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Imprese da donna
Il numero maggiore di aziende femminili nel 
territorio è nel terziario e, in particolare, il commercio. 
Rispetto al resto d’Italia, qui ci sono più imprenditrici 
nella manifattura e meno nell’agricoltura. Ma, in 
generale, purtroppo la nostra provincia appare in 
controtendenza. Ecco la nostra analisi



Virus diffusi 
Non facciamoci contagiare
Le donne, da sempre, sono maestre nella cura. A loro 
dedichiamo, come da tradizione, il nostro numero di marzo, 
come buon auspicio per un territorio sotto shock per l’emergenza 
sanitaria

Io un po’ li invidio, quelli che pontificano sempre. Quelli che - anche di fronte a 
un’emergenza sanitaria che ha scioccato un territorio, una regione, una nazione e il 
mondo intero - riescono a sparare titoli allarmanti non curandosi del panico generato, 
quelli che al contrario liquidano la questione come se fosse soltanto paranoia 
collettiva, quelli che ci scherzano continuamente su. Quelli che criticano o difendono a 
prescindere coloro ai quali spetta il compito di prendere decisioni da cui dipende la vita 
altrui. Anche in termini di sopravvivenza economica.

Intervenire sì, stravolgere no 
Ecco perché, all’arrivo del Coronavirus in Italia, abbiamo sì smontato parte del giornale 
che state leggendo rispetto a come era stato pensato, visto che molti eventi sono stati 
cancellati. Ma abbiamo deciso di non stravolgere lo spirito del numero di questo mese, 
che tradizionalmente - da quando chi vi scrive lo dirige - dedichiamo alle donne.

Mamma, che paura! 
Nel momento in cui scrivo l’editoriale, tradizionalmente l’ultimo articolo della nostra 
testata che viene impaginato, nessuno sa che cosa accadrà quando voi potrete 
leggerlo. Ma certo un pensiero va, oggi forte più che mai, alle mamme che si sono 
trovate a lavorare con i figli a casa da scuola, con il dubbio amletico se contribuire a 
svuotare i supermercati o evitare di fare scorte inutili e, spesso con tanta paura per 
i genitori anziani. A queste donne - ma anche a tutte le altre e agli uomini, che noi 
abbiamo sempre considerato alleati - VareseMese a marzo vuole regalare - dopo o 
ancora durante l’allarme per la salute, non si sa - un momento di riflessione su tanti altri 
virus che affliggono la nostra società e la nostra provincia. Ma anche e soprattutto sui 
vaccini già scoperti o in fase di studio.

La soluzione, più che il problema 
Perché questo è ciò che ci è sempre interessato: la soluzione, più che il problema. Di qui 
la scelta di avere come opinionisti nei vari ambiti i massimi esperti che il nostro territorio 
possa esprimere. Così come la decisione di non disturbare l’infettivologo varesino 
Paolo Grossi, chiamato durante e l’emergenza nella task force del ministero della 
Sanità: più di una volta ha scritto per noi, ma in questo caso abbiamo ritenuto giusto 
lasciarlo lavorare senza sottrargli neanche un minuto. Magari il mese prossimo, quando 
ci auguriamo che il peggio sia passato, busseremo alla sua porta.

Cura sostenibile 
Intanto, quello che mandiamo in stampa -  con la consapevolezza che ciò che è 
stampato rimane - è un numero in cui abbiamo ritenuto giusto concedere il beneficio 
del dubbio al fatto che certi eventi in calendario si terranno comunque nel Varesotto 
in un prossimo futuro. Perché oggi più che mai desideriamo, nel nostro piccolo, 
tenere i nervi saldi. Sapendo che il danno all’economia nel nostro territorio potrebbe 
fare, a lungo andare, più vittime del Coronavirus stesso. Ma se per sconfiggere la 
malattia vera e propria possiamo soltanto affidarci agli esperti, almeno ad alleviare 
le controindicazioni socioeconomiche dovremmo - ognuno nelle proprie possibilità - 
contribuire tutti. Se non altro, usando il buonsenso. Le donne, nella cura, sono sempre 
state maestre. E allora speriamo che questa nostra rivista, a loro dedicata a 360 gradi, 
possa essere di buon auspicio. 

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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FOCUS - DONNE

CLICHÉ 
IN RETE

In occasione dell’8 marzo, abbiamo chiesto una riflessione sui luoghi 
comuni che ancora creano disparità di genere a Paola Biavaschi, 
impegnata a dirigere a maggio il corso sul cyberbullismo che, con il 
sostegno del Soroptimist di Varese, si terrà all’Università dell’Insubria 
per prevenire il fenomeno. Ecco un estratto del suo pensiero

Il potere ipnotico degli stereotipi 

> Paola Biavaschi           > redazione@varesemese.it

“Un’abitudine è qualcosa che puoi fare senza pensare”, 
sosteneva con saggezza Frank A. Clark. Parafrasandolo, 
si potrebbe altrettanto affermare che “un’abitudine è 
qualcosa che puoi dire senza pensare”: proprio in quel 
non-luogo in cui si agisce gestualmente o verbalmente 
senza riflettere, stanno le radici del male. “Non pensare” 
è un balsamo per la maggior parte delle persone, è un 
sollievo. Oggi si materializza in lunghe gite presso i centri 
commerciali e ore infinite trascorse al cellulare, non tanto 
a parlare con qualcuno in carne e ossa, quanto a chattare 
o, persino, a curiosare nelle vite altrui.

Il sonno della ragione 
Combustibile inesauribile, che alimenta e viene a sua 
volta alimentato dalla pratica di “staccare la spina” al 
pensiero consapevole, sono gli stereotipi: convinzioni 
fisse, rigide, ripetitive che abbiamo sentito innumerevoli 
volte e che andiamo ripetendo, riempiendo così gli spazi 
mentali vuoti di altro vuoto, dandoci così sicurezza.

Lo stereotipo viaggia sul web 
Quando poi si può ripetere un cliché in una grande 
piazza virtuale, come quella che oggi ci offre il web, il 
timore di ogni minima vergogna nel “metterci la faccia” 
anche quando si pronuncia una battuta di una certa 
aggressività, viene completamente meno. Gli stereotipi 
hanno sempre fatto parte integrante di ogni società. 
Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una nuova 
consapevolezza aveva informato le società occidentali: i 
luoghi comuni sui popoli erano stati la base della rovinosa 
esperienza bellica e delle più grandi tragedie di massa del 
ventesimo secolo. 

Una battaglia da vincere 
Abbiamo dedicato la seconda metà del Novecento 
a combattere gli stereotipi razziali e di genere: 
oggi, non solo la battaglia non è conclusa, ma 
è divenuta più dura e infida. Tramite internet, 
infatti, siamo tutti potenzialmente operatori 
dell’informazione, potendo interagire con 
un numero elevatissimo di altre persone. 
Dopo molti decenni, torna il primato della 
parola, ma in una forma mai immaginata: 
frasi corte, ad effetto, corredate da molte 
immagini, che hanno il compito di colpire 
e di attirare; video brevi, il tutto ben infarcito 
di offese. In questo contesto, gli stereotipi, in 
particolare quelli di genere, si moltiplicano, di 
nuovo, come era successo un secolo fa.

Il pericolo per i più giovani di fronte agli stereotipi di 
genere 
E’ un momento pericoloso quello che stiamo vivendo, 
da tanti punti di vista: il nuovo potentissimo strumento 
massmediatico non ha realmente filtri adeguati per 
proteggere i bambini e gli adolescenti, e i genitori non 
hanno il tempo e l’energia di sorvegliare i propri figli. 
Spesso gli adulti stessi non hanno gli strumenti per 

“Le vere vittime oggi
sono gli uomini”

> Paola Biavaschi, 
   docente dell’Università dell’Insubria

LEGGI TUTTO 
L’ARTICOLO
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reagire agli stereotipi, che si trasformano in un battito di ciglia in violenza 
verbale e/o fisica. La discriminazione di genere è più ambigua di ogni altra: 
serpeggiante nella stragrande maggioranza delle culture del presente e del 
passato, ha infettato anche il mondo di coloro la cui professione avrebbe 
dovuto essere proprio pensare, comportarsi come un virus inestirpabile. Gli 
stereotipi di genere sono particolarmente infidi perché contagiano tutti, donne 
e uomini, con la forza della parola: vengono succhiati con il latte materno e 
deglutiti con il pane delle mense scolastiche, seminati insieme all’erba degli 
stadi, miscelati all’acqua delle piscine, impastati nelle torte di compleanno 
delle feste. Si tratta spesso di luoghi comuni apparentemente innocui, come 
quello che vede le donne pessime guidatrici, o terribilmente dannosi, come 
quelli che le dipingono ontologicamente negate per la fisica o la matematica 
o come quelli per cui le donne che hanno fatto strada devono sempre il 
successo a un uomo che ne ha riconosciuto e conosciuto “altre virtù”.

Le vittime sono anche gli uomini 
Lo stereotipo di genere più pericoloso e sbagliato, però, è quello per cui vittime 
degli stereotipi stessi sono solo le donne. E’ tutto il contrario: le vere vittime nel 
ventunesimo secolo sono gli uomini. Ingabbiati in ruoli in cui non possono più 
stare, investiti di un primato che non può più esistere, non riconosciuti nella 
propria umanità ed emotività... i più fragili non reggono il colpo e nella migliore 
delle ipotesi cadono in pesanti crisi di identità, nella peggiore ricorrono alla 
violenza, in una spirale in cui il carnefice si fa vittima e viceversa.

La soluzione nella prevenzione 
Ma qui sta il germoglio della soluzione, la chiave del rebus: i semi degli 
stereotipi non vanno mai piantati o vanno eradicati nella più tenera età. 
La soluzione è la formazione consapevole e il primo passo la formazione 
dei formatori. Il destino sta in buona parte nelle loro mani e basterebbe 
questo per comprendere l’essenzialità del ruolo dei docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria all’interno della società. Del resto, 
ogni mezzo di comunicazione in realtà è neutro: il mondo del web può 
produrre consapevolezza condivisa e valori democratici, se i naviganti sono 
consapevoli. Se, come giustamente affermava Goya “il sonno della ragione 
genera mostri”, il risveglio della ragione e dell’abitudine a pensare può solo 
generare buoni frutti. 

Una stanza tutta per sé 
dai carabinieri di Busto  
Un’aula per le audizioni dove le donne maltrattate 
possano trovare rifugio, con uno spazio accanto per i loro 
piccoli: Una stanza tutta per sé è la novità al femminile 
presentata in concomitanza col taglio del nastro della 
nuova caserma dei carabinieri di Busto Arsizio. 

Un’attesa lunga vent’anni 
La vecchia sede di via XXV aprile, dove i militari dell’Arma 
si trovavano dal 1934, non era più sufficiente da tempo. 
Ma complicate traversie burocratiche hanno bloccato a 
lungo il trasloco. Fino al mese scorso, con l’inaugurazione 
salutata da un bagno di folla. A testimonianza del legame 
che da sempre lega la Benemerita, presente a Busto dalla 
sua fondazione nel 1814, alla popolazione locale. Al punto 
che in tanti hanno voluto contribuire al nuovo comando. A 
partire dagli uomini e dalle donne dell’Arma, che si sono 
rimboccati le maniche nel tempo libero per completarla. 

Il legame col territorio 
Non senza, però, il supporto del tessuto cittadino. In 
primis l’amministrazione comunale, che è riuscita a 
sbloccare l’annoso iter, ma anche la società civile: da 
chi ha donato le sedie della sala conferenze, come la 
Confcommercio bustese, a chi ha regalato le fotografie 
che abbelliscono molte pareti, come l’Archivio 
fotografico italiano. Senza dimenticare i lavoratori 
socialmente utili del Distretto urbano del commercio, 
che hanno aiutato nel trasloco e verniciato parte della 
struttura. Fino alle socie del club Soroptimist, con 
la stanza per l’ascolto dei crescenti reati di genere, 
nell’ambito di una convenzione che prevede 150 realtà 
simili in tutta Italia. 

La stanza per i bimbi accanto a quella per le donne nella nuova caserma dei carabinieri di Busto Arsizio, inaugurata con la “madrina” Emanuela 
Piantadosi, Presidente dell’associazione “Vittime del dovere”, orfana del maresciallo capo dei carabinieri “medaglia d’oro al valore civile” Stefano 
Piantadosi

GALLERIA 
FOTOGRAFICA
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> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it          

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

CARISMA 
EDUCATIVO
Quella marcia in più della femminilità

L’insegnamento rimane più una prerogativa femminile, non solo a 
scuola. Ecco la riflessioni di monsignor Claudio Livetti, già prevosto di 
Busto Arsizio
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Chi educa è nella stessa situazione di chi 
naviga: se non ha la bussola, rischia di 
perdere la rotta e di non saperla indicare 
a chi sta educando. La donna ha ricevuto 
questa bussola dal buon Dio: fa parte 
della “marcia in più” della femminilità.

La donna educatrice in famiglia 
Madre Rosa Luvié, preside dell’Istituto 
Magistrale Maria Immacolata, si 
preoccupava di preparare le sue alunne 
ad essere mamme educatrici. Un compito 
meraviglioso, perché chi educa un 
uomo educa una persona, chi educa 
una donna educa un popolo. La donna 
porta in grembo il figlio, lo dà alla luce, 
gli garantisce fin dai primissimi istanti 
dell’esistenza cibo, bevanda, energia e 
amore. Il seno non è solo nutrimento. È 
affetto, attenzione, prossimità, fiducia, 
amore. 
Ma dopo la soglia dell’infanzia cosa si 
attende un fanciullo e un ragazzo da sua 
madre? Conforto, luce, presenza non 
invadente, capacità di riconciliare, lodare 
e perdonare. È quanto esprime Giovanni 
Pascoli nel poema “I due Orfani”. Egli 
descrive in modo pungente il dialogo di 
due fratelli dopo la morte della mamma, 
la sera, mentre sono a letto: “Or nulla ci 
conforta, | e siamo soli nella notte oscura. 
| Essa era là, di là di quella porta; | e se 
n’udiva un mormorio fugace | di quando 
in quando. | ed or la mamma è morta. | 
Ricordi? Allora non si stava in pace tanto 
tra noi … | Noi siamo ora più buoni | ora 
non c’è più chi si compiace di noi | non c’è 
più chi ci perdoni”.

La donna educatrice nella scuola 
Ciascuno ricorda il suo periodo 
scolastico, distinguendo gli insegnanti 
“venditori di notizie” e i veri educatori: 
quelli che entravano in classe con 

autorevolezza e amorevolezza (binomio 
caro a Don Bosco). Per me, nato nella 
prima metà del secolo scorso, sono 
incancellabili i ricordi di Suor Giacinta 
dell’asilo, della mia maestra delle 
elementari: a quei tempi una sola per 
tutte le materie. Che rimpianti quando 
in quinta è arrivato un maestro, reduce 
dal fronte di guerra, ferito e mutilato. 
Quando ho insegnato lettere nella scuola 

media avevo come modelli ispiratori le 
mie professoresse educatrici. Ho rimosso 
il ricordo della prof di matematica: 
chissà perché, queste insegnanti sono 
spesso molto temute e non amate. Le 
insegnanti educatrici fanno imparare ad 
andare avanti verso un futuro sicuro e 
sereno. Non basta muovere passi: anche 
il criceto lo fa e percorre chilometri, ma 
resta sempre allo stesso punto, perché 
gira sempre sulla stessa ruota. È triste 
quando un alunno non cresce e non fa 
progressi.

La donna educatrice nella comunità 
cristiana 
In questi nostri tempi abbiamo visto una 
fioritura di figure femminili educatrici: 
allenatrici sportive, direttrici di coretti 
liturgici, responsabili laiche di oratori, 
soprattutto catechiste. In passato questo 
compito era svolto, inizialmente, dalle 
mamme e, successivamente, sviluppato 
dai preti e dalle suore. Oggi le nostre 
Parrocchie non potrebbero vivere senza 
questa schiera di catechiste, vere 
“testimoni di gioia”. Mentre qualche 
pessimista dice che il messaggio 
cristiano ha perso di bellezza, le 
catechiste, lasciando trasparire la loro 
fede matura, insegnano che il Vangelo di 
Gesù è sempre meraviglioso e che la sua 
Persona non ha mai smesso di essere 
affascinante. È un compito sempre 
più importante, perché non trasmesso 
da tutte le famiglie. Le catechiste, 
specialmente se non ragazzine tra 
i quindici e i vent’anni, ma mamme 
o insegnanti, sono annunciatrici del 
Vangelo (buona notizia) e trasmettono 
una carica di vigore e di gioia. Sono 
veramente educatrici religiose sagge 
quando non impongono di entrare nella 
dimora della loro sapienza cristiana, 

ma guidano i ragazzi e gli adolescenti 
alla soglia di libere scelte personali, che 
saranno la rotta per la navigazione della 
propria vita.

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it          

“Ci sono molte professoresse,
ma anche allenatrici ,
direttrici di cori e catechiste”
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CULTURA

Nell’ambito della nona edizione del Festival fotografico 
europeo promosso da Afi, a Palazzo Marliano Cicogna a 
Busto Arsizio si terranno sei mostre con lavori femminili. 

In attesa che vengano definite le nuove date, ne abbiamo 
parlato col curatore della manifestazione, Claudio Argentiero

FIL  
ROSE

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.com

> Sofia Loren (Ph Chiara Samugheo)
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“Il contributo delle donne alla fotografia è storicamente rilevante, 
spesso ignorato, con fatica rivalutato, soprattutto nel passato, quando 
fare la fotografa significava dover imporre delle scelte anche ai propri 
familiari, oltre che farsi spazio con determinazione, professionalità, 
arguzia e competenza nell’ambito lavorativo, prettamente maschile”: 
Claudio Argentiero, presidente dell’Afi (Archivio fotografico italiano) 
e curatore del nono Festival fotografico europeo, introduce così la 
decisione di allestire, a Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio, sei 
mostre orientate sulla fotografia al femminile, tra passato e presente, 
trovando un filo conduttore che è metodo e concetto. Tanto che 
Argentiero prosegue: “Tutte le autrici si sono occupate dell’ambito 
umano, della vita sociale, del racconto per immagini, con grande 
sensibilità favorendo un’empatia con i soggetti per cogliere l’essenza 
interiore o ambientale”.

Scatti lungo l’asse del Sempione 
Ciò nell’ambito della kermesse inizialmente prevista lungo l’asse 
del Sempione, tra Milano e Varese, dal 28 marzo al 10 maggio, e 
attualmente rimandata a data da destinarsi a causa dell’emergenza 
Coronavirus: “Tutto è pronto e noi siamo assolutamente intenzionati 
a svolgerla comunque più avanti, quando potranno anche partecipare 
gli ospiti stranieri”, assicura il curatore. Il filo conduttore rimarrà 
L’immagine incontra il mondo, nelle stanze della fotografia. Un 

calendario espositivo articolato che muove dalla fotografia d’archivio 
al reportage d’autore, dagli scatti d’arte all’architettura, dalle ricerche 
creative alla documentazione del territorio.

Un mosaico d’esperienze 
Così, mentre a Legnano, Palazzo Leone da Perego, sarà la fotografia 
umanista internazionale al centro del programma e a Castellanza la 
villa Pomini ospiterà la fotografia francese, declinata al tema della 
figura e del corpo, a Busto Arsizio la scelta si è appunto orientata 
sulla fotografia al femminile. “Non emerge però una lettura tecnica o 
prettamente giornalistica nel percorso visivo prospettato, che pone 
l’accento sugli idiomi espressivi di donne che hanno vissuto in epoche 
diverse, ma che paiono simultanee, non tanto nella tecnica ma nel 
linguaggio, sempre alla ricerca della bellezza, dell’intimità, della 
necessità di svincolarsi da griglie mentali per ricercare l’armonia anche 
quando le situazioni sono avverse”, incalza Argentiero: “Il corpo, la 
mente, la gioia, gli sguardi, un mosaico di esperienze che svelano un fil 
rouge interiore che nessuna parola può narrare”.

Le autrici in mostra 
A Busto, le autrici in mostra saranno quindi Marianne Sin-Pfältzer, 
Chiara Samugheo, Marianne Clemènt, Lisetta Carmi e Albertina D’Urso. 
A loro si sommano, a Castellanza, Vanina Tarnaud e Marèva Druilhe 
e, a Legnano, L. Mikelle Standbridge, Giuliana Traverso e Marina Macrì 
(con Edo Prando). Da segnalare, nella Città del Carroccio, anche il video 
progetto Closer con la regia di Stefania Spadoni, mentre a Milano si 
potranno ammirare i lavori di Anna Maria Tulli e Lia Stein.

Laboratorio culturale 
Questo per quanto concerne le protagoniste del festival, che comunque 
è appunto più ampio e rappresenta “una sorta di laboratorio culturale 
che si apre all’Europa, che dialoga con la gente attraverso l’arte dello 
sguardo e mette a fuoco le aspirazioni, i linguaggi e l’inventiva di artisti 
provenienti da diversi Paesi”, conclude il curatore, ricordando che sono 
in calendario oltre quaranta mostre, seminari, workshop, proiezioni, 
multivisioni, letture dei portfolio, presentazione di libri e concorsi.

“Nessuna parola può narrare
il percorso interiore
svelato da queste autrici”

CULTURA

> Milva (Ph Chiara Samugheo)
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LA 
MECENATE
Amelia De Grandi

> A cura della Redazione           > redazione@varesemese.it

CULTURA

Giacomo Balla, Bambina con fiori, INV. 20
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Non è stata soltanto la moglie di un mecenate, come 
si usava a quell’epoca. Lo è stata lei stessa. Prima 
attivamente assieme al marito e poi, rimasta vedova, 
per volontà soltanto sua. Amelia De Grandi si staglia 
così come figura femminile esemplare nell’ambito 
della mostra. Nel salotto del collezionista su arte e 
mecenatismo lombardo tra Ottocento e Novecento, in 
arrivo prossimamente al Castello di Masnago a Varese. 

Inaugurazione rinviata 
L’inaugurazione era inizialmente prevista il 6 marzo, ma 
l’ordinanza regionale relativa all’emergenza sanitaria 
causata dal Coronavirus l’ha fatta rinviare, al momento 
a data da destinarsi. Però i promotori - Fondazione 
Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Comune 
di Varese - assicurano che, seppur posticipandone 
l’apertura, rimane comunque la volontà di non annullare 
il grande evento, che doveva inizialmente essere in 
calendario fino al 14 giugno. Ecco perché sul sito della 
nostra testata - www.varesemese.it - vi forniremo in 
tempo reale gli aggiornamenti sull’esposizione: un 
progetto curato da Lucia Molino e pensato come un 
percorso gratuito di 70 opere reso straordinario da 
capolavori di Francesco Hayez, Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, Gaetano Previati, Giacomo Balla, Adolfo Wildt 
provenienti da prestigiose istituzioni museali della 
Lombardia: realtà del calibro delle milanesi Museo 
nazionale della Scienza e della Tecnica e Museo Poldi 
Pezzoli, oltre che dalla Casa museo Lodovico Pogliaghi 
al Sacro Monte di Varese e dal Museo della Società 
gallaratese per gli studi patri di Gallarate. 

Una coppia... da incorniciare 
Nel frattempo, a nostro avviso vale la pena approfondire 
una delle figure femminili più affascinanti legate alla 
mostra: Amelia De Grandi, per l’appunto. I promotori 
della rassegna ricordano infatti che a Varese, in quegli 

anni, il fenomeno del 

collezionismo e il gusto per gli interni d’arte si stavano 
diffondendo anche tra le famiglie della borghesia locale. 
Autentica passione per l’arte e desiderio di trasmettere 
ai propri concittadini e, più in generale, ai posteri il 
patrimonio culturale raccolto, paiono aver contraddistinto 
la vita dei coniugi Luigi De Grandi e Amelia Bolchini: 
“Siamo di fronte a una coppia appartenente all’operoso 
milieu della borghesia varesina tra Otto e Novecento: 
Luigi De Grandi faceva parte di una dinastia di capimastri 
originari di Mondonico in Valganna trapiantati anche a 
Milano; Amelia era figlia dell’avvocato Giuseppe Bolchini, 
patriota e repubblicano, e di Carolina Della Chiesa, sorella 
di Federico, a sua volta avvocato e patriota e sindaco 
di Varese tra il 1911 e il 1914”, illustrano gli organizzatori. 
Affermato impresario edile, De Grandi ebbe modo di 
collaborare con l’architetto di gusto modernista Giuseppe 
Sommaruga nel complesso cantiere dell’Hotel Campo 
dei Fiori, chiamando lo scultore Eugenio Pellini a ornare di 
decorazioni plastiche dalla suggestiva sensibilità Liberty 
alcuni tra gli edifici da lui realizzati. “Non c’è dunque 
da stupirsi se nella collezione che i coniugi De Grandi 
andarono via via ordinando nella casa di via Ernesto 
Cairoli 15 a Biumo Inferiore e nel villino al Campo dei Fiori 
facessero mostra di sé alcune tra le più significative 
sculture pelliniane di quegli anni; peraltro le scelte di 
gusto formulate attraverso la selezione e acquisto di 
dipinti e sculture attestava un orientamento nell’orbita 
dell’eclettismo”, aggiungono sempre i promotori.

La collezione Dell’Acqua 
L’attenzione nei confronti del divisionismo poteva 
essere riferita anche all’influsso esercitato sui coniugi De 
Grandi da un’altra collezione, quella di Carlo Dell’Acqua, 

industriale tessile originario di Legnano e suocero 
dell’avvocato Ferruccio Bolchini, fratello di Amelia. 

“E’ tuttavia a quest’ultima che, rimasta vedova 
nel 1934 priva di discendenza diretta, si deve 

la volontà di donare generosamente alla 
città la collezione, atto previsto già nel 1941 

ma attuato solo attorno al 1965 come 
cardine della pinacoteca dei Musei 

Civici”, concludono gli organizzatori 
della rassegna. Sottolineando così una 
figura femminile che ha rappresentato 
un’eccezione alla regola che vale 
la pena più che mai ricordare nel 
mese contraddistinto dalla Giornata 

internazionale delle donne.

Rinviata l’inaugurazione della 
mostra Nel salotto del collezionista 
- arte e mecenatismo lombardo tra 
Ottocento e Novecento, prevista al 
Castello di Masnago a Varese. In 
attesa di aggiornamenti, disponibili 
sul nostro sito internet, riscopriamo 
la figura femminile di maggior 
spicco legata all’esposizione

“Rimasta 
vedova,
volle donare
la collezione
Dell’Acqua”

I moderni filantropi  
 
“I mecenati ci sono ancora, 
soltanto che oggi tengono 
un profilo più basso”. Ad 
assicurarlo è Massimiliano 
Pavanello, segretario generale 
della Fondazione comunitaria 
del Varesotto (in foto), che ci 
spiega lo spirito della mostra 
Nel salotto del collezionista: 
“L’iniziativa non vuole essere 
fine a se stessa, ma è un 
segnale della volontà della 
nostra realtà di dialogare con 
le comunità del territorio per 
ragionare assieme su come 
orientare al meglio le azioni 
future e creare un ponte tra le 
grandi famiglie del passato e 
la filantropia e il mecenatismo 
nel 2020”. 

“Le donne sono le più attente” 
Ma chi sono i filantropi 
di oggi? “Sono molto più 
curiosi e attenti alla causa 
che sostengono”, ci risponde 
il nostro interlocutore: “In 
particolare, la passione nelle 
donne è del tutto particolare: 
sono le più interessate 
a sedersi, verificare, 
approfondire”. Quanto alle 
cause sostenute, Pavanello 
conclude: “I donatori sono 
molto orientati verso il sociale, 
ma c’è pure una riscoperta 
del mecenatismo artistico e 
della cura dei beni artistici e 
paesaggistici, con una nuova 
linfa legata all’attenzione 
locale per il restauro e la 
conservazione di opere della 
propria comunità, che sono 
sentite come vicine, con un 
valore storico-affettivo”. 

CULTURA
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MANAGEMENT E AZIENDA

DAVVERO FALSO

Teatro Nuovo gremito a Varese per lo 
spettacolo contro la contraffazione 
promosso da Confcommercio su proposta 
del Gruppo del Terziario Donna

Responsabilità sociale
d’impresa e individuale

> A cura della Redazione          > redazione@varesemese.it

Passare dalla responsabilità sociale d’impresa a quella individuale. 
Coinvolgendo le scuole perché, più che mai quando si parla dell’acquisto 
- spesso online - di prodotti taroccati, i giovani non sono soltanto il 
futuro, bensì anche il presente. Ma anche perché, come ha spiegato 
Cristina Riganti, presidente del Terziario Donna della provincia di Varese, 
“molte di noi donne commercianti sono anche mamme e quindi per 
noi l’educazione è sempre un punto centrale nella nostra attività”. Con 
questa doppia consapevolezza il gruppo d’imprenditrici ha proposto a 
Confcommercio Uniascom Varese, presieduto da Giorgio Angelucci, di 
organizzare nella città capoluogo il bis dello spettacolo teatrale Tutto quello 
che sto per dirvi è falso – Made in Italy e contraffazione, basato su un testo 
scritto da Andrea Guolo e interpretato da Tiziana Di Masi. Un’iniziativa che 
si era già svolta a Busto Arsizio e che, unico caso in Italia, il mese scorso ha 
avuto una seconda tappa nella stessa provincia. 

La cultura della legalità 
L’iniziativa si inserisce nel Progetto nazionale di educazione all’acquisto 
legale di Confcommercio Imprese per l’Italia sul tema della cultura della 
legalità, dell’abusivismo e della contraffazione. Obiettivo è coinvolgere 
e rendere consapevole il pubblico per farlo riflettere sull’importanza 
dell’acquisto legale e del Made in Italy non solo nell’ottica economica 
o in termini di valorizzazione di brand, ma anche come scelta di campo 
per difendere il valore della comunità, della salute, della legalità e della 
sicurezza dei consumatori. Il tutto in modo interattivo, cioè coinvolgendo il 
giovane pubblico.

Studenti protagonisti 
E la risposta delle scuole superiori varesine, invitate dall’Ufficio scolastico 
territoriale, non è mancata, con il tutto esaurito al Teatro Nuovo. Presenti a 
sostenere il messaggio anche le autorità del territorio: dal prefetto Enrico 
Ricci al presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi, con Ivana 
Perusin e Rossella Dimaggio, assessori comunali rispettivamente allo 
Sviluppo e ai Servizi educativi. Oltre a polizia, carabinieri e, naturalmente, 
guardia di finanza. Quest’ultimo corpo di pubblica sicurezza è stato 
anche rappresentato sul palco dal generale Marco Lainati, comandante 
provinciale della Gdf, nel corso del talk show che ha seguito lo spettacolo. 
Assieme a lui, l’avvocato Stefano Andres, esperto di contraffazione, oltre 
ad Anna Lapini, incaricata per la Legalità e la sicurezza di Confcommercio-
Imprese per l’Italia, la presidente Riganti e l’attrice Di Masi. 

Il seme della consapevolezza 
A giudicare dalle numerose domande fatte dagli studenti, il seme della 
consapevolezza negli acquisti è stato piantato. Ora, bisogna vedere se 
attecchirà.

GALLERIA 
FOTOGRAFICA

Cristina Riganti

Tiziana Di Masi con due studenti

Il generale Marco Lainati
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Blu!
a due passi da casa

Perditi nel

... e se vuoi prenota anche un 
massaggio con vista

Vieni a passare una notte 
in paradiso...

Vieni a gustare i nostri  piatti locali 
sulla terrazza più bella del Lago

Cosa c’è di megliodi una vista così?



Blu!

PRIMO PIANO

E’ il commercio l’impresa che calza meglio alle donne. Anche nel 
Varesotto. A dirlo sono le statistiche. 
Abbiamo infatti spulciato i dati StockView - Infocamere, locali e 
nazionali, per capire quali siano i settori in cui le imprenditrici sono più 
numerose e come la situazione si sia evoluta nell’ultimo decennio.

Numeri in calo 
Purtroppo, il primo dato che balza all’occhio non è positivo. Infatti, a 
livello italiano, nel quarto trimestre 2019, le imprese femminili (cioè 
partecipate in prevalenza, ossia in percentuale superiore al 50%, da 
donne) attive sono state quasi un milione e 165mila, con un incremento 
dell’8 e mezzo per cento rispetto a 10 anni prima. Al contrario, nella nostra 
provincia nello stesso periodo c’è stato un calo di oltre il 14 per cento, 
passando da oltre 14mila a poco più di 12mila.

La possibile spiegazione 
Anche se, assicurano dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di 
Commercio di Varese, “il numero delle imprese femminili nel decennio 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

IMPRESE 
DA DONNA

I settori più rosa
nel Varesotto

Il numero maggiore di aziende femminili nel 
territorio è nel terziario e, in particolare, il commercio. 
Rispetto al resto d’Italia, qui ci sono più imprenditrici 
nella manifattura e meno nell’agricoltura. Ma, in 
generale, purtroppo la nostra provincia appare in 
controtendenza. Ecco la nostra analisi...

GUARDA
IL VIDEO
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PRIMO PIANO

riflette l’andamento delle imprese totali ed è da 
attribuire a un’operazione di pulizia degli archivi 
del Registro imprese, che ha visto negli ultimi anni 
la cancellazione delle società non più attive”. Di 
qui, la conclusione dell’ente camerale: “Quindi, il 
decremento potrebbe non essere effettivamente 
collegato a un fenomeno di tipo economico, ma 
ad un fatto amministrativo”.

Terziario al top 
Vediamo allora quali sono i comparti attualmente 
più rosa sul territorio. La parte del leone la 
fa appunto il commercio, che tra dettaglio e 
ingrosso conta quasi 3mila aziende a prevalenza 
femminile, cioè un quarto del totale. Segue la 

voce generica “altre attività di servizi”, con più di 
2mila imprese, cioè un sesto del totale. Quindi, 
gli unici tre settori a superare quota mille sono le 
attività manifatturiere (1.313), immobiliari (1.303) e 
alloggio e ristorazione (1.124). Con il risultato che il 
terziario la fa da padrone.

Le differenze con la situazione nazionale 
Stesso primato a livello nazionale, con il 
commercio al primo posto, “altri servizi” al terzo 
e attività di alloggio e ristorazione al quarto. 
A differenza della situazione registrata nel 
Varesotto, però, in Italia sul secondo gradino del 
podio delle imprese femminili sale l’agricoltura, 
con silvicoltura e pesca. Ciò, almeno, per quanto 

riguarda i numeri assoluti.

Sviluppo commerciale, il centro di Varese sfiora il 
podio 
Trend, quelli in rosa, che riflettono peraltro 
abbastanza quelli generali. Secondo la quinta 
edizione del rapporto sulla Demografia d’impresa 
nelle città italiane, pubblicata a febbraio da 
Confcommercio, Varese è al quarto posto 
secondo l’indice di sviluppo commerciale dei 
centri storici, dopo Siracusa, Matera e Iglesias. 
Ciò considerando la sola città capoluogo di 
una provincia che, come si sa, rispetto alle 
altre italiane è quantomeno bipolare, se non 
policentrica, considerando che la città più 

> Le aziende in mano 
a commercianti donna all’ingrosso 

 e al dettaglio, pari a circa 3mila, 
rispetto alle 14mila totali

> La posizione di Varese secondo 
l’indice di sviluppo dei centri 

storici italiani, nell’ambito della 
demografia d’impresa pubblicata 

da Confcommercio

> Le migliaia di imprese 
femminile attive in provincia di 

Varese nell’ultimo quadrimestre 
del 2019, su un totale di 58mila 12 1/5

> Il posto occupato dal terziario 
nella classifica provinciale rosa, 

calcolando commercio, 
attività di alloggio e ristorazione 

ed altri servizi
1°

Italia 
> La soglia da superare affinché 

un’azienda sia considerata 
femminile, in quanto partecipata 

in prevalenza da donne 50%
> La percentuale a cui si avvicina 

l’impresa femminile 
nella media italiana, 

mentre nel Varesotto 
non arriva al 20%

25%
> Il posto dell’agricoltura nelle 
aziende in rosa del Belpaese, 

a differenza di quanto avviene 
nella nostra provincia, dove il 

settore è in quinta posizione

“Qui le imprenditrici diminuiscono”

2°
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> La posizione di Varese secondo 
l’indice di sviluppo dei centri 

storici italiani, nell’ambito della 
demografia d’impresa pubblicata 

da Confcommercio

PRIMO PIANO

E’ stato scelto il labirinto come fil rouge - o, 
meglio, come filo d’Arianna - dell’edizione 
2020 della Varese Design Week, prevista 
inizialmente dal 15 al 19 aprile e poi 
rimandata dal 10 al 14 giugno.

Il team al femminile 
“Quale migliore sfida per noi se non la 
scelta di un tema che ha visto protagonista 
una figura mitologica come quella di 
Arianna?”, commenta il team al femminile 
che dal 2016 promuove l’evento, composto 
dall’interior designer Silvana Barbato, 
l’architetto Laura Sangiorgi e le giornaliste 
Silvia Giacometti e Nicoletta Romano, 
quest’ultima presidente della settimana 
varesina del design. La donna, dunque, 
come scelta di razionalità e di guida 
all’interno di Labyrinth: un tema di fascino, 
per il suo leggendario segno grafico e 
per la sua simbologia. Ossia, la ricerca 
di un percorso che dal caos conduce alla 
perfezione, come nell’iter di ricerca e 
sviluppo di un progetto di design.

Il nuovo logo 
Fiore all’occhiello della quinta edizione della 
manifestazione, il nuovo logo disegnato 
dal bizzozerese Marcello Morandini, uno 
dei maggiori rappresentanti dell’arte 
concreta in Europa, presidente onorario di 
Vdw: un’immagine che potrete scoprire sul 
sito di VareseMese, assieme ad ulteriori 
informazioni sull’iniziativa.

Arianna
ci guida nel
labirinto
del design

> L’incidenza delle aziende 
manifatturiere in mano a donne 

sul territorio, dove questo settore 
è al terzo posto per leadership 

femminile

> L’incremento dell’imprenditoria 
femminile in Italia nell’ultimo decennio. 

Al contrario, qui nello stesso periodo 
c’è stato un calo di oltre il 14%

4° 6,5% Varese

popolosa è Busto Arsizio ed esistono altre 
realtà significative in termini demografici ed 
economici, come Gallarate e Saronno.

La percentuale rosa 
In quest’ambito, considerando l’intero 
territorio provinciale, le imprese femminili 
rappresentano circa un quinto di quelle totali 
nel commercio (mentre in Italia sono oltre un 
quarto), un quarto per alloggio e ristorazione 
(contro un terzo come media italiana) e oltre 
la metà negli altri servizi (come nel resto del 
Paese). Peraltro, le donne rappresentano 
quasi un quarto degli imprenditori 
dell’agricoltura nel Varesotto (percentuale 
che sale al 30% in Italia), mentre soltanto il 
6,5% nella manifattura (circa un punto in più 
del dato tricolore).

Varesotto più azzurro della media 
Il risultato è che, in totale, le imprese femminili 

nel Varesotto sono meno di un quinto del 
totale (12mila di 58mila), cioè neanche il 20, 
mentre a livello nazionale sono qualche punto 
percentuale in più (1.164.34 su 5.137.678) anche 
se non arrivano comunque a una su quattro.

Il potenziale inespresso 
Questi i numeri. Che fotografano come 
ancora non sia facile per le donne fare 
impresa in Italia, ma ricordano anche come 
il nostro Paese e il nostro territorio abbiano 
un potenziale inespresso che, se invece 
coltivato, potrebbe aiutare non soltanto la 
popolazione femminile, ma l’economia intera. 
Più che mai di questi tempi, non ci pare una 
riflessione da poco. Ora, servono soluzioni. 
Che non sono mai semplici e non si possono 
liquidare in due righe, perché richiedono 
sforzo da parte di tutti. Una vera e propria 
impresa, che in questo caso non può essere 
soltanto femminile.

> Il team al femminile della Varese Week Design

2° +8,5%
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DI PADRE 
IN... FIGLIA

Claudia Mona, al vertice assieme al fratello della 
storica azienda di tecnologia aerospaziale di 
Somma Lombardo, si racconta: dalla gestione 
della fabbrica al premio dell’Università Cattolica 
di Milano, senza dimenticare l’impegno come 
vice presidente di Univa e... la vita privata

Donne al comando

> Chiara Milani  
> chiara.milani@varesemese.it

> Claudia Mona 
Ph: Claudio Agentiero by Afi

INTERVISTA DEL MESE

Sua madre le ha sempre chiesto d’impegnarsi al massimo. E così 
Claudia Mona ha fatto: dall’asilo alla maturità alla scuola tedesca di 
Milano, una laurea, due master e una carriera diplomatica a Bruxelles, 
interrotta vent’anni fa per andare ad occuparsi dell’azienda di famiglia. 
Salvo poi tornare a mettere a frutto la sua esperienza istituzionale, 
non soltanto per le importanti relazioni internazionali della Secondo 
Mona, storica azienda di Somma Lombardo. Ma anche per il ruolo 
di co-fondatrice del cluster aerospaziale lombardo e come vice 
presidente dell’Unione degli industriali della provincia di Varese. 
Arrivando a vincere, lo scorso novembre, il premio Donna al comando, 
consegnatole dal Cerif (Centro europeo di ricerche sulle imprese 
familiari) dell’Università Cattolica di Milano e riservato a chi, come 
lei, ha completato con successo il passaggio generazionale. Come 
sognava, appunto, sua mamma: “Visto che io e mio fratello, di due anni 
più giovane, eravamo la quarta generazione, mia madre ha educato 
i suoi figli affinché fossero solidi, preparati, combattivi, vincenti: non 
debosciati destinati a chiudere l’azienda. Che poi si trattasse del 
maschio o della femmina, per lei era lo stesso”, ci spiega sorridendo.

I casi come il suo di donne al vertice di una grande industria rimangono 
un’eccezione in Italia... 
Sì, sono più frequenti casi di imprenditrici alla guida di aziende di 
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dimensioni familiari o create da loro stesse, 
per esempio nei servizi. Io mi sono trovata 
da gestire una realtà importante, in un 
settore prettamente maschile, altamente 
tecnico, anche militare, che quindi di 
femminile non aveva proprio nulla. E al 
quale non avevo neanche inizialmente 
pensato. E’ una realtà in cui mi sono 
dovuta calare e che ho dovuto conquistare 
passo passo. Sono entrata dalla porta 
della comunicazione e ho portato un po’ 
più di femminilità a una grande officina 
meccanica.

Un’azienda storica, la Secondo Mona... 
E’ stata fondata dal mio bisnonno nel 1903 
con un negozio di fronte al Castello di 
Somma Lombardo, sul Sempione, per la 
vendita e riparazione di cicli e motocicli e, 
visto che qui sono arrivati i pionieri del volo, 
dal 1913 accompagna lo sviluppo tecnologico 
degli aerei nel mercato italiano, europeo e 
oggi anche globale. Peraltro, dai tempi dei 
miei nonni, la mia famiglia abita a Milano, 
ma ci stiamo sempre più riavvicinando al 
territorio e stiamo anche ristrutturando la 
casa dei bisnonni, che confina con la ditta, 
per ospitare eventi aziendali.

Come hanno preso in azienda la sua 
presenza? 
Certo, non è stato facile crearmi uno spazio, 
essendo giovane, donna e non tecnica. Ma 
qui c’è gente perbene. Quando entrai mi 
domandai come mai sulle macchine utensili 
c’erano tutti calendari di donne nude, 
scoprendo con sorpresa che arrivavano dai 
fornitori. Il direttore di produzione di allora li 
fece togliere o almeno girare, per non urtare 
la sensibilità della giovane figlia del padrone. 
Fu un gesto che apprezzai.

I tempi sono davvero cambiati? 
In questi due decenni sono arrivata ad 

occuparmi di tutte le funzioni di staff e 
governo dell’azienda. Fino a diventare 
l’amministratore delegato, assieme a mio 
fratello, che segue di più la parte tecnica. Per 
quanto ci riguarda, sono lieta che abbiamo 
portato al 15% la presenza femminile in tutte 
le aree, con anche due dirigenti e qualche 
quadro. Inoltre, in generale, oggi in quasi 
tutte le aziende la figlia lavora nell’industria 
di famiglia: spesso col fratello, come nel 
nostro caso, ma comunque con ruoli-chiave. 
Certo, devi sempre procedere controvento, 
ma puoi spiccare il volo.

E infatti le soddisfazioni non mancano... 
Quando arrivai, assieme a mio fratello, 
uscivamo da una pesante ristrutturazione 
che negli anni Novanta aveva interessato 
tutto il settore: dai mille dipendenti del 
tempo di guerra ci eravamo ridimensionati 
arrivando a 160 persone con 14 milioni di euro 
fatturato. Abbiamo chiuso il 2019 con 290 
persone e 50 milioni di fatturato, portando 
l’azienda a un bilanciamento maggiore 
dal punto di vista commerciale: ora infatti 
metà del nostro fatturato è per il mercato 
civile, così riusciamo a bilanciare i vari 
contraccolpi.

Spesso per le donne in carriera rimane però 
difficile conciliare il lavoro con la famiglia... 
Conciliare arriva dopo: è proprio difficile 
costruire una famiglia, creando le condizioni 
favorevoli. Gli uomini vivono i nostri successi 
lavorativi in modo competitivo, noi non 
troviamo soddisfazione... Sì, è ancora 
difficile per una donna al comando, ma 
personalmente non ci ho rinunciato.

Lei ha anche tanti altri impegni: prima il 
cluster aerospaziale lombardo, ora la vice 
presidenza di Univa... 
Sì, noi qui dicevamo che eravamo un 
cluster di fatto, ma poi lo abbiamo costituito 
e siamo stati soci fondatori. Per 10 anni 
sono stata nel consiglio occupandomi di 
marketing e internazionalizzazione: ho 
lasciato quando è arrivato l’incarico in 
Univa, che ho accettato anche perché mi 
piace la squadra.

Che cosa vorrebbe portare nell’Unione degli 
industriali? 
C’è Malpensa da riprendere come 
potenziale importante per il territorio e 
poi ci sono temi di welfare trasversali e 
siamo molto impegnati sulla formazione. 
Confindustria poi deve rinnovarsi, per avere 

più appeal, con una comunicazione più 
prossima, che la faccia apparire meno come 
un’istituzione paludata. Del resto, in Italia è 
fondamentale riportare l’impresa al centro, 
perché genera valore: i nostri operai sono 
super specializzati e oggi la fabbrica è un 
bel posto dove lavorare.

Lei lo sa che Univa non ha mai avuto un 
presidente donna, vero? 
(risata, ndr) Sì, lo so. Vedremo. Ora vorrei un 
attimo concentrarmi anche sulla mia vita 
personale.

> Claudia Mona 
Ph: Claudio Agentiero by Afi

“Si procede controvento,
ma oggi è possibile
spiccare il volo”
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Sono sempre più numerose le donne che decidono di preparare la 
valigia e di vivere la dimensione del viaggio in una declinazione tutta 
femminile. Spinte dalla voglia di libertà e di scoperta, scelgono di 
intraprendere un viaggio senza nessuna compagnia maschile, ma con 
un gruppo di amiche, con la propria mamma o figlia o addirittura in 
solitaria.

Trend in costante aumento 
A livello internazionale, gli ultimi sei anni hanno registrato un aumento 
del 230% di viaggi di sole donne. Negli Stati Uniti i viaggi al femminile 
costituiscono il 4% di tutto il giro d’affari del turismo, per una somma 
di circa 200 milioni di dollari l’anno e anche in Italia il fenomeno è in 
aumento: le donne che viaggiano da sole sono, secondo i dati Istat, più 
di 1 milione e mezzo.

L’identikit delle viaggiatrici 
Le travelling women sono donne di tutte le età, indipendenti 
e desiderose di vivere nuove esperienze, purché autentiche. Il 
superamento di vecchi retaggi culturali, l’aumento del potere 
d’acquisto al femminile, l’allungarsi della vita attiva e il cambiamento 
delle situazioni familiari sono soltanto alcuni dei fattori sociali che 
stanno alimentando questo recente e crescente trend.

Molto più di una semplice vacanza 
Una ricerca condotta da The Women’s Travel Group mostra che le 
viaggiatrici sono informate, consapevoli e con alte aspettative sulla 
qualità e sugli stimoli intellettuali del soggiorno. Le donne non sono in 
cerca di una semplice vacanza, ma di una vera e propria esperienza i 
cui ingredienti sono costituiti da un mix di avventura, natura e cultura. 
Per questo motivo proposte come corsi di cucina locale, percorsi 
benessere e i consigli per uno shopping autentico e ricercato sono tra i 
plus più apprezzati.

Sfatati i luoghi comuni 
Ma, come evidenziato anche nel lavori della Bit (Borsa internazionale 
del turismo) 2020, che si è svolta il mese scorso a Milano, turismo rosa 
non significa solo relax e spa. Al contrario del comune immaginario, 
le donne cercano viaggi avventurosi molto più degli uomini. Se fino 
a qualche anno fa, le mete preferite dalle viaggiatrici erano le più 
tradizionali capitali europee, ora sono le mete esotiche, il Sud America, 
l’Asia e l’India.

Senior in viaggio, il comfort innanzitutto 
Parlando di viaggi tra amiche si pensa automaticamente a giovani 
donne, magari ancora non sposate e senza figli, in cerca di divertimento 

TURISMO

Lei è in cerca d’avventura
Salvo prevedibili battute d’arresto dovute 
all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il 
fenomeno dei viaggi di sole donne è in costante 
crescita. Federica Sottrici, ricercatrice della Liuc 
Business School, analizza i dati e le ultime tendenze 
emerse alla Bit 2020. Con una sfida per il territorio...
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e occasioni di shopping originale e alla moda, ma sono sempre più comuni 
anche tra gruppi di senior. Libere dagli impegni di lavoro e famiglia e 
con la voglia di scoprire il mondo, le over 60 hanno il tempo e le risorse 
per viaggiare, mettendo al primo posto il comfort. Le soluzioni di viaggio 
preferite da questa tipologia di viaggiatrici sono tour organizzati e crociere.

Nascono gli hotel a misura di donna 
L’elemento unificante dei viaggi rosa è sicuramente la sicurezza. La 
possibilità di avere assistenza h24 è un fattore indispensabile per garantire 
la tranquillità durante il viaggio. Per accogliere al meglio le viaggiatrici è 
fondamentale che la ricettività turistica si attrezzi e, in giro per il mondo, 
sono già nati “hotel a misura di donna”. Alcune strutture ricettive riservano 
loro un piano completamente dedicato e camere pensate al femminile, 
provviste di riviste rosa in stanza, set da bagno premium e piastre per 
capelli, mentre altre consigliano i bar e i ristoranti più adatti al pubblico 
femminile, mettendo a disposizione una guida pink per scoprire la città, i 
suoi musei e gli indirizzi per fare shopping

Varese, non più solo businessmen 
Ecco allora una sfida da non perdere: il nostro sistema dell’offerta e 
dell’accoglienza specializzato in Businessmen oppure coppie e famiglie si 
apre oggi a un nuovo segmento di mercato, tutto da conquistare.

TURISMO

> di Federica Sottrici 
> redazione@varesemese.it

TRAVELLING  
WOMEN

 VARESEMESE -   V  21



Anna Letizia Monti è agronomo e in passato ha presieduto 
l’Associazione italiana di architettura del paesaggio. 
Intervistata dal floral designer gallaratese Marco Introini, ci 
offre spunti di riflessione interessanti per il nostro territorio

PROGETTARE 
IL PAESAGGIO

>  Marco D. Introini         

> redazione@varesemese.it

NATURA

 Anna Letizia Monti (Ph: Augusto Betiula fotografo)
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Per vedere meglio un territorio a volte devi guardarlo da fuori. E il lato 
verde di una provincia non fa eccezione. Per questo, in occasione 
dell’arrivo della primavera, abbiamo intervistato Anna Letizia Monti, 
esperta di progettazione di parchi, giardini, terrazzi e riqualificazioni 
ambientali e co-autrice del volume Architettura del paesaggio in Italia.

Intervistato da VareseMese, riguardo all’architettura del paesaggio, 
Philippe Daverio ha auspicato “un’azione drastica, che richiede 
un’intelligenza progettuale che spesso non esiste”. Lei concorda col 
noto storico dell’arte? 
Uno dei limiti italiani degli ultimi quattro decenni è proprio di avere 
una progettualità a gettata ridotta, mentre per fare grandi progetti ne 
serve una di lungo periodo. Non si può pensare allo sviluppo di una 
città nell’arco di un mandato elettorale sapendo che, siccome il mondo 
cambia vorticosamente, bisognerà poi intervenire di continuo nel corso 
degli anni. Una visione di questo tipo manca a tutta la classe politica 
attuale, mentre invece è stato un cardine dello sviluppo del nostro 
dopoguerra. 

Varese ha tanti scrigni segreti. Iniziative come il festival del paesaggio 
Nature urbane vanno in direzione di una nuova condivisione del bello: 
che cosa ne pensi? 
Porto du esempi: in quella che è la mia esperienza come presidente 
dell’Associazione italiana di architettura del paesaggio e in quella 
come cittadina di Bologna, si va in questa direzione. Con la nostra 
associazione nel 2010 per fare conoscere Pietro Porcinai nel centenario 
della sua nascita, organizzammo l’apertura di 20 luoghi verdi che 
aveva progettato, chiamando l’iniziativa Giardini e paesaggi aperti: 
ebbe un successo talmente grande di pubblico che è diventata una 
manifestazione riproposta in tutta Italia con l’apertura di tanti spazi 
verdi che normalmente non sono fruibili dal pubblico. A Bologna 
addirittura la manifestazione Diverdeinverde, nata nel 2014 è arrivata 
a generare un flusso turistico di persone da fuori regione e dall’estero, 
interessate a queste aperture straordinarie e a tutti gli eventi culturali 
collegati.

La docente del Politecnico di Milano Katia Accossato ha scritto 
sulla nostra rivista che per salvaguardare il Lago di Varese bisogna 
intervenire, ma con buonsenso, perché un approccio troppo 
conservativo allontanerebbe gli attori che oggi lo mantengono vivo... 
Nello statuto della nostra associazione parliamo di conservazione 
attiva degli spazi aperti, proprio perché è una necessità. Troppo spesso 
in Italia si parla di conservazione tout court e questo non può essere 
una modalità socialmente ed eticamente sempre apprezzabile: è 
necessario invece avere una visione che mantenga quelli che sono 
gli elementi fondanti e caratterizzanti di un luogo, però prevedendo e 
immaginando necessariamente attività che conservino e allo stesso 
tempo favoriscano il legame della popolazione con questi luoghi, che 
viceversa potrebbero essere visti come elementi immobili all’interno di 
un museo.

La sensibilità di una donna nella progettazione del paesaggio può 
portare valore aggiunto? 
Trascendendo dalla questione di genere, pensando alla 
multifunzionalità degli spazi forse noi siamo un po’ più agevolate 
per la capacità, insita nel nostro Dna, di pensare e fare più cose 
contemporaneamente. Peraltro, la capacità di avere una visione 
d’insieme è già insita in chi si occupa di architettura del paesaggio, 
poiché spesso bisogna tenere le fila di un team di professionisti diversi: 
forse in questo l’essere donna può in alcuni casi agevolare.

“Essere donna aiuta 
per via della nostra 
multifunzionalità”

E’ prevista anche la presenza di una delle 
più importanti botanical influencer italiane, 
alla prossima edizione di Yougardener flower 
show che Coronavirus permettendo si terrà il 
18 e 19 aprile. Con alcune conferme e diverse 
novità. Tra queste ultime, una conferenza sul 
paesaggio organizzata insieme all’Ordine 
degli architetti della provincia di Varese, in 
calendario il 7 aprile. Oltre, appunto,a un 
laboratorio con Simonetta Chiarugi, blogger 
dal 2009, che ha trasformato la passione 
per il verde in un lavoro, scrivendo articoli 
per i maggiori magazine italiani del settore, 
organizzando workshop di decorazione ed 
essendo docente di acquerello botanico.

Location vincente non si cambia 
Tra le conferme, la suggestiva location, 
ossia parco di oltre 8 ettari della dimora 
settecentesca Villa Craven di Seyssel d’Aix a 
Varese. Dove, nelle passate due edizioni, si 
sono riunite più di 5mila persone. Per la terza 
è stato annunciato un aumento del numero 
degli stand con piante e fiori, ma anche arredi 
da giardino, oltre a prodotti e attrezzature per 
il giardinaggio.  

Botanical
influencer
a Varese

NATURA

> Simonetta Chiarugi
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

I BAMBINI 
FARFALLA
Appello per curare la malattia peggiore

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Venerdì 20 marzo ai Molini Marzoli di Busto Arsizio è previsto l’evento a 
sostegno della Fondazione Reb Onlus per la ricerca contro l’epidermolisi 
bollosa. Abbiamo intervistato la presidente: una mamma coraggiosa che 
non si arrende al terribile destino del figlio
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“Potevamo starcene seduti in casa ad aspettare 
che nostro figlio morisse. Invece, mio marito ed io 
abbiamo deciso di non arrenderci. Ma la nostra è una 
lotta contro il tempo: ogni minuto che passa è un 
orologio che ticchetta la fine della vita di un bimbo 
eccezionale, che ha una voglia di vivere esemplare, 
come tutti quelli affetti dalla stessa malattia del 
nostro Luca”: Cinzia Pilo è una donna che non si 
può non ammirare. Parla con una forza d’animo che 
arriva dritto al cuore. Mentre la storia di suo figlio, 
9 anni e un male terribile chiamato epidermolisi 
bollosa, colpisce come un pugno allo stomaco. Così 
come quella degli altri bimbi tormentati dallo stesso 
supplizio, che questa mamma dallo straordinario 
coraggio ha deciso di rappresentare come presidente 
dell’Associazione Debra, che da trent’anni aiuta le 
famiglie che convivono con questa patologia, e la 
Fondazione Reb, che da tre anni sostiene il primo 
registro italiano delle persone affette da questa 
malattia genetica rara, ancora senza cura. Per aiutarle 
saranno raccolti fondi grazie alla terza edizione di 
ThinkTO, in calendario venerdì 20 marzo alle 14.30 
nella sala tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio.

Cute delicatissima e animo infrangibile 
Quelli come Luca sono chiamati “bambini farfalla”. 
Perché la loro pelle è fragile come quella di queste 
splendide creature, in comune con le quali hanno 
anche una vita breve. Scrivere di loro è difficile, senza 
commuoversi. Chi lo fa, non osa immaginare che 
cosa voglia dire vivere quella vita. O averla generata. 
Basti pensare è stata definita “la peggior malattia 
di cui si sia sentito parlare”. Perché a questi bimbi 
dalla cute delicatissima e l’animo infrangibile manca 
una proteina essenziale. Nella forma più grave, cioè 
distrofica, è come se la pelle non fosse incollata, 
bensì soltanto appoggiata al resto del corpo. Così, 
il minimo sfregamento causa bolle piene di siero, 
che va assorbito con lunghe medicazioni quotidiane 
con aghi sterili, e che spessissimo lascia lesioni 
come ustioni di terzo grado. Lacerandosi anche 
internamente. Ecco perché non possono mangiare 
cibi duri come cracker o patatine, non possono 
indossare vestiti con bottoni o zip, non possono 
neppure aprire l’astuccio a scuola, perché con gli 
anni perdono l’uso di mani e piedi, che tendono a 
incollarsi. Quando non vengono amputati. Persino 
riposare di notte per loro è difficile, perché soffrono 
di forti pruriti.  
In mezzo a tanto dolore, persino il più naturale gesto 

consolatorio d’amore - 
l’abbraccio materno 

- è proibitivo per 
questi piccoli. 

Perché fa 
 

 
 

  
 

 
 

 

male. Così, crescono con una grandissima fatica 
quotidiana di vivere. Finché, spesso, arriva un tumore 
alla pelle a portarseli via. Con un’aspettativa di vita che 
non supera i 25 anni.

Lo Shock dei genitori 
Per i genitori la notizia della malattia è sempre uno 
shock. Del tutto inaspettato, perché pare che entrambi 
debbano essere portatori sani (con 1 probabilità su 4 
che poi nasca un figlio malato) e dunque, se non si ha 
già un caso in famiglia, nessuno se l’aspetta e, senza 
campanelli d’allarme, gli esami prenatali non possono 
indagare ogni possibilità. Alcune mamme reagiscono 
abbandonandosi allo sconforto più totale. Cinzia Pilo, 
che è una professionista con un ruolo di responsabilità 
in una multinazionale, ha deciso di combattere: 
“Quando è nato Luca ci hanno detto di non illuderci, 
che non esiste cura. Ma io non li ho voluti ascoltare. 
Tutto si può fare, se c’è una strategia chiara per la 
ricerca e si riesce a veicolare i finanziamenti”. Certo, la 
malattia del piccolo ha stravolto la vita a lei, suo marito 
e la figlia più grande, che è nata sana. Però questa 
mamma, che come tutte si è umanamente chiesta 
perché sia dovuto capitare proprio a lei, si è data una 
risposta coraggiosa: “E’ successo a me perché io 
potevo farcela”.

La luce in fondo al tunnel 
E infatti, ora in fondo al tunnel inizia a intravedersi 
una luce di speranza: “Non sarà un solo trattamento 
che definirà la cura, ma una somma, perché serve un 
approccio multidisciplinare. La soluzione comunque 
verrà di certo trovata a livello internazionale. All’ultimo 
convegno mondiale sono stati presentati studi molto 
interessanti e stiamo lavorando per portare in Italia una 
sperimentazione molto promettente”, annuncia Pilo. 
Di qui, l’appello: “Ecco perché è importante sostenere 
la ricerca. Magari destinando il 5x1000. Ecco i dati per 
chi volesse farlo: codice fiscale 977 843 10159, oppure 
attraverso il sito web 
www.fondazionereb.com con bonifico bancario - IBAN 
IT94 G030 6909 6061 0000 0154 766 - con carta di 
credito o tramite Paypal”.

Vietato rassegnarsi 
Quanto la strada sia ancora lunga soltanto i ricercatori 
possono dirlo. Di certo, però, tutte le cure sono state 
trovate perché qualcuno, a un certo punto, ha deciso di 
non rassegnarsi. Come mamma Cinzia.

> Cinzia Pilo

ll consumatore 
nell’era digitale

Non vale la pena esserci 
soltanto per il fine, che è 
benefico. Ma anche per il 
contenuto, che è di grande 
attualità. Giunto alla terza 
edizione, si presenta così il 
format ThinkTO, in calendario 
inizialmente venerdì 20 marzo 
a Busto Arsizio e poi rimandato 
a settembre. Destinato a 
sostenere la Fondazione 
Reb Onlus, l’evento sarà 
presentato da Germano 
Lanzoni e vedrà sei speaker 
parlare di un argomento 
quanto mai centrale: Il 
consumatore nell’era digitale, 
che cosa determina le nostre 
scelte.

Gli speaker 
In sala Tramogge si 
succederanno Alberto 
Maestri, chief content officer 
@Openknowledge - Bip, 
Oscar di Montigny, fondatore 
e presidente della startup 
innovativa a vocazione sociale 
Bye (Be your essence), Enea 
Roveda, amministratore 
delegato di LifeGate, Gionata 
Pigozzi, director fashion 
sales Adidas Italia, David 
Mammano, Innovation 
garden founder - TEDxVarese 
organizer, e Andrea 
Tracanzan, responsabile 
comunicazione di Banca 
etica. “L’evento, a ingresso 
gratuito, è rivolto a un pubblico 
composto da professionisti del 
mondo dell’impresa, giovani 
imprenditori, associazioni 
culturali ed enti no-profit”, 
spiega Matteo Toia 
dell’agenzia pubblicitaria 
bustese Think, che ha 
ideato l’iniziativa. 

UNO SGUARDO AL TERRITORIO

ISCRIVITI 
QUI

> Cinzia Pilo, Germano Lanzoni e Matteo Toia
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

A CASA DI JO
A tu per tu con 
la prima care leaver

A distanza di un mese dall’inaugurazione, siamo andati 
nell’appartamento di Olgiate Olona destinato alle neo maggiorenni 
con un passato difficile: una novità assoluta a livello regionale

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it         

GALLERIA
FOTOGRAFICA

La cucina della prima casa 
per care leavers della Lombardia
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

A CASA DI JO
“Vivere qui è bello perché l’ho voluto io. E’ un passaggio che devo fare 
ora per andare avanti”. Chi ci accoglie è una ragazza di 21 anni ancora 
da compiere, con una brutta storia familiare alle spalle e un bel futuro 
che è intenzionata a costruirsi.

La chiameremo Jo, come il nome dell’appartamento di Olgiate Olona 
in cui vive da un mesetto e che è ispirato al personaggio del romanzo 
Piccole donne che è stato un esempio di realizzazione personale per 
generazioni di ragazze. Un simbolo non a caso, quello scelto dalla 
cooperativa sociale La banda, che ha co-progettato e realizzato con il 
Comune il primo luogo abitativo di tutta la Lombardia (e forse d’Italia) 
destinato ai care leavers. Cioè a quelle giovani che, dopo un’esperienza 
di affido, avendo raggiunto la maggiore età devono iniziare a cavarsela 
da sole.

Il difficile cammino verso l’autonomia 
Un passaggio delicato per qualsiasi ragazzo e tanto più per coloro che 
vengono da esperienze familiari difficili, come sottolineato a gennaio 
in un gremito incontro pubblico da Pietropolli Charmet, psichiatra e 
psicoterapeuta considerato tra i più importanti esperti di adolescenza 
e disagio giovanile. L’incontro era stato promosso al teatrino di Villa 
Gonzaga proprio in occasione dell’inaugurazione dell’appartamento 
per l’autonomia - a cui aveva partecipato anche l’assessore regionale 
alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, - 
sottolineando come si trattasse di un’iniziativa all’avanguardia.

Tempo di primi bilanci 
A distanza di un mese, è tempo di un primissimo bilancio per la prima 
ragazza che vi si è trasferita. In attesa che arrivino le due coinquiline, 
Jo sta pian piano “imparando a organizzare le spese con i soldi che 
guadagna con il suo tirocinio nel reparto panetteria e pasticceria in 
un grande magazzino, ma anche a pulire la casa, cucinare e gestire 
aspetti personali come le visite mediche piuttosto che il tempo libero”, 
sottolinea la coordinatrice, Marta Zambon. La giovane ci spiega che 
si sveglia tutte le mattine all’alba per andare al lavoro con i mezzi 
pubblici. Ora però vuole prendere la patente e sogna il posto fisso. 
Le piacerebbe anche fare da dog sitter e prendere lezioni di ballo: 
nell’attesa, si è iscritta in palestra e ogni tanto invita a cena la sorella 
della famiglia affidataria, da cui comunque continua ad andare a 
pranzo una volta a settimana. La piccola, grande routine di una ragazza 
che è un esempio di resilienza, assicura chi la conosce da anni.

Prossimi progetti 
In attesa che un appartamento simile venga pronto anche a Gorla 
Minore, l’amministrazione comunale olgiatese, guidata da Giovanni 
Montano, ricorda come questa idea sia nata dal basso, da un 
reale bisogno di neo maggiorenni della Valle Olona che avevano 
necessità di uno spazio di transizione dove imparare a gestire la 
propria quotidianità. I primi risultati sono talmente incoraggiante 
che l’assessore ai Servizi sociali, Mauro Carnelosso, anticipa che il 
Comune sta già pensando a mettere a disposizione un altro spazio 
educativo polivalente per altre esigenze. Anche se per ora è presto per 
saperne di più.

Un assegno da 5mila euro che servirà ad 
acquistare carrelli e frigoriferi portatili per 
la Banca del latte umano donato di Varese, 
in modo da assistere i bimbi prematuri 
o del reparto di Terapia intensiva della 
Neonatologia di Varese. E’ il contributo 
consegnato il mese scorso all’associazione 
Tincontro dalle sezioni provinciali di 
Confcommercio e della Fipe (Federazione 
italiana dei pubblici esercizi). 

“Oro liquido” 
A rendere possibile questo aiuto concreto, 
così prezioso per tante mamme con piccoli 
appena nati per i quali il loro latte materno 
non basta o non c’è del tutto, è stata la 
serata Sorriso di stelle: un evento benefico 
che lo scorso luglio ha richiamato circa 
800 persone alle varesine Ville Ponti. 
Un risultato raggiunto grazie al gioco di 
squadra da parte di tante realtà del territorio 
- con oltre 100 esperti tra cuochi, pasticceri, 
macellai e panificatori accorsi non soltanto 
da Varese, ma anche dalle zone di Busto 
Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno - e 
innumerevoli sponsor che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’iniziativa: una 
manifestazione che ogni anno raccoglie 
fondi a favore di bambini in difficoltà. In 
questo caso, sono andati a una banca di 
“oro liquido” che servirà tutti i piccoli della 
parte occidentale della Lombardia.

Le stelle
sorridono
a mamme
e bebè

“Raccolti 5mila euro
per la Banca del
latte umano 
donato”

 La consegna dell’assegno all’associazione Tincontro
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MONDO BIMBI

“Faccio giochi perché con essi si comunica, 
si usa la testa, si esce dagli schemi e ci si 
diverte!”: assieme al compagno Virginio, 
Flaminia Brasini ha una cooperativa che fa 
educazione/formazione/comunicazione 
e crea attività ludiche e giochi da tavolo 
che, assicura, “se sono buone, sono anche 
fantastici strumenti educativi”

Come è il tuo approccio al mondo del gioco 
sia da game designer sia da educatrice? 
Gioco da sempre (come tutti!) e non ho mai 
perso il contatto con la mia parte giocosa 
e fantasiosa. Inventarli è appassionante: 
devi mettere insieme elementi logico-
matematici con altri narrativi (perché 
rappresentano universi e storie, ma hanno 
anche regole e meccaniche) per creare 
sistemi che permettano ad altri di vivere 
esperienze interessanti e coinvolgenti. È un 
po’ come fare cinema o teatro (e io in effetti 
proprio dal teatro vengo, per formazione). 
Usare giochi in contesti educativi offre un 
mare di possibilità, ma per me, soprattutto, 
significa mettere le persone che si 
trovano a fare formazione in condizione 
di sperimentare se stessi e scoprire le 
proprie potenzialità: mi sento una brava 
educatrice/formatrice quando qualcuno, 
dopo aver giocato con me, pronuncia la 
frase “Siamo stati bravissimi! Abbiamo 
fatto cose che non credevo proprio che 
avremmo saputo fare!”.

Qualche esperienza o progetto 
particolarmente significativo o 
emozionante?  
Vedere i miei giochi giocati da molte 
persone mi piace, ma quel che mi piace 
di più è, attraverso il gioco, riuscire a dare 
voce a persone che avrebbero difficoltà 
a farsi sentire. Nella storia della nostra 
cooperativa ConUnGioco abbiamo più volte 
coinvolto comunità di bambini o ragazzi 
(più raramente anche adulti) in percorsi che 
sono sfociati in mostre interattive (giocate, 
quindi!) per parlare di temi importanti per le 
persone con cui lavoravamo. 
Faccio un esempio: dopo il terremoto del 
centro Italia abbiamo fatto giocare con 

noi diverse classi di scuole superiori di 
Ascoli sul tema della ricostruzione; dopo il 
percorso di gioco, i ragazzi hanno costruito 
una mostra per comunicare ad altri ragazzi 
e ai loro concittadini adulti il loro modo di 
pensare e desiderare una ricostruzione 
possibile. Giocando si attivano processi 
di elaborazione aperti, liberi, fuori dagli 
schemi e si riesce a far comunicare 
chiunque!

Quanto c’è di femminile nel gioco e come il 
mondo femminile reagisce? 
Purtroppo il mondo del gioco è ancora più 
maschile che femminile: culturalmente 
siamo allontanate dal gioco (perché “ci fa 
perdere tempo”, perché la competizione 
è rappresentata come estranea al mondo 
femminile, perché ancora qualcuno 
racconta che certi giochi “non sono per 
femmine” o che qualcuno può essere 
incapace di giocare!). Ma qualcosa si 
muove. Ci sono molte più giocatrici di 
10 anni fa e comincia ad esserci anche 
qualche autrice donna. Io ho grande fiducia 
e ci tengo molto. E come educatrice ed 
autrice faccio tutto quel che posso per 
dire a tutti, donne per prime (ebbene si!), 
che non esiste nessuno a cui non piace 
giocare, esistono solo persone che non 
hanno ancora trovato i loro giochi preferiti!

Piccole giocatrici crescono 
Games, cultura in sviluppo tra le donne

“Rispetto a 10 anni fa 
cominciano ad esserci 
anche autrici”

Luca Borsa, di Busto Arsizio, intervista la collega 
Flaminia Brasini, che spiega perché le attività ludiche da 
tavolo possono essere fantastici strumenti educativi e 
comunicativi, oltre che di divertimento 

> Flaminia Brasini

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

TERZA ETÀ

“Le nostre nonne sapevano 
che cosa cucinare
a seconda dei pasti”

Oggi è di moda la “dieta delle 8 ore”. Abbiamo chiesto a Milena Colzani, 
specialista in Nutrizione clinica all’ospedale di Saronno, di parlarci del 
difficile equilibrio tra appetito e sazietà

Conoscete il detto “una colazione da re, un 
pranzo da principe, una cena da povero?” E’ uno 
dei consigli popolari delle nostre nonne che ben 
sapevano e ben facevano preparando colazione 
robuste e cene frugali a base di minestroni a chi 
andava a lavorare nei campi.

Dall’antica saggezza popolare alla cronobiologia 
Oggi questa antica saggezza si chiama 
“cronobiologia o cronobiometria” cioè la scienza 
che studia i ritmi biologici della fame e della 
sazietà che si basano sulle variazioni ormonali 
durante la giornata e che vengono rappresentati 
da un “cronogramma o famogramma” 
caratterizzato, nei soggetti normali, da tre 
picchi pre prandiali giornalieri: uno al mattino, 
uno maggiore intorno all’ora di pranzo e uno 
decisamente più ridotto la sera. Su questa base 
possiamo identificare tre tipologie di cronotipi: 
euressico, con i tre picchi “normali”, iperressico, 
con picchi più alti del normale e spostati nel tardo 
pomeriggio/sera (spesso con picchi accessori 
tra pranzo e cena e dopo cena) e iporessico con 
asincronia tra fame e pasti. 

Quando mangiare 
In Medicina la cronobiometria viene utilizzata 
per guidare l’indirizzo terapeutico nei pazienti 
dismetabolici (diabetici ed obesi) consentendo di 
studiare il malato e non solo la malattia: tanto più 
il famogramma si avvicina al modello euretico, 
tanto più la terapia è adeguata. Insomma non 
è solo importante chiedersi come e quanto 
mangiare, ma anche quando mangiare.

Le regole d’oro 
In conclusione, i consigli sono: consumare gli 
alimenti distribuendoli in 4-5 pasti quotidiani, fare 
una buona colazione, distaccare la cena di almeno 
4 ore dal momento del sonno, evitare l’assunzione 
di cibo durante le ore notturne e ridurre 
l’ingestione di alimenti ad alto indice glicemico 
soprattutto al mattino, in quanto il rapido declino 
del livello di glucosio nel sangue - a seguito di una 
risposta iperinsulinemica causata da un aumento 
repentino e transitorio della glicemia che si verifica 
dopo l’ingestione di cibi ad alto indice glicemico - 
aumenta la fame e riduce la sazietà.

Viva la cena da povero 
Se andiamo a vedere le abitudini degli italiani, 
scopriamo che è molto più facile eccedere con le 
calorie a cena, rispetto che negli altri pasti della 

giornata. Limitare l’alimentazione serale pone così 
una restrizione calorica anche senza contare le 
calorie.

Attenti ai falsi miti 
Alla fine i vecchi detti popolari sull’alimentazione 
hanno un fondo di verità... basta capire però 
perché funzionano e non perpetrare falsi miti. 

Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

Digiuno intermittente?
Dimmi che fame hai e ti dirò chi sei
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• Andrologia

• Angiologia

• Anestesiologia 

• Chirurgia Ambu. Generale/Vascolare

• Coloproctologia

• Dermatologia

• Diagnosi Prenatale

• Dietologia/Nutrizione

• Endocrinologia

• Esami Ematochimici (Punto Prelievi)

• Esami Citologici - Biopsie

• Fisiokinesiterapia

• Ginecologia-Ostetricia- Genetica Medica

• Infertilità di Coppia

• Laboratorio di Semiologia (liquido seminale)

• Massoterapia

• 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

..... esserci quando è il momento e non quando hai un momento!!!!
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..... esserci quando è il momento e non quando hai un momento!!!!

SALUTE

La sessualità, in particolare quella femminile, rappresenta un universo 
sicuramente non facilmente indagabile e standardizzabile. Già la definizione 
di sessualità data dall’Organizzazione mondiale della sanità ci mostra la 
complessità della tematica. Per l’Oms, infatti, una buona funzione sessuale 
non può essere definita come la semplice assenza di disfunzioni sessuali, 
ma come uno stato di benessere fisico, emozionale, mentale e sociale 
correlato alla sfera sessuale.

Un problema diffuso 
Le disfunzioni sessuali purtroppo sono particolarmente diffuse, anche 
se la precisa prevalenza non è chiara perché esiste una ampia fetta di 
popolazione femminile che, per pudore o vergogna, preferisce non parlare 
dei propri disturbi sessuali con il personale medico. Diversi studi scientifici 
hanno dimostrato che durante normali visite ginecologiche di routine solo il 
3% delle donne in età fertile riferisce spontaneamente disfunzioni sessuali, 
ma, se interrogate in modo specifico dal ginecologo, tale dato sale almeno 
al 20%. L’aspetto più interessante è che nessuna donna, in questi studi, ha 
dichiarato di sentirsi “violata” nella propria intimità dal medico, ma anzi che 
riteneva un dovere del ginecologo occuparsi anche di questo aspetto della 
vita della donna, anche se spesso ciò viene messo in secondo piano dal 
professionista. Pertanto è evidente che è indispensabile che il ginecologo 
indaghi sempre questa funzione e questa tematica e che lo faccia nel 
modo più rigorosamente scientifico possibile. Esistono per esempio alcuni 
questionari validati a livello internazionale che permettono di ottenere degli 
scores numerici relativi ai disturbi sessuali di una donna con poche semplici 
domande. Il Female sexual function index è l’unico di questi test che sia 
stato validato anche in italiano. Non si fa certo diagnosi di problematiche 
sessuali femminili con una semplice serie di domande, ma è fondamentale 
per rompere il ghiaccio e per lavorare su uno strumento che possa darci 
un’idea di come anche poi le nostre terapie possano migliorare i punteggi 
della sessualità di queste donne.

Disturbi senza età 
Le disfunzioni sessuali, dominate soprattutto dal dolore durante i rapporti, 
la cosiddetta dispareunia, ma anche dalle cistiti post-coitali, dal calo del 
desiderio sessuale, e dalla incontinenza coitale, cioè la perdita di urine o 
anche solo la paura di una perdita di urine durante il rapporto, non hanno 
età e se è vero che risultano particolarmente frequenti nella donna giovane, 
compromettono la qualità di vita anche della donna in menopausa. E di certo 
non è esente da queste problematiche quell in gravidanza e in allattamento.

Ottime soluzioni 
Le soluzione disponibili per queste disfunzioni sessuali sono molte, alcune 
di facile esecuzione e caratterizzate da immediato beneficio (farmacologiche 
locali e/o sistemiche, comportamentali, laser e solo molto raramente 
chirurgiche); altre invece richiedono tempi più lunghi e costanza di 
applicazioni, come per le tecniche di riabilitazione del pavimento pelvico, ma 
i risultati possono essere comunque utili. 
Per avere ottimi risultati i due aspetti più importanti sono: 
    • Saperne parlare, e ciò vale per la donna che ne è afflitta, ma soprattutto 
 per il professionista che deve affrontare la tematica con rigore scientifico, 
 consapevolezza, delicatezza.

    • Se necessario, sapersi appoggiare ad altri professionisti o ad altre figure 
 professionali di supporto che abbiano competenza ed esperienza 
 nell’ambito.  

Le disfunzioni sessuali femminili
Maurizio Serati, professore di Ostetricia  e 
Ginecologia dell’Università dell’Insubria, è 
stato coinvolto nel controllo del Female sexual 
function index, che finora è l’unico test di 
questo genere validato anche in italiano

SENZA TABÙ

> Maurizio Serati 
> redazione@varesemese.it

“Il medico deve indagare 
con rigore scientifico, 
consapevolezza e 
delicatezza”
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L’Unione ciclistica internazionale ha inserito nel calendario 
ufficiale delle donne elite la tappa varesina: la novità, promossa 
in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della storica corsa 
maschile, è stata anticipata dal presidente Oldani in occasione 
della presentazione della Camera di Commercio alla Bit

TRE VALLI 
IN ROSA

> Luigi Cazzola           

> redazione@varesemese.it          

SPORT

La presentazione degli eventi turistico-sportivi 
da parte della Camera di Commercio 

di Varese alla Bit di Milano
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Un’importante novità è all’orizzonte nel Varesotto per quanto riguarda 
il ciclismo femminile. Infatti, l’Unione ciclistica internazionale ha 
inserito nel calendario ufficiale delle donne elite la Tre Valli Varesine 
Women’s Race, in programma il prossimo 6 ottobre, lo stesso 
giorno in cui si disputerà la classica Tre Valli Varesine per uomini 
professionisti. 

Una vetrina internazionale 
La notizia ha fatto capolino alla Bit (Borsa internazionale del turismo) 
di Milano, nel corso della presentazione degli eventi turistico-sportivi 
da parte della Camera di commercio varesina allo stand di Regione 
Lombardia. Nell’occasione, l’ente camerale di piazza Monte Grappa, 
presieduto da Fabio Lunghi, ha invitato a parlare gli organizzatori 
di tre grandi eventi: i Giochi nazionali estivi Special Olympics 2020 
(poi cancellati a causa del Coronavirus), la Coppa del mondo di 
canottaggio e, appunto, la Tre valli varesine, che nel 2020 taglia il 
traguardo dei 100 anni. E proprio da quest’ultima manifestazione 
è giunta la notizia tinta di rosa che ha subito colpito al cuore tutti, 
compreso l’assessore regionale al Turismo, Lara Magoni, donna e 
sportiva. Ad anticiparla, il presidente della Società Ciclistica Alfredo 
Binda, Renzo Oldani.

Pedalando tra storia e futuro 
Del resto, il ciclismo femminile oggi è diventato una realtà 
consolidata. Le cicliste sono preparatissime sia dal punto di vista 

tecnico e sia da quello agonistico. Difatti, gli appassionati di questo 
sport si presentano numerosi alle corse delle donne non certo per 
curiosità, ma perché convinti di assistere ad un grande spettacolo. E 
la provincia di Varese è la culla italiana del ciclismo femminile. Basti 
pensare che da anni si conclude a Cittiglio una corsa internazionale 
molto famosa, organizzata dalla Cycling Sport Promotion, il Trofeo 
Alfredo Binda, al quale partecipano le più forti cicliste del mondo. La 
ventiduesima edizione di questa gara è in programma per il prossimo 
22 marzo. Anche la stessa Società ciclistica Alfredo Binda si è già 
cimentata nell’organizzazione di corse di ciclismo femminile, avendo 
organizzato con successo nel 2014 un campionato italiano donne, con 
partenza  e arrivo a Varese.

Un debutto storico 
Quest’anno, la prima edizione della Tre Valli Varesine femminile sarà 
preceduta dal Giro dell’Emilia femminile che si correrà il 3 ottobre e 
dal Gran Premio Beghelli femminile che si disputerà il 4 ottobre. La 
prova individuale in linea donne elite del Campionato del mondo di 
ciclismo su strada si disputerà invece il 26 settembre in Svizzera a 
Martigny e quindi gli appassionati di ciclismo varesini potrebbero 
togliersi la soddisfazione di ammirare a Varese la nuova campionessa 
del mondo, proprio in occasione dei festeggiamenti per il secolo della 
storica gara maschile. L’idea di abbinare una gara femminile a una 
classica per professionisti, nello stesso giorno, è una novità per la 
provincia di Varese che ha trovato il suo imput proprio nel desiderio 
della Società Ciclistica Alfredo Binda di festeggiare con i fuochi 
d’artificio la centesima edizione della Tre Valli Varesine, la classica per 
professionisti che dal 1919 entusiasma gli appassionati di ciclismo. 
Ecco perché il presidente Oldani e i suoi collaboratori sono già al 
lavoro per tingere i festeggiamenti anche di rosa. 

“Il Varesotto è la
culla italiana del
ciclismo femminile”

Novità ai nastri di partenza per Trofeo Binda - 
Comune di Cittiglio. La ventiduesima edizione 
della gara, riservata alla categoria donne 
elite e inserita nel calendario internazionale 
dell’UCI Women World Tour, si disputerà 
infatti da Cocquio Trevisago, anziché Taino 
come di consuetudine, e arrivo come sempre 
a Cittiglio. 

Dal mondo a Cittiglio 
La manifestazione, in calendario domenica 22 
marzo, è ormai considerata una vera e propria 
classica internazionale di questo settore e 
viene definita dagli addetti ai lavori il mondiale 
di primavera di ciclismo femminile. Infatti 
saranno presenti a questa straordinaria corsa 
tutte le atlete più forti al mondo. La gara sarà 
preceduta in mattinata dall’ottavo Trofeo Da 
Moreno – Piccolo Trofeo Alfredo Binda, prova 
della Coppa delle nazioni per donne juniores, 
anch’essa con partenza da Cocquio Trevisago 
e arrivo a Cittiglio.  Entrambe le corse sono 
organizzate dalla Cycling Sport Promotion, 
presieduta da Mario Minervino. 

Il mondiale
di primavera

SPORT

> Luigi Cazzola     > Redazione@varesemese.it

> Il podio del Trofeo Alfredo Binda del 2019 - da sinistra:  
   Amanda Spratt , Marianne Vos (vincitrice del 21° Trofeo 
  Alfredo Binda), Cecile Uttrup Ludwig (Foto Benati) .
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