival, nella Maison Grivola a Cogne

Per anni è stato il principe azzurro sognato da generazioni di donzelle.
Ormai da qualche tempo, però, il mantello del Principe Alberto II di
Monaco si è tinto di verde. Metaforicamente parlando. Un ritratto,
quello del volto più ambientalista del sovrano, mostrato di recente nella
splendida cornice naturale del Gran Paradiso Film Festival, in quel di
Cogne.
Meta sostenibile che “calamita” i turisti lombardi
Una località alpina, quest’ultima, che non soltanto da 3 anni è tra le
100 destinazioni più sostenibili al mondo, ma è anche da sempre meta
di villeggiatura per diversi abitanti del Varesotto. Come tutta la Valle
d’Aosta, del resto, che - stando alle ultime statistiche dell’Istat - vede
proprio nella nostra la prima regione in termini di provenienza dei turisti.
Del resto, in particolare per chi come noi vive nella parte Occidentale
della Lombardia, le mete valdostane sono davvero a portata di mano
per una gita fuori porta, weekend e vacanze.
Insegnamenti green sul grande schermo
Non c’è da stupirsi, quindi, che il Festival di cinema naturalistico che si
svolge nella splendida cornice del più antico parco italiano nazionale
richiami ogni anno spettatori anche dalle nostre parti. Con pure i più
giovani attenti osservatori di suggestive lezioni green sul grande
schermo. Anche perché le immagini parlano alle nuove generazioni
molto più delle parole, che qui peraltro spesso sono francesi.
“Bisogna salvaguardare l’ambiente”
Ospite d’onore, al Preludio in una gremita Maison Grivola, quest’estate
è stata Sua Altezza Serenissima, da anni appunto impegnato con
la sua Fondation Prince Albert II e coinvolto in prima persona nel
delicato compito di sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi
sulla salvaguardia dell’ambiente. Rivolgendosi al pubblico ed alle
massime autorità della più piccola regione italiana, il Principe di uno
dei più piccoli Stati al mondo ha sottolineato la necessità di cambiare

il rapporto tra uomo e ambiente attraverso una maggiore presa di
coscienza dell’importanza della biodiversità delle specie, della loro
fragilità e del ruolo di ciascuno di noi.
L’indimenticabile lezione di vita
Ad insegnare al sovrano l’amore per la natura è stata la madre, come
ha spiegato lui stesso rispondendo a una domanda della direttrice
artistica della ventiduesima edizione del Gpff, Luisa Vuillermoz,
sull’indimenticabile attrice Grace Kelly. A lei si deve dunque il suo
impegno per l’ambiente: sin da piccolo ha saputo infatti trasmettergli
tale sensibilità e la sua Fondazione è un omaggio e un ringraziamento
per tutto quello che lei ha saputo insegnargli. Perché certe lezioni di vita
imparate in famiglia rimangono scolpite per sempre nella testa e nel
cuore.

“Mia madre Grace Kelly
mi ha insegnato
l’amore per la natura”
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SALUTE IN
VASO
Impariamo a
respirare meglio
al chiuso

> Spathiphyllum

La stagione da vivere all’aperto volge al
termine, ma possiamo apprendere come
ripulire l’aria che ci circonda tra le mura
domestiche e in ufficio con un semplice tocco
green. Il floral designer gallaratese Marco
Introini ci insegna qual è il verde da coltivare in
appartamento per rimuovere dagli ambienti
i vapori chimici dannosi
Fiori e piante sono meraviglie della natura che ci donano la loro bellezza,
ma anche - tramite la sintesi clorofilliana - aria pura. Un toccasana per
l’uomo non soltanto durante la bella stagione, bensì pure quando le
temperature si fanno più rigide e si torna a passare molto tempo in casa
e in ufficio. Perché non si può né lavorare né, in generale, vivere bene, se
non si respira bene. E’ dunque importante imparare a conoscere meglio
le proprietà del verde che ci circonda, anche al chiuso.
Depurare l’atmosfera di casa
Secondo una ricerca condotta dalla Nasa nell’ambito di studi sulla
purificazione dell’aria nelle basi lunari, vi sarebbero almeno 50 comuni
piante d’appartamento in grado di rimuovere dagli ambienti i vapori
chimici dannosi per la salute, poiché - oltre a svolgere il loro naturale ciclo
con la fotosintesi clorofilliana - hanno un notevole effetto depurativo
dell’aria che respiriamo. Alcune sono in grado di assorbire i gas volatili,
nocivi alla salute, e possono quindi eliminare sostanze velenose
quali la formaldeide, benzene, presenti in alcune colle per mobili, e il
tricloroetilene, che si può trovare negli smacchiatori. Di seguito eccone
alcune.
> Marco D. Introini
> redazione@varesemese.it

Chamaedorea elegans
Somiglia a una palmetta nana: è davvero resistente a qualunque
“maltrattamento”, adatta anche a ambienti poco illuminati e assorbe 6
microgrammi/ora di ammoniaca, che alla base di molti prodotti per la
pulizia della casa.
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“50 piante
da interno
assorbono
i gas nocivi”
> A fianco, l’Aloe vera. Sotto la Sansevieria trifasciata

Falangio variegato
Questa comune e robustissima piantina, che
conosciamo come ricadente da “ciotola”, con foglie
lunghe e appuntite bianco-variegate, si adatta a
ogni ambiente e cura e ha una grande capacità di
“incassare” inquinanti ambientali in ambienti chiusi (7
microgrammi/ora di formaldeide).
Aglaonema crispum
E’ una pianta robusta ed elegante dal colore verde
maculato spento e ha la speciale caratteristica di
aumentare nel tempo la sua capacità di assorbimento
di tossine se esposta per tempi lunghi ad ambienti
inquinati (7 microgrammi/ora di formaldeide).
Sansevieria trifasciata
Dagli anni Settanta in poi è entrata in un po’ tutte le
case. Molto comune, è di semplicissima cura e pure
dotata di una caratteristica anomala: al contrario della
maggior parte delle piante, anche durante la notte
continua a svolgere una leggera attività di sintesi,
producendo quindi ossigeno e assorbendo anidride
carbonica. E’ adatta dunque ad arredare stanze affollate
o spesso chiuse.
Ficus benjamina
Lo conoscono tutti e fa spesso disperare per la
caduta delle foglie, è la più conosciuta tra le piante
d’appartamento è anche una buona “consumatrice”
di formaldeide (12 microgrammi/ora). Richiede un
ambiente luminoso costante e buone irrigazioni. Mal

sopporta il freddo, il secco e le correnti d’aria, ma se è in
piena salute, è un vero spettacolo!
Spathiphyllum
Assai popolare, può assorbire sino a 19 mg/ora di
acetone.
Aloe vera
Possiamo perciò tranquillamente affermare che
veramente le piante migliorano la nostra vita. Alcune
però riescono addirittura a curarla. E’ il caso dell’Aloe
vera dalle cui foglie si estrae un succo particolarmente
denso che contiene numerosissimi principi attivi
dalle proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie,
depurative, nutrienti, remineralizzanti. L’aloe ripristina
la funzionalità dell’intestino pigro, svolgendo un’azione
riequilibrante del pH e della flora batterica, è in grado
di svolgere un’azione protettiva per lo stomaco, ha
proprietà cicatrizzanti e potenzia la sintesi del collagene
aumentando la rigenerazione cellulare. Qualcuno
magari avrà scoperto questa piante in vacanza come
componente di alcuni doposole o ingrediente di succhi
da bere, ma anche al ritorno a casa non è dunque da
dimenticare.
Essenze di vita
Quando pensiamo alle piante, ricordiamoci quindi che
sono essenziali alla nostra vita, e che il minimo che
possiamo fare è imparare ad avere più cura e rispetto
per loro.
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Ritorno in oratorio

Come evitare di crescere “anime perse”
A breve riaprono anche i luoghi dove i ragazzi possono praticare attività
ricreative e sportive, ma soprattutto ricevere insegnamenti per non
naufragare nel mare grande della vita: con le scuole, riprendono infatti il
cammino pure le Agenzie educative complementari delle parrocchie. Ce
ne parla monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio
La formazione catechistica
Tempo fa leggevo un articolo di critica ai catechismi,
partendo dall’osservazione che tutte le parole
che finiscono in “ismo” hanno prodotto danni
nella storia: basta ricordare nazismo, fascismo,
fondamentalismo, femminismo, clericalismo.…
L’autore criticava certi catechismi noiosi che
mummificano e rendono tediosa la persona di
Gesù, che invece è vivissima e interessantissima.
Constatava poi che, dopo diversi anni di catechismo,
i ragazzi, quando giungono all’età della Cresima,
non sono preparati a vivere l’impegno di apostolato,
ma a scegliere una “pratica apostasia”: Cresima =
Capolinea e abbandono.
Purtroppo questo accade, ma non per colpa del
Catechismo. Un ragazzo dell’Oratorio osservava:
“La catechista mi ripete sempre che Gesù è il mio
migliore amico, ma io non mi accorgo che Gesù sia
amico nella mia famiglia: è completamente assente”.
La catechista è una coraggiosa, come Giovanni
Battista “voce che grida nel deserto”. Purtroppo non
viviamo più in un contesto di cristianità universale
e molte famiglie si sono lasciate travolgere da un
clima secolarizzato che in quest’ultimo ventennio
ha visto eclissarsi duemila anni di storia, di arte, di
bellezza, di tradizione, di solidarietà e di fede. La
Catechesi oratoriana, anche se difficile, è oggi più
importante di una volta.
L’educazione al bene
Antoine de Saint Exupéry dice: “Se vuoi costruire
un’imbarcazione, non preoccuparti di adunare
uomini per raccogliere legname, preparare attrezzi,
affidare incarichi e distribuire lavoro; vedi piuttosto
di risvegliare in loro la nostalgia del mare e della sua
sconfinata grandezza”. Queste parole mi ritornano
alla mente in questo secondo centenario della
poesia “L’Infinito” di Giacomo Leopardi. Ai ragazzi
si deve prospettare il mare grande della vita, luogo
dove, seguendo una rotta, si arriva ad approdi sicuri,
ma anche dove, purtroppo, si può naufragare o
persino affondare. È penoso vedere certi ragazzi
che diventano sempre più “anime perse”: sbandati,
annoiati, in psicoanalisi, in crisi depressiva, malati
di vuoto. Sono il prodotto di una cultura che ha
cancellato e silenziato quelle forme di iniziazione
culturale, religiosa e morale che fanno maturare
i giovani nei valori umani e cristiani. Così alcuni
soffrono un deficit allarmante di conoscenza dei
valori autentici e di ciò che significa impegno, virtù,
sacrificio, bene.

Susanna Tamaro ha scritto: “Il male è una
scorciatoia, il bene invece è un percorso. Un percorso
solitario, aspro, difficile, spesso impopolare, un
percorso pieno di cadute”. I buoni educatori sanno
che invogliare i ragazzi al bene non significa
pretenderli subito perfetti, arrivati, ma accompagnarli
in un lungo e impegnativo percorso. Un pedagogista
lo descriveva: “Una serie di cadute in avanti fermate
dal passo che segue”.

“Il male è una scorciatoia,
il bene, invece, è un
percorso”
(Susanna Tamaro)
> Monsignor Claudio Livetti

> redazione@varesemese.it

A Busto fai Centro!

Vuoi aprire un’attività commerciale?
Il DUC ti dà una mano!
Contattaci:
Tel. 0331. 390 294 Lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle 9.30 alle 17 - duc@bustoarsizio.va.it
www.bustoeventi.it - www.distrettobustoarsizio.com
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UN AIUTO
PER LE
SPESE

Attività fisica per minorenni:
contributi per mettersi in moto
Valentina Varese, fondatrice e presidente
dell’associazione di consumatori Avvocati al
tuo fianco, con sede in via Valganna nella Città
Giardino, spiega ai nostri lettori come detrarre i
costi per lo sport dei figli

> Valentina Varese
> redazione@varesemese.it

Lo sport, si sa, fa bene e non soltanto in senso fisico. Il modello 730,
infatti, permette di detrarre le spese sportive dei figli a carico nel rispetto di
determinati requisiti e limiti di spesa. E’ possibile, dunque, detrarre tutte le
spese sostenute l’anno precedente per i ragazzi che hanno compiuto 5 anni
o che hanno avuto 18 anni per una parte, seppur minima, del 2018. Una volta
raggiunta la maggiore età, non si potrà più fruire del rimborso fiscale.
Qual é l’importo massimo
La detrazione che può essere richiesta è pari al 19% della spesa sostenuta
entro il limite massimo di 210 euro di uscite “per ciascun ragazzo”: pertanto
se 210 euro sono la spesa massima, quello che si può portare in detrazione,
per ciascun ragazzo, saranno al massimo 40 euro, ovvero il 19% di 210 euro.
Chi può fare richiesta
ll soggetto che può detrarre la spesa sostenuta è l’intestatario della fattura
e della ricevuta; se invece questa è intestata al minore, la detrazione della
spesa sportiva potrà essere richiesta da tutti e due i genitori.
Quali strutture hanno i requisiti
Le strutture sportive devono poi rispondere alle caratteristiche individuate
dal decreto del 28 marzo 2007 emanato dal Ministero delle Politiche
giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, che
ha definito cosa si intenda per associazioni sportive, palestre, piscine e
simili. Quindi, quali sono le strutture abilitate. Oltre alla documentazione
necessaria per fruire dell’agevolazione.
I controlli
In caso di controlli documentali da parte dell’Agenzia delle Entrate,
bisognerà aver cura di conservare bollettini, fatture, ricevute o quietanze di
pagamento nelle quali dovranno essere indicati i seguenti dati:
• Nome della struttura, con denominazione o ragione sociale e sede legale,
oppure, se persona fisica, il nome, cognome, la residenza e il codice fiscale
dei soggetti che hanno reso la prestazione;
• la causale del pagamento;
• l’attività sportiva esercitata;
• l’importo corrisposto per la prestazione resa;
• i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva;
• il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
L’esperto risponde
Per qualsiasi dubbio, ci si può sempre comunque rivolgere a un esperto.
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CIAO
MAESTRO
Il nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico
territoriale di Varese è Giuseppe Carcano. Prende
il suo posto di Claudio Merletti, che dal primo
settembre è in pensione. Nella nostra ultima
chiacchierata, l’ex “provveditore” ci parla di
come è cambiata la scuola, della situazione del
Varesotto e delle difficili sfide attuali
Era il 1972 quando l’allora maestro
Claudio Merletti entrò per la prima
volta in un’aula come insegnante
per una supplenza. Dal primo
settembre di quest’anno, dopo
11 anni da dirigente dell’Ufficio
scolastico territoriale della provincia
di Varese, è in pensione. Al suo
posto è stato nominato Giuseppe
Carcano, varesino di 57 anni, per
cui il predecessore esprime “molta
stima”. Ma quale Scuola eredita nel
Varesotto?
“La sfida principale è la totale
messa in sicurezza delle primarie”
“Direi che la sfida principale che
avrà di fronte sarà quella della
totale messa in sicurezza del
sistema delle scuole primarie,
che grazie al ministro Bussetti ha
ricevuto importanti investimenti, ma
che qui è molto parcellizzato, con
tutte le difficoltà di strutture molto
piccole”, spiega Merletti, che invece
descrive in generale come “sicure e
funzionali” le superiori.
Eccellenze nazionali e internazionali
In compenso, a livello territoriale
Carcano troverà davvero realtà
d’eccellenza livello nazionale
e internazionale: “Dal liceo
Scientifico Tosi a Busto Arsizio, che
ha raggiunto importanti risultati
sportivi a livello mondiale, all’istituto
Facchinetti di Castellanza, che
si è distinto a livello europeo per
tecnologia e robotica, al Classico
di Varese, vincitore d’importanti
gare di greco e latino, al Falcone

di Gallarate, che ha sinergie
internazionali di altissimo calibro,
soltanto per citare qualche
esempio”. Senza dimenticare
che “nel Basso Varesotto con
Cristina Boracchi e nell’Alto con
Luisa Oprandi ha due dei sei
centri nazionali per lo sviluppo di
competenze verticali”, prosegue
il neo pensionato: “Per non
parlare del fatto che, da sempre,
qui l’alternanza scuola-lavoro fa
registrare numeri importanti: “Basti
pensare che, all’inizio, la piccola
Varese da sola aveva più studenti
coinvolti della provincia di Milano”.
Un sistema provinciale dall’alto
peso specifico a livello lombardo e
italiano, dunque.
Dagli anni Settanta ad oggi, com’è
cambiata la scuola
Certo, quella che il nuovo dirigente
eredita è una Scuola molto diversa
da quella in cui Merletti iniziò a
insegnare. “Negli anni Settanta,
si veniva dal boom demografico,
economico e sociale degli anni
Cinquanta e Sessanta. Si faceva
persino fatica a trovare i presidi. La
scuola aveva un importante ruolo
di ascensore sociale. Poi pian piano
il sistema divenne più complesso.
Fino ad arrivare al punto di svolta tra
la fine degli anni Novanta e l’inizio
del Duemila, con gli istituti scolastici
autonomi. Ora, rispetto alla
missione iniziale di alfabetizzazione
ed emancipazione, la situazione è
più complessa.
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“Eccelliamo
in sport,
robotica, classici
e molto altro”
Varese

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

> Claudio Merletti

L’integrazione sui banchi
Quello odierno infatti è un mondo dell’istruzione che si
trova infatti davanti a diverse criticità. Sul fronte dell’uso
delle nuove tecnologie, ma anche della gestione
dell’integrazione, delle dipendenze, delle disabilità e
dei disturbi. “Attualmente sul nostro territorio il 12-13%
degli studenti è di origine straniera, con punte del 3040 e persino 60%, con tutta la complessità oltretutto
dell’integrazione di etnie differenti, ognuna con le
proprie peculiarità”, analizza l’ormai ex dirigente.
“Oggi più studenti con disturbi”
Ci sono poi altri due fenomeni che fanno registrare
una forte crescita, per i quali Merletti non nasconde
la preoccupazione. “Da un lato, sono diventati circa
10mila gli alunni bisogni specifici: dalla disabilità
ai disturbi comportamentali fino a quelli specifici
dell’apprendimento. Questi ultimi, sono passati in
pochi anni da poche centinaia a diverse migliaia. E se
in questo caso si può pensare che in passato certe
difficoltà non venissero certificate, è oggettivamente
allarmante la maggiore violenza dimostrata da un
numero crescente di alunni fino dai primi anni di scuola”.
Violenza e dipendenze: fenomeni in crescita che
preoccupano
Naturalmente, sulla lettura di questo fenomeno si
potrebbe scrivere un’enciclopedia. Certo è che, dalla
fotografia scattata dal nostro interlocutore, anche le
dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti stanno

aumentando in maniera davvero preoccupante:
“Indubbiamente il problema, dovuto spesso al
disgregarsi delle reti familiari tradizionali, c’è e
preoccupa, ma per fortuna sul territorio da tempo si è
iniziato a costruire altre reti che coinvolgono, oltre alla
scuola, forze dell’ordine, parrocchie, quartieri, realtà
sportive e altre realtà”.
I buoni maestri
Per fortuna, ci sono ancora tanti buoni maestri. “Il mio
ringraziamento va ai docenti, grazie ai quali, nonostante
tutte le complicate sfide odierne, il sistema tiene e
costantemente si aggiorna un po’. Il loro è un lavoro
silente e poco riconosciuto, ma incessante e prezioso”.
Due cuori in cattedra
Insomma, tanto è stato fatto, tanto naturalmente
è ancora da fare. Ora però per Merletti è appunto
suonata l’ultima campanella e può finalmente godersi
la pensione Assieme alla moglie Maria Carmela
Larotonda, professoressa di Filosofia e Scienze umane
al Manzoni di Varese, che pure ha concluso la sua
carriera il 31 agosto. Per il loro amore, galeotto fu un
concorso. Poi una vita assieme, tra i banchi di scuola.
Adesso, sempre assieme, è tempo di pensare al futuro.
“Mi piacerebbe fare volontariato, anche se ancora non
so in quale ambito”, ci spiega Merletti. Dopo un po’ di
meritata vacanza, siamo certi che si metterà subito a
studiare per il suo futuro.
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> Luisa Cozzi

> artevarese.com@gmail.com

CORPO
FINALE
Poetessa e performer

Performance Butterfly, Roma 2015 a cura di Lori Adragna, galleria Mondrian - Ph Ted Redelmeier

Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese
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Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese

L’ultimo libro di Tiziana Cera Rosco (Collana
GialloOro –LietoColle editore) verrà presentato
il 21 settembre a Pordenone legge
La poesia e l’arte performativa di Tiziana Cera Rosco (Milano, 1973)
si fanno catturare e sono catturate a loro volta, sono soltanto per
ascoltatori attenti e non per lettori/spettatori distratti. La sua arte
necessita di testimoni, intesi non come ‘persone che assistono ad un
fatto’, ma come ‘persone che possono far fede di un fatto per averne
diretta conoscenza’.
“Il mio percorso è stato pieno di fedi contraddittorie all’apparenza, se
si guarda ai linguaggi come a mondi separati”, ci spiega la poetessa e
performer: “Solo negli ultimi anni ho sintetizzato cose di me che per altri
erano visibili anche prima”.
Cosa significa “Io nasco con la parola e la parola per me nasce”?
Per come sono cresciuta io, la parola con intenzione nasce dal
rivolgersi a qualcuno. Da piccola, nella cucina di mia nonna, si
masticavano, con il pane, le ripetizioni dei rosari. La cosa più selvatica
che ho visto fare a qualcuno. Cose che rimanevano nei denti, le parole
dico. Un segreto che muoveva la bocca nel suo linguaggio interno, un
dialogo invisibile tra i vivi e i morti. Vuol dire non capire nessuna parola
e essere dentro un linguaggio che teneva tutto.
Poesia, fotografia e scultura: l’approdo alla performance. Hai composto
550 calchi in gesso del tuo stesso corpo per evolvere o per ritrovarti?
Quando dico che vengo dalla poesia non dico parole o versi, dico un
territorio a cui appartengo. Mi fanno terrore, le parole con cui la poesia
a volte assesta se stessa. Capita che le parole si rompano e, se accade,
parte del mio corpo va in pezzi. La fotografia è intervenuta in uno
squarcio. E’ iniziata una notte, senza preparazione: un fatto selvaggio
e senza cultura. E quel fatto ero io. Ho iniziato a fotografarmi. Nelle
performance inizialmente lavavo un corpo, senza parole, poi ne sono
nate altre di trasformazioni. Ho iniziato nel bosco, nel posto in cui sono
cresciuta, il Lago Barenna nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Quando
vedevo la figura della mia performance, successivamente, vedevo il
mio volto completamente deformato, che mi somigliava di più di quello
che porto in giro. Perché il contatto con un linguaggio profondo è
sfondante.
Il tuo ultimo libro di poesie svela che siamo tutti dentro ad un enigma che
nessuno può risolvere...
“Si chiama Corpo finale. Il corpo non è solo il soggetto di questo libro,
ma la relazione tra tutto, la relazione ultima. Il corpo è il linguaggio, non
le parole. Con le parole non si accede a qualcosa che mi sta a cuore.
Neanche con la visione, di cui il libro sembra pieno. Ho sempre avuto
un Tu nella testa, un riferimento non identificabile a cui tornare, alto.
Il libro si apre con una poesia di esergo che vorrei come epitaffio e la
porto sempre a mente con me.

Poetando,
novità
in arrivo
Poetando, la testata giornalistica di videopoesia che fa parte, ormai da un anno,
del palinsesto di Rete 55, si è arricchita,
accogliendo Luisa Cozzi, l’autrice del
Dizionarietto delle similitudine rovesciate
(Mursia, 2014), già vicina ai realisti terminali,
che ha assunto la direzione editoriale,
affiancando così Veronica Pagin, direttore
responsabile.
Flashback
Se il mese di settembre e il periodo autunnale
porteranno grandi novità a Poetando, gli
ultimi mesi sono stati densi e hanno coinvolto
illustri nomi della poesia e della critica
italiana, grazie proprio all’impegno di Cozzi.
La trasmissione dedicata ad Amedeo Anelli,
intellettuale di respiro mondiale, slavista,
filosofo, critico, professore e poeta, ha
permesso di incontrare la poetica dell’autore
di tante fortunate raccolte, di cui l’ultima, nel
2019, è scritta soltanto in romeno e s’intitola
Polifoni (traduzione a cura di Eliza Macadan,
poetessa trilingue). Memorabile anche
l’incontro con Marina Bignotti, presidente
della neonata Associazione milanese in
ricordo di Alda Merini, di cui emerge un ritratto
inedito. L’intervista a Giuseppe Langella,
direttore del centro di ricerca Letteratura
e cultura dell’Italia unita, approfondisce
criticamente la figura di Guido Oldani e dei
realisti terminali. Mentre l’incontro con padre
Elia Spezzano, monaco poeta dell’abbazia
di Chiaravalle a Milano, traccia la rotta dei
poeti-monaci dall’origine della poesia, con
uno sguardo sul presente e sul suo dialogo
poetico con la poetessa Antonia Pozzi,
scomparsa proprio nel giardino dell’abbazia.

“Coinvolto illustri
nomi della poesia
e della critica”
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FORGIARE IL
CARATTERE
Varese, fucina di talenti
nelle arti marziali
In città vivono due campioni del mondo
freschi della conquista del titolo: il 22enne
Leonardo Iomini, studente di Scienze motorie
all’Università dell’Insubria, trionfatore in una
tecnica vietnamita, e la 53enne
Sabrina Sozzani, detta Libellula,
tornata vittoriosa dalla Corea

> Daniela Gulino
> redazione@varesemese.it
Varese sul podio delle arti marziali. E’ stata un’estate ricca di soddisfazioni,
quella che si è appena conclusa. La Città Giardino ha infatti visto sbocciare
due titoli iridati: uno è stato conquistato del ventiduenne Leonardo Iomini,
studente di Scienze motorie all’Università dell’Insubria, laureatosi campione
mondiale di arti marziali vietnamite a Marsiglia. L’altro è appannaggio di una
maestra di vita: Sabrina Sozzani, psicoterapeuta e criminologa, che a 53
anni - caso rarissimo nel mondo dello sport - è tornata a casa da Pyongyang
con la medaglia da campionessa del mondo di Spada coreana, dopo
aver affrontati atleti ambosessi ben più giovani di lei. Dalla sua, grinta ed
esperienza, visto che pratica a oltre quarant’anni le arti marziali, che insegna
anche in una palestra della città. L’abbiamo intervistata per capire il segreto
del suo successo senza età.
Che cos’è l’Haidong Gumdo?
E’ un’antica arte coreana che si compone di: taglio del bambù, riservato alle
cinture nere in quanto viene utilizzata una spada vera, tagliente e affilata,
della carta, della candela, della mela in movimento ed alcune forme base di
combattimento suddivise in simulazione e sparring; poi c’è la Sword Dance,
che è la massima espressione della bellezza dell’Haidong Gumdo.

Di che cosa si tratta?
«La danza con la spada è una forma d’arte che, simulando un
combattimento, utilizza le due mani muovendo una o due spade in sincrono;
la fluidità e la circolarità del movimento è di una bellezza assoluta. Proviene
da un tempo lontano, in cui le donne difendevano il territorio quando gli
uomini erano in guerra. La danza con la spada viene enfatizzata dall’utilizzo
di vestiti caratteristici, ampi e colorati, una particolare acconciatura ed alcuni
ornamenti; i veli e i capelli sciolti ondeggiano e creano un movimento che
ricorda quello della libellula, che è poi il mio soprannome italiano. Siamo in
pochi nel mondo a praticarla e a insegnarla, proprio per la sua complessità».
Qual è il suo segreto?
La determinazione, la forza, il coraggio e il credere in me stessa, nelle mie
abilità e capacità anche quando gli altri non ci credono ma, soprattutto,
credere nei limiti, che è l’unico modo per superare gli ostacoli nella vita.
Quanto è importante lo sport nella sua vita?
Ho deciso di fare la psicologa, dopo aver cominciato a praticare arti marziali,
quando avevo dieci anni e mezzo e a quattordici anni sono diventata cintura
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La Libellula con il fratello, il Maestro Fabio Sozzani

nera di karate: lo sport insegna ad organizzare la parte mentale, spirituale, e corporea.
Quanto conta il benessere psicofisico?
L’igiene mentale e la salute sono spesso messi in secondo piano e, infatti,
abbiamo tantissimi bambini obesi e psicopatologie che stanno emergendo.
Lo sport, qualsiasi esso sia, migliora il carattere, la personalità e la vita
quotidiana. I genitori dovrebbero sapere quanto è importante far scegliere
ai figli uno sport. L’arte marziale poi, sicuramente, forgia il carattere,
l’indipendenza e l’assenza di paura per imparare a conoscere se stessi, i
limiti e il rispetto dell’altro.
A settembre si torna alla vita lavorativa e scolastica: ha qualche consiglio da dare?
Divertirsi perché non esiste soltanto la scuola o il lavoro: praticare sport,
mangiare bene e rispettare se stessi e gli altri.
Obiettivi futuri?
Cercare di dif fondere sempre di più questa disciplina straordinaria che non
è soltanto arte marziale, ma, è anche meditazione, benessere, salute, sport,
divertimento e amicizia.

> il campione Leonardo Iomini (Ph Daniele Mora)

