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Varese ros(s)a
In occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, 
abbiamo analizzato i dati più recenti a livello 
nazionale e regionale
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Gli ospiti 
della serata hanno potuto 

ammirare i prestigiosi modelli delle 
collezioni Omega. Atmosfera glam e pubblico delle 

grandi occasioni per la serata di giovedì 3 ottobre organizzata 
dalla Gioielleria Paternostro, in collaborazione con Omega, per la 

presentazione delle  collezioni e delle novità delle quattro linee della Maison: 
Constellation, Seamaster, Speedmaster e De Ville.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti per organizzare questo evento che premia un 
sodalizio sempre più solido e costruttivo iniziato nel 2015. Per una sera il nostro showroom 

di Legnano si è trasformato in una splendida boutique Omega“ commenta  Andrea Paternostro, 
fondatore e titolare dell’omonima gioielleria che da oltre 55 anni propone una vasta selezione di 

orologi e gioielli firmati dai più famosi brand internazionali. Accanto a lui, a fare gli onori di casa, la 
moglie Emilia, da sempre al suo fianco in questa avventura imprenditoriale iniziata nel 1963.

“Chiamarli orologi sarebbe limitativo. Io preferisco definirli delle opere d’arte che rappresentano la 
perfetta sintesi tra abilità artigiana e alta tecnologia. Segnatempo davvero unici, destinati a un pubblico di 
intenditori” sottolinea Andrea Paternostro, che con questa iniziativa aggiunge un’altra pagina importante 
ad una storiaw fatta di passione. Una passione che nasce nel 1963 quando, ancora giovanissimo, inizia 
a lavorare  come orafo per un prestigioso atelier di Milano. Poi arriva la prima gioielleria a Pogliano 
Milanese, nel 1972, cui si affiancheranno negli anni altri  punti vendita. Nel 2008 viene inaugurata nel 
centro di Legnano la nuova sede in un prestigioso palazzo storico che ospita oltre allo show room, 

il laboratorio orafo,   orologiero e gli uffici amministrativi. Nel 2010 viene inaugurata la boutique 
nel centro di Rho divenendo entrambi  un punto di riferimento per chi ama gli oggetti preziosi 

e cerca la competenza. “Posso contare su un gruppo di valenti collaboratori, che sanno 
consigliare e accompagnare il cliente in ogni sua scelta”.  Andrea ed Emilia sono sempre 

impegnati in nuovi progetti, con lo sguardo rivolto al futuro. 

1. Emilia e Andrea Paternostro con accanto Malik Bay, 
Brand Manager Omega

2.  Emilia e Andrea Paternostro
3. Andrea Paternostro e Malik Bay

Nello showroom di Legnano un appuntamento speciale 
in occasione dei 50 anni dal primo allunaggio

www.andreapaternostro.it
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Amarcord su due ruote

E’ un doppio anniversario da record, quello che si celebra 
nel 2019 per Noemi Cantele (nella foto di Luigi Benati). A 
Mendrisio, nel campionato del mondo di ciclismo su strada 
per la categoria elite (della quale fanno parte le ragazze che 
hanno almeno 19 anni), questa ragazza di Arcisate, che 
all’epoca aveva 28 anni, sul podio ci salì ben due volte: il 23 
settembre 2009 quando conquistò la medaglia d’argento 
nella prova a cronometro donne elite e tre giorni dopo, 
quando le fu consegnata la medaglia di bronzo per la prova 
in linea. 

Sembra ieri, ma sono passati già 10 anni
Forse la stessa Noemi Cantele non avrebbe mai 

immaginato, in quei giorni, che quelle due medaglie  
conquistate in Svizzera avrebbero portato con sé risultati 
che per il momento non sono stati ancora battuti. Infatti, dal 
2009 nessuna ciclista italiana elite è più riuscita a salire sul 
podio nella prova a cronometro ai campionati del mondo di 
ciclismo su strada ed Inoltre, Noemi Cantele è l’unica che 
sia riuscita a salire sul podio nello stesso campionato del 
mondo, sia nella prova a cronometro, sia in quella in linea. 
Peraltro, le medaglie di Mendrisio erano già state precedute 
da un’altra di bronzo, conquistata dalla ciclista varesina 
nella prova in linea del campionato del mondo juniores 
disputatosi l’8 ottobre del 1999 a Verona. Esattamente 20 
anni fa. Pertanto, quello in corso è sicuramente un anno 
prodigo di ricorrenze per lei e per il ciclismo del territorio, in 
cerca della campionessa di domani.

#donnedelvaresotto
Il volto rosa del territorio

Vi avevamo chiesto di segnalarci nomi di signore che meritassero 
di fare notizia: tra le vostre proposte ne abbiamo scelta una che 
è diventata la nostra cover story del numero di novembre, tutto 
declinato al femminile in occasione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza di genere

Avremmo voluto raccontarle tutte. E chissà che, mano a mano, ce la faremo. Intanto, tra le 
#donnedelvaresotto che ci avete segnalato tramite l’hashtag che avevamo lanciato lo scorso 
marzo, abbiamo selezionato la nostra storia di copertina di novembre. Dedicata a Patrizia Testa, 
una signora con un ruolo di leadership in un campo quanto mai maschile, qual è quello del 
calcio.

Sport, quando lei scende in campo 
E a proposito di sport, in occasione del primo Campionato europeo di Pitch&Putt a coppie, 
abbiamo intervistato Simona Cassarà, pure lei del territorio, che siede su una delle tre poltrone 
del consiglio d’amministrazione della Spa al centro della recente riforma che sta rivoluzionando 
il sistema sportivo. Senza dimenticare un amarcord al femminile nell’ambito di una delle 
discipline più tipiche della nostra provincia, ossia il ciclismo, e una citazione di un’altra atleta 
molto amata, Alessia Orro, pallavolista della Yamamay di Busto Arsizio e della Nazionale. 
Quest’ultima - che noi qui immortaliamo in occasione del suo incontro di un’altra campionessa 
di vita, una 14enne che invita ad essere forti anche se disabili - di recente è balzata agli onori 
delle cronache italiane anche per essersi liberata dallo stalker che la perseguitava.

Basta violenza! 
Proprio alla violenza contro le donne dedichiamo il nostro Primo piano nel mese della giornata 
internazionale per l’eliminazione di questo fenomeno, dal quale qui purtroppo non siamo 
esenti. Del resto, esattamente dalla data del 25 novembre, è nata la nostra volontà di dedicare 
tutto questo numero all’universo femminile. Con anche una bella riflessione per superare gli 
stereotipi di genere e alcuni esempi di protagoniste vincenti in altri ambiti non tradizionalmente 
“rosa”, come la finanza. Articoli a cui si sommano le statistiche sulle nostre studentesse e le 
cosiddette discipline Stem, ossia scientifiche e tecnologiche.

Tra ieri e oggi 
Tutto ciò senza dimenticare il ruolo che, anche a queste latitudini, le mogli, le madri e le nonne 
hanno ancor oggi nell’alimentazione della famiglia piuttosto che nella scelta delle vacanze. 
Ricordando alle indaffaratissime donne del giorno d’oggi l’importanza di trovare il tempo anche 
per salvaguardare la propria salute.

Il rispetto innanzitutto 
Insomma, quello che emerge da queste pagine è un ritratto di donna dai molti volti. Tutti 
affascinanti. E tutti meritevoli di rispetto. Una parola-chiave, quest’ultima, che troppo spesso 
viene a mancare, pure nell’avanzato Nord Ovest, e che noi vogliamo dare il nostro contributo a 
rafforzare. Senza “se” e senza “ma”.

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile
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DONNE & 
FINANZA

Il rosa dona agli affari. A spiegare il perché ai 
nostri lettori è Anna Gervasoni, professore 
ordinario di Economia e Gestione delle imprese 
all’ateneo di Castellanza e direttore di Aifi 
(Associazione italiana del Private equity, 
venture capital e private debt)

Binomio possibile

> Anna Gervasoni            > redazione@varesemese.it

MANAGEMENT E AZIENDA
6 V  - VARESEMESE



Professionalità, competenza, capacità organizzativa e di relazione. Però 
a volte non basta. Si parla di donne nel mondo del lavoro e se ne discute 
perché ancora oggi le differenze con gli uomini restano tante, a partire dalla 
remunerazione. Eppure, come ha scritto di recente Lucilla Incorvati su Il Sole 
24Ore, citando un report di Credit Suisse The CS Gender 3000 in 2019, nelle 
aziende dove la loro presenza è maggiore, utili e perfomance sono più alti.

Trend in crescita 
I dati dello studio riportano come la presenza femminile nei CdA in Italia è al 
33% verso una media mondiale del 21%. La crescita, negli ultimi dieci anni è 
stata del 50% anche se rispetto a Usa e Asia, l’Europa può ancora fare molto 
nonostante grandi passi avanti siano stati fatti per migliorare la relazione 
della diversità di genere nei consigli.

L’importanza delle quote rosa 
Le quote rosa hanno aiutato il Paese in questa crescita; lo studio riporta che 
dove è stato implementato lo strumento, come in Italia, Norvegia, Francia e 
Svezia la crescita è stata ovviamente sostenuta. Però ha portato delle buone 
prassi diffuse che oggi, a prescindere dal sistema regolatorio, fanno sì che 
sia apprezzata la cosiddetta diversity, in quanto arricchente soprattutto nel 
contribuire alla crescita duratura e sostenibile delle nostre imprese.

La ricchezza della diversity 
In un mondo più attento alla responsabilità sociale, donne e uomini, 
indistintamente, devono poter lavorare nelle medesime condizioni e con 
le stesse soddisfazioni all’interno di un sistema meritocratico imparziale. 
Ai vertici dell’Unione Europea, della Banca centrale europea, del Fondo 
monetario internazionale, abbiamo visto avvicendarsi donne capaci, che 
possono dare un importante contributo forse in uno dei più complessi 
momenti storici ed economici che stiamo vivendo a livello internazionale. 
Compiti difficili quindi, sfide importanti.

Che signore! 
Nelle banche, nelle istituzioni e nella finanza, qualche piccolo progresso 
lo si vede, anche se, non soltanto in Italia, questo mondo è ancora in 
prevalenza maschile. In Banca d’Italia, Alessandra Perrazzelli, è stata 
nominata vice direttore generale; avvocato, anni di attività nella finanza, a 
New York, Londra, Milano, ruoli come l’ultimo, country manager in Barclays, 
le hanno permesso di arrivare a ricoprire una posizione nel direttorio. Dove, 
in passato, un’altra donna illustre, Anna Maria Tarantola, aveva avuto uno 
spazio di spicco. Dopo una lunghissima carriera nelle istituzioni, passata alla 
presidenza Rai, oggi è presidente della fondazione Centesimus Annus Pro 
Pontefice. In Consob il vice direttore generale è una donna, Tiziana Togna. 
Anche qui, grande e lunga esperienza professionale alle spalle.

Il private equity si tinge di pink 
E nel private equity? Aifi, l’associazione che rappresenta i fondi di finanza 
alternativa, dal private equity, al venture capital al private debt, ha una 
struttura composta in prevalenza da donne: il presidente, Innocenzo 
Cipolletta, è supportato da una organizzazione quasi tutta al femminile a 
cominciare da chi scrive e dal vice direttore generale, Alessandra Bechi. Tra i 
soci, le donne non sono ancora molte, ma si fanno valere. Nel private equity 
troviamo, ad esempio, Silvia Oteri, partner di Permira, Roberta Benaglia 
a capo del fondo Style Capital, Luisa Todini, presidente di Green Arrow e 
consigliera di Aifi; nel venture capital ci sono Antonella Beltrame in Indaco 
sgr, Anna Amati in Meta Ventures, Diana Saraceni in Panakes, Lisa Di 
Sevo di Prana Ventures per citarne alcune; infine, nel private debt troviamo 
Barbara Ellero in Anthilia.

Il risultato si genera senza genere 
Tutte donne preparate e competenti, manager che senza badare troppo alla 
diversità di genere, lavorano con gli uomini e pensano che il risultato finale 
debba essere merito di tutti, indipendentemente dal proprio genere.

MANAGEMENT E AZIENDA

“Con lei utili e
performance più alti”

> a cura della redazione 
> redazione@varesemese.it 

Non solo grandi aziende. La finanza può 
essere anche a misura di Pmi. Purché sia 
tailor made. Tra chi esegue questo lavoro su 
misura c’è una donna del Varesotto: Marinella 
Latteri, laureata nel 2000 all’Università 
Cattaneo con tanto di medaglia d’oro e 
fresca di conclusione del suo mandato come 
presidente della Liuc Alumni.

Consulenza a misura di Pmi 
Originaria di Cadrezzate, è tornata ad abitare 
sul lago con la sua famiglia dopo aver vissuto 
un periodo a Milano, dove ancora svolge 
la sua attività. Dopo aver lavorato in una 
famosa boutique di finanza milanese, 10 anni 
fa ha infatti fondato con il socio Fabio Tesei 
la Thymos Business & Consulting, che lei 
definisce “la merchant bank delle Pmi che, 
grazie alla fusione di competenze industriali 
e finanziarie, svolge attività di corporate 
finance, realizzando per le aziende soluzioni 
personalizzate”. Un lavoro sartoriale, 
insomma, per cucire la finanza addosso 
anche a un territorio con tessuto economico 
come il nostro. 

Il territorio come valore 
Una  vicinanza alla realtà locale testimoniata 
anche dal triennio al vertice dell’associazione 
dei laureati dell’ateneo di Castellanza, con 
la consegna quest’anno della prima borsa di 
studio targata Liuc Alumni.

Un lavoro
sartoriale

> Marinella Latteri
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Da una recente indagine viene confermata la 
necessità per la filiera Tessile Moda di figure 
professionali tecniche che abbiano conoscenze 
approfondite dei materiali e dei processi e di 
tutti gli aspetti connessi alla progettazione e 
industrializzazione di prodotti sempre più 
orientato all’innovazione e alla sostenibilità. 
Da qui nasce il percorso formativo 
“FutureTEX: il tessile circolare, bio e digitale 
del futuro” che intende sostenere l’inserimento 
dei giovani nel settore, attraverso una proposta 
formativa aggiornata alle linee strategiche in 
atto. 
Un percorso modulabile che prevede più 
azioni formative, tutte gratuite, in quanto 
realizzate nell’ambito delle iniziative 
promosse dal Programma Operativo 
Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo (avviso “LombardiaPlus, 2019, 
Linea Smart). 
Si parte il 25 novembre con la “Gestione 
delle sostanze chimiche nell’industria tessile” 
(Work Group di 40 ore) per approfondire un 
tema di grande attualità: la gestione del rischio 
chimico attraverso il presidio dei processi 
produttivi e della supply chain. Il Work 
Group analizza i modelli in uso - attraverso 
applicazione diretta -  di strumenti e metodi 
e analisi di casi aziendali. Tra i modelli, il 
programma ZDHC - Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals, un piano che mira alla 

riduzione delle sostanze chimiche pericolose  
di tutta la catena di fornitura cui aderiscono 
importanti Brand.
Si continua a gennaio con il corso “Esperto 
per la ricerca e innovazione nel settore tessile” 
di 500 ore (di cui 200 di stage in azienda) per 
acquisire le basi essenziali della tecnologia 
tessile e approfondire i nuovi trend di sviluppo 
relativi a materiali, processi, tecnologie e 
mercato. Tra febbraio e aprile saranno inoltre 
proposti tre laboratori di approfondimento 
inter-settoriale di 80 ore: Green Chemistry, 
Eco-design e Smart Textile. La formazione 
è professionalizzante; l’80% dei formatori 
proviene dal mondo del lavoro. Si analizzano 
casi concreti stimolando il confronto tra 
gruppi di persone di cultura scientifica e 

tecnica diversificata. 
L’invito a partecipare è aperto a disoccupati 
tra i 18 e i 35 anni (compiuti alla data del 
26/02/2019), residenti o domiciliati in 
Lombardia in possesso di Laurea o Diploma 
preferibilmente in materie tecnico-scientifiche.
La formazione professionalizzante di 
Centrocot grazie al contatto diretto con 
le imprese e gli stage ha permesso al 70% 
dei partecipanti ai nostri corsi di trovare 
un’occupazione entro i 12 mesi successivi alla 
conclusione della formazione.
Inoltre Centrocot selezionerà TRE allievi, tra 
coloro che avranno partecipato con profitto 
ai corsi, superando gli esami previsti, per 
un’esperienza lavorativa presso la sua struttura.

#Tessiilltuofuturo

FutureTEX: il tessile circolare, bio e digitale del futuro.
Una proposta formativa di Centrocot al passo coi tempi
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

LA SVOLTA
L’adolescenza risulta un passaggio 
fondamentale anche per la propensione 
delle ragazze verso le discipline scientifico-
tecnologiche. Ecco come si muove il territorio

Donne e Stem

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

L’amore delle ragazze italiane verso scienze e tecnologie sboccia 
attorno agli 11 anni, in linea con altri stati europei, ma cala verso i 
17, proprio quando si tratta di scegliere che cosa fare “da grandi”. 
Anche se in molti ancora lo ignorano, a stabilirlo, due anni fa, 
è stato l’apposito report di Microsoft e della London school of 
Economics. La scelta delle superiori di secondo grado e le prime 
esperienze di stage lavorativi durante gli studi, che l’Ufficio 
scolastico provinciale e la Camera di Commercio di Varese stanno 
seguendo con particolare attenzione, risultano dunque strategiche 
anche per indirizzare le donne verso percorsi che non siano 
soltanto umanistici.

Italia terza in Europa, ma non tutti i corso sono uguali 
Peraltro, il recente risultato dell’Osservatorio Talents Venture, 
2019 - Il Gender Gap nelle Lauree Stem evidenzia come l’Italia 
faccia meglio di altre nazioni europee, anche se la parità di genere 
è ancora lontana. In sintesi, il 17,71% del totale delle donne iscritte 
alle università nell’anno accademico 2017/2018 ha frequentato un 
corso Stem (Science, Technology, Engineering and Mathemathics) 
e questo è il valore più alto degli ultimi dieci anni. Dunque, se 
si guarda alla percentuale delle ragazze sul totale degli iscritti a 
facoltà di questo tipo, siamo terzi in Europa, dietro Gran Bretagna 
e Polonia, con circa il 37%, contro una media del 32%. Ciò sarebbe 
però dovuto ai diversi indirizzi compresi nel termine in questione. 
La presenza delle ragazze oscilla così dal 81% nel gruppo Letterario, 
filosofico, artistico e storico (i cui corsi in “Conservazione dei 
beni culturali” sono classificati come Stem) al 20% di Ingegneria 
elettronica e dell’informazione.

Lombardia indietro nella riduzione del gender gap 
In ogni caso, sempre secondo questa ricerca, in quest’ambito è 
il Meridione ad essere in testa nella riduzione del gender gap: il 
19,2% delle studentesse delle regioni del Sud Italia, infatti, è iscritto 
a facoltà scientifiche, contro il 17,7% della media nazionale e una 
Lombardia ferma al 15,9%.

Liuc e Insubria: poli opposti, ma non troppo 
Per quanto riguarda gli atenei del nostro territorio, dati Almalaurea 
alla mano, all’università Liuc Cattaneo di Castellanza, che ha 
entrambe le facoltà - Economia e Ingegneria gestionale - in questo 
settore, oltre 6 laureati su 10 sono uomini (452 maschi contro 287 
femmine su un totale di 739). La statistica è quasi opposta invece 
all’Università dell’Insubria, dove su 1.764 laureati, quasi il 60% sono 
donne (1.038) e poco più del 40% uomini (726). In questo caso, però, 
i gruppi disciplinari sono 10 e le studentesse che completano i corsi 
sono la stragrande maggioranza nell’ambito linguistico e in quello 
politico-sociale (più di 8 su 10), mentre hanno la percentuale minore 
proprio a ingegneria e in campo scientifico (neanche 2 su 10). 

> I rappresentanti di Camera di Commercio e Ufficio scolastico provinciale di Varese 
   all’ultimo Matching alternanza. Sotto, il presidente della Cciaa, Fabio Lunghi, incontra i 
   rappresentanti delle scuole
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PRIMO PIANO

Vorremmo dipingervi una provincia rosa. Ma è pure rossa: di sangue e 
di vergogna. Per colpa delle tante, troppe violenze che subiscono le sue 
donne. A tingerla di questo colore sono le statistiche più recenti pubblicate 
da Regione Lombardia (giugno 2019). In base alle quali la nostra provincia, 
che è al quarto posto per popolazione in Lombardia, è - ahinoi - al terzo per 
numero di vittime che si sono rivolte ai centri antiviolenza regionali. Ben 
959. Cioè, ogni neanche 500 donne, 1 ha chiesto aiuto.

Codice rosso 
E questo è ciò che si sa. Immaginiamoci quella parte di fenomeno che 
ancora non riesce a emergere. Certo, va anche detto che qui l’attenzione 
è alta. Tanto che - dopo Milano - a livello lombardo il nostro territorio è 
quello con il numero più elevato di strutture dove rivolgersi per abusi e 
intimidazioni di genere: sei, divise in due reti. Ciò nell’ambito di una regione 
che eccelle in Italia per la condivisione delle procedure e che negli ultimi 
anni ha più che raddoppiato il numero delle strutture a cui rivolgersi (da 21 a 
49). Il tutto investendo nell’ultimo triennio oltre 735mila euro in formazione 
per duemila persone fra agenti di polizia loca, e medici, assistenti sociali 
e operatori delle case rifugio, come sottolineato al convegno sul Codice 
rosso e la violenza domestica e di genere, che si è tenuto il mese scorso a 
Palazzo Pirelli a Milano. Ma non si può abbassare la guardia.

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

VARESE 
ROS(S)A 

Terza in
Lombardia per
richieste d’aiuto
In occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne, 
abbiamo analizzato i dati più recenti a livello 
nazionale e regionale

GUARDA
IL VIDEO
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PRIMO PIANO

In Lombardia crescono le richieste di aiuto 
In generale, infatti, sono in aumento in Lombardia 
le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza 
regionali. Nel 2018, coloro che hanno usufruito 
dei servizi sono state 11.323. Solo i nuovi contatti 
dello scorso anno però sono stati 6.646, rispetto ai 
5.892 casi del 2017.

Chi sono le vittime 
Delle donne accolte, la maggioranza sono italiane 
(il 62 %) e hanno figli minori (60%). Inoltre, la metà 
sono coniugate o conviventi (54%) e oltre 4 su 10 
(43%) non lavorano.

Quello che le donne chiedono 

Oltre sei su 10 hanno chiesto informazioni 
generiche, la metà era in cerca di ascolto per 
sfogarsi, quasi un terzo ha cercato percorsi 
psicologici, 2 su 5 hanno domandato ospitalità, 
casa, lavoro, denaro e 1 su 10 ha fatto una richiesta 
sanitaria.

Quando l’orco dorme con te 
A bistrattarle sono, 6 volte su 10, il marito o il 
convivente, mentre nel 17% dei casi di tratta 
di un ex. Le angherie sono, nella stragrande 
maggioranza dei casi, psicologiche (86%), ma 
anche molto fisiche (72%): C’è poi la vessazione 
economica (31%), mentre lo stalking colpisce 1 su 
5 (19%).

Segnali incoraggianti... 
In generale, peraltro, negli ultimi 5 anni in Italia i 
numeri restano gravi, ma le violenze sono calate. 
Soprattutto nel Nord Est, dove sono passate 
dal 14,2 al 10,7%. A stabilirlo sono stati i dati 
presentati dall’Istat lo scorso marzo. Secondo cui 
i maltrattamenti fisici o sessuali sono diminuiti 
dal 13,3 all’11,3 %. In forte calo anche la violenza 
psicologica dal partner attuale: dal 42,3 al 27,4% 
Ciò grazie a una maggior consapevolezza delle 
potenziali vittime, anche nei confronti degli 
estranei.

...ma anche negativi 
Purtroppo, però, la gravità delle violenze sessuali e 

> Le vittime che nel 2018 
che hanno usufruito 
degli appositi servizi 

a livello regionale 
sono state 11.323, di cui 6.646 

sono nuovi contatti

> La maggioranza 
sono italiane  (il 62 %) e hanno figli 

minori (60%);  
la metà sono coniugate o 

conviventi (54%) e oltre 4 su 10 
non lavorano

> I centri antiviolenza in Lombardia 
negli ultimi anni sono più che 

raddoppiati, passando da 21 a 49. 
Sei sono attivi nel Varesotto 49 11

> Le persone - fra agenti di polizia 
loca, e medici, assistenti sociali 

e operatori delle case rifugio - 
formate di recente 

nella nostra regione
2

Italia
> Secondo i dati Istati dello 

scorso marzo, in Italia in 5 anni 
i maltrattamenti fisici o sessuali 
sono diminuiti dal 13,3 all’11,3 %. 11%

> E’ aumentata la gravità 
delle violenze sessuali e fisiche, 
con più donne che hanno subito 

ferite dal compagno o dall’ex 
(dal 26,3 al 40,2%)

40%
>Se un uomo ha assistito 

a violenza domestica, tenderà 
a emulare i comportamenti dei 

genitori nel 22% dei casi, 
contro una media del 5,2.

“Qui 1 donna su 500 si rivolge a un centro”

MILA MILA

22%
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> La maggioranza 
sono italiane  (il 62 %) e hanno figli 

minori (60%);  
la metà sono coniugate o 

conviventi (54%) e oltre 4 su 10 
non lavorano

PRIMO PIANO

Ci sono appelli che toccano il cuore. Ci sono 
storie piccole, grandi storie belle da scrivere. E 
da leggere. Come quelle di cui Letizia Luise è 
autrice. E come quella di cui lei è la protagonista.

Letizia è un’adolescente speciale. Con qualche 
difficoltà in più a livello motorio fin dalla nascita, 
ma anche con molta forza interiore in più della 
media. Così, in un momento delicato della 
crescita, ha iniziato a scrivere racconti al pc. 
“Il computer è il mio migliore amico: quello 
che prima era uno sfogo, ora è diventato una 
passione”, ci spiega.

Oggi Letizia frequenta il Falcone di Gallarate, 
dopo aver studiato alla Chicca Gallazzi e alla 
Galileo Galilei di Busto Arsizio. Sono state le 
sue insegnanti, lo scorso anno, a proporle di 
raccogliere gli scritti in una tesina. Adesso, il suo 
sogno è che qualcuno li pubblichi.

L’incontro tra due campionesse di vita 
Chissà che la speranza si avveri, così come è già 
successo per l’incontro con la sua beniamina, 
Alessia Orro, pallavolista della squadra locale e 
della Nazionale. Un appuntamento, il loro, reso 
possibile dal consigliere comunale bustese 
Alessandro Albani, che ha preso a cuore la 
quattordicenne. Tanto da far fotografare il suo 
lavoro - intitolato Il mondo di Letizia - nelle mani 
di Enzo Iacchetti e da aver appunto organizzato 
la visita al Palayamamay. Dove si sono 
incontrate due campionesse di vita: Alessia, 
che giusto a settembre ha raccontato come 
si è liberata dallo stalker che la perseguitava, 
e Letizia, che nel suo libro scrive: “Nella vita 
bisogna essere forti, anche se si è disabile”. 

Il mondo
di Letizia

> Ben il 23,5% delle donne prese in 
carico dai centri specializzati 

in Lombardia sono minorenni: 
un dato statistico molto allarmante

> Oltre la metà delle vittime perde 
fiducia e autostima, 

quasi altrettante soffrono di ansia, 
fobia, attacchi di panico 

e altri disturbi

62% 23,5%

½

Lombardia

fisiche è aumentata, con più donne che hanno 
subito ferite dal compagno o dall’ex (dal 26,3 
al 40,2%), più aggressioni considerate molto o 
abbastanza gravi (dal 64 al 76,7%), e più vittime 
che hanno temuto per la propria vita (dal 18,8 
al 34,5%). Purtroppo, sono anche peggiori i 
maltrattamenti da parte dei non partner.

Un dato molto allarmante 
Per quanto riguarda le violenze carnali, inoltre, 
ben il 23,5% delle donne prese in carico 
dai centri specializzati in Lombardia sono 
minorenni.

I pericoli dell’escalation di violenza assistita 
Aumenta pure la percentuale di figli che hanno 
assistito a forme di violenza sulla propria 
madre (dal 60,3 del 2006 al 65,2 del 2014). 
Con effetti pericolosi, perché se il proprio 
compagno ha visto queste scene tra i genitori, 
tenderà a emulare questi comportamenti nel 

22% dei casi, contro una media del 5,2. Il rischio 
si quadruplica, dunque.

Le conseguenze 
Il risultato è che oltre la metà delle vittime 
perde fiducia e autostima, quasi altrettante 
diventano soggette a ansia, fobia e attacchi 
di panico, così come disperazione e senso 
d’impotenza, ma anche disturbi del sonno 
e dell’alimentazione. Quattro su dieci poi 
vanno in depressione, un quarto ha difficoltà 
a concentrarsi e sperimenta la perdita della 
memoria, circa il 15% ha difficoltà nel gestire i 
figli il 12% arriva all’autolesionismo o alle idee 
di suicidio.

L’attenzione verso questa piaga, dunque, deve 
rimanere massima. Anche nel Varesotto, che 
- come confermato dai dati - non ne è affatto 
esente.

> Letizia Luise tra Alessandro Albani e Alessia Orro

22%
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FOCUS - 25 NOVEMBRE

La storia umana, purtroppo, assomiglia 
a quell’asino che, girando attorno a una 
macina da mulino, percorse cento miglia, 
ma quando fu sciolto si trovò ancora allo 
stesso posto. Non è cambiato niente da 
quando Caino ha aggredito il fratello Abele 
ignaro e inerme.

Ricordi ed esperienze sofferte 
Mi arrabbio quando ricordo che a scuola mi 
hanno fatto studiare la storia che era quasi 
solamente un susseguirsi di conflitti. Da 
ragazzo, nella Seconda Guerra Mondiale, 
ho avuto un mio caro cugino caduto sul 
fronte albanese, ho visto i bombardamenti 
di Milano nell’agosto 1943, la deportazione 
di giovani nei lager nazisti, le rappresaglie 
reciproche dei repubblichini di Salò e dei 
partigiani, il lancio della bomba atomica su 
Hiroshima e Nagasaki. 
Oggi, da vecchio, soffro per le violenze 
che si consumano contro madre natura 
(che sta già prendendosi le sue vendette) 
e per quelle dentro le pareti domestiche: 
contro bambini, donne, genitori anziani. 
Rattristano sempre le morti bianche in 
fabbrica e la violenza sulle strade: il detto 
arteria stradale è oggi veritiero più che 
mai, perché il sangue vi scorre in agguati, 
incidenti volutamente procurati e morti 
improvvise di giovani autolesionisti che 
muoiono impattando contro un ostacolo 
perché “fatti” o ubriachi. Spengo spesso 
la televisione per non assistere alle 
aggressioni verbali dei nani/politici di 
oggi, che pensano alle elezioni future, ben 
lontani dai giganti/statisti di una volta che, 
pur con opinioni diverse, si confrontavano 
pensando alle generazioni future. 
Preferisco cambiare argomento.

Una leggenda 
Mia nonna mi raccontava che San 
Giuseppe, quando portava Maria e Gesù in 
Egitto, fece una sosta per trascorrere una 
notte in una caverna. Sopraggiunsero dei 
briganti, che volevano depredare l’uomo 
e violentarne la giovane moglie. Il capo 
banda, Disma, lo proibì assolutamente: 
“Guai a chi osa fare del male a questo 
uomo modesto, a questa ragazza bella 
come una Madonna, un raggio di sole che 
non può assolutamente essere offuscato, 
e a quell’innocente neonato”. I ladroni, 

anche a malincuore, dovettero sottostare 
al dictat del loro capo. Lasciarono libera 
quella famigliola e se ne andarono per 
la loro strada. Trent’anni dopo, il capo 
banda concluse la sua “carriera” con 
una condanna a morte per crocefissione. 
Si trovò sul Calvario vicino ad un altro 
Condannato: il Bambino della grotta cui 
aveva risparmiato violenza. Disma, il buon 
ladrone, pentito in exstremis, si sentì 
promettere il paradiso. Una ricompensa 
generosa, perché in quella caverna d’Egitto 
era stato “buono”, benché “ladrone”.

Una storia 
Santa Rita, nata a Rocca Porena nel 1363, 
aveva sposato un mercante di Cascia 
e ne aveva avuto due figli. Purtroppo il 
marito aveva un caratteraccio rissoso e 
attaccabrighe e morì ammazzato. Erano 
tempi ferrigni e violenti! I figli di Rita erano 
degni di tanto padre ed erano molto 
determinati a vendicarlo. Non riuscirono 
nel loro intento, perché… morirono 
anzitempo. Rita aveva chiesto a Dio di 
vederli morti piuttosto che assassini. Una 
preghiera materna che nella mia vita ho 
sentito più volte: “Preferisco vedere mio 
figlio al cimitero piuttosto che in carcere 
o abbrutito e schiavo della droga”. Rita, 
finalmente rimasta sola e libera da un clima 
violento, bussò alle porte del convento 
delle monache agostiniane: una vocazione 
adulta e provata dalle vicende della vita. In 
convento poté vivere santamente e gustare 
le dolci parole: “Beati gli operatori di pace”. 
Fin qui il Vangelo. Si può aggiungere: 
“maledetti i violenti, perché fanno male, 
vivono male e fanno la figura dell’asino con 
gli occhi bendati”.

Fare male fa vivere male
La gramigna della violenza rispunta sempre

“I prepotenti fanno la figura
dell’asino con gli occhi bendati”

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, 
riflette a tutto tondo sulle aggressioni di ieri e di oggi contro 
le donne, ma anche gli uomini e il pianeta…

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it
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EDUCARE PER 
PREVENIRE

Boom di consensi per il corso Contrastare il mobbing e le molestie 
(sessuali e psicologiche) sul luogo di lavoro, promosso dall’Università 
dell’Insubria con il sostegno dell’Ufficio della Consigliera di Parità della 
Provincia di Varese. A dirigerlo è la docente Paola Biavaschi, che ci parla 
di come andare oltre gli stereotipi

L’unica soluzione alla violenza di genere

> Paola Biavaschi           > redazione@varesemese.it
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La parità di genere è il grande tema del 
nostro tempo. Tra le sfide più complesse 
c’è infatti la necessità di risolvere i conflitti 
tra uomini e donne, che si palesano in 
una sensibile difficoltà di ridefinire i ruoli 
all’interno della famiglia e nel mondo del 
lavoro. Tali problematiche provocano gravi 
ricadute sociali, economiche, familiari 
fino a sfociare, talora, nei drammi della 
violenza, delle molestie, del mobbing 
sul luogo di lavoro, dello stalking e del 
femminicidio: tutte situazioni che possiamo 
toccare con mano quotidianamente 
per mezzo dei canali di informazione 
massmediatica.

Una società ormai mutata 
Che tutto sia cambiato nell’organizzazione 
sociale è chiaro a chiunque abbia 
conosciuto l’Italia di 30-40 anni fa. Sono 
nate necessità impellenti che dovrebbero 
essere ormai questioni risolte: una 
capillare diffusione di asili nido a prezzi 
abbordabili, la possibilità di procurarsi 
baby sitter formate e affidabili, servizi di 
doposcuola accoglienti e sereni, mense 
scolastiche. Insomma, aiuti concreti per le 
famiglie. Ma questi temi sono solamente 
la punta dell’iceberg dell’enorme lavoro 
che va compiuto per agevolare la 
dovuta realizzazione lavorativa di tutti i 
componenti del gruppo famigliare: i servizi 
offerti dalle istituzioni per sostenere donne 
non più casalinghe rappresentano un 
ausilio imprescindibile, ma limitato, alla 
risoluzione di problemi concreti. Sappiamo 
benissimo che ben altro bolle in pentola. 
In particolare, la trasformazione non certo 
indolore da una società fondata sulla 
famiglia patriarcale, tra l’altro caratterizzata 
da rapporti di coppia tendenzialmente 
stabili e duraturi, a una basata sulla parità 
di genere e su dinamiche di coppia più 
instabili: tutto questo crea l’esigenza di 

ridefinire i ruoli dei generi in ogni contesto 
per scongiurare il cristallizzarsi del conflitto 
tra uomini, che hanno senza dubbio perso 
la loro tradizionale posizione di pater 
familias, e donne eternamente schiacciate 
dal peso di una faticosa conciliazione tra la 
vita lavorativa e quella famigliare. Difficile 
anche il rapporto tra donne e donne: quelle 
che hanno rinunciato alla famiglia e quindi 
sentono di avere maggior credito nel 
lavoro; quelle che mettono in campo tutta 
la loro ambizione per cercare di sfondare 

il cosiddetto “soffitto di cristallo”, senza 
curarsi talora di altre donne, più fragili, che 
vengono messe da parte e scavalcate; 
quelle che prendono i panni degli uomini, 
in un certo senso “travestendosi” e 
snaturandosi.

Una sfida positiva 
Dal cambiamento epocale che stiamo 
vivendo negli ultimi decenni potrebbe, 
però, uscire un mondo nuovo, più ricco, 
dato che l’impatto del potenziale femminile 
in tutti i campi potrebbe essere esplosivo e 
portare uno straordinario valore aggiunto 
anche laddove la presenza delle donne 
è ancora marginale. Senz’altro la perdita 
del ruolo dominante tradizionale maschile 
sarebbe compensato ampiamente da una 
trasformazione dell’uomo contemporaneo 
in individuo più completo, maturo, 
responsabile, autonomo sia all’interno 
della famiglia, sia nel mondo del lavoro. 
Tale trasformazione epocale, purtroppo, 
non avverrà di certo soltanto tramite 
l’emanazione di nuove leggi repressive 
o grazie all’inasprimento delle pene 
per punire i molteplici casi di violenza 
e discriminazione. Dal punto di vista 
normativo, l’Italia ha senz’altro lavorato 
molto su questi temi negli ultimi decenni. 
Tuttavia, il potere dissuasivo di tali 
provvedimenti non è sufficiente, come la 
cronaca ci insegna: bisogna agire in altro 
modo e al più presto.

La chiave per risolvere il problema 
Come? Implementando tutto il silenzioso 
operato, diffuso su scala territoriale e 
nazionale, di coloro che si impegnano sul 
fronte dell’educazione dei fanciulli e dei 
giovani. Soltanto tramite un approccio 
educativo da parte dei docenti nelle scuole 
e da parte delle famiglie, volto alla totale 
estirpazione degli stereotipi e di ogni 

forma di giustificazione della violenza di 
genere, si potranno crescere generazioni 
che non hanno bisogno di essere convinte 
o dissuase; bensì, comprenderanno sin 
dall’inizio l’essenzialità e le potenzialità 
della collaborazione tra donna e uomo, la 
forza della solidarietà e delle sinergie, la 
ricchezza relazionale, ma anche sociale 
ed economica, che può scaturire dalla 
realizzazione di una matura parità dei diritti, 
tramite la valorizzazione autentica delle 
differenze. 

> In occasione della Giornata internazionale 
contro la violenza di genere, 

l’università dell’Insubria ha deciso 
di dipingere di rosso 

alcune panchine dell’ateneo. 
Nella pagina accanto, 

il rettore Angelo Tagliabue e 
la docente Paola Biavaschi

“L’impatto positivo
del potenziale femminile 
potrebbe essere esplosivo”

FOCUS - 25 NOVEMBRE
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LA MAMMA 
DELLA PRO

Della Pro Patria - quest’anno 
più che mai - si ricordano i padri 
fondatori. Ma un domani la storia 
dovrà raccontare che, per farle 
soffiare le 100 candeline, c’è 
voluta una madre. Una donna che 
- non ce ne vogliano i papà - ha 
portato a questo storico traguardo 
la squadra di calcio di Busto 
Arsizio con tutto l’amore e la forza 
(a volte anche della disperazione) 
che soltanto una mamma può 
trovare in se stessa. La presidente 
Patrizia Testa, del resto, si 
definisce “un’appassionata di 
calcio che pensa che lo sport 
tenga lontano i giovani dalle cose 
brutte che capitano al giorno 
d’oggi”.

In questa sua definizione intravedo 
un atteggiamento materno. 
Sbaglio? 
Assolutamente non sbaglia. Io 
guardo tutti i miei giocatori - dal 
capitano della prima squadra 
al bambino - con gli occhi di 
madre. Ciò anche perché in me 
era innato il desiderio di avere 
un figlio maschio. Io ne ho due 
figlie femmine, che adoro, ma 
ovviamente questo mio desiderio 
di gioventù, che mi fu trasmesso 
da mio padre che pure voleva un 
figlio maschio, mi ha portato ad 
averne tanti di figli maschi, Quindi, 
ogni tanto il mio direttore, che è un 
uomo di calcio navigato, mi paletta 
su questi miei atteggiamenti e 
mi dice: “Signora, non faccia la 
mamma!”.

Ma il pubblico sembra amarla 
molto così com’è...

Beh, più che un merito mio, è 
anche frutto di chi ha vissuto una 
situazione brutta e oggi vive in un 
ambiente sereno.

Un risultato non scontato. 
Abbiamo visto com’è finita a 
Varese. Eppure lei ha ancora il 
cruccio degli abbonamenti, che 
rimangono troppo pochi, giusto? 
Già, è il mio grosso cruccio. A 
volte mi sento un po’ ripetitiva a 
ribadirlo, ma la mancanza concreta 
di aiuto si manifesta anche con 
i pochi abbonamenti. Ovvio che 
mi tengo stretta le persone fedeli 
che, per il quinto anno con la mia 
presenza, hanno rinnovato la 
tessera. Però è un po’ dura, perché 
io non sono un’imprenditrice con 
un’azienda a cui dare visibilità 
attraverso il calcio. E quando c’è 
la territorialità di chi dirige è ben 
difficile scappare. Se nota, quando 
ci sono situazioni di banditismo 
nel calcio, quasi sempre si tratta 
di persone che vengono di fuori. Io 
ho imparato fin dal primo giorno 
che devi andare a informarti su 
come siano veramente le cose. Già 
io ero partita con il piede sbagliato 
in minoranza. Ma la situazione 
che ora mi spaventa, dopo i 
sacrifici personali che ho fatto, 
è pensare a che cosa potrebbe 
succedere nel momento in cui io 
dovessi dire basta, perché le mie 
risorse economiche hanno un 
limite. Lasciando perdere il primo, 
su cui non voglio tornare, questi 
sono stati quattro anni di valori e 
risultati che, con il nostro budget, 
non so in quanti hanno fatto. Qui 
c’è passione pura, affiancata 

Mentre la squadra di calcio di Busto Arsizio 
si avvia alla conclusione del centenario, 

abbiamo intervistato Patrizia Testa, presidente e 
amministratore unico

> Chiara Milani                    > chiara.milani@varesemese.it
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ai valori trasmessi attraverso il direttore, che è uno 
spettacolo di persona e di onestà, il mister e il gruppo 
dei ragazzi, di estremo valore, più che tecnico, umano 
e di gruppo.

Ma il centenario non doveva essere un’occasione? 
Lo è ancora. Qualche imprenditore del territorio ha 
iniziato a fare un passo in più, ma c’è chi ancora si 
maschera dietro il fatto del fallimento e altre scusanti 
che tanti mettono lì per la non volontà di fare anche 
piccole cose. Per una città di 85mila abitanti, con 
un bacino altrettanto grande in Valle Olona, si parla 
di numeri non grossi. All’inizio ero partita con la 
necessità di avere soci importanti con cui dividere 
l’impegno. Speravo in 10 soci della mia stessa 
volontà, così da avere 10 anni di progetto, ma ne 
ho già 4 compiuti da sola... non penso che si possa 
pretendere più di tanto dalla sottoscritta. Io dico 
grazie agli sponsor attuali e a chi entrerà ancora nel 
nostro cerchio per fare tondo lo 0 del 100.

Il calcio è da sempre uno sport maschile, ma la Pro ha 
anche tante tifose... 
Io, le mie figlie, mia sorella, ma anche le donne in 
tribuna e ora un po’ di ragazze insieme agli ultras, 
che portano più tranquillità, perché io dico sempre 
di lasciare fuori il razzismo e in generale la politica 
dagli stadi. Tenga conto che, rispetto all’anno scorso, 
considerando che abbiamo diminuito il numero di 
quelli omaggio, abbiamo registrato un centinaio di 
abbonamenti in più, pari a circa il 20%, arrivando 
attorno ai 500, e la maggior parte di quelli nuovi sono 

proprio donne e giovani under 20, per cui abbiamo 
fatto dei pacchetti speciali.

Ma in un ambiente prettamente maschile, ha 
incontrato difficoltà come leader donna? 
Dopo il primo anno disastroso, anche sotto l’aspetto 
umano, ho tenuto soltanto 5-6 persone dello staff. Le 
altre sono tutte nuove e problemi non ne ho. Neppure 
con i calciatori, almeno apertamente. Del resto, da 
quando sono diventata presidente, nel 2016, penso 
di aver dimostrato che quello che dico, oltre a quello 
che scrivo, viene sempre mantenuto. Loro sanno che 
qui si vive di qualcosa in meno, ma di certezze e di 
serietà. Più che altro dunque la situazione magari si 
fa difficile fuori, quando vado da avversaria in certe 
realtà. L’ho detto a chiare lettere anche al presidente 
di lega: si colpiscono gli ultras, anche giustamente 
in molti casi, ma a volte bisognerebbe colpire i vertici 
delle società che hanno atteggiamenti non consoni 
per chi gestisce una squadra sportiva, uomini o 
donne che siano.

Il suo sogno? 
Guardi, io sono entrata in questo stadio a 4 anni 
con mio padre ed è stato come per un bambino 
andare per la prima volta al luna park. Giocavano 
l’amichevole Pro Patria-Juventus e da allora sono 
queste le mie due squadre del cuore. Persino le 
giubbe dei fantini della mia scuderia hanno i colori 
biancoblu. Mi piacerebbe arrivare a un salto di 
categoria con anche un po’ la mia presenza. Ma da 
sola non lo posso fare. 

“In aumento
gli abbonati
donne e
under 20”

La presidente Patrizia Testa si complimenta con il difensore Matteo Battistini

Le figlie Stefania e Francesca Salmerigo allo stadio Speroni di Busto Arsizio
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SPORT 

SPORT 
E SALUTE
“Sogno giovani e anziani più attivi”

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Sotto,
Simona Cassarà, nel Cda di 
Sport e salute;

Nella lunetta:
Roberta Mantini con il 
presidente Carlo Farioli;

Nel box: 
Laura Rogora, Isabella 
Tovaglieri e Simona Cassarà
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Gentlemen only ladies forbidden. Ovvero: solo signori, 
proibito alle donne. Se il termine Golf fosse davvero 
l’acronimo di questa definizione, farebbe sorridere che 
a premiare i vincitori del primo Campionato europeo di 
Pitch&Putt a coppie, disputato il mese scorso a Solbiate 
Olona, siano state tre madrine. Per fortuna, sembra che si 
tratti soltanto di una leggenda, per quanto assai diffusa. 
Così, anche se in campo tra i finalisti è scesa come unica 
donna Roberta Mantini, a consegnare ai primi classificati 
le piastrelle artistiche, donate dal pittore e golfista Giorgio 
Piccaia, il presidente dell’Ippa (International pitch & putt 
association), Carlo Farioli da Busto Arsizio, ha invitato 
un tris di autorità “in rosa” legate al territorio. Si tratta di 
Isabella Tovaglieri, europarlamentare bustocca, Laura 
Rogora, assessore allo Sport di Busto, e Simona Cassarà, 
solbiatese che siede nel consiglio d’amministrazione di 
Sport e salute. 

La grande novità 
Quest’ultima realtà è una società di servizi partecipata dal 
Mef che sta rivoluzionando il mondo sportivo visto che, a 
differenza di quanto accadeva in passato - quando tutto 
faceva capo al Coni - , tale spa permette ora al Governo 
di incidere nello sport a scuola e sulla promozione 
sociale. Una riforma del sistema fortemente voluta 
dall’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti e che ha visto 
impegnato nelle nomine anche l’ex ministro all’Istruzione 
Marco Bussetti, pure entrambi del Varesotto. 
Ne abbiamo quindi approfittato per chiacchierare con 
la rappresentante di questo ente istituzionale che tanto 
sta facendo discutere: “Sono felicissima dell’attività che 
sto facendo, visto che con questo incarico posso unire 
la mia esperienza professionale come revisore legale di 
conti, perché essendo una società del governo pubblica, 
bisogna fare particolarmente attenzione ai numeri, al mio 
profilo sportivo, in quanto sono anche atleta di nuoto, 
ufficiale di gara di pallanuoto, istruttore di spinning e 
giocavo a golf croquet con il presidente Farioli. Insomma, 

diciamo che sono una 
multisportiva”. 

Di qui, il 
suo 

desiderio: “Io sono a disposizione per la Lombardia e per 
l’Italia. Sogno di far fare tantissimo sport a tutti, sia ai 
giovani sia agli anziani e soprattutto a quelli che non lo 
fanno ancora, per stare bene, come insegna il detto latino 
mens sana in corpore sano”.

Ecco, a questo proposito il Pitch&Putt è uno sport che 
sembra fare molto bene a qualsiasi età... 
Qui sicuramente le federazioni devono cominciare a 
rimboccarsi le maniche e lavorare di più soprattutto sulle 
attività. Noi siamo disponibili e aperti. Sono loro che 
devono aumentare lo sviluppo e introdurre nuovi progetti 
per attività migliorative ed espansive.

Intanto, da queste parti, in vista ci sono le Olimpiadi 
Milano-Cortina 2026: secondo lei, che conosce bene il 
territorio visto che qui vive e lavora, che possibilità ha la 
zona all’ombra dell’aeroporto internazionale di Malpensa 
di portare a casa i frutti positivi di una tale manifestazione? 
Di certo ne gioverà nell’ambito dell’accoglienza, 
incrementando il profilo lavorativo, dato l’indotto 
abbastanza grande di questo evento, che secondo me è 
più che positivo.

State già pensando anche in quest’ottica o è un 
appuntamento ancora troppo lontano? 
E’ ancora troppo lontano. Sono circa sei mesi che ci 
siamo insediati, stiamo lavorando tanto sulle federazioni 
e su attività e progetti che vogliamo sviluppare soprattutto 
nell’ambito della scuola e della salute: vorremmo fare 
attività gratuita per gli anziani e i giovani, con progetti 
innovativi, soprattutto per chi non ha un reddito elevato, 
visto che oggi fare sport in Italia, magari iscrivendosi a 
una palestra, è molto costoso. Poi ci sarà da rimboccarsi 
le maniche anche in vista delle Olimpiadi invernali.

Con il Coni come va adesso? 
Benissimo, anche perché in consiglio d’amministrazione 
le deliberazioni dei fondi sono state approvate 
all’unanimità, quindi direi che si sono trovati gli equilibri.

E il fatto che nel frattempo sia cambiato lo scenario, 
rispetto al governo gialloverde da cui siete stati 
nominati? 

La nostra mission è quella detta e sicuramente non 
cambierà. Si va avanti per la strada intrapresa all’inizio.

In occasione del primo Campionato 
europeo di Pitch&Putt a coppie, 
disputato il mese scorso a Solbiate 
Olona, abbiamo intervistato 
Simona Cassarà, che siede nel 
consiglio d’amministrazione della 
società di servizi partecipata dal 
Mef al centro della recente riforma 
che sta rivoluzionando il sistema

P&P a coppie, 
al Portogallo  
il primo 
Campionato 
Europeo

A imporsi sul green di 
Solbiate Olona è stata la 
coppia portoghese formata 
da Arnaldo Paredes e Hugo 
Espirito Santo, che ha 
battuto gli azzurri Alberto 
Viotto e Leonardo Panza, 
arrivati secondi, oltre a Giulio 
Caramaschi e Loris Riccardi 
di San Marino, che si sono 
classificati terzi. Alle loro spalle, 
francesi, spagnoli e russi che 
hanno partecipato alla finale 
per il conferimento del titolo 
di primo campione europeo 
a coppie di Pitch&Putt. Il titolo 
Seniores è andato alla coppia 
italiana Magliacano Ugo e 
Migliorati Pietro. 

Il forum internazionale 
Una competizione, quella 
promossa dall’Ippa 
(International Pitch&Putt 
Federation), che si è svolta 
sotto la pioggia battente e in 
occasione della quale il circolo 
lombardo ha anche ospitato il 
terzo forum internazionale di 
questo sport.

La grande assente 
Unico rammarico, l’assenza 
della Federazione italiana del 
golf, che nelle altre nazioni 
rappresentate ha un rapporto 
di stretta collaborazione con 
il P&P.
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Nuoto, running, sci, snowboard, gym...

10% di sconto 
sul noleggio di 

attrezzature da sci

20% di sconto 
(ai lettori di VareseMese) 
per una visita con 
l’osteopata Jacopo Scopel 
(appuntamento 
su prenotazione)

Corso Italia, 30, 21052 - Busto Arsizio (Va) - +39 338 3637678
info@sportrevolution.it

ti accompagna
nelle tue passioni!



UNO SGUARDO AL TERRITORIO

LEGGI  IL
PROGRAMMA

          AD ALTA       
                        QUOTA

Volo in rosa
Tanti vip hanno partecipato alla cena di gala 
promossa da Volandia per aiutare le ragazze a 
diventare pilota d’aereo

E’ una pattuglia di ragazze davvero in gamba, quella che ha spiccato il 
volo da Volandia. Dove, il mese scorso, sono state consegnate 6 borse 
di studio ad altrettante giovani stanno frequentando la scuola 
Air Vergiate, in cui le donne sono ancora appena 1 ogni 10 allievi.

Se lei sogna la cabina di pilotaggio 
A selezionare le vincitrici è stata una giuria al femminile, composta da 
Daniela Bramati, editrice di Prealpina, Paola Castiglioni, presidente 
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Busto 
Arsizio, e Chiara Milani, direttore di VareseMese e presidente emerito 
di Jci (Junior Chamber International). Alla fine ad essere premiate 
sono state ex aequo Amera Khadir, Alice Marocco, Elena Padurean, 
Nicoletta Rombi e Giulia Stevan, che hanno ricevuto un contributo di 
2mila euro. Mentre la prima classificata, Elena Chignola, potrà contare 
su un maxi assegno da 10mila euro. Del resto, il percorso per diventare 
pilota dura tre anni e comprende, oltre alla teoria, anche le esercitazioni 
pratiche, per un costo totale di 75mila euro. Un investimento che frutta 
a chi riesce a completare il percorso, perché i piloti sono ricercati e 
ben retribuiti. Ma arrivare all’ambito traguardo non è facile, soprattutto 
per le ragazze, che scontano ancora il pregiudizio che in cabina di 
pilotaggio ci debba essere un uomo. Non soltanto metaforicamente

Volandia mette le ali a una pattuglia rosa 
Così, il più grande museo del volo d’Europa, che sorge all’ombra 
dell’aeroporto di Malpensa e s’ingrandisce sempre più - con l’ultimo 
padiglione, destinato all’aviazione commerciale, inaugurato proprio 
in occasione della cena di gala intitolata Volo in rosa - ha deciso di 
contribuire a scrivere una nuova pagina dell’aeronautica italiana. 
Con tanti ospiti di prestigio, a partire dal generale Silvano Frigerio e 
dall’amministratore delegato e direttore generale di Sea, Armando 
Brunini, radunati a una cena davvero ad alta quota: non a caso, 
assieme al presidente di Volandia, Marco Reguzzoni, e a quello 
dell’Air Vergiate, Carlo Castiglioni, il taglio della torta è stato affidato al 
capitano Sara Frizzera, mamma che pilota un tornado, e al maggiore 
Gaetano Farina, comandante delle Frecce tricolori.

In attesa di una Freccia rosa 
Presto, si è peraltro letto di recente sui giornali, con la Pattuglia 
acrobatica nazionale dovrebbe alzarsi in volo anche il primo pilota 
donna. Sarebbe un testimonial perfetto per alzare il morale a tante 
ragazze che sognano di vivere “con la testa fra le nuvole”.   

 La vincitrice Elena Chignola

Il presidente di Volandia, Marco Reguzzoni, con il comandante delle Frecce tricolori, 
Gaetano Farina

> A cura della Redazione           
> redazione@varesemese.it          

GALLERIA
FOTO
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TURISMO

SÌ, VIAGGIARE  
...CON LEI
Massimiliano Serati, direttore della divisione Ricerca della Liuc Business School, 
analizza per noi i flussi turistici in entrata e in uscita dalla nostra regione

Prenotare? Un affare da donne

> Massimiliano Serati           > redazione@varesemese.it
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TURISMO

Gli italiani sono sempre più attratti dal 
fascino del viaggio. A confermare questo 
trend in costante crescita sono i dati Istat, 
che hanno evidenziato un forte aumento 
del numero di viaggi con pernottamento da 
parte dei cittadini italiani nel 2018 rispetto 
all’anno precedente (+19,5%).

Più viaggi, meno lunghi 
Tale crescita è accompagnata da una lieve 
diminuzione della durata media dei viaggi, 
che si attesta a 5,5 notti (5,7 per vacanza e 
4,1 per lavoro), per un totale di 432 milioni 
di pernottamenti (+13,5%).

France, mon amour 
I nostri connazionali scelgono 
prevalentemente destinazioni nazionali 
(79,3%) e, tra le mete estere, prediligono i 
paesi dell’Unione Europea. 
La Francia è la meta preferita per le 
vacanze brevi all’estero (17,6%), mentre la 
Spagna per quelle lunghe (12,6%) e per i 
viaggi di affari (12,4%). 

A ogni stagione la sua destinazione 
Per quanto riguarda, invece, le principali 
destinazioni italiane, sono la Puglia (13,1%) 
e l’Emilia-Romagna (9,9%) ad attrarre 
il maggior numero di turisti durante le 
vacanze estive e il Trentino-Alto Adige 
(31,0%) durante quelle invernali. Per i 
soggiorni autunnali è la Lombardia la 
regione più ambita (14,2%), mentre in 
primavera è la Toscana (14,1%).

Milano da record 
Non ci stupisce trovare la Lombardia 
ai primi posti delle classifiche delle più 
importanti destinazioni turistiche italiane. 
Nello scorso mese di settembre, l’area 
urbana di Milano ha registrato un record 
assoluto di numero turisti, che ha superato 
il milione. 

Volano per il territorio 
Il borsino turistico lombardo, insomma, 
è in piena crescita. Meta turistica per i 
business trip, destinazione internazionale 
preferenziale per la villeggiatura leisure e 
per i viaggi esperienziali, ma anche potente 
serbatoio di domanda di consumi turistici, 
capace di esprimere alta propensione alla 
spesa e alla mobilità internazionale.

Turismo mordi e fuggi 
Allo stesso tempo, infatti, i cittadini 
lombardi amano viaggiare. Un fenomeno 

particolarmente diffuso all’interno della 
nostra regione è quello dell’escursionismo 
e del turismo mordi e fuggi, spesso 
di prossimità, ossia delle visite brevi 
non abituali, senza pernottamento o 
con permanenza non superiore alle 24 
ore. Il report Le escursioni dei lombardi 
realizzato da Eupolis Lombardia nel 2017 
mostra come queste gite siano sempre 
più apprezzate negli ultimi anni. Se la 
maggior parte delle escursioni si svolgono 
all’interno della stessa Lombardia, elevata 
è l’incidenza delle visite giornaliere extra-
regione, in particolare in Veneto e Liguria. 
Molto gettonate sono anche le zone 
montane, con una particolare predilezione 
per la Valle d’Aosta e il Trentino.

Svago fuori porta 
Le motivazioni che spingono i lombardi 
fuori regione sono principalmente legate 
a piacere e svago (77,9%), a fini religiosi 
(7,3%) e formativi/culturali (6,6%), mentre 
sono il piacere/svago (45,4%), la visita a 
parenti o amici (31,1%) e lo shopping (12,4%) 
a innescare le gite all’interno della Regione.

A zonzo su quattro ruote 
Per le escursioni intra-regionali, più che 
per quelle extra-regionali, i lombardi 
prediligono muoversi con i propri familiari 
(57,7% delle gite in Lombardia vs 53,3% 
delle gite extra-Lombardia) e utilizzare 
l’automobile (77,5% dei casi). Anche per 
le escursioni fuori regione i lombardi 
utilizzano prevalentemente il mezzo privato 
(72,5%) anche se in misura minore rispetto 
all’utilizzo per gli spostamenti in regione.

Quando a organizzare è lei 
L’organizzazione di viaggi ed escursioni è 
quindi diventata una passione diffusa. Da 
recenti studi emerge che spesso gli uomini 
preferiscono lasciare il compito della 

progettazione delle esperienze turistiche 
alle donne, grazie alla loro maggiore 
attenzione alle necessità familiari (dei figli 
soprattutto), alla loro spiccata attitudine 
creativa e a una maggiore capacità di 
pianificare con largo anticipo. Le donne, 
infatti, prenotando mediamente un paio di 
giorni prima rispetto agli uomini, riescono 
ad approfittare di offerte e promozioni, 
facendo risparmiare sulle prenotazioni 
di viaggio. Circa il 21% di esse prenota le 
proprie vacanze con 6 mesi di anticipo.

> Massimiliano Serati 
Ph: Daniele Belosio

“I lombardi amano fare
escursioni di prossimità:
mete montane molto gettonate”
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NATURA

TAVOLOZZA 
DI COLORI
“La cura dell’orto è più maschile, 
il giardinaggio è più femminile”

> Marco Introini 
> redazione@varesemese.it imperata cylindrica

GALLERIA 
FOTO
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La mitologia lega molte piante all’universo femminile: 
il mirto ad Afrodite,la melagrana a Persefone, il 
Cypripedium e la calendula a Venere, il papiro a Iside, il 
platano a Elena e via discorrendo. 
Sarà forse per questo che il legame fra le donne e le 
piante è da sempre molto stretto e quasi sempre sono 
le donne a scegliere le essenze per il giardino ed i fiori 
per la casa.

Il pollice verde delle donne 
Anche Pietro Bruni, deux ex machina del Yougardener 
flower show, lo conferma: “Possiamo dire che l’orto 
è più maschile, mentre il giardinaggio puro è più 
femminile”. Quest’ultima sensibilità, infatti, si declina 
molto bene con l’amore questo settore e riesce a dare 
il tocco di classe al giardino, con una più spiccata 
attenzione ai colori, ai profumi e alle fioriture. Così, 
il mese scorso, durante la prima edizione autunnale 
della mostra-mercato di piante e fiori promossa nella 
splendida cornice del parco di Villa Craven di Seyssel 
d’Aix a Varese, Bruni ha voluto contribuire a stimolare 
un’attenzione alla bellezza del giardino in tutte le sue 
stagioni, visto che può colorarsi di fiori e di bacche 
anche quando le temperature si fanno più fredde.

Voglia di novità 
Peraltro, rispetto alla prima edizione della scorsa 
primavera, a ottobre la storica dimora settecentesca 

ha accolto 

ancora più espositori, raddoppiati, e visitatori, 
passando da 2.000 a 3.000 persone alla ricerca della 
pianta insolita e dell’essenza più interessante per 
colorare il giardino con nuove cromie: per esempio col 
giallo delle foglie del ginko biloba o i fiori del calicantus, 
con le infinite sfumature di ocra del liquidambar, con 
il rosso delle bacche di nandina o di crategus, con 
l’arancio delle bacche di piracanta, con le tonalità del 
viola e del grigio delle brassiche, col meraviglioso blu 
scuro delle bacche di viburnum tinus. In effetti, se 
vogliamo, possiamo immaginare il giardino invernale 
come una tavolozza di colori, che cambia mese per 
mese, passando dai colori caldi dell’autunno a quelli 
più freddi e sbiaditi dell’inverno.

Fiorisce l’arte eco friendly 
Di grande appeal è stato anche un evento collaterale 
con la direzione artistica dell’associazione WgArt ed il 
coinvolgimento di numerosi giovani artisti, che ha visto 
fiorire i marciapiedi di Varese con opere di arte urbana 
ispirate ai capolavori della natura, tutti realizzati con 
vernice biodegradabile atossica che rimane visibile per 
una trentina di giorni prima di essere dilavata via: un 
nuovo modo di vivere la città con arte eco friendly.

Famiglie all’aria aperta 
Molto gradita al pubblico femminile è stata anche 
la ricca sessione di workshop che ha caratterizzato 
questa edizione con tutta una serie di laboratori creativi 
ed anche sessioni di yoga nel parco, per entrare di più 
in sintonia con la natura. Senza contare che, complice 
il bel tempo, tante mamme si sono presentate con la 

famiglia e hanno speso l’intera giornata all’aria aperta 
nella splendida dimora settecentesca varesina, 

date anche le molteplici attività per i bambini: 
dal giro sui pony ai laboratori dedicati ai più 

piccoli. 

Linfa nuova per la Città Giardino 
Un evento quindi, che insieme ad altri 
come Nature Urbane e Agrivarese, 
sta contribuendo a far riscoprire a 
Varese la sua storica vocazione di 
Città Giardino; la maggiore sensibilità 
ai temi dell’ambiente e del clima, 
unitamente alla ricerca del bello, sta 

dunque portando nuova linfa alla città.

Forte del successo della prima 
edizione autunnale della 
manifestazione, Pietro Bruni, 
ideatore della mostra-mercato 
Yougardener Flower Show, 
ospitata nella splendida dimora 
settecentesca varesina Villa 
Craven di Seyssel d’Aix, parla al 
floral designer gallaratese Marco 
Introini delle diverse inclinazione di 
genere in campo green e invita tutti 
a vivere le bellezze di piante e fiori 
anche nella stagione autunnale e in 
quella invernale, quando i parchi si 
accendono di diverse cromie

Il giardiniere, 
mestiere da uomo

> Marco D. Introini 
> redazione@varesemese.it

Immaginate la meraviglia di 
salire su un autobus di ultima 
generazione, fiorito come un 
giardino a primavera, bucolico 
ed affascinante: nell’ultima 
edizione di Orticolario, 
Leonardo Magatti si è 
superato in questo progetto 
insieme all’azienda di trasporti 
Asf.

In viaggio con i globetrotter 
del cielo 
Nel 2019 la manifestazione, 
tenutasi a ottobre a Villa 
Erba nel vicino Comasco, è 
stata all’insegna del viaggio 
e delle bacche e piccoli frutti, 
che stanno diventando i 
veri protagonisti dei giardini 
autunnali. Del resto, gli uccelli 
sono infaticabili globetrotter 
che, quando arriva la stagione 
fredda, prediligono i giardini 
dove possono trovare vere 
delizie per i loro becchi.

Premiazione tinta di azzurro 
Come sempre, poi, sono 
stati i progetti innovativi a 
stupire il visitatore: stavolta 
ad essere premiato è stato 
Mirco Colzani, giovanissimo 
progettista di grande talento, 
che ha ideato e realizzato 
con gli allievi di Fondazione 
Minoprio un giardino basato 
su un’approfondita ricerca 
botanica. Di qui, una nota 
riflessione: se le appassionate 
del settore sembrano essere 
soprattutto donne, gli addetti ai 
lavori rimangono più uomini.> Pietro Bruni

L’autobus fiorito a Villa Erba

GALLERIA 
FOTO
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CULTURA

Luisa Cozzi, direttore editoriale della testata multimediale 
di video-poesia Poetando, insegue la linea performativa 
e metapolitica dell’arte poetica italiana, mettendo sotto il 
riflettore l’autore “attivista“, capace di incidere sul linguaggio e 
sulle coscienze

POETANDO
> Filippo Brusa       

> redazione@varesemese.it
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> Luisa Cozzi, direttore editoriale di Poetando
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CULTURA

Il panorama della poesia contemporanea è 
vastissimo. Luisa Cozzi, direttore editoriale 
di Poetando, testata giornalistica di video-
poesia del palinsesto dell’emittente televisiva  
varesina, ci spiega le sue scelte: “Ho dedicato 
decenni alla poesia, a partire dalla mia tesi 
di laurea che metteva a confronto la poetica 
di Ernesto Cardenal con quella di Guido 
Oldani, partendo dal fatto che entrambe 
avessero gli stessi maestri e fossero in 
tensione etica ed estetica, ma soprattutto 
facilmente riconoscibili e anche traducibili 
in altre lingue, proprio perché parlavano 
di realtà alle persone senza distinzioni, 
intimismi o petrarchismi”. Quindi, Cozzi 
prosegue: “Ho viaggiato molto grazie alla 
poesia, sviluppato festival internazionali, 
eventi e tavole rotonde. Ho conosciuto poeti e 
traduttori di poesia di diverse parti del mondo 
e quello che posso dire oggi è che mi sembra 
interessante mappare un territorio anche 
attraverso la poesia che produce e consuma, 
ma la poesia deve uscire dalla “riserva” che 
si è costruita e autoalimentata e proporsi 
sui  tavoli di discussione che oggi, periodo 
nel quale l’intelligenza artificiale galoppa 
di gran carriera, si tengono. Deve essere 
presente sui social media, nei territori urbani e 
naturalmente in tv”. 

Trasmissione rivoluzionaria 
Di qui, la chiosa: “Sono grata a Rete 55 che ha 
dimostrato di essere rivoluzionaria ospitando 
la nostra trasmissione di video-poesia. 
Più  che un canone poetico siamo di fronte 
ad una dialettica che “espone” la poesia 
ovunque possa arrivare affinché questo 
linguaggio alimenti come un fuoco sacro 
quel po’ di umano che c’è ancora in noi. Non 
una retroguardia, attenzione, ma una vera e 
propria avanguardia”.

“Avanguardia
dialettica”

Nata a Legnano nel 1971, in un accenno di primavera e nel giorno 
di San Patrizio, Luisa Cozzi è figlia d’arte. A ricordarlo è lei stessa 
che dalla scorsa estate ha assunto il ruolo di direttore editoriale del 
portale Poetando che produce anche la trasmissione di video-poesia 
attualmente in onda alle 23.10 del sabato e della domenica su Rete 
55: «Il mio rapporto con la poesia e i poeti è complesso, nasco da 
una madre che ha scritto canzoni e poesie, è morta prematuramente, 
misconosciuta, lasciandomi in eredità il suo quaderno colmo di note, 
versi, viaggi e la sua cetra da tavolo che lei, probabilmente, suonava 
nella propria stanza».

Con il suo arrivo come direttore editoriale, Poetando ha assunto 
maggior respiro, coprendo tutto il panorama nazionale e dedicandosi 
in particolare alla fucina letteraria milanese. Come sceglie gli autori 
protagonisti del nuovo corso della trasmissione? 
I poeti, gli intellettuali e i critici letterari che vengono invitati a Poetando 
per parlare delle loro produzioni debbono innanzitutto essersi 
distinti, avere un segno distintivo, appunto, una storia da raccontare 
e la loro propria, specifica cifra espressiva. Non solo devono avere 
già pubblicazioni al loro attivo, e non solo devono essere presenti 
nella città di Milano, dove tutto accade, relativamente al fermento 
intellettuale e alla produzione editoriale, ma debbono anche essere 
promotori di iniziative culturali e di proposte e attività legate alla 
diffusione della poesia. Quello che cerco è un poeta “attivista” se così 
si può dire, con una personalità propria, coraggiosa e non “epigonale”. 
Uno scrittore o un artista che sceglie quel linguaggio per apportare un 
cambiamento (piccolo o grande) che smuove le emozioni e, magari, 
attraverso la parola scritta, anche le coscienze.

È particolarmente attenta alla poesia performativa. Può riassumerne i 
tratti e indicare gli autori salienti? 
L’attenzione alla poesia performativa (aggettivo che Poetando ha 
accostato alla poesia) ha un’accezione impegnativa, nel senso che 
non tutta la poesia che si produce e propone lo è, anzi in Italia è 
quasi una rarità. Per semplificare, cerco tutta quella produzione che 
s’innesta e arriva dalla tradizione poetica che si rifà alla linea dantesca. 
Qualcuno la chiama civile, io invece penso che, dicendo civile, la stiamo 
sminuendo e per questo parlerei invece di poesia metapolitica.

La poesia si fonda sulla componente ritmico sillabica che ha conosciuto 
nel corso dei secoli forme nuove come quelle da cui ha preso il via il 
cosiddetto verso libero. Come interpretano e costruiscono il verso 
gli autori che propone a Poetando? La “musica” per loro è ancora 
un’esigenza vitale? 
Restando nel flusso della tradizione, direi che nel Terzo millennio 
anche le scelte di ritmo e stile hanno una loro cifra e sono esse stesse 
espressione di cambiamento, ma non sono più fondamentali per 
comporre poesie. Per esempio chi produce testi Rap sta scrivendo 
poesie in endecasillabi, con rima baciata o concatenate, spesso 
vengono utilizzate allitterazioni e figure retoriche come la metafora e la 
similitudine.

“Poesia sui social, 
nei territori urbani
e in televisione”
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MONDO BIMBI

“La vita è una partita
fatta di tanti round”

Il mondo dei board game riserva sempre delle sorprese: nel panorama 
ludico italiano, Stefania Niccolini é una delle poche donne che ha 
successo nell’idearli. Al collega bustocco Luca Borsa spiega così come si 
è ritrovata in un settore che apparentemente sembra molto maschile

“Chi mi ha conosciuta da piccola, sa che ero un 
maschiaccio e che prediligevo divertirmi con le 
macchinine e a calcio piuttosto che con le bambole. 
Non che non ne avessi, ma facevano tutte una 
fine orribile, come le mie Barbie, che truccavo 
con il pennarello per poi struccarle con l’acetone, 
eliminando involontariamente anche gli occhi”.

Stefania Niccolini è un’appassionata di giochi da 
tavolo che un giorno col marito, Marco Canetta, 
ha iniziato a cambiarne le regole. Così, è diventata 
game designer e, assieme allo sposo, ha ideato 
diversi giochi strategici in tutto il mondo. Ha anche 
pubblicato due romanzi e ancora oggi si domanda 
che nesso abbia tutto ciò con la sua laurea in 
Economia e Commercio.

Dall’infanzia all’età adulta 
Interpellata su come si sia ritrovata in un mondo 
prevalentemente maschile, racconta: “Giocare con 
i maschi mi divertiva, ma allo stesso tempo sentivo 
di non essere mai alla pari. È inutile, uomini e donne 
sono diversi e ci sono cose che fanno fare meglio i 
primi e altre meglio le seconde. Questo non significa 
sessismo, ma varietà e ricchezza dell’essere diversi 
e, se vogliamo, complementarietà di due lati della 
stessa medaglia. Nel calcio i miei amici erano 
sicuramente più bravi di me e io ero la schiappa che 
nessuno voleva nella propria squadra. Almeno a 
quei tempi, quello non poteva essere considerato un 
gioco in grado di insegnare la parità di genere, come 
del resto altri tipi di giochi fisici”.

La vera parità 
Crescendo Niccolini ha però scoperto un mondo nel 
quale uomini e donne sono esattamente alla pari e 
nel quale perfino l’età non ha importanza: “Si tratta 
del fantastico mondo dei giochi da tavolo, capace 
di riunire persone completamente diverse intorno 
a un tabellone, delle pedine e qualche meeple (ndr: 
omini di legno del bestseller Carcassonne). Giocare 
e applicare le regole implicano automaticamente il 
rispetto del prossimo, chiunque esso sia. Di fatto il 
rispetto è una cosa che viene in maniera naturale 
senza neppure doverla insegnare o imparare”.

Il rispetto è... un gioco da ragazzi 
Chiaro il suo pensiero: “Se intorno a un tavolo si 
riesce a rispettare il proprio compagno di gioco che 
sia di sesso, religione, età o idea politica diversi, 
perché non farlo anche nel proprio quotidiano, in 
famiglia, sul posto di lavoro e in generale in qualsiasi 
situazione si debba affrontare? Chi gioca impara un 

comportamento di rispetto universalmente valido, 
che aiuta a rapportarsi col prossimo e rende il nostro 
mondo un po’ migliore di quello che é”.

L’importante non è vincere... 
Quindi, la conclusione: “La vita, in fin dei conti, è 
una lunga partita fatta di tanti round. Giocarli al 
meglio nel rispetto delle regole e degli avversari 
magari non porterà sempre a vincere, ma farà di noi 
delle persone comunque felici di essersi divertite in 
compagnia.

Scacco matto al re
Se lei cambia le regole del gioco

> La game designer Stefania Niccolini

> Luca Borsa
> redazione@varesememese.it
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> Milena Colzani 
> redazione@varesemese.it 

TERZA ETÀ

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

La nonna lo sa bene: quando non esisteva il freezer, c’era meno spreco 
e si consumavano cibi più naturali. Oggi, invece, esistono più varietà e 
più facilità nella conservazione, ma anche più frenesia, meno piacere 
nel consumare i cibi e più difficoltà di digestione e malattie legate alla 
digestione e al sovrappeso. 

La cura dimagrante del carrello 
Inoltre, per risparmiare, in cinque anni, le famiglie italiane hanno tagliato 
del 9,6% il carrello della spesa per un valore di oltre 12,4 miliardi di euro 
(fonte: C.S. Fipe su dati Istat): la crisi economica diventa così il nemico 
numero 1 della dieta mediterranea e della salute, ma non soltanto.

Bimbi sempre più a rischio obesità 
L’industria alimentare condiziona moltissimo le nostre scelte, 
attraverso tecniche e fasi di produzione dei prodotti, che vengono resi 
inconsciamente irresistibili per noi. Soprattutto quelli a basso costo ed 
alta densità energetica. Con il risultato che le maggiori conseguenze le 
subiscono i bambini, che finiscono di assumere troppe calorie rispetto 
al loro fabbisogno quotidiano, soprattutto sotto forma di spuntini e 
merendine a base di carboidrati ad alto indice glicemico. Ciò a scapito di 
frutta e verdura.  
Che dire poi dei troppi pasti fuori casa  preparati industrialmente (con 
troppi grassi, troppo sale e troppo zucchero?). Se a questo aggiungiamo 
poi la scarsa attività fisica e il fatto che i piccoli mangiano spesso davanti 
alla tv (e ciò riduce la capacità di controllare consapevolmente la quantità 
di cibo ingerito), ecco che si spiega il vertiginoso incremento dell’obesità 
infantile in Italia e nel mondo. 

Viva la merenda della nonna 
E se ritrovassimo la strada “alimentare” già percorsa dai nostri nonni, a 
partire dalla merenda, per esempio? Dai biscotti e le torte fatte in casa, alla 
macedonia, al pane con la marmellata fino alla merenda più classica in 
assoluto: il panino imbottito. Perchè magari non “camuffare” la lattuga con 
il formaggio o il tipo di affettato che il bimbo preferisce?

Niente panico 
In conclusione, soprattutto le mamme e le moglie, che spesso hanno la 
responsabilità di nutrire la famiglia, non devono andare in panico, ma 
semplicemente ricordare che nutrirsi in modo sano non significa rinunciare 
a tutto: al contrario, basta conoscere e variare gli alimenti con fantasia.

Come nutrire in modo sano la famiglia 
senza rinunciare a tutti i piaceri

Da sempre, mogli, madri e nonne hanno un 
ruolo importante nell’alimentazione domestica. 
Milena Colzani specialista in Nutrizione 
clinica dell’ospedale di Saronno, ci spiega i 
cambiamenti in atto, fornendoci alcuni preziosi 
consigli. Soprattutto - ma non soltanto - per dare 
da mangiare ai bambini  

FANTASIA 
IN TAVOLA 
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Il carcinoma della cervice uterina è al 
secondo posto nel mondo, dopo la 
mammella, tra i tumori che colpiscono le 
donne. In Italia è stato diagnosticato nel 
2018 in 2.400 nuovi casi. Questa neoplasia 
è più frequente nella fascia giovanile (4% 
dei casi, quinta più diffusa) mentre dopo i 
50 anni rappresenta complessivamente l’1% 
dei tumori femminili. Tuttora è responsabile 
di circa il 5% dei decessi per cancro tra le 
donne e Il suo tasso di prevalenza è più 
alto nelle regioni del Nord, in particolare in 
Lombardia. 
La causa di questa neoplasia è 
rappresentata dalla infezione da parte 
del Papilloma virus umano 1 (HPV). Si 
tratta di un pool di ceppi ad alto rischio 
di questo virus a trasmissione per via 
sessuale. La cancerogenesi è di lunga 
durata e il carcinoma rappresenta la fase 
evolutiva finale di una serie di lesioni a 
rischio progressivamente più alto, che 
particolarmente nelle fasi iniziali possono 
peraltro regredire spontaneamente. I fattori 
di rischio riguardano fondamentalmente 
tutte le condizioni di trasmissione del virus 
e di progressione delle lesioni premaligne. 
Queste condizioni sono favorite da basso 
livello socio-economico (con scarso accesso 
alla prevenzione), numero di partner, 
giovane età di inizio dell’attività sessuale e 
parità.

Un tumore “unico” 
Conoscere la causa di un tumore maligno 
è un’assoluta rarità ed è proprio per questo 
che per il carcinoma della cervice è unico (in 
senso positivo) in termini di prevenzione e 
di screening. Sapere che solo in presenza 
dell’infezione da parte di certi ceppi di HPV 
si può arrivare a sviluppare un carcinoma 
della cervice ha portato alla introduzione 
di vaccini anti-hpv sempre più efficaci e 
“completi”, fino al più recente vaccino 
9-valente, capace di rendere immuni ai 
ceppi 16 e 18 (responsabili da soli del 90% 
delle lesioni pre-tumorali e tumorali del 
collo dell’utero) e ad altri 7 ceppi. Vaccinarsi 

significa ridurre in modo drastico il rischio 
di sviluppare lesioni. E questa prevenzione 
primaria, se associata a un adeguato 
programma di screening, potenzia 
ulteriormente la prevenzione di questo 
tumore.

L’efficacia della prevenzione 
Pertanto sottoporsi a pap test periodici, e/o 
alla ricerca periodica del Dna del papilloma 
virus, permette di scoprire l’infezione o la 
presenza di lesioni benigne, ma pretumorali, 
con anni di anticipo rispetto alla insorgenza 
del tumore. E in caso di anomalia rilevata da 
questi esami, esiste anche la colposcopia, 
un esame di diagnosi precoce delle lesioni 
pretumorali, non doloroso, non invasivo e 
che mediante l’osservazione e un’eventuale 
biopsia permette di avere una diagnosi 
precisa del grado delle lesioni e pertanto 
di poterle eliminare prima che diventino 
tumore. 
Insomma, vaccino, pap e Dna test, Hpv, e 
colposcopia rappresentano, probabilmente, 
il miglior sistema di screening-prevenzione-
diagnosi precoce che esista in medicina nei 
confronti di un tumore maligno e potrebbero 
potenzialmente quasi azzerare l’incidenza 
del carcinoma della cervice. 
In fondo volersi bene significa anche e 
soprattutto prevenire, laddove è possibile, 
patologie gravi, e nel caso del tumore alla 
cervice questo è possibile, anzi doveroso. 

Tumori, il vaccino salvavita
“Prevenire il cancro alla cervice è doveroso”

“Dopo quella alla mammella,
è la neoplasia più
frequente tra le donne”

Oggi è possibile quasi azzerare l’incidenza del carcinoma 
della cervice uterina, che colpisce soprattutto le giovani ed 
è più frequente in Lombardia. Maurizio Serati, professore 
associato di Ginecologia e ostetricia all’Università 
dell’Insubria, parla delle ultime frontiere per ridurre il rischio 
di contrarre questa malattia

> Maurizio Serati
> redazione@varesemese.it

SALUTE
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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

                Per te Donna
... esserci quando è il momento Non quando hai un momento!




