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EDITORIALE

Iniezione di positività
La carica necessaria

Energia fisica, mentale, spirituale e, naturalmente, ambientale:
il nostro numero di ottobre vuole essere un piccolo, ma concreto
contributo - con tanti suggerimenti da parte d i esperti di vari
settori - per capire come superare il rush finale dell’anno che tutti
ricorderanno per sempre
> Chiara L. Milani - Direttore responsabile

Sì, lo so. Non lo diciamo, ma in fondo oggi vorremmo tutti un po’ essere come i nipoti
della celebre nonna Pina della canzone dello Zecchino d’oro, a cui bastano le sue
tagliatelle per fare “un pieno d’energia, effetto vitamina”.

SEGUICI!

Nonna Pina e il Mago Casanova
Scrivo questa citazione “colta” volutamente per sdrammatizzare, perché come ci ricorda
il nostro uomo di copertina - noto come il Mago Casanova, passato anni fa dall’essere
bersaglio a essere uno dei protagonisti di Striscia la notizia - serve autoironia. Sempre. E
tanto più in momenti come questi.
Empatia e non solo
Serve poi empatia, ci ricorda sempre l’intervistato della nostra Cover story. E, come
potrete leggere dalle pagine che seguono, servono anche molte altre cose: adrenalina
positiva assieme al giusto di fare, creatività e razionalità, tanta voglia di fare così come
di pensare... e poi, infine ma non ultimo, progetti sostenibili. A 360 gradi. Il tutto condito
da un pizzico di ottimismo, che non guasta mai, e che trova riscontro pure in qualche
numero.
Un autunno da superare
Questo numero allora è il nostro impegno per gettare il cuore - ma anche la testa - oltre
l’ostacolo in uno degli autunni più difficili che ci aspettano nella nostra storia recente.
Ci vediamo in tv!
Se vi va, fermatevi a leggere ciò che dicono tutti gli esperti che abbiamo interpellato.
Ma guardate anche le loro interviste pubblicate quotidianamente sul sito internet della
nostra testata multimediale. Oppure seguitele in tv su Rete55, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, alle 20.05. In attesa della rivista di novembre, ci vediamo in onda!

Seguici!

Scarica l’APP
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LA RIPRESA
OLTRE
LA SIEPE
Lombardia
tra le regioni
più “ottimiste”
Ogni primo venerdì del mese, subito dopo
la nostra intervista quotidiana, su Rete55 va
in onda la trasmissione di approfondimento
in cui “decifriamo” le statistiche con l’aiuto
dell’economista Massimiliano Serati e le illustriamo
grazie alla penna del cartoonist Tiziano Riverso. A
ottobre abbiamo cercato di gettare lo sguardo al di
là del nuovo perimetro disegnato dalla pandemia
per vedere che cosa ci aspetti nei prossimi mesi.

> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

GUARDA
IL VIDEO

Nel titolo originario del celebre film, il buio rappresentava la paura
dell’ignoto. Ora, però, dietro la siepe del Covid-19, s’intravede invece
la speranza della ripresa. A confermarlo, sulla base dei più recenti dati
Istat, Massimiliano Serati, docente di Politica Economica all’ateneo di
Castellanza e direttore del dipartimento Ricerca della Liuc Business
School.
Aumenta il clima di fiducia
“Ci sono buoni segnali sia in alcuni dati economici di consuntivo sia
soprattutto, e questo mi sembra il segnale più rilevante, in termini di
clima di fiducia generalizzato”, commenta infatti l’economista. Secondo
le ultime statistiche, infatti, questa voce aumenta sia nei consumatori
(da 101,0 a 103,44) sia nelle imprese (l’indice composito sale da 81,4 a 91,1).
Per quanto riguarda i primi, il clima economico e il clima futuro registrano
l’incremento più marcato passando, rispettivamente, da 90,5 a 94,9 e da

continua
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> Secondo i più recenti dati
dell’Istat, il clima di fiducia
dei consumatori a settembre
2020 è aumentato, passando da
101.0 a 103,4

Export

103,4

> Sempre in base all’istituto
nazionale di statistica, anche il
clima delle imprese è migliorato,
con l’indice composito
che sale da 81,4 a 91,1)

> Ad agosto 2020 si stima,
per l’interscambio commerciale
con i Paesi extra Ue27, una lieve
diminuzione congiunturale per le
esportazioni (-0,3%)

105,6 a 109,5. Anche il clima personale e quello
corrente evidenziano una dinamica positiva,
salendo da 104,9 a 107,1 il primo e da 98,1 a 100,2
il secondo.
Imprese e consumatori
Ma come si fa a misurare questo risultato?
“È un domandone, perché la metodologia
Istat è complessa, ma c’è una componente
importante diretta a un campione di imprese e a
uno di consumatori”., risponde Serati. Ci sono,
però, dei distinguo. “Il clima è in miglioramento
soprattutto sul versante delle imprese, ma anche i

-0,3%

91,1

> Per i consumatori, il clima
economico e il clima futuro
registrano l’incremento più marcato
passando, rispettivamente,
da 90,5 a 94,9 e da 105,6 a 109,5

> Rispetto alla lieve flessione
dell’export, con gli stessi
riferimenti geografici e temporali,
le importazioni hanno fatto
registrare un forte aumento (+5,1%)

consumatori tutto sommato stanno evidenziando
un pochettino di positività. Il miglioramento è
diffuso, anche se i servizi di mercato sembrano
viaggiare meglio del manifatturiero (quest’ultimo
settore passa da 132,6 a 138,6 contro l’incremento
marcato da 75,1 a 88,8 della voce precedente,
ndr). Purtroppo tra i servizi di mercato, però,
il commercio al dettaglio fatica ancora un
pochettino (con una crescita più contenuta, da
94,3 a 97,4). Il tutto in ogni caso in un quadro
complessivo di maggior fiducia”. Dati alla
mano, tra le regioni più “ottimiste”, c’è proprio la
Lombardia. La speranza è che sia un ottimismo

109,5

+5,1

> Anche il clima personale e
corrente evidenziano una din
positiva, salendo da 104,9
il primo e da 98,1 a 100,2 il se

> Secondo l’Istat, il saldo
commerciale ad agosto 2020
è stato pari a +3,272 milioni
(era + 3.039 dodici mesi prima)

ben riposto.
Export, temperatura “oscillante”
In attesa di saperlo, per capire che cosa ci
aspetta, una voce fondamentale rimane l’export.
Da questo punto di vista il termometro - per
usare un’immagine a cui purtroppo tanto ci
siamo abituati in questo periodo - segna una
temperatura “oscillante”, per dirla con le parole
del professore, che rimarca:”Ci sono luci e ombre.
L’export è migliorato decisamente rispetto a
qualche mese fa, per fortuna, mentre a confronto
con lo stesso periodo dell’anno scorso siamo

“Ma qui il saldo import-export è in flessione”
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Private debt:
crescono
raccolta,
operazioni
e rimborsi
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

e quello
inamica
9 a 107,1
secondo

107,1

+3.272

> Per le imprese, il miglioramento è
diffuso, ma i servizi di mercato (passati
da 75,1 a 88,8) sembrano viaggiare
meglio del manifatturiero
(da 132,6 a 138,6)

> L’export verso Paesi Opec (-27,5%),
Mercosur (-25,5%) e Russia (-20%)
è in forte calo su base annua,
mentre aumenta in Cina (+4,8)

ancora un pochettino sotto. I saldi comunque
tra export e import rimangono positivi e
questo è un fattore molto rilevante per il
nostro sistema”. Ma qui arrivano le dolenti
note per il Varesotto: “A livello nazionale il
saldo export-import da gennaio a giugno
non soltanto è positivo, ma migliora rispetto
all’anno scorso”, evidenzia infatti Serati, che
però incalza: “Mentre sul nostro territorio è
lievemente in flessione”.
L’autunno che verrà
A questo, che cosa aspettarsi per questo
autunno? “Direi che il quadro è difficile da
prevedere”, ci risponde il nostro interlocutore,
secondo cui dipenderà soprattutto da due
fattori: “Uno è l’evoluzione della pandemia
in Italia, ma soprattutto sui mercati di

88,8

Fiducia

-27,5%

“L’incremento degli investimenti denota
l’importanza del settore che in questo periodo
di emergenza necessita di operatori che diano
fiducia alle imprese e iniettino debito buono,
finalizzato al consolidamento e alla crescita”.
Così Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi
(l’associazione italiana del private equity,
venture capital e private debt), commenta
i dati di mercato del private debt nel primo
semestre dell’anno, aggiungendo: “Nei
prossimi mesi questo andamento potrebbe
portare a un impegno ancora maggiore da
parte dei fondi che, attraverso la loro attività,
potrebbero ben supportare la crisi momentanea
dell’imprenditoria italiana”.
Estero: +51%
Secondo i dati emersi, presentati con Deloitte,
sono cresciuti raccolta, operazioni e rimborsi.
Sono stati raccolti sul mercato 195 milioni di
euro, in crescita del 10% rispetto ai 178 del primo
semestre 2019, con una componente estera
pari al 51% e l’86% del numero di investimenti
dedicato allo sviluppo aziendale.

destinazione delle nostre merci. Per esempio.
è interessante il dato del Medio Oriente,
mercato di grande importanza per noi,
che è in forte flessione”. Ma c’è anche un
secondo aspetto. “Molto dipenderà dalle
scelte di politica economica di sistema, nella
speranza che siano non soltanto manovre
di tamponamento dell’emergenza, bensì
finalmente davvero manovre strutturali che
migliorino la competitività del nostro sistema
economico”.
Un’iniezione di positività
Certo, un’iniezione di fiducia non guasta
mai. Noi per questo ci affidiamo al cartoonist
Tiziano Riverso, che con le sue strisce a
fumetti, dietro la siepe del Covid-19 ha
disegnato... un arcobaleno.

> Innocenzo Cipolletta, presidente di Aifi
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> Tamas Galambos

STAND
UP!
La tempra
dei leader

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

> Georges Bouverat

Affari internazionali, marketing e
comunicazione, risorse umane e formazione:
sono i diversi campi in cui operano i quattro
esperti internazionali che - dalle scale su cui
ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.05
su Rete55 conduciamo le nostre interviste tv abbiamo interpellato per capire come reagire
alla crisi globale in corso

> Kevin Cullinane

GUARDA
LE INTERVISTE

> Joseph Pheto
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Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Che nulla è più lo stesso, si sa. Come affrontare al meglio questo
cambiamento, è un punto di domanda per tutti. Di certo, servirà tanta
energia. Abbiamo allora chiesto a esperti internazionali di diversi settori di
spiegarci i mutamenti in atto e, soprattutto, quali risorse attivare.
Come rimanere connessi col mondo senza viaggiare
“La pandemia ha cambiato totalmente la mia vita lavorativa. Negli ultimi
10-15 anni non ricordo nessun periodo di più di 3 mesi senza viaggiare e
ora sono passati più di 6 mesi senza lasciare il Paese”. Così, da Budapest,
Tamas Galambos, esperto di Affari internazionali, descrive l’impatto del
Covid-19, spiegando come sia riuscito comunque a mantenere i contatti
senza muoversi dall’Ungheria: “Certo, prima del Coronavirus, usavo i
social media e i moderni strumenti di comunicazione anche per scopi
commerciali, ma durante questo periodo questi strumenti sono diventati
l’unico modo per mantenere in contatto con i clienti, oltre che gli amici”.
Comunicare efficacemente in tempo di crisi
Chi pure è stato molto colpito da quanto sta accadendo nel mondo è
Kevin Cullinane, capo del Marketing e della Comunicazione all’aeroporto
di Cork. Una realtà, quella del settore dell’aviazione, che è tra i settori più
danneggiati in assoluto. Ma lui non si scoraggia e - forte della guida di un
team plupremiato - l’esperto dello scalo che più stava crescendo in Irlanda
prima della crisi, dà qualche consiglio per una comunicazione efficace in
tempo di crisi: “Credo sia importante rimanere vicino ai propri clienti. Una
crisi offre anche opportunità per mostrare doti di leadership, rimanere
rilevanti, assumere la guida di quanto sta accadendo, spiegare il repentino
cambiamento delle circostanze in cui si opera, essere proattivo, anticipare
gli aspetti negativi, raccontare comunque la propria storia e mantenere il
focus sul marchio”.
Le persone rimangono la chiave del successo
Georges Bouverat, managing partner per la Svizzera di una società
specializzata nella ricerca di dirigenti, ha un’idea chiara di come gli
imprenditori dovrebbero trasformare la loro attività in questo momento:
“Credo nelle seguenti lezioni apprese da questa crisi, che è ancora in corso
e potrebbe continuare per un po’ di tempo: digitalizzazione dove possibile,

ma mantenere le persone come la chiave per raggiungere lo scopo. Non
soltanto gli altri processi, ma anche quello decisionale deve diventare
molto più agile. Ho detto spesso negli ultimi mesi che non ci sono più piani,
bensì unicamente scenari. Inoltre, bisogna avere la capacità di rivedere
le decisioni in ogni momento, sapendo che la decisione precedente era
basata sui fatti disponibili in questo momento e accettando che anche
poco dopo i fatti possano essere diversi”. Di qui l’ultimo, ma non meno
importante elemento: “La comunicazione a tutti gli stakeholder, che più
che mai hanno bisogno di comprendere i cambiamenti nelle decisioni”.
Porsi al servizio delle proprie organizzazioni
Infine, abbiamo provato a capire in che modo la leadership deve cambiare
anche guardandola da una prospettiva extraeuropea. Joseph Pheto,
formatore dei vertici di molte delle istituzioni del suo Paese, nonché autore
di libri sul tema, ci risponde dalla Botswana: “I leader moderni hanno
bisogno di valorizzare lo sviluppo della leadership in se stessi e a vari livelli
nelle loro organizzazioni. Devono innanzitutto comportarsi come servitori
di coloro che guidano. Devono assumersi la responsabilità di fornire
risultati alle loro istituzioni. Devono rispettare, valorizzare e coinvolgere
i propri stakeholder. E devono praticare un comportamento etico e
affidabile”.

“Non esistono
più piani,
soltanto scenari”
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MAI FATTO
PLOGGING?
Raccogliere spazzatura correndo
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Dall’Estonia Anneli Ohvril, amministratore delegato di una delle più
grandi organizzazioni ambientaliste al mondo, parla del World Cleanup
Day e ricorda che l’obiettivo finale è un mondo più pulito e senza sprechi.
Nonostante la pandemia, l’energia positiva sprigionata da questo evento ha
provocato una mobilitazione di massa anche nel 2020. Con nuove modalità
Tutto è iniziato nel 2008, quando gli estoni hanno
pulito l’intero Paese in sole 5 ore. Ora, è diventata
una delle più grandi organizzazioni ambientali.
Stiamo parlando di Let’s Do It World, che ha team
e leader in 150 paesi e ha dato vita al World Clean
Up Day. A parlarci della speciale edizione 2020 di
questa iniziativa è l’amministratore delegato, Anneli
Ohvril.
Nonostante le restrizioni legate alla pandemia, alla
Giornata mondiale della pulizia c’è stata un’adesione
massiccia. Se l’aspettava?
Sinceramente no. L’anno scorso oltre 21 milioni
di persone da 180 nazioni hanno partecipato
alla Giornata mondiale della pulizia. Quest’anno
abbiamo deciso di non spingere i numeri a causa
del coronavirus, ma allo stesso tempo abbiamo
sviluppato diversi formati per partecipare al World
Cleanup Day. Oltre alle pulizie di gruppo, chiediamo
alle persone di fare pulizie individuali senza riunirsi
in gruppi. Ad esempio per andare a fare il plogging,
raccogliendo spazzatura mentre corri. Per le nazioni
che sono in lockdown e anche per i gruppi target
ad alto rischio per Covid-19, abbiamo proposto di
eseguire la pulizia digitale - per eliminare tutti i file
non necessari dai dispositivi digitali e in questo
modo per ridurre le emissioni di CO2. Le persone
pensano che il mondo digitale sia separato
dall’ambiente. Tutto ciò che facciamo nel mondo
digitale ha un impatto sull’ambiente
Quali sono i principali risultati raggiunti?
L’anno scorso abbiamo raccolto circa 100.000

tonnellate di rifiuti. Quest’anno stiamo ancora
effettuando gli ultimi conteggi poiché abbiamo
effettuato per lo più pulizie individuali: il
conteggio è piuttosto impegnativo poiché
le persone spesso non registrano se
stesse e nemmeno la quantità di rifiuti.
Ma la Giornata mondiale della pulizia
non riguarda esclusivamente la pulizia
del pianeta. Si tratta di aumentare
la consapevolezza e riunire tutte le
parti interessate, per catalizzare la
trasformazione in tutte le società verso
un mondo pulito e senza sprechi. Non
basta pulire tutti i rifiuti dalla natura.
Dobbiamo anche creare un sistema
circolare ben funzionante in cui non esistano
rifiuti. I rifiuti sono considerati una risorsa.
Questo è il nostro obiettivo finale.
> Anneli Ohvril

“La persona più difficile
da cambiare è se stesso”
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GUARDA
L’INTERVISTA

Ecco, parliamo meglio dell’importanza di creare consapevolezza in tutta
la popolazione al tempo del Covid-19...
Sì, miriamo a coinvolgere almeno il 5% della popolazione di ogni paese
partecipante e sensibilizzare sull’urgenza di affrontare il problema dei
rifiuti. Sfortunatamente, il problema dei rifiuti gestiti in modo errato
è peggiorato a livello globale a causa della pandemia. Assistiamo
nuovamente all’ascesa della plastica monouso e all’inquinamento
che ne consegue. La nostra rete raccoglie maschere mediche in tutto
il mondo. Ironia della sorte, stiamo salvando noi stessi e uccidendo
gli altri allo stesso tempo. Il mondo ha bisogno più che mai della
Giornata mondiale della pulizia. Unire le forze per un mondo pulito è più
importante che mai.

fino a 150.000. Il conteggio è ancora in corso. Che è più del 2% della
popolazione e che si avvicina al punto di svolta, che è del 5%.

L’obiettivo specifico per il 2020 era affrontare l’inquinamento da
mozziconi di sigaretta, giusto? Perché?
I mozziconi di sigaretta sono il tipo di rifiuto numero uno che
raccoglievamo durante i World Cleanup Days: sono piccoli ma
altamente pericolosi. I mozziconi di sigaretta non sono fatti di
carta e non si biodegradano in natura come la maggior parte delle
persone pensa di fare. I mozziconi di sigaretta sono fatti di plastica
e contribuiscono al problema della microplastica che il mondo deve
affrontare oggi. Inoltre, il mozzicone di sigaretta contiene più di 150
tossine, quindi 1 mozzicone di sigaretta può contaminare fino a 1000
litri di acqua. Ogni anno vengono consumati 6 trilioni di mozziconi di
sigaretta e 4 e mezzo di essi finiscono in natura. Non un milione, un
miliardo, sono 4 trilioni e mezzo. Il problema è enorme e qui invito tutti
a invitare i propri amici a evitare di buttare i mozziconi in natura. Questo
semplice atto può salvare vite umane.

La sostenibilità ambientale era in cima all’agenda prima della pandemia.
Successivamente, l’azione dei governi è stata ovviamente incentrata
sul contagio e sulle sue conseguenze socioeconomiche, ma sembra che
l’interesse delle persone per l’argomento sia aumentato, poiché durante
il blocco tutti hanno sentito la mancanza della natura. È davvero così
secondo lei?
Forse il Coronavirus è venuto per un motivo: per fermare la nostra follia
di consumare e crescere e fornire l’opportunità di riconnettersi con la
natura. La connessione che abbiamo perso come umanità. Spero che
la pandemia ci abbia fatto riflettere sui veri valori della vita e spero che
siamo abbastanza intelligenti da usare le crisi per creare un mondo
pulito e sano dove non ci sono sprechi e dove è pieno di vita.

Com’è stata la partecipazione all’iniziativa in Italia, rispetto agli altri
Paesi del mondo?
L’Italia sta andando alla grande e cresce di anno in anno. I partecipanti
sono stati 33.000 nel 2018, 64.000 nel 2019 e ora se ne prevedono

Anche il Principe Alberto ha preso parte alla pulizia a Monaco. E non è
l’unico VIP coinvolto, giusto?
Molti capi di stato hanno partecipato. La principessa ereditaria Victoria
in Svezia ha partecipato, in Belgio, il primo ministro la signora Sophie
Wilmes si è unita a una pulizia. La presidente e il primo ministro
dell’Estonia si sono uniti per pulire i parchi pubblici dai rifiuti di
sigarette. Greta Thunberg ha partecipato alla Giornata mondiale della
pulizia. L’anno scorso il 75% dei nostri leader ha riferito che il governo, i
presidenti, i ministri erano coinvolti.

Quale sarà il prossimo passo?
Continuiamo a lavorare per un mondo pulito e senza sprechi. I nostri
leader in 150 paesi lavorano quotidianamente per creare un mondo
migliore. Il prossimo World Cleanup Day è il 18 settembre 2021. Ma
non c’è bisogno di aspettare fino alla prossima azione mondiale. Ogni
azione conta e tutti possono iniziare proprio ora con la persona più
difficile da cambiare: se stessi.
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TEMPO DI
ECODESIGN
Open innovation
e tecnologie

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Il futuro dei prodotti per health e personal care è
sempre meno chimico e più basato sull’utilizzo
di tecnologie fisiche e naturali. A spiegarlo è
Federica Carlomagno, responsabile Ricerca
e Sviluppo della Roelmi Hpc srl di Origgio,
vincitrice di un bando sull’economia circolare
Ingredienti per cosmetici e integratori alimentari dagli scarti di
pomodoro, riso e vino e altre filiere tipiche del territorio lombardo. E’
quanto messo a punto nei laboratori del quartier generale di Origgio
della Roelmi Hpc srl, un’azienda leader nel settore della salute e la
cura della persona che ha filiali in Svizzera, Francia, Stati Uniti e Cina e
che è risultata in provincia di Varese una delle due vincitrice del bando
per l’economia circolare indetto quest’anno da Regione Lombardia e
Camere di Commercio.

GUARDA
L’INTERVISTA

Contro la fuga di cervelli
Per capire come l’Italia potrebbe giocare la partita dell’ecosostenibilità
anche per evitare l’attuale fuga dei cervelli, abbiamo contattato la
manager di Ricerca e Sviluppo, Federica Carlomagno (nella foto): “Credo
che la principale mossa che può fare l’Italia su vari livelli, da quello
politico alle associazioni ma anche alle aziende stesse, è quello di aprirsi
all’open innovation e alle tecnologie. Abbiamo tantissima produzione
industriale alimentare che crea dei sottoprodotti. Bisogna creare catene
del valore che vadano a recuperare questi sottoprodotti e che utilizzino
tecnologie a basso impatto ambientale per andare ai mercati secondari
successivi”. Quindi, immaginarsi già quello che un po’ si chiama oggi
ecodesign, ossia la storia del nostro prodotto da quando nasce, è
utilizzato, viene gettato, pensando se possa essere riutilizzato, riciclato
e così via. “Di quest’anno è il green deal lanciato dall’Europa e deve
essere recepito dalle aziende, dalle associazioni per imparare a pensare
circolare”, commenta la nostra interlocutrice.
Beauty? Green è trendy
Confermandoci intanto che, come era emerso da un approfondimento
curato a inizio 2020 dalla nostra rivista, il trend emergente del settore
beauty è quello “verde”. Di qui, la chiosa: “Il futuro di health e personal
care? Sempre meno chimica e sempre più tecnologia fisica e naturale”.
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SVILUPPO
“GRIFFATO”
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

La mostra fotografica Il Futuro è guardare oltre - Industria
di Marca e Sostenibilità sarà in esposizione fino al 31 ottobre
nella centralissima via Mercanti, a pochi passi da piazza
Duomo a Milano. Poi proseguirà online fino a fine anno
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Una delle immagini esposta alla mostra di Centromarca (www.mostrasostenibilita.centromarca.it
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Dall’uso consapevole delle risorse naturali alla riduzione delle
emissioni, dallo smaltimento dei rifiuti alla riprogettazione dei
processi produttivi: sono tematiche ambientali di particolare rilevanza,
strettamente collegate all’obiettivo di limitare l’impatto dell’attività
d’impresa sul pianeta, quelle toccate dalla mostra Il Futuro è guardare
oltre – Industria di Marca e Sostenibilità in esposizione fino al 31
ottobre nella centralissima via Mercanti, a pochi passi da piazza
Duomo a Milano. L’esposizione, promossa dall’associazione di
settore Centromarca e patrocinata dal Comune di Milano, è inserita
nel calendario di manifestazioni del Festival dello Sviluppo Sostenibile
2020, organizzato dall’Asviv (Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile).
Ambiente & sociale a braccetto
Nell’ambito dell’iniziativa, ampia evidenza è data anche agli impegni
delle aziende in ambito sociale. Spiccano progetti di aiuto ai soggetti
sociali più vulnerabili, il contrasto a stereotipi e pregiudizi, i progetti per
la valorizzazione della persona e della diversità.
La nuova modalità di comunicazione
“Le aziende hanno come fine la generazione del profitto,
indispensabile per garantire la continuità dell’impresa, per creare
posti di lavoro e generare benessere”, sottolinea Francesco Mutti,

“Con questa iniziativa
sperimentiamo una nuova
modalità di comunicazione
con l’opinione pubblica”
Presidente Centromarca: “A fare la differenza sono le condizioni in cui
questo obiettivo è perseguito, i valori di riferimento, gli investimenti e i
progetti messi in campo, l’approccio etico al Mercato. Attraverso questa
iniziativa sperimentiamo una nuova modalità di comunicazione con
l’opinione pubblica, focalizza l’attenzione su temi di grande attualità e
rilevanza, documenta il suo impegno per preservare l’ambiente e dare
supporto alla comunità”.
L’indagine inedita
Una conferma dell’orientamento alla sostenibilità dell’Industria di
Marca è contenuta nell’indagine inedita, realizzata dall’Università
degli Studi Roma III, che sarà presentata a fine ottobre a Milano.
Lo studio fotografa la portata dell’impegno sostenibile dei 200
gruppi aderenti all’associazione delle industrie di marca. Dalle prime
anticipazioni risulta che tre quarti delle Industrie di Marca è strutturato
per documentare pubblicamente la sua attività attraverso uno spazio
dedicato nel proprio sito internet. Oltre la metà delle aziende redige un
report periodico destinato alla sostenibilità: si tratta di un dato rilevante
se consideriamo che a livello nazionale - dato Istat su dichiarazioni
non verificate - solo 19 aziende su 100 dichiarano di farlo. Dall’indagine
emerge un orientamento concreto, non propagandistico, dell’industria
di marca nel campo della sostenibilità. Il 65% delle aziende comunica
infatti i suoi impegni, dichiarando pubblicamente obiettivi specifici di
tipo quantitativo.
Oper air, ma anche online
Nel frattempo, quando a fine mese la mostra open air si chiuderà a
Milano, la versione online rimarrà visibile fino al 31 dicembre sul sito
dell’associazione.

Frati, zero
emission
E’ diventato il primo convento a “emissioni
zero”. Stiamo parlando di quello francescano
delle Grazie a Monza, che in occasione del
ZE-Day (Zero Emission) ha messo l’ultimo
tassello che gli mancava. Piantumando 20
alberi, offerti dall’azienda monzese che opera
nel campo dell’efficienza energetica e della
sostenibilità ambientale. Una donazione fatta
per festeggiare altrettanti anni d’attività e
conclusasi con il rilascio della certificazione.
Ulivi e impianto fotovoltaico
Il risultato è stato reso possibile - oltre che
dagli ulivi messi a dimora il 21 settembre
alla presenza dal responsabile agronomo
frate Celestino Pagani (nella foto, con la
certificazione) e don Massimo Pavanello,
coordinatore della pastorale Laudato
sii nell’Arcidiocesi di Milano - grazie
alle piantumazioni effettuate in sito dai
frati francescani negli anni più recenti e
all’installazione di un impianto fotovoltaico.
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TESORO
LIQUIDO
Bernd Manfred Gawlick è tra i cinque speaker del
film sul cambiamento climatico girato a Villa Panza
per l’iniziativa TEDxVarese Countdown. Nell’ambito
dell’evento, sabato 10 ottobre sono state messe a
terra le prime dieci di 250 piante destinate a essere
messe a dimora nella città di Varese.
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Scientific Project Manager presso
la Commissione Europea - per cui
coordina la task force sulla qualità
dell’acqua, collaborando con il
Programma ambientale delle Nazioni
Unite e il World Economic Forum –
Bernd Manfred Gawlick è tra i cinque
speaker del film sul cambiamento
climatico girato a Villa Panza per
TEDxVarese Countdown, che sarà
trasmesso domenica 18 ottobre
alle ore 21 sul sito dell’iniziativa. Lo
abbiamo raggiunto al Centro di
ricerche di Ispra per parlare del Green
Deal europeo e non solo.
Considerando che tutti parlano
del Green Deal europeo, ma molti
non l’hanno mai letto, potrebbe
riassumere per noi con parole molto
semplici come possiamo trasformare
una sfida urgente in un’opportunità
unica, trasformando l’economia
dell’Unione europea per un futuro
sostenibile?
Una domanda interessante che
discuto spesso con politici e
stakeholder. Allora, qual è il “patto”
nel Green Deal europeo o, in altre
parole, cosa mi riserva come singolo
cittadino? Il Green Deal europeo è il
nostro piano per rendere sostenibile
l’economia dell’Ue. Sostenibilità
significa soprattutto che cerchiamo
e implementiamo soluzioni che non
si basino sul consumo di risorse
naturali per il bene della crescita
economica. Tuttavia, implica anche
che queste soluzioni debbano essere
competitive e finanziariamente
sostenibili o, senza mezzi termini,

creare posti di lavoro e generare
reddito. Sebbene possediamo la
maggior parte delle conoscenze
e delle competenze per farlo,
lottiamo per stimolare l’adozione
dell’innovazione a livello locale.
Un agricoltore che produce latte in
provincia di Varese non crederà ai
consigli di uno scienziato o di un
dipendente pubblico in un laboratorio
nei Paesi Bassi o in una scrivania a
Bruxelles, a meno che io non possa
dimostrare che le soluzioni non
soltanto funzionano per l’ambiente,
ma lo aiutano nel business. E qui c’è
un problema: quando scienziati o
ingegneri parlano di cambiamento,
il più delle volte pensano che gli altri
debbano prima cambiare. Ora non
è così che coinvolgi un contadino e
certamente non è così che cambierai
il suo comportamento.
Per raggiungere questo ambizioso
obiettivo, è necessario ripensare le
politiche per l’approvvigionamento
energetico pulito. Facile a dirsi, ma
difficile da realizzare...
In realtà non sono d’accordo. Per
mia esperienza, il settore energetico
è presumibilmente il precursore
di questo cambiamento, di cui ho
parlato. Oltre alla consueta energia
solare ed eolica, sono in aumento
altre fonti, che riguardano molto di
più il settore agricolo. In provincia
di Varese si hanno ottimi esempi di
conversione in energia di letame o
altre forme di biomassa. Gli obiettivi
e le ambizioni politiche stabilite
sono giusti, realistici e raggiungibili,
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“A Varese
ottimi esempi
di energia
pulita”

> Sopra: Il logo di TEDxVarese Countdown, organizzato dal Team di volontari guidato da David Mammano
> Gawlik durante le riprese del film sul cambiamento climatico girato a Villa Panza

anche se alcuni potrebbero metterlo in dubbio. La sfida
è più nel creare gli strumenti finanziari necessari per
prestiti e investimenti, ma anche la libertà necessaria
per le amministrazioni locali e regionali all’interno di
un più ampio quadro nazionale o meglio europeo.
Nella nostra testa siamo in qualche modo abituati alla
percezione che per essere “verde” una tecnologia debba
essere sovvenzionata o non possa essere competitiva.
Ciò tuttavia si applica a tutte le nuove tecnologie al
momento dell’introduzione, ma può gradualmente
scomparire. Vediamo che quei paesi che sono favorevoli
all’innovazione e flessibili con l’applicazione di regole
e regolamenti, stanno superando quelli che sono più
conservatori e orientati centralmente. In breve, pensa
globalmente, ma agisci a livello locale!
Nella nostra provincia abbiamo sette laghi, quindi il tema
dell’acqua qui è molto rilevante anche per quanto riguarda
lo scioglimento dei ghiacciai...
Il mio consiglio per ogni cittadino è inizia dall’acqua più
vicina a te, ovvero quella che consumi. Mentre la maggior
parte di noi certamente si lamenterà della bolletta mensile,
la stragrande maggioranza non sa veramente il prezzo
che paghiamo per un metro cubo di acqua e che un metro
cubo è in realtà 1000 litri, cioè molto! Naturalmente, ogni
volta che il tuo comune interrompe l’acqua, ad esempio
per manutenzione, presti immediatamente attenzione.
In un’estate calda, la maggior parte dei cittadini non
presta attenzione all’acqua e alla sua mancanza, fino
al momento in cui l’ondata di caldo è terminata e sono

iniziate le tempeste devastanti. L’abbiamo appena
sperimentato. Ma se l’acqua è così importante per questa
provincia - anche dal punto di vista paesaggistico e
culturale - cosa ne sai veramente? Dov’è la fonte della
tua acqua potabile? Dov’è il tuo impianto di trattamento
delle acque reflue? Dove va l’acqua? E quanto è buona
effettivamente l’acqua dei laghi vicino a te? Essere
consapevoli che non viviamo soltanto di acqua, ma che
conviviamo con essa, è un buon inizio per mettere in
discussione alcuni comportamenti. Non darlo per scontato
e non credere che perché hai laghi avrai sempre acqua in
abbondanza. È davvero un tesoro liquido: proteggilo!
Infine, ma non ultimo, vorrebbe ricordarci perché piantare
nuovi alberi nelle nostre città, come ha deciso di fare
TEDxVarese Countdown, è così importante?
Gli alberi sono i nostri amici naturali. Ci sono innumerevoli
“servizi” che forniscono gratuitamente e, soprattutto,
hanno un bell’aspetto: offrono ossigeno gratis, rimuovono
la polvere e l’inquinamento atmosferico, alleviano le isole
di calore nelle città, danno ombra e una casa per le api e
altri impollinatori, soltanto per citare alcuni di questi servizi
gratuiti. Piantare un albero in una città è presumibilmente il
modo più semplice con cui ognuno di noi può contribuire
a rendere la città veramente verde. Anche le iniziative di
piantagione di alberi sono meravigliose perché ti impegni
davvero con l’albero. Diventa “il tuo albero” e attraverso
di esso dimostri che tieni alla “tua città”. Un modo
meraviglioso per abbracciare la tua città e prendertene
cura! Grazie TEDxVarese per aver guidato questa iniziativa.
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MAGICO
Serve
autoironia

> Chiara Milani > chiara.milani@varesemese.it

Antonio Casanova
è stato uno degli ospiti dell’edizione
2020 del TEDx
di Busto Arsizio, organizzato a
Malpensafiere dal team
di volontari guidato da
Lorenzo Beliusse
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Antonio Casanova - illusionista, personaggio
televisivo e scrittore - si racconta. Svelando il
“segreto” del suo rapporto “elettrizzante”
con il pubblico

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

E’ stato uno degli ospiti del recente
TEDx a Busto Arsizio. Incentrato
sul chaos. Che, secondo lui,
sostanzialmente non esiste in
natura, perché altro non sarebbe
se non un ordine perfetto, visto
da un altro punto di vista. Un po’
come “un’illusione non è altro che
la realtà vista da una prospettiva
inaspettata”. Partiamo da qui per
chiedere ad Antonio Casanova illusionista, personaggio televisivo
e scrittore - il “segreto” di come
“eletrizzare” il pubblico.

meno facili collegamenti. In realtà
il palcoscenico è la dimostrazione
che se ci si apre al pubblico,
funziona: non voglio sentirti
dire quanto sono bravo a fare
qualcosa. Assolutamente no.
Voglio vedere nei tuoi occhi lo
stupore di quello che riesco a
fare. E’ un po’ come nella musica
classica. Quando si e’ veramente
bravi non si suona un pezzo per
sentirsi dire che si è bravi, ma lo si
fa per suscitare un’emozione negli
altri. Questo è energia.

Spiegaci meglio il tuo pensiero sul
chaos...
Si è molto semplice. In realtà
ogni effetto illusionistico è
un’applicazione di tecniche
fisiche o meccaniche, che però
vengono utilizzati in modo diverso
dal solito. Quindi i risultati sono
inaspettati e ciò crea lo stupore,
cioè il senso della qualcosa di
meraviglioso, qualcosa che noi
non ci possiamo aspettare, che
ci fa tornare bambini e apriamo
gli occhi, apriamo la bocca... È
per noi arrivato Babbo Natale nel
momento stesso in cui avviene la
magia.

Tu hai citato la musica. Ci sono
anche delle immagini che
ritraggono mentre suoni... Covid-19
permettendo, quali sono i tuoi
prossimi progetti?
Con Striscia la notizia ho avuto
l’opportunità durante il lockdown
di mettere un pianoforte in
varie piazze d’Italia. Se le cose
andranno come devono e i
teatri potranno continuare a
ospitare persone, riporterò in
giro Incantesimi. C’è anche un
bel progetto di un podcast sui
maghi della guerra, cioè su come
illusionisti sono stati utilizzati
durante le guerre mondiali, con
strumenti assolutamente pacifisti,
per sovvertire alcune incredibili
situazioni, tipo lo sbarco in
Normandia. E poi naturalmente la
rubrica di Striscia la magia, dove
mi diverto a creare grandi illusioni
e a giocare sul fatto che tutti noi
illusionisti sbagliamo sul palco e
dobbiamo imparare a farci una
risata sopra come facevo anch’io
su me stesso all’inizio. Dobbiamo
tutti essere capaci dell’autoironia
per rendere più magico ciò che
facciamo.

A proposito di magia, hai
conosciuto David Copperfield,
Paul Osborne è stato un po’ il tuo
padrino oltreoceano... diciamo
c’è un’energia speciale tra
l’illusionista e il pubblico affinché
lo spettacolo possa riuscire. Ma
come si fa a crearla?
Io non credo che sia un’energia
limitata agli illusionisti: è l’energia
che esiste in tutti noi e che vorrei
chiamare empatia, la possibilità
di riuscire a collegarci tra di noi
se non ci mettiamo davanti
quelle barriere stupide che ogni
giorno in realtà purtroppo ci si
pongono di fronte perché siamo
magari antipatici, sconosciuti,
egoisti... Sicuramente anche il
momento attuale ci rende più
difficile questo collegamento
sociale, poiché passiamo sempre
più attraverso queste macchine
che parlano per noi e tutto cio’
che diventa virtuale fa diventare

GUARDA
L’INTERVISTA

20

V - VARESEMESE

TURISMO

ADRENALINA
PER FAMIGLIE
Viaggio nei parchi permanenti
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Giuseppe Ira, presidente dell’associazione italiana che raggruppa queste
realtà, spiega perché il regno del divertimento (non) ha perso il sorriso

A tema, acquatici, faunistici, avventura: ce n’è
davvero per tutti i gusti. Sono oltre 230, infatti, i
parchi permanenti italiani. Un’iniezione di adrenalina,
divertimento e buonumore per tante famiglie. Forse
non tutti sanno che un decimo di essi si trova in
Lombardia e un quarto, tra cui i più grandi, è riunita
sotto l’associazione presieduta da Giuseppe Ira, che
da Bergamo fa un bilancio della scorsa estate e parla
dell’autunno in corso.
“Diciamo che noi sapevamo tutti quanti che dal
punto di vista veramente economico avremmo
preferito non aprire proprio perché i costi per la
riapertura sono tanti e sapevamo che difficilmente
li avremo recuperati. Però per noi era importante
esserci, trasmettere un messaggio di speranza,
propositivo, mantenere un legame con i nostri ospiti
affezionati e quindi abbiamo deciso di aprire, di
buttare il cuore oltre l’ostacolo e comunque cercare
di dare un po’ di serenità soprattutto ai nostri ospiti
preferiti che sono i bambini”.
Me se io arrivo con mio figlio oggi al suo parco, che
cosa succede?
Seguiamo le disposizioni. Misuriamo la temperatura
al polso dei bambini, abbiamo chiaramente la
mascherina perché è obbligatoria anche se siamo
all’aperto. Però devo dire anche che il pubblico
all’inizio era un po’ recalcitrante, ma poi pian piano
si è adeguato. Poi soprattutto ci sono tutte le regole
sul distanziamento sociale, quindi tutti gli spazi sono
delimitati. Mettiamo dei bolli che fanno ben capire
dove la famiglia si deve posizionare.

Ai genitori che magari sono ancora spaventati,
anche dalla prospettiva di lunghe attese, visto
che già erano tali quando si poteva stare tutti
vicini?
Le navicelle che contengono gli ospiti
sono destinate uno a nucleo. Quindi,
se la famiglia è fatta dal papà con un
bambino, anche se ha più posti, ne
vengono usati soltanto due, per cui
c’è una minore capacità oraria. Però è
talmente poco il pubblico che è venuto,
che nei casi eccezionali abbiamo
avuto un quarto d’ora di coda, ma per
le giostre super gettonate, sennò sono
tutte a getto continuo. Anzi per tanti ospiti
dicono è una pacchia perché riescono a fare
più attrazioni adesso che negli anni passati.
> Giuseppe Ira

“Noi siamo un grande
traino turistico,
ma i politici
non lo capiscono”
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> Uno degli oltre 230 parchi permanenti italiani addobbato per Halloween

Vogliamo ricordare quanto valeva questo comparto in termini di
occupazione e di ricavi?
Certo, il 2019 si è chiuso con oltre 400 milioni di ricavi di biglietteria
e quindi con altri ricavi diciamo complementari, come food,
merchandasing e foto, che superavano il miliardo di euro. Quest’anno
dobbiamo calcolare che, se va bene, siamo a un terzo. Naturalmente i
costi invece sono poco diminuiti. Ma quello che soprattutto ci dispiace
è che, avendo questo poco flusso di pubblico non abbiamo potuto
assumere tutto il personale, che diciamo normalmente ammonta a
circa 25mila unità, lasciando perdere l’indotto, mentre nel 2020 c’è
una fetta di circa 10mila persone che proprio non sono state assunte e
quindi... d’altra parte se le giornate, anziché di 16mila persone sono di
2mila, capite anche voi che c’è bisogno di meno personale per tutti i
servizi che vengono dati.
Lei ha citato l’indotto: questo è un comparto importante anche per il
turismo...
E’ un comparto importantissimo. Purtroppo il governo, ma in generale
quasi tutte le forze politiche, non lo percepiscono, tant’è che noi siamo
assimilati allo spettacolo viaggiante. Mentre noi siamo un grande
traino turistico: soltanto il nostro parco colloca ogni anno molto più di
100mila camere, ma oltre un milione le collochiamo noi... Chiaramente
quest’anno i numeri sono infinitesimali, ma proprio perché c’è una
scarsa propensione a fare un viaggio più lungo. Quindi, per fare un
esempio, al nostro parco il Sud e il Centro Italia l’abbiamo visto molto
poco, neanche il 10%. Noi di solito facciamo 520mila presenze che
vengono da lontano e le sistemiamo nei vari alberghi della zona. Perciò,
chiaramente, hanno sofferto anche gli alberghi.
Soprattutto negli ultimi anni molti parchi non si limitano alla stagione
estiva, ma proseguono anche in autunno, soprattutto, durante i fine
settimana, anche in autunno. Lo farete anche quest’anno?

Sì, diciamo che anzi - e qui sto parlando chiaramente per i parchi
tematici, perché si può capire che i parchi acquatici di fatto iniziano la
loro avventura a giugno e la terminano con i primi di settembre, quindi
tra l’altro per loro non è andata neanche malissimo, perché hanno
avuto un blocco limitato nel tempo - i parchi tematici invece vivono
una stagione completamente diversa, anche perché appunto i costi
di gestione sono molto più alti e vivono tutto l’anno. Normalmente
facciamo una pausa di circa due mesi e ci serve semplicemente per
tutte le manutenzioni straordinarie, per tenere sempre tutte le attrazioni
in perfetta efficienza. Non abbiamo infatti proprio attivato le attrazioni
al chiuso. Quindi chiaramente noi in questo momento siamo un’ottima
occasione di divertimento all’aria aperta. Anche se non tutti lo faranno,
noi faremo la stagione di Halloween e anche quella natalizia, a meno
che non ci siano altre restrizioni governative che ci costringano alla
chiusura.

Divertimento per tutti i gusti

Sono una sessantina, tra cui quelli principali dei 230 italiani,
i parchi permanenti che fanno parte dell’associazione
guidata da Giuseppe Ira, tra quelli a tema, acquatici,
faunistici e avventura. Un decimo del totale è in Lombardia.
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RICARICA
NATURALE
Il ritorno dei parchi
Massimiliano Serati, direttore della Ricerca
della Liuc Business School, parla del nuovo
trend emergente per lo svago dopo un 2020 da
dimenticare per il turismo

> Massimiliano Serati
> redazione@varesemese.it

S’intravede uno spiraglio di luce, dopo un’estate da dimenticare. Complice
l’emergenza sanitaria da Covid-19, i dati sulle presenze turistiche in Italia
al momento sono impietosi: se da un lato è leggermente aumentato il
numero degli italiani che hanno trascorso le vacanze in patria (+1,1%), dall’altro
mancano all’appello due stranieri su tre. In base alle recenti stime elaborate
da CST Firenze per Assoturismo Confesercenti, nel solo trimestre giugnoagosto le presenze nelle strutture ricettive si sono fermate a 148,5 milioni, con
65 milioni in meno rispetto al 2019, equivalente a un calo di oltre il 30%. Un po’
meglio fanno il turismo di montagna (-19%) e il mare (-24%), mentre crollano
le città d’arte (-50%) e i laghi (-49%). Complessivamente, il settore archivierà il
2020 con perdite da 100 miliardi.
Un viaggio... molto lungo
A ciò si aggiungono le fosche previsioni della IATA (International Air Transport
Association), che ha recentemente posticipato al 2024 il ritorno ai livelli
pre-Covid del traffico passeggeri globale, mentre il recupero dei viaggi a corto
raggio dovrebbe avvenire più rapidamente, presumibilmente entro il 2023.

La rinnovata sinergia tra capitale naturale & umano
La situazione attuale ha però portato alla comparsa di nuove necessità tra
i turisti e alla nascita di nuovi trend in affermazione sul mercato. Tra tutti,
prioritario è innanzitutto il bisogno di sicurezza nella fruizione dell’esperienza
turistica, tutelando il più possibile la salute dei viaggiatori mediante adeguate
misure di sanificazione, pulizia e maggior distanziamento sociale.Tale
tematica, unita alla possibilità di immergersi maggiormente nella natura,
trova nei parchi naturali risposte ai livelli più alti. Non a caso, il Ministro
dell’Ambiente Sergio Costa ha recentemente affermato come «nella fase
post-Covid la valorizzazione del Capitale Naturale e delle sue sinergie con
il Capitale Culturale nel nostro Paese costituirà un asset fondamentale del
turismo, il cui sviluppo non può prescindere dalla tutela di queste risorse e da
una fruizione responsabile e sostenibile».
Una carica di energia
In quest’ottica, i parchi di tutta Italia possono offrire tanti spazi all’aria aperta
utili a mitigare i rischi di contagio, costituendo una grande opportunità per
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(foto d’archivio del Parco del Ticino)

il settore turistico, in uno scenario caratterizzato da stringenti obblighi di
distanziamento sociale. In aggiunta, in un mondo contemporaneo sempre più
frenetico e stressante, il ritorno alla natura può costituire un potente rimedio,
una carica di energia o forse l’ultimo rifugio rimasto, riprendendo anche le
parole di Andrea Zanzotto, uno dei poeti italiani tra i più significativi della
seconda metà del Novecento. Nella sua prosa vi è difatti un’idea quasi poetica
della natura, che lo fa parlare di un «Deus vivente nella natura, e probabilmente
al di là di essa…ed è in primo luogo nel paese e nei suoi dèi che bisogna
credere».
Non solo giardini
E il territorio del Varesotto, particolarmente ricco di aree protette, giardini e
ville circondate da ampi spazi verdi, si candida a essere una meta prediletta in
questo scenario, soprattutto se sarà in grado di combinare l’offerta “di natura”
con altre iniziative a latere, di tipo culturale, esperienziale o motivazionale, in
un’ottica sostenibile e sicura dal punto di vista sanitario.

> Massimiliano Serati > redazione@varesemese.it
Ph: Daniele Belosio
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WOOD
WIDE
WEB
La connessione sotterranea
I ricercatori del’Eth di Zurigo hanno scoperto
che oltre il 60% degli alberi al mondo è collegato
pur senza toccarsi. E, secondo il Feng Shui,
c’è uno scambio di energia positiva anche con
gli uomini. Il floral designer Marco Introini ci
spiega queste speciali interazioni
> Marco D. Introini
> redazione@varesemese.it
Lo sapevate che le piante interagiscono fra di loro come le persone?
Non possiamo certo dire che facciano discorsi come noi nel tempo
libero, ma è dimostrato che comunichino fra di loro con una rete, che
potremmo definire piuttosto simile al web, fatta non di cavi elettrici o
in fibra ottica, ma di connessioni di batteri, funghi e microorganismi
che vivono in simbiosi con le radici: questi permettono lo scambio di
nutrienti quali carbonio, azoto, zuccheri e acqua anche a considerevoli
distanze.
La scoperta
I ricercatori del’Eth di Zurigo hanno scoperto che oltre il 60% degli
alberi al mondo è connesso fra loro, con questa rete che loro stessi
hanno ribattezzato wood wide web. Quello che maggiormente
colpisce è il fatto che questa rete continui a esistere per mesi anche
dopo l’abbattimento degli alberi che ne fanno parte, proprio perché
la connessione non è fisica fra la radici, ma fra i microrganismi del
sottosuolo.
I vegetali si scambiano informazioni salvavita
Così gli alberi possono trasmettersi informazioni su come sopravvivere

al meglio nell’ambiente circostante o come salvarsi dagli attacchi di
parassiti, oppure come fare germinare nuove piante o ancora come
annientarne altre che sono in competizione o addirittura, se stanno
morendo, rilasciare risorse per migliorare gli alberi vicini. Una vera e
propria rete intelligente che vive e prospera sotto i nostri passi.
Feng Shui da Oriente a Occidente
Ma se le piante riescono ad aiutarsi così bene fra loro, possono a
maggior ragione aiutare anche noi. E’ ormai noto quanto le piante
migliorino la qualità della nostra vita e dell’aria che respiriamo,
trattenendo ed eliminando gli agenti inquinanti, ma non dimentichiamo
che le piante rappresentano un elemento molto importante ed
energetico nel Feng Shui. Nell’antica Cina, questa dottrina era nata
centinaia di anni fa per migliorare il benessere degli abitanti delle case,
che vengono analizzate ed esaminate sotto i canoni energetici, nel
modo di orientare le pareti piuttosto che nel disporre l’arredamento, le
luci, il letto ed ovviamente le piante.
Da poco più di un decennio, anche in Occidente, architetti ed interior
designer, spesso su stimolo dei clienti, si preoccupano non soltanto
dell’aspetto estetico delle dimore, ma anche delle forze energetiche.
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Le piante per la coppia... e quelle a coltello
In ambito botanico per il Feng Shui, le piante fiorite
per migliorare le relazioni di coppia, perché aumentano
interiormente l’amore e fanno in modo che il sentimento
arrivi a permeare tutta la casa. Viceversa le piante con
foglie lanceolate o a punta sono anche conosciute come
piante a foglia di coltello, sconsigliate pertanto negli
ambienti dove la famiglia si riunisce.
L’importante è che siano sane
Di sicuro tutte le piante posizionate negli ambienti , devono
essere rigogliose affinché l’influsso energetico sia positivo,
poiché piante moribonde o artificiali invece sono portatrici di
energia negativa.
Il fatto di avere piante rigogliose ovviamente, presuppone
che gli ambienti siano ben illuminati e che di conseguenza la
permanenza in casa delle persone sia più gradevole che in
un ambiente buio e angusto. Quindi, che condividiate o no le
antiche teorie del Feng Shui, un motivo buono per arredare la
propria casa con delle piante lo si trova sempre!

> Marco D. Introini
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Perché la musica fa bene

Dalle note arriva una carica positiva
Dagli strumenti creati con materiali naturali o di riciclo
al “trucco” per addormentarsi in dieci minuti: l’artista e
insegnante varesino Antonio Testa offre consigli per grandi
e piccini
> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

Produttore, musicista, percussionista,
insegnante di musicoterapia e
propedeutica musicale, il varesino
Antonio Testa è anche ricercatore di
suoni e strumenti etnici e autore del libro
Giocare con i suoni. Per capire l’energia
positiva creata dalla musica partiamo dalla
riedizione del volume che ha dato alle
stampe per la prima volta nel 1999 e di cui
ora è uscita la versione aggiornata nella
collana Nomos Bambini.
Da anni ormai, in Italia e all’estero, lei
insegna a creare i propri strumenti musicali
con il riciclo creativo e materiali della natura
o di oggetti uso quotidiano... Mi pare di
capire che per lei ogni cosa suoni. Ci fa
qualche esempio concreto?
Sono stati i bambini a darmi l’idea,
giocando con loro, perché la fantasia di un
bambino è mastodontica. Se prendiamo
un foglio di un quotidiano e lo si sventola
assieme a cinque o dieci persone viene
fuori un temporale, se lo accartocciamo
sentiamo il fuoco, se poi lo strappiamo a
ritmo creiamo una poliritmia. Se poi siamo
in classe e non abbiamo gli strumenti,
perché ancora oggi abbiamo difficoltà nelle
scuole italiane a differenza dell’estero,
scopriamo che se si suona il banco con
la matita ha un timbro, se lo si fa con la
gomma un altro. Un bicchiere di plastica
sfregato contro il muro può creare mondi
sotterranei... Negli anni Novanta presi una
cannuccia e la feci diventare un sax e la
Walt Disney, Topolino, mi dedicò un paio
di pagine per la costruzione di questo
strumento.
Idee utili sicuramente anche in caso di
quarantena, per non far annoiare i bambini.
A questo proposito, visto che in tanti dicono
chi lockdown ha fatto un po’ riscoprire
questo rapporto con la materia naturale,
con cui lei ha uno stretto rapporto nella sua
attività. Secondo lei è così?
Sì, in quel periodo ho creato una chat con
miei ex allieve dove dedicavo dei video su
come costruire strumenti con materiale
naturale o riciclato.

Lei ha avuto appunto molte opportunità di
insegnare ai bambini, che forse è la cosa
che più le piace più in assoluto. Peraltro ha
avuto la collaborazione anche con realtà
come i carceri minorili, gli istituti psichiatrici,
addirittura ha lavorato con alunni
sordomuti. Insomma, perché la musica fa
bene a tutti, dal suo punto di vista?
Perché è un mezzo per mettersi in
comunicazione tra loro. E poi si utilizzano
determinate frequenze, determinati
suoni che fanno bene. Non soltanto.
Se prendiamo ad esempio un tamburo,
è circolare, per cui stiamo facendo
geometria... è caldo o freddo? Liscio o
ruvido? Queste domande sono molto
importanti per un bambino che ha
problemi, perché significa sviluppare i
sensi.
In questo momento di grande stress per
grandi e piccini, che musica ci consiglia di
ascoltare?
La musica è bella tutta, basta che a uno
piaccia. Poi se parliamo a livello scientifico
è stato provato che le note di Mozart
rielaborano tutta una parte di cellule della
mente di una persona... per cui ascoltare
della bella musica fa bene, anche al
mattino o anche alla sera, la prima ad
andare a letto. Ad esempio per le persone
che soffrono d’insonnia, basta mettere
un disco con le onde del mare e ci si
addormenta in dieci minuti.

> Antonio Testa

GUARDA
L’INTERVISTA

“Contro l’insonnia?
Il suono delle onde”

Quando le emozioni prendono vita

Per il mese di OTTOBRE tute da sci
Armani scontate del 30%.
Il nostro laboratorio sci vi aspetta
per la preparazione stagionale!

Corso Italia, 30, 21052 - Busto Arsizio (Va) - +39 338 3637678
info@sportrevolution.it
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L’energia della creatività
Il segreto di un’attività magica
Il game designer bustocco Luca Borsa parla di come nascono i giochi e di
come aiutare i bambini a sviluppare l’inventiva e gli adulti a non perderla

Faccio un lavoro creativo: ideare qualcosa che
non esiste e farlo per far divertire le persone è
sicuramente qualcosa di magico e lo percepisco
come una vera fortuna. Il processo creativo è strano,
a volte complesso, spesso difficile e frustrante,
ma alla fine vedere la propria creatività realizzata
è sempre un emozione. La soddisfazione diventa
gratifica e si trasforma in energia positiva.
Un processo interiore
La bellezza della creatività è che non ha confini:
non esiste una stanza dove creare o un luogo
preciso, ma - essendo un processo interiore - vive di
emozioni, curiosità, novità.
Essere curiosi: questo forse è il vero segreto... poi la
scintilla si può trovare perfino nella quotidianità.
Il motore che muove le passioni
Il prossimo gioco in uscita con l’amico Luca Bellini
si chiama il Dentista dei mostri: l’idea venne a Luca
dopo che vide giocare suo figlio Andrea con uno
specchietto da dentista in plastica che gli era stato
regalato dopo un controllo dentale.
Lo spunto per nuove idee per nuovi giochi può
arrivarti come un lampo oppure richiedere tempo,
lentezza, sedimentazione, ma in entrambi i casi è
scorrere di energia... credo proprio che la creatività
sia la mia energia, sia il motore che muove le mie
passioni. La creatività è un sentimento di libertà.

i nostri figli si annoino, perché sarà la loro partenza
per creare: la noia porta sempre il seme del fare,
dell’inventarsi qualcosa di nuovo.
La creatività aiuta anche nei momenti bui, il
lockdown ad esempio ha sì da una parte limitato
notevolmente tutte le attività fisiche - e sapete
quanto persino il mondo del gioco da tavolo, di cui
mi occupo, viva di fisicità -, ma dall’altra parte mi ha
lasciato più tempo per nuovi progetti per “giocare”
con la creatività: quello che poteva essere un danno
è diventata un’opportunità.

“Bisogna
essere curiosi”
Vietato dimenticare
Creare non deve per forza avere un fine
commerciale. Anzi, è un bene che qualunque essere
umano dovrebbe coltivare: aiuta a non invecchiare. I
bambini lo fanno, gli adulti - come spesso succede
anche con il gioco - se lo dimenticano.

Inventiva allo stato puro
Penso a quando ero bambino e alla mia voglia di
giocare, di ideare giochi nuovi, di modificare quelli
esistenti per crearne altri: credo che l’inventiva di
quando si è bambini sia insuperabile perché pura,
istintiva. Lasciate che i bambini creino, si sporchino
le mani, sperimentino. Penso ai bambini di oggi
che forse di stimoli ne hanno fin troppi e hanno
perso gli strumenti della creatività perché tutto è
preconfezionato. Mentre dovrebbero imparare a fare,
a costruire.
Il caos e la stella
La vita tende ad ordinarci, a standardizzarci,
omologare i pensieri, mentre come diceva Nietzsche
“bisogna avere un caos interiore per partorire una
stella danzante”.
Elogio alla noia
E poi elogerei la noia come strumento creativo, non
come assenza di cose da fare ma come pausa,
occasione di riflessione, stacco da un modo di
vivere fatto di tempi sempre riempiti. Lasciamo che

> Luca Borsa
> redazione@varesemese.it

Nuove emozioni prendono spazio
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LEGNANO
C.so G. Garibaldi 2 – Tel. +39 0331. 452307
RHO
Piazza San Vittore 13 - Tel. +39 02. 9341797
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Nel centro della città di Legnano splende un nuovo gioiello!
La storica gioielleria Andrea Paternostro ha infatti acquisito una nuova area di 200 metri quadri che
permetterà di ampliare la boutique e i laboratori dividendo l’offerta con nuovi marchi e dedicando
un’area all’orologeria ed una alla gioielleria.
L’apertura in Piazza San Magno angolo via Garibaldi è prevista per il prossimo mese e tutto è pronto
per regalarvi nuove e straordinarie emozioni!

VARESEMESE -

V

31

CULTURA

Uscire migliori dalla crisi
L’energia del cristianesimo

“Il flagello ha aperto a tutti domande fondamentali sulla vita e su Dio”:
la riflessione di monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio
Quali forze ci solleveranno
La pandemia, giunta come un ospite imprevisto a tutte
le latitudini del mondo ha creato una crisi mondiale.
Dalle crisi non si può uscire uguali: se ne viene fuori
migliori o peggiori. Quando ero educatore ho sempre
visto uscire dalle crisi adolescenziali o personalità
promettenti o bamboccioni cronici. Quando ero parroco
ho visto uscire dalle crisi matrimoniali, affrontate con
coraggio, amori collaudati per l’eternità e da quelle
vissute senza impegno insanabili rotture. Quando
lasceremo alle spalle la crisi pandemica potremo
essere migliori se ci sarà una sinergia di tutte le
forze politiche sociali, economiche, culturali e anche
morali e religiose. Il flagello ha aperto a tutti gli uomini
domande fondamentali sulla vita e su Dio. In alcuni si è
consolidato un rifiuto, in altri c’è stata apertura ad una
nuova disponibilità. Sulle forze religiose vorrei spendere
due parole.
Il coraggio del cambiamento
Benedetto Croce in un suo celebre intervento aveva
sostenuto che il cristianesimo è stato la più grande
rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuto. Solo
il coraggio del maestro di Nazaret poteva affermare
che i nemici non esistono, che non ci sono sbagli
imperdonabili, che l’ipocrisia è un cancro peggiore della
prostituzione, che si può dare la stessa paga a chi lavora
un’ora e a chi lavora una giornata, che i primi saranno
ultimi e gli ultimi primi, che non si deve mai avere paura
di niente, perché la paura è una rete satanica: chi ha
paura è già sconfitto. Cristo ha capovolto l’istinto egoista
dicendo che c’è più gioia nel dare che nel ricevere,
anche se si tratta di dare la vita per gli amici, come
egli poi ha fatto. Chi gli ha insegnato queste cose?
Certamente quella madre che una volta, in una celebre
preghiera (il Magnificat) aveva profetizzato superbi
dispersi nella confusione, potenti rovesciati dai troni,
ricchi rimandati a mani vuote e invece umili innalzati e
affamati ricolmati di beni. Una vera rivoluzione.
Figure coraggiose nei secoli
Ci sono sempre stati estremisti seguaci coerenti
del maestro. Ha una grande forza il vescovo martire
Cipriano di Cartagine quando, prima di essere
decapitato nel 258, si toglie le vesti, si benda gli occhi e
comanda di dare al carnefice venticinque monete d’oro.
Non é stato forte Luigi Gonzaga a lasciare la comoda
e privilegiata condizione di marchese, per andare a
Roma a morire contagiato nel servire i malati durante
l’epidemia del 1591? Ho conosciuto un uomo forte,
Don Isidoro Meschi, che si é dato totalmente, senza
risparmio di energie, al ricupero dei tossicodipendenti
ed è stato freddato da una coltellata al miocardio da un
giovane che egli aveva aiutato in mille modi. È recente
la vicenda di Don Roberto Malgesini, cinquantunenne,
che a Como si stava prodigando per aiutare i poveri, gli

sbandati, gli scapestrati, la gente senza nessuno. Ha
incontrato la morte, accoltellato da uno dei suoi “amici”
che egli aveva più volte soccorso. Nei libri del tribunale si
scriverà la parola “delitto” ma su un altro libro fuori dalla
terra si scriverà: ”la forza dell’amore”.
Una mobilitazione generale
La comunità cristiana in questo momento non può
limitarsi ad ammirare gli eroi, ma deve tirar fuori tutta
l’energia che si sprigiona dal comando evangelico
di essere “sale della terra...luce del mondo... lievito
nella massa”. Il contributo ad uscire bene dalla crisi
sarà dato da una comunità che magari non è più
assidua alle pratiche del culto come una volta, ma
non rinuncia al proprio compito. Sono tanti i valori
evangelici da testimoniare: l’amore invece della sfiducia
e dell’ostilità, il perdono invece della vendetta, la gioia
invece dell’amarezza e del pessimismo, l’accoglienza
invece del razzismo, la gentilezza quando prevalgono
le parole crudeli e dure, la benevolenza anche se la
comprensione è scambiata per debolezza, la fiducia
quando i cambiamenti sembrano far vacillare ciò che è
saldo, la mitezza dove la crudeltà e l’egoismo sembrano
ottenere risultati migliori, la correttezza e il rispetto
quando edonismo ed egoismo vengono messi al primo
posto. Queste sono le formule vincenti, soprattutto se
i cristiani testimonieranno un vero spirito comunitario
nella società frammentata, dove purtroppo esiste una
folla di solitudini. Solo insieme si può vincere.

“Una vera rivoluzione”

> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it
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BATTERIE
SCARICHE
> Maria Grazia Tanda
> redazione@varesemese.it

Stanchezza surrenale: falsi miti e l’importanza di una
diagnosi clinica. Maria Laura Tanda, professore associato
di Endocrinologia all’Università dell’Insubria, tratta per la
nostra rivista il delicato argomento
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Chi non conosce la sensazione di avere le
batterie scariche ed essere totalmente privo
di energia? E cosa c’è di più naturale di
dover riposare?

> L’endocrinologa Maria Grazia Tanda

Bufale in rete
Quando la stanchezza sembra non lasciarci
mai e condiziona la nostra vita, però,
pensieri e domande ci assillano: che cosa
mi succede? Sono malato? Mi ammalerò?
Domande che il medico sente rivolgersi
quotidianamente e alle quali rischia talora
di rispondere superficialmente, inducendo
il paziente a cercare risposte, non in se
stesso o nella medicina, ma “altrove”.
Negli ultimi anni sul web viene evocata
un’ipotetica sindrome da “stanchezza
surrenale”, definizione coniata nel 2001 dal
naturopata e chiropratico James L. Wilson,
che imputava - ad esito di un protratto
stress (fisico, emotivo o mentale) - un
esaurimento funzionale delle ghiandole
surrenaliche. I surreni sono due piccole
ghiandole appoggiate ai reni tipo cappello
frigio, le quali producono numerosi ormoni
coinvolti in processi vitali e di adattamento
all’ambiente, tra cui i più conosciuti
sono l’adrenalina e il cortisolo. L’idea di
“stanchezza surrenalica” è stata ripresa ,
perlopiù da figure esterne all’ambito medico
e scientifico, attribuendo ad “esaurimento
surrenalico indotto dallo stress” una
sindrome caratterizzata da stanchezza
cronica, intensa irritabilità, alterazioni del
sonno, del peso, e ricerca di cibi dolci e
salati.
Il reale effetto dello stress
Questa definizione ha però una falla
molto profonda poiché si fonda su basi
esattamente opposte alla fisiologia
del sistema ormonale: infatti, quando
l’organismo è sottoposto ad intensa

omeopatici di nessuna utilità, o addirittura
con farmaci cortisonici che, fuori
indicazione e controllo medico, possono
provocare effetti deleteri sul metabolismo,
sull’osso e sulla psiche. E’ cruciale, pertanto,
capire quando una condizione di astenia
persistente dipenda da uno stile di vita
incongruo, (un’alimentazione sregolata
o povera di verdure e frutta, poca attività
fisica aerobica, poche ore di sonno e/o
poco efficaci, un uso protratto fino a notte
del computer o del cellulare, un lavoro
stressante o eccessivo..), e quando invece
la stanchezza sia un sintomo di una reale
malattia.
Quando la stanchezza è davvero sintomo di
una malattia
Alcune cause patologiche sono comuni
e relativamente facili da individuare,
con un semplice check-up o un esame
cardiaco. Altre ormonali, più rare, possono
effettivamente coinvolgere i surreni e
devono essere sempre tenute presenti
dal medico, anche al fine di prevenire
vere emergenze cliniche in caso di eventi
precipitanti. I surreni infatti possono essere
bersaglio di processi autoimmuni, infettivi,
deficit enzimatici, di farmaci o altre cause
che possono danneggiare il tessuto
ghiandolare, o essere coinvolti in malattie
più complesse a partenza dalla ghiandola
ipofisaria, che è il centro di comando della
maggior parte degli ormoni prodotti dal
nostro organismo.
Una patologia grave, ma rara
C’è però da sottolineare che l’insufficienza
surrenalica, sia che dipenda da una
distruzione della ghiandola sia da una sua
mancata stimolazione, è una condizione
grave, che espone a rischio per la
sopravvivenza, ma è tuttavia rara: il numero

“Abbiamo bisogno di riposare”
stimolazione fisica o psichica, le ghiandole
surrenali non si esauriscono. Al contrario,
sono indotte a produrre più cortisolo,
in quanto deputate per loro stessa
natura a fronteggiare questa condizione
stressogena. Ciò che semmai causa danni
all’organismo è la cronica esposizione
a un eccesso di ormoni surrenalici in
risposta ad uno stress prolungato. Una
revisione sistematica degli studi su soggetti
nei quali era stata formulata diagnosi di
“stanchezza surrenale” (Cadegiani F., BMC
Endocrine Disorders 2016) ha recentemente
confermato la sostanziale inconsistenza di
tale entità clinica, che appare pertanto priva
di basi scientifiche.
Attenti alle terapie fai-da-te!
Nondimeno, la diffusione mediatica di
queste teorie induce molti ad assumere
costose terapie” fai-da-te”, con integratori

di persone colpite è stimato in meno di 5
casi ogni 10.000 persone e si calcola che in
Italia vi siano 15.000-25.000 persone affette
da queste patologie.
Parola d’ordine: rallentare
Pertanto, una volta sospettata, tale
diagnosi deve essere confermata con
assoluta precisione attraverso strumenti
diagnostici congrui e curata in maniera
adeguata sotto stretto controllo medico.
Ciò che invece dovrebbe essere obiettivo
comune - questi ultimi mesi ce lo hanno
ricordato - è ricercare uno stile di vita più
sano, sicuramente in grado di migliorare
stanchezza, alterazioni metaboliche e
dell’umore, ma soprattutto rallentare e
ricaricare le energie attraverso strategie di
abbattimento dello stress riappropriandosi
per quanto possibile di spazi per la vita
personale e sociale.
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Vietato “ingabbiare”
gli animali da
compagnia
> Chiara Milani > chiara.milani@varesemese.it

Anche cani e gatti che vivono in casa hanno
bisogno di muoversi all’aria aperta per
“ricaricarsi”: lo spiega Sabrina Giussani,
medico veterinario di Busto Arsizio, presidente
senior della Società italiana delle scienze del
comportamento animale
Gli italiani hanno più animali da compagnia che figli. Il rapporto tra la
popolazione e i Pet è infatti di uno a uno e si attesta tra i più alti d’Europa. In
occasione della Giornata internazionale degli animali ne abbiamo parlato con
Sabrina Giussani, medico veterinario di Busto Arsizio, autrice di manuali, e
presidente senior di Sisca, la Società italiana delle scienze del comportamento
animale: “Noi siamo molto legati agli animali da compagnia e, così come altre
nazioni tipo la Francia o l’Inghilterra, nelle nostre famiglie cani, gatti e uccelli,
piuttosto che nuovi animali da compagnia, non mancano e sono membri a
tutti gli effetti della famiglia, come se fossero figli”.
La sofferenza del lockdown
Durante il lockdown sono stati la “salvezza” soprattutto per tanti single, ma
anche loro hanno sofferto. “Provano emozioni e leggono le nostre e c’era una
tensione palpabile”, ricorda infatti l’esperta: “Gli animali prima di tutto si sono
sentiti invasi nella loro “intimità”, perché di solito molte ore loro le trascorrono
da soli, volenti o nolenti, e quindi hanno dei momenti di riposo. Invece,
eravamo sempre a casa e sono saltati i ritmi. Tanto che molti cani e molti gatti
hanno mostrato poi sintomi legati a difficoltà comportamentali”. Da reazioni
aggressive a problemi di vescica per i gatti o alla difficoltà di rimanere poi di
nuovo da soli per i cani”.
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Consigli per cani e gatti
Ora, però, si temono quarantena e, nella peggiore delle ipotesi, nuovo
lockdown. Di qui, la necessità di alleviare la sofferenza dei Pet. “Si può partire
dai giochi che amano e arrivare fino ai percorsi sensoriali che si trovano
online”, consiglia Giussani, che prosegue: “Per i gatti è utile anche una piccola
basculante che permetta loro di uscire sul balcone a respirare o creare dei
nascondigli per loro con scatole di cartone. Mentre, in caso di nuovo blocco
totale, per i cani bisognerebbe sollecitare le strutture comunali ad le aree cani
con magari mezz’ora a testa per persona”. Insomma, anche gli animali da
compagnia hanno bisogno di muoversi e stare all’aria aperta per “ricaricarsi”.
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Chi sarà il prossimo ospite
de Le interviste di VareseMese?
Non perdere l’appuntamento in onda su Rete 55 (canale 16
del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì alle 20.05!
...e se proprio non le vedi in tv,
puoi sempre riguardarle sul nostro sito internet!
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