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Tweet...a sorpresa 
Nella puntata di dicembre della nostra trasmissione 
mensile di approfondimento tv Varese Diamo 
I Numeri l’economista Massimiliano Serati ha 
commentato la nuova statistica sperimentale 
dell’Istat che misura il sentiment degli italiani 
sull’economia basandosi su un social network

18
 

Il prete social 
Fare il sacerdote dell’oratorio al tempo del Covid-19 
significa andare a parlare ai giovani là dove si (ri)
trovano. Ossia, in rete. Ne è convinto il coadiutore del 
San Filippo Neri a Busto Arsizio, diventato da marzo a 
oggi una star del web, richiesta da Saviano così come 
dai Ferragnez

N. 11 DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021
ANNO XXXVII







La vita che verrà 
Voltiamo pagina... non solo del calendario

Per rimanere noi stessi, l’unico modo è cambiare. Per quanto 
strano possa sembrare, è uno degli insegnamenti più preziosi 
della pandemia in corso, seppur pagato a caro prezzo. Per passare 
dalle parole ai fatti, leggete il nostro numero che saluta il 2020 e dà 
il benvenuto al 2021

Vorremmo che non aveste tempo per noi. Lo so, suona paradossale. Ma desidereremmo 
davvero che durante l’Avvento e le vacanze di Natale non aveste un minuto libero per 
leggere la nostra rivista. Vorremmo sapervi più indaffarati del solito a festeggiare con 
amici e parenti, scambiarvi baci e abbracci per gli auguri, brindare in piazza e tuffarvi 
nella neve... Ma questo inverno non sarà come gli altri. E quindi non poteva esserlo 
neppure il nostro mensile. Così, in vista di questo passaggio di testimone tra il 2020 
e il 2021, abbiamo deciso di proporvi un numero unico con riflessioni che valgono per 
dicembre e gennaio. Perché facciamo il punto sull’anno che sta per finire e cerchiamo di 
capire come sarà e dunque come iniziare al meglio quello che verrà. Sperando di tenervi 
a nostro modo compagnia tra le mura di casa, offrendovi #foodforthought. Ossia, cibo 
per la mente. Che può essere più consolatorio e fare meglio alla salute delle abbuffate 
festive... anche se vi auguriamo, comunque, che l’abbondanza non manchi lo stesso 
sulla vostra tavola, almeno nei dì di festa.

La vita oltre l’ostacolo 
Ecco allora una riflessione a tutto tondo su come l’emergenza stia cambiando la nostra 
vita. Rendendola più social che sociale. Ma in ogni caso da festeggiare, oggi più che mai. 
Quando ci rendiamo conto più di prima di quanto il sorriso dei nostri bimbi sia il più bel 
regalo sotto l’Albero, di quanto vorremmo poter vedere quello dei nonni non soltanto in 
videochiamata, di quanto quell’aperitivo con gli amici a lungo rimandato perché troppo 
occupati sia un’occasione che non ci lasceremo più sfuggire...

Il territorio al tempo del Covid 
A quanti hanno perso qualcuno - e soprattutto in questa seconda ondata nel nostro 
territorio sono davvero tanti - il nostro abbraccio più grande. A quanti pregano di poter 
tornare a essere stressati per il lavoro anziché per la sua mancanza, la nostra non 
retorica vicinanza. A quanti ci hanno supportato anche in questo annus horribilis, il 
nostro grazie infinito... Non è facile vivere, al tempo del Covid. Non è facile neanche fare 
i giornalisti. Non so se ci abbiate mai riflettuto, ma noi viviamo in osmosi con il territorio 
che raccontiamo: i suoi successi sono i nostri successi, il suo dolore è il nostro dolore. 
Ecco perché, in coerenza con la nostra terra operosa – colpita duramente da un virus 
a cui però non vuole arrendersi - durante questo lungo anno abbiamo scelto di fare il 
nostro mestiere triplicando i nostri sforzi, entrando anche ogni giorno nelle vostre case 
con le nostre interviste tv e ora potenziando pure la nostra App. Senza indugiare nella 
cronaca del dolore, ma offrendovi storie di resilienza, senza piangere su ciò che non è 
più, ma cercando di mostrarvi ciò che anche di meglio potrà essere.

Un augurio scritto a mano 
E’ il nostro regalo per tutti voi, confezionato a mano come i veri doni del cuore, per 
augurarvi più che mai buon Natale, buon Anno Nuovo e soprattutto... buona vita! 

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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VARESE, DIAMO I NUMERI

Dimenticate le classiche statistiche. O, meglio, accantonatele per 
un momento. A dettare il social mood sull’economia, infatti, ora è 
Twitter. A dirlo è niente meno che l’Istat con un indice sperimentale un 
po’ diverso da quelli tradizionali, proprio perché basata su un social 
network. A spiegarci come sia possibile è l’economista Massimiliano 
Serati: “L’Istituto nazionale di Statistica monitora i social network e 
in particolare usa un algoritmo che estrae dai tweet alcune parole 
chiave. Poi ha un filtro testuale, evidentemente associato a un 
algoritmo numerico, che è in grado di stabilire se in questi tweet c’è 
un orientamento ottimista piuttosto che pessimista sull’andamento 
dell’economia nazionale”.

Il risultato che non ti aspetti 
Una procedura specchio dei tempi che viviamo, non c’è dubbio. 
Tanto che il Social Mood on Economy Index è stato reso disponibile 
per la prima volta a ottobre 2018 e ora è stato aggiornato. Ma che 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Più fiduciosi
di un anno fa:
lo dice Twitter
Nella puntata di dicembre della nostra trasmissione 
mensile di approfondimento tv, Varese Diamo 
I Numeri, l’economista Massimiliano Serati ha 
commentato la nuova statistica sperimentale 
dell’Istat, che misura il sentiment degli italiani 
sull’economia basandosi su un social network

TWEET... A 
SORPRESA
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VARESE, DIAMO I NUMERI

cosa emerge? “Un primo risultato è avere 
una misura del clima di fiducia degli italiani e 
non mediata da un’indagine tradizionale, ma 
diciamo filtrata spontaneamente da come gli 
italiani si esprimono liberamente ogni giorno 
sui social”, risponde l’esperto: “Quanto emerge 
è interessante e scopriamo un paio di cose. 
La prima è che nel trimestre numero 3 del 
2020 il sentimento è stato piuttosto buono a 
luglio e agosto, è andato peggiorando nella 
prima parte di settembre, quando arrivavano 
i segnali di un riaccendersi della pandemia, 
ma con un’impennata verso la fine del mese... 
Un’impennata che è difficile da spiegare, 

ma che testimonia forse il fatto che alcune 
notizie relative al vaccino e non solo hanno 
un po’ cambiato il clima. La cosa curiosa è 
che in termini assoluti e non di evoluzione 
dinamica, oggi il livello di fiducia degli italiani 
sull’economia sembra più alto di quello di un 
anno fa”.

Basta poco... 
Un dato, quest’ultimo, a prima vista difficile da 
spiegare, dato il momento che stiamo vivendo. 
“Ciò da un lato potrebbe essere il segnale che 
quest’indice non funziona del tutto, aggiunge 
sorridendo il professore, che incalza: “Oppure 

potrebbe significare che il tipo di percezione che 
noi abbiamo dipende fortemente dal contesto 
in cui siamo. In uno molto critico, anche 
situazioni di lieve miglioramento possono 
essere enormemente enfatizzate e portare a 
una sopravvalutazione del fenomeno”.

Ma la statistica è affidabile? 
Viene spontaneo dunque chiedersi se una 
tale statistica possa essere davvero affidabile 
per misurare il sentiment degli italiani nei 
confronti dell’economia. “Difficile dare una 
valutazione definitiva. In generale, tutto ciò 
che si basa su percezioni ha evidentemente 

>L’orario indicativo 
di messa in onda di 

Varese Diamo I Numeri, 
trasmesso subito dopo le interviste tv 

quotidiane di VareseMese

> Il numero del canale del digitale 
terrestre su cui si possono vedere 
tutte le nostre puntate, che fanno 

parte del palinsesto di Rete55

> Il venerdì del mese in cui va in 
onda la rubrica in cui facciamo 

parlare i numeri per decifrare la 
realtà che stiamo vivendo. 

A gennaio però sarà l’8.
1° 20:15

> Gli ospiti fissi della nostra 
trasmissione mensile 

d’approfondimento televisivo: 
l’economista Massimiliano Serati 

e il cartoonist Tiziano Riverso
2

Puntata
> L’anno in cui il 

Social Mood on Economy Index 
è stato reso disponibile 

per la prima volta dall’Istat 2018
> L’anno a cui si riferisce la 

statistica sperimentale citata nella 
puntata di dicembre 

della trasmissione tv 
Varese Diamo I Numeri

2020
> I dati a cui si riferisce l’indice 

appena aggiornato 
riguardano il terzo trimestre 

dell’anno in corso

“Un approccio più autentico”

3°
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> Il numero del canale del digitale 
terrestre su cui si possono vedere 
tutte le nostre puntate, che fanno 

parte del palinsesto di Rete55

VARESE, DIAMO I NUMERI

E’ uno dei migliori podcast del 2020. A 
decretarlo è l’apposita App di Apple. Ma sono, 
soprattutto, tutti coloro che l’ascoltano ogni 
mattina. Stiamo parlando di Notizie a colazione 
di Massimo Brugnone, di Busto Arsizio, in 
forze al Sole24Ore, ma che realizza questa 
produzione in modo indipendente, da casa sua.

Il primato 
Il suo alto posizionamento in classifica spicca 
tra proposte d’importanti editori. Ma non è 
tutto. Perché si tratta, probabilmente, del 
primo podcast che, in Italia, si finanzia tramite 
crowdfunding (raccolta di fondi attraverso 
piccoli contributi di gruppi di persone che 
supportano una causa). Con cifre che alla fine 
del mese non fanno certo uno stipendio, ma 
sono decisamente incoraggianti rispetto alla 
media e in un panorama che vede la gente 
sempre più pretendere che l’informazione sia 
gratis.

L’ospite 
Ecco perché il suo autore è stato chiamato 
mercoledì 9 dicembre come ospite delle 
interviste tv quotidiane di VareseMese, in onda 
dal lunedì al venerdì alle 20.05 sul canale 16 del 
digitale terrestre.

Quando gli
ascoltatori
finanziano
il podcast
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

> Le puntate realizzate finora. 
Prima, sempre facendo parlare le 

statistiche, andavano in onda le 
Inchieste di VareseMese

> Il mese dell’anno in cui, 
basandosi su Twitter, 

l’Istituto nazionale di statistica 
ha rilevato un dato sorprendente

16 27 Format

dei limiti di applicazione”, commenta in 
proposito Serati, sottolineando: “Tuttavia, 
se noi facciamo come dovrebbero fare 
tutti gli analisti, l’operazione di mettere 
questo indice vicino ad altri in modo da 
combinare le informazioni di diverse fonti, 
allora in questo senso può essere uno 
strumento prezioso. Anche perché ha due 
caratteristiche che lo rendono interessanti: 
la prima è che può essere rilevato 
giornalmente e nessun dato istituzionale 
ha una tale frequenza di monitoraggio e 
la seconda è che non è costruito, diciamo 
così, in base a un’indagine ufficiale”.

Quell’approccio più autentico 
Chiaro il discorso dell’economista: “Tutti noi 
di fronte a un questionario ufficiale dell’Istat 
assumiamo un certo tipo di forma mentale. 
Mentre dialogando serenamente con gli 
amici sui social abbiamo un approccio 

più naturale e probabilmente autentico. 
E questo e’ credo il vero valore aggiunto 
dell’operazione”. Ma non soltanto. “Sta di 
fatto che questo rivela come anche Istat 
sia sempre più attenta da un lato a quegli 
aspetti di comunicazione sociale che ormai 
dominano la nostra vita e dall’altro alla 
necessità di costruire misure dei fenomeni 
con metodi che siano orientati alle 
nuove tecnologie. Quindi ai Big data, alla 
digitalizzazione e via discorrendo”.

Una nuova era 
Il risultato è che, non in rete, ma sul 
tradizionale foglio di carta, l’uccellino 
azzurro disegnato dal cartoonist Tiziano 
Riverso nella puntata di dicembre della 
trasmissione tv Varese Diamo I Numeri 
cinguetta: “Se anche l’Istat si serve di 
Twitter, è proprio iniziata una nuova era”. 
Eh, già.

3° 9°

> Massimo Brugnone
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MANAGEMENT E AZIENDA

Uscire dall’emergenza con maggior 
attenzione ai giovani e al loro percorso di 
crescita. Questo deve essere l’imperativo 
del 2021. 
Cosa è accaduto quest’anno? Il lockdown 
di primavera, secondo i dati di uno studio 
Inapp, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche, ha mandato a casa 
330 mila giovani, su un totale di 430mila 
occupati. Del totale di questi ultimi, circa 
100 mila è stato poi assunto altrove, 
sempre secondo lo studio, ma la fascia 
maggiormente penalizzata è stata quella 
degli addetti con età compresa tra i 15 e i 34 
anni. Se vogliamo affrontare con serietà 
il tema del rilancio del nostro sistema 
imprenditoriale, dobbiamo focalizzarci 
sulla crescita professionale e l’inclusione 
dei giovani, che sono la risorsa del futuro. 
Devono potersi inserire nel meccanismo 
produttivo e dare il loro contributo in 
termini di conoscenza, apporto di nuovi 
punti di vista e paradigmi di pensiero. A 
oggi il nostro Paese non ha ancora una 
vera e propria politica per loro: bisogna 
accelerare il dialogo tra sistema formativo 
e impresa per creare i presupposti per 
una fluida accessibilità al mondo del 
lavoro, indirizzando i percorsi formativi 
verso le reali esigenze del mondo delle 
imprese e delle professioni e creando 
le condizioni perché i nuovi lavoratori 
siano portatori di innovazione e abbiano 
le competenze per inserirsi rapidamente. 
Fondamentali son anche i percorsi di 
crescita all’interno del mondo del lavoro, 
dove è centrale la possibilità di scambio e 

di visione con chi ha maggior esperienza. 
Un connubio di esperienze, che valorizzi 
la diversità generazionale, può aiutarci a 
superare il momento di discontinuità che 
stiamo vivendo. I giovani, del resto, sono 
il nostro più importante investimento: 
l’Europa ce lo dice con il programma di 
Next Generation EU, sottolineando, tra 
le varie iniziative, quanto sia importante 
investire nella transizione verso il digitale 
così da creare nuove figure professionali 
da affiancare a quelle esistenti. Non si 

parla si sostituzione, ma di affiancamento. 
L’Eduscopio della Fondazione Agnelli, 
che di recente ha pubblicato la classifica 
annuale sullo stato di salute della 
nostra istruzione e delle nostre scuole, 
sottolinea come il nostro Paese abbia 
percorsi pubblici di formazione italiana 
competitivi e di eccellenza, grazie anche 
alla classe degli insegnanti preparati e 
in grado di trasmettere conoscenza e 
strumenti che poi, unita alla passione 
e dall’intraprendenza giovanile, sono la 
chiave di tanti successi imprenditoriali. 
Ma questo deve intersecarsi con 
le esperienze e le competenze che 
i meno giovani possono e devono 
trasmettere. Innovazione è anche trovare 
nuove modalità di lavoro in team e di 
valorizzazione di carriere secondo schemi 
che prevedano incentivi alla collaborazione 
intergenerazionale. Quindi pensiamo a 
organizzazioni che prevedano approcci 
orizzontali, meno gerarchici e orientati 
a obiettivi, che coniughino diverse età, 
generi, competenze e professionalità 
diverse, con modalità di lavoro ibride, 
che abbiamo sperimentato. Attenzione 
al capitale umano vuol dire valorizzare la 
crescita dello stesso e predisporre nuovi 
schemi operativi in grado di valorizzare i 
differenti contributi. In questo processo 
gli Istituti di formazione superiore e 
le Università devono avere un ruolo, 
avvicinando le imprese e le professioni, 
realizzando progetti congiunti, stimolando 
l’offerta di stage e indirizzando gli allievi 
verso l’approfondimento dei temi che 

possono garantire un più facile ingresso 
nel mondo del lavoro. Nello stesso 
momento vanno mantenuti e potenziati 
gli incentivi per il reclutamento dei giovani, 
anche per evitare che i migliori scappino 
all’estero.

> Anna Gervasoni           

> redazione@varesemese.it

“Penalizzati i 15-34enni”

Anna Gervasoni, docente di Economia e gestione delle imprese alla Liuc di Castellanza e 
direttore di Aifi (Associazione italiana del private equitity, venture capital e private debt), 
analizza l’imperativo dell’anno che verrà

Emergenza giovani
L’investimento più importante
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TURISMO

A materializzarsi, nel 2020, è stato lo 
scenario più pessimistico tra quelli previsti 
dall’Oecd (Organization for economic 
co-operation and development). Vale 
a dire una contrazione fino all’80% del 
turismo internazionale nel corso dell’anno, 
a cui aggiungere ovviamente una scarsa 
propensione a viaggiare anche per gli 
italiani. Sembrano così sempre più veritiere 
le stime 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.

Si sperimenta il travel pass 
Un piccolo barlume di speranza è 
rappresentato certamente dai recenti 
annunci di Pfizer e Moderna, i cui vaccini 
hanno dimostrato un’efficacia superiore al 
90% e sono in attesa di approvazione da 
parte delle autorità di vigilanza competenti. A 
ciò si aggiungono alcune iniziative specifiche 
per il settore turistico, come il Travel Pass che 
Iata sta sviluppando per favorire la ripresa dei 
traffici aerei, creando una sorta di passaporto 
sanitario che certifichi la negatività al virus di 
tutti i passeggeri o l’avvenuta vaccinazione 

per quando sarà possibile farlo. Ad esempio, 
alla fine del mese di novembre la compagnia 
aerea United Airlines ha sperimentato 
questa idea su un proprio volo diretto da 
New York a Londra, i cui passeggeri sono 
stati testati per il Covid-19 prima di imbarcarsi 
direttamente in aeroporto, senza alcun costo 
aggiuntivo.

Staycation, il turismo dietro casa 
Prioritario diviene quindi 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. A ciò si aggiungono 
numerosi trend, che già si stavano 
affermando precedentemente, e la cui 

diffusione è stata ulteriormente accelerata 
dalla pandemia. Innanzitutto, maggiore è 
la tendenza a preferire soggiorni in luoghi 
non distanti da casa (staycation), favorendo 
così la riscoperta dei piccoli borghi e dei 
centri minori nelle campagne italiane, che 
costituiscono un’alternativa alle destinazioni 
più battute. Crescente è inoltre l’attenzione al 
turismo lento, basato su itinerari sostenibili 
e l’utilizzo di mezzi di trasporto fuori dal 
comune, come la bicicletta o il cavallo, con 
l’obiettivo di integrarsi con i luoghi visitati 
e sentirsene parte. Si tratta di luoghi che, 
però, potranno risultare attraenti anche per 
lavoratori in smart working, per i quali spesso 
è sufficiente avere un pc e una connessione 
a internet per svolgere le stesse mansioni, 
senza doversi per forza recare in ufficio e 
adottando orari più flessibili. Ad esempio, il 
Comune di Rimini ha lanciato la campagna 
VisitRimini, per promuovere la città come 
destinazione smart per tutto l’anno. Oppure, 
la scorsa estate, a Courmauyeur è stato 
possibile trasformare uno chalet ai piedi 
del Monte Bianco nel proprio ufficio, con 
postazioni create ad hoc. Anche all’estero 
tali iniziative si moltiplicano, dando origine al 
fenomeno del workation, parola che nasce 
dall’unione di work e vacation: il governo 
delle Barbados ha annunciato una nuova 

iniziativa che prevede l’emissione di un 
permesso di soggiorno della durata di un 
anno per lavorare (da casa) sull’isola. Più 
recentemente anche l’Islanda ha promosso 
una misura simile, per rilasciare visti di 
soggiorno fino a un massimo di 6 mesi per 
lavoratori in smart working con uno stipendio 
mensile non inferiore a 6.200 euro.

Bye-bye overtourism 
Le nuove tendenze potrebbero portare ad 
archiviare (o quasi) il modello del turismo 
di massa, conosciuto comunemente come 
overtourism, già nel mirino negli ultimi anni 
per la scarsa compatibilità con i temi della 
sostenibilità ambientale. La nuova normalità 
è una sfida incerta…l’importante è che arrivi il 
prima possibile

> Niccolò Comerio 
> redazione@varesemese.it

“Il fenomeno emergente
unisce work e vacation”

Le nuove tendenze del settore, messo in ginocchio nel 
2020 dal Covid-19, esaminate per noi da Niccolò Comerio, 
ricercatore della Liuc Business School

Vacanza? No, workation!
Come la pandemia ha cambiato i viaggi
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FOCUS - SULLE SCALE

2020  
SENZA 
FILTRI

“Mi piace molto stare dall’altra però dell’obiettivo, però capisco anche che e’ 
importante potere raccontare il mio progetto. Quindi, mettere il mio viso per 
far capire l’importanza di quello che sta facendo”. Carlotta Domenici De Luca, 
fotografa romana 42enne, spiega così perché, dopo oltre vent’anni di lavoro 
spesi a immortalare gli altri, si trovi ora lei al centro dell’obiettivo. Merito di un 
progetto internazionale che ha deciso di chiamare #iorestoincam, nell’ambito 
del quale ha fatto un ritratto d’autore anche al nostro direttore, Chiara Milani, 
alla quale ha spiegato il suo progetto durante le interviste quotidiane della 
nostra testata, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.05 su Rete55. Simile, del 
resto, è l’idea alla base delle due iniziative. Ossia, raccontare la pandemia 
attraverso chi la vive in Italia e in tutti e 5 i continenti. Nel caso di VareseMese, 
percorrendo virtualmente le scale su cui viene girata la trasmissione per 
arrivare, tramite un collegamento via smartphone, ovunque ci sia una storia 
di resilienza da raccontare. Mentre Carlotta fa parlare i volti del popolo del 
pianeta terra nel 2020. Per poi racchiuderli in un progetto che “è come una 
capsula del tempo”, come spiega l’ideatrice: “Si tratta di shooting fotografici 
che io faccio in giro per il mondo per raccontare come le persone vivono 
questo momento particolare della loro vita, che è un momento globale, per 
via della pandemia. Normalmente utilizziamo una chiamata di WhatsApp e io 
cerco di fare un ritratto d’autore, di raccontare una storia, di dire che, anche se 

ci tengono separati, noi possiamo far parte di una grande famiglia”.

Quella prima videochiamata col padre 
Tutto è proprio iniziato da una call con il padre. “Era il 9 marzo ed eravamo 
su Skype. Non utilizzavamo mai questi mezzi, io non ero abituata proprio 
ad usarli. Quindi era un po’ una scoperta. Ho visto mio papà molto stanco, 
molto provato da questa situazione. Pur essendo nella stessa città eravamo 
comunque lontani e non potevamo vederci anche per via della sua età. 
Perciò, per tirarci su il morale, ho pensato di fare uno scatto: ho preso la 
macchina, l’ho inquadrato, ho fatto click e poi la sera, dopo ore, guardando la 
foto, ho capito che cosa si potesse raccontare”, ricorda la fotografa: “Potevo 
raccontare una storia che fosse fatta dalle persone, senza filtri. Ognuno 
raccontava ciò che provava, ciò che sentiva. La sensazione che avevo io 
era chiedermi che cosa stesse succedendo. In questo modo ogni persona 
fotografata entra poi a far parte di questa famiglia”.

Un migliaio di ritratti d’autore in 5 continenti 
Una famiglia che peraltro diviene sempre più grande perché sono quasi 
un migliaio le persone immortalate finora. Soprattutto in bianco e nero. Ma 
anche, ultimamente, con qualche tocco di colore.“La cosa interessante è che 

>A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

#iorestoincam
La fotografa Carlotta Domenici De Luca racconta il 
progetto per cui finora ha raccolto quasi un migliaio di 
ritratti d’autore in tutti i 5 continenti
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l’80 per cento sono persone che non avevo mai conosciuto prima. Quindi, la 
forza della rete, della condivisione, del messaggio. È un lavoro molto, molto, 
molto faticoso. Sono ore e ore tutti i giorni, più o meno una decina che io 
passo tra la preparazione, le fotografie, la lavorazione delle immagini... perché, 
essendo scattate con la macchina fotografica, non è uno screenshot: è una 
foto che poi viene lavorata in photoshop e viene rispedita alla persona. La  
cosa interessante e’ che ognuno sceglie la sua foto. Decide quale rappresenta 
se stesso. Io potrei benissimo, da fotografa, scegliere quella che mi piace di 
più. In realtà, questo è un progetto corale e quindi l’idea è proprio che ognuno 
rappresenti ciò che vuole”.

Un racconto per immagini lungo 365 giorni 
Di qui, la conclusione: il progetto #iorestoincam, che vi invito ad andare a 
vedere online sul mio sito, è nato appunto come un’idea per non sentirmi 
sola e poi mi sono resa conto che in realtà non era un problema soltanto mio, 
bensì globale”. Il risultato è un lavoro di cui hanno parlato pure numerose 
testate giornalistiche, dall’Italia a New York. E Carlotta continuerà a scattare 
i suoi ritratti in videochiamata fino al 9 marzo 2021, quando saranno passati 
365 giorni esatti dalla prima foto al suo papà. Consegnando così ai posteri un 
racconto alternativo dell’anno che ha cambiato il mondo. > La fotografa romana 

   Carlotta Domenici De Luca

 Anche le nostre interviste sulle scale sono 
immortalate nella “capsula del tempo” 
fotografica che sarà consegnata ai posteri 
per raccontare la pandemia attraverso i volti 
del pianeta terra
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FOCUS - BELLEZZA

I musei sono come cattedrali dei nostri tempi e ammirare 
belle opere può aiutare il morale, facendoci uscire un attimo 
dal pensiero ossessivo del confinamento. Lo sostiene lo 
scrittore e critico d’arte bustocco Angelo Crespi

RELIGIONE 
LAICA

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it
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“Sto finendo di scrivere un piccolo libricino che si intitola Nostalgia 
della bellezza. Credo che noi dobbiamo riportare nei musei di arte 
contemporanea, dove spesso c’è un’arte molto distante dal pensiero 
comune, anche qualcosa che ci conforta, qualcosa di bello”. Giornalista, 
scrittore, critico d’arte e consigliere d’amministrazione del Piccolo 
teatro e della Triennale di Milano, Angelo Crespi, di Busto Arsizio, è 
stato anche fondatore e primo presidente del Maga di Gallarate: “Io 
scrivo che ho nostalgia per la bellezza futura, non per quella passata. 
Quindi non so quale sarà la bellezza di oggi e di domani, ma mi affido 
a quei pittori immaginando che la pittura sia una forma di avanguardia 
sia l’unica avanguardia possibile. Intendo, proprio colui che si mette e 
dipinge con le sue mani. Quindi spero in futuro di vedere tanta bellezza 
al Maga, così come negli altri musei italiani”. 

Un aiuto per lo spirito 
A proposito di arte contemporanea, di cultura e di bellezza, prima 
ancora che l’Italia venisse divisa in zone dal colore diverso a seconda 
del rischio di contagio, i musei erano stati chiusi. Una decisione che 
non aveva trovato d’accordo il nostro interlocutore: “Diciamo che i 
musei non mi sembrano dei luoghi di contagio e quando avevano 

riaperto erano state applicata e tutte le normative per il distanziamento. 
Poi, non c’è mai stata una folla che premeva le porte dei musei. La 
cultura in questo momento può essere utile e tutto sommato i musei 
sono diventati come delle sorti di cattedrali, chiese e quindi sono, 
diciamo, la religione laica dei nostri tempi. Perciò lasciarli aperti era 
come simbolico per la gente. Potevano comunque entrare, non dico 
pregare, ma ammirare il senso, la bellezza che essi contengono e in 
qualche modo fruire di questa bellezza e uscire per un momento dal 
pensiero del confinamento, della pandemia, che è ossessivo in questo 
momento. E ciò poteva aiutare anche la morale e lo spirito”.

Come sostenere la giovane creatività 
Oltre ai musei, ci sono poi anche le gallerie private. Ed è noto che 
gli artisti, a parte rarissime eccezioni, non siano esattamente ricchi. 
Ora fatto che anche questa realtà non funzionino più, naturalmente 
rischia di portarli ancora di più alla fame. A Crespi, che in passato è 
stato anche consulente del ministro per i Beni e le Attività culturali, 
chiediamo allora che cosa si sentirebbe di suggerire in questo 
momento. “C’è un sacco di retorica sui beni culturali e stranamente 
poi vengono chiusi i musei, nonostante in questi ultimi dieci, vent’anni 
la retorica sia stata assoluta sui luoghi della cultura come luoghi della 
crescita, anche democratica, della nostra civiltà. Devo dire che ci sono 
state delle ipotesi di protezione dei vari settori. In quello delle gallerie 
ci sono ovviamente player privati, sono negozi, ma sostengono il 
lavoro di centinaia, migliaia di artisti, spesso giovani, che hanno come 
unico introito quello della galleria. Quindi, bisognerebbe pensare in 
qualche modo di trovare il sistema per sostenere la giovane creatività 
agli artisti”. Di qui, la sua proposta: “Io ho ipotizzato, come succede 
all’estero, in Francia piuttosto che in Germania, si sostenere le spese 
degli studi, perché molte volte questi artisti sono costretti a lavorare in 
situazioni drammatiche. Diciamo che io se fossi il ministro Franceschini 
questo momento cercherei in qualche modo di sostenere o con una 
defiscalizzazione le gallerie o con dei fondi diretti quelli che sono 
artisti, almeno professionisti di una certa età. Se poi sono milionari, 
ovviamente non hanno bisogno del sostegno pubblico.

“Ho nostalgia per la
bellezza futura, non
per quella passata”

E’ diventata famosa per la danza al buio. Ma 
nel 2020 che ha cancellato spettacoli e corsi, 
Elena Travaini, ballerina non vedente di Luino 
sopravvissuta a un raro tumore alla retina 
che l’ha segnata nel corpo e nell’anima, si è 
dovuta reinventare un’altra volta. “Assieme 
a Angela Bianchi abbiamo iniziato con un 
progetto chiamato Eyecontact sulla moda 
inclusiva o, meglio ancora, non esclusiva”, ci 
spiega.

Come una dea greca 
Ma non è tutto. Perché con la make up 
artist Silvia Gozzi è stata protagonista di 
una rivisitazione delle dee greche in chiave 
moderna. “Una delle mie immagini preferite è 
quella di Persefone (nella foto), moglie di Ade, 
dio degli inferi. Ho voluto ricreare in questa 
fotografia una donna molto sexy, forte, 
intraprendente, perché in realtà nel corso 
della mia vita sono stata spesso bullizzata 
ed etichettata come la moglie di Satana. Con 
questo scatto ho voluto prendermi una rivalsa 
sul mondo del pregiudizio. Perché il mondo 
del fashion deve diventare assolutamente 
un modo per comunicare noi stessi e sentirci 
bene con le nostre diversità”, prosegue la 
nostra interlocutrice.

Ciò che ci rende unici 
Infine, ma non ultimo, quest’anno Elena con 
la fotografa Beatrice Brambilla ha iniziato 
il progetto Imperfection is beauty, ovvero 
l’imperfezione è bellezza, perché è ciò che ci 
rende unici.

Imperfection
is beauty
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> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it

IL PRETE  
SOCIAL

Fare il sacerdote dell’oratorio al tempo del Covid-19 significa andare a 
parlare ai giovani là dove si (ri)trovano. Ossia, in rete. Ne è convinto il 
coadiutore del San Filippo Neri a Busto Arsizio, diventato da marzo a oggi 
una star del web, richiesta da Saviano così come dai Ferragnez

Don Alberto Ravagnani, YouTuber di successo
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La prima volta che l’ho incontrato aveva l’abito talare inzuppato di pioggia. Nel 
bel mezzo di un temporale, stava suonando ai campanelli della parrocchia di 
San Michele a Busto Arsizio - compreso il mio - per la benedizione di Natale. 
Da allora sono passati soltanto 12 mesi. Ma sembra una vita fa. Perché nel 
mezzo è arrivata una pandemia che ha reso troppo pericoloso per i sacerdoti 
entrare nelle case. Ma anche perché lui non si è perso d’animo. E a marzo 
ha deciso che, se i giovani non potevano più andare da lui all’oratorio San 
Filippo Neri, sarebbe andato lui da loro. Parlando il loro linguaggio e usando 
i loro canali. Così, ha caricato su Youtube un suo video in cui, in modo molto 
schietto, spiegava a che cosa servisse pregare. Ed è stato subito boom di 
follower. Dalla Quaresima all’Avvento 2020, per questo influencer 27enne 
con la tonaca è stato un susseguirsi di richieste d’incontro da parte di vip, dai 
Ferragnez a Saviano

Don Alberto, in questo Avvento in cui tanti si sentono un po’ smarriti, per coloro 
che sentono la mancanza della tradizionale Messa di mezzanotte, ma anche 
per chi forse più di prima potrebbero avvertire il bisogno della fede e per i tanti, 
soprattutto tra i giovani, per cui Natale ha sempre e soltanto significato regali, 
qual è il messaggio? 
Questo è un Natale caratterizzato da una grande attesa, che propriamente 
la dinamica tipica dell’Avvento, l’attendere. L’attesa di un vaccino, di un 
ritorno alla normalità, del momento fatidico in cui finalmente ci toglieremo le 
maschere dalla faccia. Questa dinamica dell’attesa è quella propria del Natale, 
però il Natale cristiano ci permette di spostare il soggetto di questa attesa. 
Non solo il vaccino, non solo la libertà, non solo l’assenza di mascherine. È 
troppo poco. Tutte queste cose ci riporteranno al punto di partenza, prima della 
pandemia, quando comunque le persone erano infelici, quando i problemi 
c’erano, quando ci si lamentava, si lottava perché le cose non andavano 
bene. Sicuramente serve un vaccino. Sicuramente serve la libertà, il diritto di 
muoverci liberamente senza vincoli di distanze eccetera. Però credo che non 
basti. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci salvi, di un motivo per vivere. Ecco, 
il ministero del Natale è questa cosa qui: attendere qualcosa che ci salva e 
possiamo puntare a qualcosa di più grande del solo vaccino.

Ma com’è cambiata la vita di quel sacerdote che suonava i campanelli sotto la 
pioggia battente per la benedizione natalizia dopo il successo da Youtuber? 
Allora, io credo di essere fondamentalmente sempre lo stesso. È solo che 
adesso mi gira intorno più gente. Lo stesso atteggiamento che avevo prima 
nella vita che si svolgeva in parrocchia, nei miei tentativi di agganciare i 

ragazzini che andavano al vicino Museo del Tessile, ce l’ho pure quando 
parlo sui social quando li espongono così pubblicamente. E ha funzionato. 
E’ un linguaggio diverso per dire le stesse cose. Poi sul mondo dei social è 
stato piuttosto dirompente, per cui di fatto mi ha buttato in un mondo pieno 
di contatti. A parte i giornalisti, le interviste... ho conosciuto ad esempio tanti 
YouTuber, tante persone che creano contenuti e sono rimasto sorpreso 
da queste vite belle. E tante, tante persone che mi scrivono, mi contattano, 
mi cercano. Fino a questo punto di vista sono molto contento perché ho 
avuto molte possibilità di relazione. Qualcuno direbbe relazioni virtuali... ni. 
Perché dietro gli schermi, dietro un messaggio c’è una persona: ricevo tante 
confidenze, tante richieste di aiuto, di una parola... e sono autentiche. Forse 
non ci siamo mai visti personalmente, però la cosa che poi noto è che se 
anche io queste persone non li ho mai viste in faccia, queste persone in realtà 
hanno imparato a conoscermi, perché mi vedono spesso sui social network. 
Quindi un certo tipo di rapporto si è creato, una certa fiducia credo che si sia 
creata. E questa sono convinto che possa essere un canale dove possono 
passare il Vangelo, le migliori intenzioni, l’amore eccetera. Poi per il resto la 
mia vita è la stessa, nel senso che comunque abito in oratorio, le attività della 
parrocchia vanno avanti ugualmente. Proviamo a fare i preti al tempo del 
Covid. Devo dire questo che, da marzo ad adesso, siamo sempre rimasti più o 
meno dentro la bolla della pandemia, per cui in realtà la normalità mi manca 
da un po’... per cui sarebbe interessante capire cosa vuol dire fare il prete e lo 
youtuber al tempo della normalità. Però vedremo, adesso è presto da dire.

Nel frattempo, anche nella Chiesa esistono anime differenti, quantomeno una 
più progressista e una più tradizionalista. Come ha preso la Chiesa questa tua 
attività da influencer? 
La Chiesa è fatta di persone diverse, con età, provenienze, esperienze e 
idee diverse. Per cui, ovviamente, magari a qualche sacerdote più anziano 
e che è totalmente avulso da queste forme di comunicazione, il mio modo 
è sembrato un po’ strano. Magari sono rimasti un po’ perplessi e si saranno 
chiesti se veramente possa essere efficace, servire a qualcosa. Altri invece 
hanno visto la cosa con grande entusiasmo, perché magari si sono accorti 
che proprio sulle persone che facevamo fatica a intercettare, questa modalità 
ha funzionato. Io comunque mi sono sentito davvero stimato, accompagnato, 
anche proprio dalla Chiesa ufficiale, dai miei superiori, dalla Curia di Milano. 
E questo è bello, nel senso che comunque questo servizio lo sto facendo da 
prete milanese, e tutti i miei sforzi, in pratica il mio lavoro, i miei successi, ma 
anche i miei sbagli, sono fatti in famiglia.

 VARESEMESE -   V  19



Occhi  stanchi, 
affaticati  per smart  working 
e  video  lezioni?
Siamo sempre al tuo fianco. 
Per te il trattamento protettivo dalla luce blu IN OMAGGIO*

OCCHIALI - LENTI A CONTATTO
Largo Giardino 1 - 21052
BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel: 0331623590
info@centrovistabesozzi.it

*Promozione valida fino al 31 dicembre 2020
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Anno bisesto, anno funesto. Il proverbio dei 
nostri vecchi ha avuto ragione in questo anno, 
che passerà alla memoria dei tempi come il 
Quarantotto dell’Ottocento e il Sessantotto 
del Novecento. Se giocassi al lotto rischierei 
la terna secca: 48-68-20. Un anno di scoperta 
delle nostre fragilità e dei nostri molteplici 
talloni d’Achille di omerica memoria, di crollo 
della frenesia nel lavorare e nel godere e della 
vanità dei bei vestiti, che coprono la tristezza. 
È crollata l’illusione del consumismo sfrenato, 
che produce sonnambuli e sonnolenti. Si è 
rovesciato perfino il senso delle parole: la 
prossimità da valore è diventata incoscienza, 
la distanza da egoismo è diventata cura. 
Sembrava che nulla ci potesse far paura, 
adesso la paura sembra essere l’inquilino 
della nostra anima. Soffriamo il vuoto degli 
incontri, delle risate allegre, degli abbracci non 
dati. Soffre di più chi sente l’assenza dei propri 
cari, strappati nel modo più strano e atroce. 
Nessuno è risparmiato al termine di questa 
esperienza troppo evidenziata dai media.

Un Natale diverso 
Dovrò celebrare la Messa in casa di riposo, 
nella chiesa vuota, in connessione televisiva 
coi singoli reparti rigorosamente blindati, 
ma sarò felice perchè è il Natale del Signore. 
Rivivrò i cinque Natali di guerra, senza la 
Messa di mezzanotte: per premunirsi dagli 
attacchi dei bombardieri avversari vigeva la 
legge dell’oscuramento, nei Natali ‘43 e ‘44 
ancora più inasprita dal severo coprifuoco, 
imposto dai dominatori invasori tedeschi. Si 
faceva ugualmente un po’ di festa in casa, 
dove, nonostante il razionamento dei viveri, la 
tavola era meno avara: la vecchia gallina, mai 
cotta abbastanza, e un assaggio di panettone, 
salvandone un quarto per farlo benedire a San 
Biagio. I vecchi ripetevano spesso: ”Signur, 
guarda giò!”, che si addice anche a noi oggi. 
Penserò con nostalgia alla riunione patriarcale 
del Natale scorso, con diciannove commensali 
tra nipoti, pronipoti e cinque bambini figli di 
pronipoti. Quest’anno purtroppo pranzerò 
in Casa di Riposo, mi siederò vicino a quella 
vecchietta che passa il giorno intero col viso 
contro la finestra. Cercherò di farle affiorare 
almeno un debole sorriso: è Natale!

Il nuovo anno: la guarigione 
Speriamo di uscire dalla pandemia che sta 
affliggendo l’umanità. Ma sarà un’umanità 
non più sana, ma soltanto guarita. Con tante 
cicatrici. Quando arriverà il vaccino, non ci 
sarà più rischio per la salute. Quando arriverà 
la pioggia di milioni promessi, riprenderà il 
lavoro e guarirà l’economia dissestata. Non 
basteranno però queste risorse sanitarie 
e finanziarie. Occorreranno risorse umane 
capaci di ripresa e di cambiamento. In una delle 
nostre città campeggiavano striscioni con 
scritto: ”Non vogliamo tornare alla normalità, 
perché la normalità era la malattia”. Auspico un 
cambiamento di mentalità. Poiché l’esperienza 
del Coronavirus non è stata campanilistica, 
ma planetaria, più nessuno dovrà confondere 
il proprio mondo come “il mondo”, il proprio 
benessere come “il benessere”, la propria civiltà 
come “la civiltà”, la propria salvezza come “la 
salvezza”. Sarà un anno nuovo se porterà la 
buona volontà di superare egoismi miopi e 
sarà un anno nuovo che darà l’impulso ad un 
abbraccio tra tutta l’umanità (vedi Enciclica 
Fratelli Tutti) e una riconciliazione tra l’umanità 
e il creato. Altrimenti si realizzerebbero le 
parole severe di Papa Francesco: ”Peggio della 
pandemia c’è solo il rischio di sprecarla”.

”Signur, guarda giò!”
Verso le festività

Papa Francesco:
”Peggio della pandemia
c’é solo il rischio
di sprecarla”

In vista delle feste, monsignor Claudio Livetti, già prevosto di 
Busto Arsizio, sottolinea come questo Natale ricorderà quelli 
di guerra e auspica per il 2021 il superamento degli “egoismi 
miopi” e la ”riconciliazione tra l’umanità e il creato”

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it          
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CULTURA

ESTINZIONE? 
Rosa Maiello, presidente dell’Associazione italiana che riunisce i templi 
dei libri, spiega perché a suo avviso la pandemia abbia fatto capire che 
non si può fare a meno delle strutture che rappresenta

Biblioteche al bivio

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Il 2020 è sicuramente - ahinoi - un anno che rimarrà 
nella storia. Che effetto fa a voi, che vi occupate 
proprio di custodire i libri? 
E’ una tragedia epocale, ma noi speriamo possa 
essere colta anche come un’opportunità di 
trasformazione per il futuro. Noi biblioteche 
contribuiamo non solamente ad arricchire il 
patrimonio di conoscenza dell’umanità attraverso la 
raccolta e la messa a disposizione di libri, ma anche 
di tante fonti diverse, pure digitali. E lo facciamo 
anche attraverso una serie di strategie che dovremo 
potenziare. Questa è la lezione appresa durante 
l’emergenza: come i programmi per l’information 
literacy, i servizi personalizzati di assistenza al 
pubblico nel muoversi in rete oppure nell’accesso 
alla rete. Perché non dimentichiamo che ci sono 
tante persone che ancora oggi fanno fatica ad 
accedere proprio al web. Quindi le biblioteche, che 
sono tradizionalmente luoghi d’incontro, devono 
riconfigurare anche i loro spazi ripensandoli in 
funzione futura, quando finalmente speriamo che 
presto la pandemia sarà superata.

Servono infrastrutture digitali, ma serve soprattutto 
un cambio di mentalità anche da parte dei 
bibliotecari... 
Il problema principale della nostra categoria è che 
rischiamo l’estinzione. Nel senso che negli ultimi 
decenni, a causa del blocco del turnover così come 
del disinvestimento politico sulle biblioteche che 
venivano considerate un retaggio del passato. In 
realtà, proprio durante la pandemia, quando le 
biblioteche sono state chiuse, si è scoperto che 
non era così. Non soltanto perché molta parte del 
patrimonio culturale è ancora fissato su supporti 
analogici, ma anche perché appunto è necessaria 
o una mediazione culturale, che è quella che 
tradizionalmente le biblioteche hanno sempre fatto, 
in maniera neutrale e gratuita per tutti, consentendo 
l’accesso e l’inclusione più ampia possibile. Diciamo 

che, insomma, una delle lezioni apprese dalla 
pandemia e’ proprio che delle biblioteche non si può 
fare a meno neanche nel ventunesimo secolo e a 
maggior ragione per garantire continuità all’accesso.

Intanto, però, stando al rapporto annuale appena 
pubblicato dall’Unione europea, le competenze degli 
alunni italiani per quanto riguarda la lettura calano 
ancora... 
Guardi, non è incoerente con lo scarso 
investimento sul servizio bibliotecario 
pubblico di base, benché le biblioteche 
pubbliche, ad esempio, siano attivissime. 
Noi abbiamo fondato insieme a due 
associazioni di pediatri il programma 
Nati per leggere che si rivolge proprio 
alla fascia di età 0-6. In quanto dalla 
nascita bisogna cominciare ad attuare 
strategie di promozione della lettura, 
perché tutte le ricerche e studi fatti nel 
settore hanno mostrato come la lettura a 
voce alta fin dalla prima infanzia favorisca 
il benessere del bambino e lo avvicini a 
comprendere, a leggere la realtà. Ecco, il 
discorso è questo: la lettura è fondamentale 
perché aiuta a leggere la realtà, a essere cittadini 
attivi, a costruire il proprio futuro.

“La lettura aiuta a 
scrivere il nostro domani”

> Rosa Maiello
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“Le opportunità sono
tantissime, pure in
collaborazione
con altri atenei”

Mauro Ferrari, docente d’Informatica all’ateneo dell’Insubria, parla di 
come la pandemia stia cambiando per sempre anche l’insegnamento 
universitario

Niente inaugurazione dell’anno accademico, nel 
2020, per l’università dell’Insubria. Che però ha 
passato tutta l’estate a preparare la didattica a 
distanza. Facendo così trovare pronta a traslocare 
online tutte le attività. A parte i laboratori. Per 
cui sta sperimentando una possibile soluzione 
all’avanguardia. A spiegarcelo è Mauro Ferrari, 
docente d’Informatica delegato dal rettore alla 
Didattica.

Come vede la didattica postpandemica? 
È difficile immaginarsi cosa succederà dopo la 
pandemia. Sicuramente gli investimenti che gli 
atenei hanno fatto dal punto di vista tecnologico per 
affrontare questo momento non possono andare 
sprecati. Sicuramente ci sono molte opportunità, 
che erano sul tavolo già prima, di utilizzo di queste 
tecnologie proprio per migliorare la qualità della 
didattica. E sicuramente tutti gli atenei cercheranno 
di sfruttare al massimo queste nuove tecnologie. 
Sicuramente si può aumentare l’inclusività, si può 
aumentare l’attrattività da parte dei corsi di studio. 
Si pensi agli studenti lavoratori o gli studenti che 
non risiedono nelle sedi universitarie, per cui 
sicuramente questo cambierà molto il modo in cui 
le università si organizzeranno e questi strumenti 
diventeranno da ora in poi imprescindibili anche 
nella costruzione dei percorsi universitari tradizionali.

Insomma, anche qui ci sarà una nuova normalità, 
come del resto un po’ in tutti i settori. Ma servirebbero 
più investimenti, giusto? 
E’ evidente che il sistema universitario in questi anni 
ha sofferto molto della carenza di finanziamenti. 
Quindi, da quando è scoppiata la pandemia, 
sono arrivati dei finanziamenti ad hoc proprio per 
potenziare le strutture digitali degli atenei. Quello 
che manca è probabilmente un piano che consenta 
di aumentare anche il personale, perché avere 
nuovi servizi vuol dire anche avere la necessità di 
gestire questi servizi. E da questo punto di vista 
probabilmente il sistema è un po’ carente. Per cui 
speriamo che in futuro avremo risorse per acquisire 
nuove professionalità, che poi devono anche 
essere specifiche perché gestire sistemi di didattica 
a distanza e progettare corsi integrando queste 
tecnologie richiede delle professionalità che in 
questo momento molti atenei non hanno. 

Intanto, magari c’è qualche esperienza che ha 
riscontrato in altri atenei al di fuori dell’Italia che le 
piacerebbe portare all’Insubria? 
Di certo abbiamo visto delle esperienze che 

cercano di integrare anche le attività laboratoriali 
in un sistema di didattica a distanza. Abbiamo 
una docente in ateneo che sta facendo una 
sperimentazione con dispositivi anche per la realtà 
aumentata, che consentono sostanzialmente di 
simulare la presenza in laboratorio. Ovviamente non 
sono sostitutivi, ma possono fornire un momento di 
formazione importante per lo studente che si abitua 
a utilizzare determinate procedure in totale sicurezza 
e a interagire con la strumentazione di laboratorio 
prima di andare effettivamente in aula. Quindi, le 
possibilità sono tantissime in ambito medico, anche 
in collaborazione con altri atenei. Insomma, ci sono 
tante opportunità.

La didattica del futuro
La realtà virtuale sbarca in laboratorio

> Chiara Milani         > chiara.milani@varesemese.it

> Mauro Ferrari

ESTINZIONE? 
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NATURA

Si avvia alla conclusione un anno che ha 
profondamente segnato le nostre abitudini 
più radicate, scardinandone alcune 
consolidate per portarne di nuove. Uno degli 
effetti della vita sociale più limitata è stato 
il maggior tempo a contatto con la natura: 
dalla cura delle piante domestiche, che 
hanno dato colore alle giornate trascorse 
fra le mura, al nuovo rapporto con il nostro 
giardino, alle passeggiate all’aria aperta e 
nei boschi.

Dal tapis roulant... al bosco 
Una nuova vitalità scandita dal lento 
incedere delle stagioni, che cambiano 
continuamente lo scenario in cui viviamo. 
Probabilmente nel tempo ci eravamo un po’ 
lasciati prendere dalla frenesia ed abbiamo 
trascurato i segnali che la natura ci manda, 
nella distrazione di un appuntamento da 
rispettare, nelle corse a fare la spesa e nel 
lavoro che assorbe la maggior parte della 
nostra vita. Anche nello sport abbiamo 
dovuto adeguarci al cambiamento: siamo 
passati dagli spazi chiusi all’aria aperta 
e abbiamo scoperto che ogni giorno il 
panorama della nostra corsetta muta di 
colori, di profumi, di clima... insomma, 
stiamo riscoprendo il piacere della 
stagionalità che per certi versi avevamo un 
po’ dimenticato. Riconquistare il rapporto 
con la natura è un fatto anche di piccole 
cose, di segnali a volte minimi, che però 
bisogna sapere cogliere: quanto è differente 
correre sul tapis roulant, e invece farlo in un 
bosco? Vi siete mai domandati cosa faccia 
meglio al nostro spirito?

C’è davvero un tempo per ogni cosa... 
Anche avere tutti i prodotti freschi reperibili 
tutto l’anno è un po’ una distorsione 
che è l’effetto di un mercato fortemente 
globalizzato, che però ora sta dimostrando 
i suoi limiti. Il ragionamento fatto finora è: 
perché privare il palato del piacere di una 
buona fragola anche quando fuori il clima 
è invernale? O perché non godere del 
profumo di una fresia in autunno? Ormai 
in commercio si trova sempre di tutto e 
soprattutto le nuove generazioni, hanno 
perso un po’ il contatto con i prodotti freschi 

di uso quotidiano, con i loro periodi di 
crescita e maturazione. Mi provoca sempre 
tristezza il sentire “ma quella pianta è 
morta perchè ha le foglie secche”, quando 
poi scopri che la pianta è un faggio, che 
non perde le foglie secche in autunno, ma 
spesso le tiene fino alla fine dell’inverno.…

Il bello della spesa a Km 0 
E’ un problema culturale a mio modo 
di vedere, un problema che però si può 
correggere. Iniziamo col comprare i prodotti 
freschi di stagione: avremo la certezza 
sempre di avere tra le mani un prodotto 
della migliore qualità, con un prezzo più 
contenuto e, non ultimo, più sostenibile, 
perché produrre fuori stagione vuol dire 
riscaldare serre e significa lunghi viaggi 
di trasporto dei prodotti... insomma, una 
maggiore produzione di Co2. Ciò implica 
anche avere una filiera lunga, poiché i 
prodotti di stagione possono essere molto 
più facilmente “a chilometro zero”, e quindi 
possono aiutare le aziende del territorio.

Aspettando la primavera… con l’acquolina 
in bocca 
Soprattutto, poi, seguire le stagioni ci 
porta a vivere una vita più sana, più a 
contatto con l’ecosistema di cui facciamo 
parte e in generale a migliorare di molto la 
qualità della nostra vita. Diamoci questo 
obiettivo per il nuovo anno, togliamoci 
qualche capriccio “fuori stagione” 
e quando arriveranno le prime belle 
giornate di primavera sopraggiungerà 
anche l’acquolina in bocca del pregustare 
finalmente una bella fragola... magari colta 
nel nostro piccolo orto di casa.

La riscoperta delle stagioni
Riconnettersi con l’ambiente si può

“Basta fragole in inverno”

Marco Introini, nostro opinionista di Gallarate dal pollice 
verde, ci guida in una riflessione su come il 2020 abbia 
“riequilibrato” il nostro rapporto con la natura e suggerisce i 
buoni propositi green per l’anno venturo 

> Marco D. Introini
> redazione@varesemese.it
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MONDO BIMBI

“Cambia il modo di giocare,
ma non la motivazione”

L’esperto Luca Borsa, di Busto Arsizio, dà ai nostri lettori alcuni 
suggerimenti per stimolare la fantasia dei bambini e farli sorridere anche 
in questo Natale così anomalo

Quale bambino non aspetta il Natale con ansia, con 
quella gioia nel cuore in attesa dei regali...… E’ un rito lo 
scartare i pacchetti e trovare sorprese o giochi richiesti 
nella letterina ed è subito festa: la voglia di sperimentare, 
di giocare prende i ragazzini e li porta in mondi nuovi. 
Sì, perché  il gioco è fantasia, è passare in un’altra 
dimensione. E’ il nostro motore per l’immaginazione per 
la creatività. Per me è stato proprio così: che fosse un 
gioco da tavolo, le costruzioni o un libro, tutto era spunto 
per inventare storie, per cambiare regole, per creare e 
soprattutto divertirsi.

I giochi, ieri e oggi 
Come in tutti i campi anche questo mondo negli anni 
ha avuto evoluzioni epocali se pensiamo all’avvento del 
digitale, ai videogiochi o alle innovazioni tecnologiche: 
i bambini di oggi hanno sicuramente mezzi e stimoli 
diversi, sono cambiate le modalità, ma non i motivi, il 
perché ci piace giocare. Ogni anno l’industria del gioco 
sforna migliaia di novità in tutti i campi e mi stupisco 
sempre di come i miei colleghi creatori riescano a 
immettere sul mercato proposte originali, stimolanti 
e divertenti e di come anche i grandi classici - tipo le 
costruzioni o le piste delle macchine - riescono sempre ad 
essere innovativi.

Tradizione e novità a braccetto 
Ripensando al mattoncino più famoso del mondo, 
rivedendo le scatole negli anni Settanta e paragonandole 
a quelle odierne che spaziano da astronavi di Star Wars a 
edifici di ogni tipo, si capisce come creatività, innovazione 
e fantasia non abbiano fine. Ed è ciò di cui hanno bisogno 
i nostri bambini: nuovo e tradizione che vanno a braccetto. 
In ogni settore ci sono novità divertenti e anche educative: 
se penso al digitale non posso non consigliarvi i giochi 
di coding, che mischiano fisicità, il pezzo che si muove, 
che sia una macchinina o un robottino, e il programmare, 
entrare nel cuore del digitale. Tra l’altro ne esistono in 
legno o in plastiche riciclate che quindi sposano anche il 
concetto di sostenibilità e di cura dell’ambiente.

Dai libri alle costruzioni 
La fantasia può poi essere alimentata con i libri: pure in 
quest’ambito, quelli illustrati la fanno da padrone, ma vi 
consiglio di provare i libri-game storie che si intersecano 
e si dipanano con le scelte del lettore e che portano a 
finali diversi. Poi c’è il mondo delle costruzioni, sempre 
stimolante e vario, dove le infinite combinazioni possono 
portare a risultati sorprendenti... anche in questo caso uniti 
alla tecnologia per i più grandicelli.

I game board più trendy 
Nei giochi da tavolo per bambini vi consiglierei due filoni 

che stanno spopolando: quello delle proposte narrative, 
in cui una componente di fantasia é richiesta e fa parte 
integrante del gioco, oppure deduttive, dove la logica, il 
colpo d’occhio, l’intuito sono messi alla prova. In questo 
secondo caso, le cosiddette escape room da tavolo che 
spesso hanno ambientazioni avventurose e avvincenti. 
Tra l’altro si tratta sovente di giochi cooperativi, che 
quindi aiutano a socializzare, a stare insieme e a operare 
tutti con un unico fine. Persino il mondo dei puzzle li ha 
adottati e ne sono nati appunto alcuni che, una volta finiti, 
mostrano il mistero celato.

Un augurio di speranza 
Non mi resta, pensando a questo che sarà un Natale 
anomalo e per certi versi incompleto, augurarvi 
“speranza”... che sicuramente troveremo nel sorriso e 
nello stupore dei nostri figli quando apriranno i loro regali.

Il regalo perfetto
Consigliato per voi da un game designer

> Luca Borsa

> Luca Borsa         > redazione@varesemese.it
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Il percorso di procreazione medicalmente assistita e il suo successo possono dipendere da numerosi fattori.  Può essere 
quindi necessario un approfondimento clinico con i nuovi specialisti che entrano a far parte della nostra equipe. 

Diamo dunque il benvenuto a:

•  Dott. Ilario Candeloro - Specialista in Ginecologia e Ostetrica 
    Area di riferimento – Ginecologia e Ostetricia -Infertilità.

•  Dr.ssa Eleonora Zaffaroni - Specialista in Ginecologia e Ostetricia 
     Area di riferimento - Ginecologia e Ostetricia - Infertilità.  

•  Dr.ssa Alessia Bettaccini - Biologo specialista in Microbiologia e Virologia e nello 
    studio dell’infertilità di coppia 
     Area di riferimento Laboratorio seminologico- Esami di infertilità, collabora in equipe con i Ginecologi.

La pandemia da Covid-19 non ha 
e non deve fermare la volontà di chi 
desidera diventare genitore. Pcc, nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza, 
continua a proporre percorsi di 
Procreazione Medicalmente Assistita 
personalizzati, con uno sguardo 
sempre fiducioso rivolto al futuro.

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

Prenditi cura della tua Fertilità
Diventare Genitori: un sogno che si può realizzare!
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Presso la nostra struttura, è possibile accedere a:

Consulenze infertilità 
Il servizio di consulenza è rivolto alle coppie che si 
stanno confrontando con il tema della fertilità e a chi 
desidera intraprendente un percorso di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA).

Consulenze genetiche 
Per la valutazione del rischio di trasmissione di 
malattie genetiche.

Consulenze psicologiche 
Per sostenere e informare la coppia sui risvolti emotivi 
e relazionali implicati nella decisione di intraprendere 
il percorso di PMA.

Consulenze Andrologiche 
Per valutare eventuali alterazioni semiologiche o 
problematiche testicolari e stabilire l’approccio 
terapeutico più adeguato.

Consulenze - indagini senologiche 
Per la valutazione della mammella

Consulenze Nutrizionali 
Per fornire un piano personalizzato per disturbi 
alimentari e per ogni fase del percorso di PMA.

Laboratorio di Seminologia 
L’esame del liquido seminale è l’indagine di 
laboratorio di primo livello nella diagnostica 
dell’infertilità maschile e risulta fondamentale per la 
prevenzione ed il trattamento di patologie della sfera 
riproduttiva maschile.

APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO E CONSULENZE SPECIALISTICHE

La nostra equipe di Procreazione Medicalmente Assistita è pronta a seguirvi nel vostro percorso verso 
la genitorialità. L’obiettivo? Aiutarvi ad avverare il sogno.

> Luigina Guasti           

> redazione@varesemese.it
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Prenditi cura della tua Fertilità
Diventare Genitori: un sogno che si può realizzare!

SALUTE

L’avanzare dell’età della popolazione è stato 
un evento progressivo negli ultimi decenni, per 
cui l’invecchiamento in salute è una delle sfide 
importanti della nostra società.

Prepararsi alla vecchiaia da giovani 
Per poter affrontarla nel modo migliore, 
occorre preparare l’età avanzata con stili di 
vita corretti già da giovani. Sappiamo che la 
possibilità di raggiungere in salute i 90 anni e 
più, oltre che dal nostro patrimonio genetico 
alla nascita (su cui non possiamo influire), 
dipende moltissimo da come è il nostro stato 
in età più giovane. Ad esempio sappiamo che 
la probabilità d’invecchiare senza malattie 
cardiovascolari è alta se a 50 anni non abbiamo 
ipertensione, diabete, dislipidemia, non 
fumiamo, ecc, cioè se i nostri fattori di rischio 
sono assenti ben prima dell’età anziana. Cioè, 
un invecchiamento in salute, in primo luogo, va 
preparato nel tempo.

Sostegno a tutto tondo 
Quando poi ci troviamo nell’età avanzata, 
la possibilità di stare bene o stare meglio, 
se già abbiamo avuto qualche problema 
di salute, dipende da come affrontiamo le 
necessità e i problemi che sopraggiungono. 

In questo è essenziale, come sempre (ma in 
ambito geriatrico se possibile, ancor di più), la 
valutazione completa, globale, delle persone. 
In questo, negli ultimi anni, viene fatta una 
valutazione della “fragilità”: fisica, clinica e 
sociale. Una malattia, l’isolamento, difficoltà 
economiche o ancora problemi nutrizionali o 
di depressione sono tutti aspetti che, oltre a un 
sostegno generale, ne necessitano di uno più 
mirato sulla questione principale. L’obiettivo è 
supportare i pazienti più fragili nei vari momenti: 
dall’autonomia alla qualità della vita.

Bisogna tornare in fretta a prevenire 
Negli ultimi mesi il Covid-19 ha messo a 
dura prova, oltre che per la malattia in sé, la 
quotidianità dei soggetti anziani, che proprio 

per la solitudine e depressione che questa 
situazione comporta ha facilitato situazioni di 
fragilità. Inoltre l’approccio ad altre patologie, 
in tutti, ma negli anziani con conseguenze 
dirette, è meno proattivo in questi mesi di 
quanto non avvenisse in precedenza. Motivo 
per cui è essenziale che a breve possiamo 
recuperare la nostra capacità di prevenzione e 
cura. In particolare, in geriatria cardiologica, è 
fondamentale la prevenzione degli eventi acuti, 
come ictus o infarto miocardico, e il corretto 
trattamento di patologie che nell’anziano 
hanno aspetti specifici (come lo scompenso 
cardiaco, la fibrillazione atriale o la presenza di 
problemi valvolari connessi all’età).

Piccoli, grandi accorgimenti 
Inoltre, proprio per la necessità di sostegno 
globale alla persona anziana, è importante 
il management globale della fragilità, 
focalizzato ad una corretta nutrizione e 
l’attività fisica, entrambi fondamentali per 
mantenere un tono muscolare sufficiente, il 
supporto cognitivo/emozionale, ma anche 
occhiali, cataratta, apparecchi acustici e una 
corretta igiene dentale o la dentiera. E’ poi 
importante mantenere un corretto ambiente 
(spazi adeguati, no ai tappeti, possibilmente 

minimizzare le scale) per facilitare il movimento 
in sicurezza.

L’aiuto delle nuove tecnologie 
Infine, le possibilità tecnologiche di innovazione 
crescenti saranno un grande supporto nel 
favorire la gestione a distanza dei soggetti 
fragili ancora autonomi, permettendo il contatto 
sociale, che avviene ora a distanza tramite il 
cellulare, grazie alla possibilità di connessioni 
con videochiamate o telemonitoring. Questo 
può avvenire tramite telecamere o, poco più 
in là nel futuro, app di apparecchi wearable, 
da indossare, che possano trasmettere 
parametri di rilievo quali pressione, frequenza 
e movimento ai clinici durante le malattie o ai 
familiari per meglio gestire la quotidianità.

> Luigina Guasti           

> redazione@varesemese.it

“E’ una delle sfide
della nostra società”

Come invecchiare in salute
Consigli per limitare la fragilità
Oltre che per la malattia in sé, negli ultimi mesi il Covid-19 
ha messo a dura prova la quotidianità degli anziani: dalla 
solitudine alla minor prevenzione. A spiegarci come avere 
uno stile di vita più sano per essere meno vulnerabili è 
Luigina Guasti, esperta di geriatria cardiologica e docente 
dell’Università dell’Insubria
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SPORT

BOOM 
OUTDOOR

Scordiamoci ciò che fu. Anche in 
campo sportivo. Quello tsunami 
chiamato Covid-19 ha infatti 
travolto anche questa pratica. 
Pure a Varese. Dove però tale 
attività risorgerà dalle proprie 
ceneri, come l’Araba fenice. E 
risplenderà più di prima. 
Ne è convinto Roberto Ghiretti, 
docente del master di Economia 
dello Sport all’Università di 
Parma, la sua città, e tra i 
protagonisti ciclo di webinar 
Destinazione Varese sul turismo 
sportivo, promosso a novembre 
per ripensare strumenti e 
strategie. Un’iniziativa voluta 
della Camera di commercio 
e in particolare dalla Varese 
Sport Commission per aiutare 
uno dei settori più colpiti dalla 
pandemia: “Una ripartenza ci 
sarà necessariamente credo 
che avverrà nella tardissima 
primavera del prossimo anno, 
ma restare fermi non serve a 
crescere, non consolida: serve per 
andare oltre un momento nero 
e tragico, che però si supera se 
hai preparato un futuro un po’ 
diverso, anche perché questa 
pandemia lascerà varie tracce 
successive, pure negli stili di vita 
delle persone”, ci spiega l’esperto: 
“Il concetto è dunque guardare 
vicino, ma pensare lontano. Bene 
fa l’ente camerale a supportare gli 
operatori con sussidi, ma intanto 
bisogna anche migliorare la 
capacità attrattiva del territorio, in 
particolare sullo sport che, come 

pratica motoria, diventerà uno 
degli asset principali di quello che 
sarà lo scenario futuro”.

Vento di novità 
Come costruire però una nuova 
strategia active, per dirlo con 
il titolo del suo seminario? “La 
Varese sport commission è stata 
un esempio fulgido, il primo in 
Italia, mentre in America ce ne 
sono quasi 400 e la convention 
annuale è qualcosa di fantastico: 
quindi sono modelli economici 
molto battuti e molto ben fatti. 
Varese ha avuto questo coraggio. 
Sta però cambiando il tempo 
e, più che una strategia per 
l’attrazione di grandi eventi, 
che comunque continuerà 
perché questo tipo di iniziative 
illumina poi il percorso che devi 
intraprendere, sta nascendo 
l’esigenza di una strategia di 
destinazione per il turismo attivo: 
tutti hanno voglia di movimento, 
guardate il boom delle bici e 
del moto personale, quindi 
qualcosa sull’outdoor, che sia di 
destinazione, più che soltanto di 
evento”.

Il trend emergente 
Insomma, si cerca di più il 
benessere, il contatto con la 
natura, come le vacanze estive 
2020 hanno dimostrato. Un trend 
che pare destinato a svilupparsi 
anche nel mondo postpandemico. 
Prosegue infatti Ghiretti: “Questa 
tendenza diventa non soltanto 

Roberto Ghiretti, docente del master di 
Economia dello Sport all’Università di Parma, 

parla della nuova strategia active per il turismo 
sportivo, ponendo l’accento sull’importanza 

della comunicazione

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it
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uno stile di vita, ma proprio parte del proprio 
sistema valoriale. Ormai abbiamo dati chiari che lo 
confermano”. E i cambiamenti non sono finiti qui.

Da spettatori a attori 
“La generazione Z tende ad abbandonare la pratica 
tradizionale, ma si avvicina a forme diverse di 
sport. Una per tutti: a Parigi ci sarà la break dance 
e lo skate aprirà e chiuderà le olimpiadi. Dunque, 
bisogna dare prodotti diversi a età diverse. I giovani 
infatti vogliono essere attivi in modo indipendente, 
libero, destrutturato. E sono sempre meno coloro 
che vogliono soltanto vedere, mentre vogliono 
praticare sport muovendosi con gioia in mezzo alla 
natura”.

Serve un patto sociale 
Anche ammettendo di predisporre sul territorio tale 
offerta turistica sportiva, resta però poi il problema 
di farla conoscere. “Serve un patto sociale tra gli 
operatori economici, le organizzazioni sportive e 
gli enti pubblici, Camera di Commercio compresa”, 
incalza il nostro interlocutore che, dopo una carriera 
di successo come dirigente sportivo nella pallavolo, 
si è dedicato alla gestione di strutture complesse, 
per esempio come direttore generale della Lega 
Volley: “Ne deriverà un indotto economico e sociale, 
ma servono competenza e consapevolezza. In un 

momento di crollo incondizionato delle reti sociali, 
lo sport rimane infatti svetta, perché emoziona e 
unisce... però la gente lo deve sapere”.

Il Varesotto, questo sconosciuto 
Gli chiediamo allora se, prima d’iniziare a collaborare 
con l’ente di piazza Monte Grappa, avesse mai 
pensato al Varesotto come a un territorio turistico. 
Ci risponde sorridendo: “Con molta sincerità, no. 
Mi ha incuriosito questo modello che la Camera di 
Commercio aveva portato, una bellissima intuizione, 
e ho cominciato a studiarlo e mi sono reso conto, 
venendo anche da voi, che il vostro territorio in 
questo momento ha la potenzialità enorme dei sette 
laghi, che nessuno in Italia ha, e ha montagne che 
sono fruibili in tutti i modi, e un clima che in sé può 
essere molto interessante. Quindi, è anche in grado 
di destagionalizzare e ha un fiore di logistica che è 
sicuramente interessante”.

Punti di forza e di debolezza 
Certo, alcune criticità non mancano. “C’è qualche 
difficoltà in più sulla parte indoor, perché è più 
difficile fare diventare quest’area destinazione per 
piscine e altri impianti coperti”. Ma sulla conclusione 
l’esperto non ha dubbi: “Sull’outdoor Varese invece 
è straordinaria”.

“Varese e il
primato
sottovalutato:
è ora di
attivarsi”

GUARDA 
L’INTERVISTA

> Roberto Ghiretti
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Nuoto, running, sci, snowboard, gym...
ti accompagna nelle tue passioni!
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Caldo e traspiarnte come vorresti

Troverai un vasto assortimento di 
maglie termiche in tessuto elastico e leggero, 

leggins, gambali, calze termiche, 
guanti e sottoguanti invernali.

E per scaldare la testa, il collo e il viso, 
c’è lo scalda collo termico utilizzabile anche 

come sotto casco 
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La guerra contro il Coronavirus continua inesorabilmente senza che 
nessuno sappia quando finalmente avrà fine. Tuttavia il ciclismo non 
si è arreso e non intende arrendersi a questo subdolo nemico. Pur tra 
mille difficoltà, il Giro d’Italia, partito dalla Sicilia, è arrivato a Milano e 
il movimento ciclistico italiano è riuscito ad organizzare, in soli venti 
giorni, anche un Campionato del mondo di ciclismo su strada, che si è 
disputato a fine settembre 2020 a Imola.

Un debutto persino nell’annus horribilis 
Gli appassionati di ciclismo varesini sono invece rimasti orfani del 
Trofeo Binda, delle due corse della Società Ciclistica Carnaghese e 
della Tre Valli Varesine. In compenso, per merito dell’encomiabile 
collaborazione tra le società organizzatrici della Coppa Agostoni, della 
Coppa Bernocchi e della Tre Valli Varesine si è disputata lo scorso 
agosto la Prima edizione del Grande Trittico Lombardo, nato dalla 
fusione di queste tre classiche, con partenza da Legnano e arrivo a 
Varese.

La sofferenza dei tifosi 
Tuttavia il tifoso di ciclismo, pur essendo conscio che le misure 
precauzionali da adottare nelle corse per il contenimento 
dell’emergenza Covid-19 siano doverose per la sicurezza di tutti, soffre 
tremendamente. Il vero appassionato di questo sport non si accontenta 
infatti di assistere alle corse inchiodato su un divano davanti alla 
televisione: vuole viverle, stare ai bordi delle strade, assistere alle 
partenze e alle volate finali e, soprattutto, desidera avvicinare i 
corridori scattando un selfie e raccogliendo autografi. Quest’anno 
però i corridori, certamente non per colpa loro, erano assolutamente 
inavvicinabili.

In fuga su due ruote verso... la libertà 
In ogni caso per il 2021 in provincia di Varese sono già stati programmati 
grandi eventi. A partire dal Trofeo Binda, corsa internazionale riservata 
alle donne, facente parte del World Tour, organizzata dalla Cycling 
Sport Promotion e in programma il 21 marzo con partenza da Cocquio 
Trevisago ed arrivo a Cittiglio. Poi, il Gran Premio dell’Arno, gara 
internazionale per uomini juniores, organizzata dalla Carnaghese, in 
programma a Solbiate Arno il 6 giugno. Quindi, dopo il forzato rinvio di 
quest’anno per il raggiungimento dello storico traguardo, è prevista la 
centesima edizione della Tre Valli Varesine, classica per professionisti, 
in programma il 6 ottobre. Come da volontà annunciata già all’inizio 
del 2020, la Società Ciclistica Binda, organizzatrice della secolare 
manifestazione, abbinerà a questa classica anche una corsa femminile, 
La Tre Valli Varesine Women’s Race. Ci auguriamo, con tutto il cuore, 
che queste corse possano diventare, per noi varesini, delle vere e 
proprie corse della “Liberazione”.

Il ciclismo varesino guarda oltre l’ostacolo

Dopo la partenza di quest’anno del Grande 
trittico lombardo, nel 2021 dovrebbero tornare 
Trofeo Binda e Gran Premio dell’Arno, oltre a 
svolgersi la rimandata gara del centenario della 
Tre Valli Varesine, che debutterà anche nella 
versione Women’s race

> L’emblematico podio della prima edizione del Grande 
Trittico Lombardo, in cui il vincitore, lo spagnolo Gorka 
Izagirre Insausti, appare con la mascherina, ben 
distanziato dal secondo e terzo classificato 
(Ph Ilaria Benati)  

NUOVI  
TRAGUARDI

> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it

Nuoto, running, sci, snowboard, gym...
ti accompagna nelle tue passioni!

Vieni da noi per i tuoi regali di Natale
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UN PET  
PER AMICO
Dopo tre anni con il segno meno, il 2020 ha fatto registrare dei picchi di 
richieste e altri animali da compagnia potrebbero arrivare nelle famiglie 
sotto l’Albero. Il rischio, però, è che dopo l’emergenza Covid vengano 
abbandonati. Sabrina Giussani, medico veterinario di Busto Arsizio, 
presidente senior della Società italiana delle scienze del comportamento 
animale, spiega come costruire al meglio l’anno nuovo tra bau e miao

Boom di adozioni di cani e gatti

> Sabrina Giussani            > redazione@varesemese.it

Condividere la propria esistenza con un cane 
o un gatto è una decisione importante poiché 
la responsabilità di soddisfare tutti i bisogni 
dell’animale spetta a noi. Le loro necessità sono 
mangiare, bere, urinare/defecare e accoppiarsi: 
questi sono i cosiddetti fabbisogni primari 
fondamentali per tutti gli animali. È importante, però, 
conoscere anche le necessità comportamentali 
tipiche della specie con cui desideriamo convivere. 
Per esempio, la famiglia umana deve condurre Fido 
più volte in passeggiata durante la giornata, anche 
se nell’abitazione è presente un giardino. Le uscite 
non servono per “fare i bisogni” ma permettono al 
cane di comunicare con i propri simili, incontrare 
esseri umani, annusare e conoscere il mondo. Per 
quanto riguarda i mici, è necessario adattare la casa 
al piccolo felino così che questi possa salire verso 
l’alto sfruttando anche la terza dimensione dello 
spazio.

Una decisione di famiglia 
È fondamentale, al fine di una corretta adozione, 
che tutti i membri della famiglia siano d’accordo, 
altrimenti il cambiamento della routine quotidiana 
può scatenare discussioni senza fine che a volte 
esitano nell’abbandono dell’animale. Inoltre, il 
cane o il gatto adottato “per i bambini” deve essere 
desiderato in prima istanza dai genitori, in quanto 
saranno questi ultimi che se ne dovranno occupare 
diventando un modello da seguire per i più piccini.

Giovane o adulto? 
Si è portati a pensare che il cucciolo o il gattino siano 

la scelta migliore: adottando un “piccolo”, infatti, 
è possibile accompagnarlo nella crescita e 
“formarlo” con il passare del tempo. Anche 
gli animali da compagnia adulti, però, sono 
in grado di adattarsi ai ritmi di vita della 
famiglia umana. Numerosi canili e rifugi 
realizzano percorsi che preparano 
all’adozione gli animali arrivati in età 
adulta presso la struttura. Grazie 
alla presenza di medici veterinari 
esperti in comportamento animale, 
ogni cane e gatto possiede un indice 
di adottabilità che riassume i punti 
di forza e le “criticità” dell’animale 
stesso. Quando la scelta cade su di un 
cucciolo o un gattino, è necessario recarsi 
presso la struttura (allevamento o privato) 
così da valutare il “carattere” della mamma e 
osservare come si comportano i piccoli. È opportuno 
ricordare che il cucciolo e il gattino per imparare le 
informazioni di base dalla mamma devono rimanere 
in sua compagnia per almeno due o tre mesi. 
Inoltre, ogni razza mostra specifiche caratteristiche 
comportamentali che sono state selezionate 

“Ecco come avere
una serena convivenza”
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(insieme all’aspetto dell’animale) nel corso degli anni. Per raccogliere tutte 
le informazioni necessarie alla convivenza, consiglio di effettuare una 
visita pre-adozione presso un medico veterinario: il professionista non solo 
è in grado di fugare dubbi e perplessità, ma anche di orientare al meglio 
la scelta della famiglia. Qualora si optasse per un cane o un gatto adulto, 
prima di accogliere definitivamente il cane o il gatto nella nostra abitazione 
è opportuno, quando possibile, farci conoscere. Per esempio portare il 
cane in passeggiata quando si trova nel rifugio permette di iniziare a creare 
un legame. È necessario considerare che il cane e il gatto hanno bisogno 
di un riferimento una volta usciti dalla struttura: il centro referenziale (la 
famiglia) farà da tramite tra l’animale e il mondo.

I primi consigli 
Per “farli sentire a casa” è opportuno collocare la ciotola del cibo e 
dell’acqua, la cuccetta, la cassetta igienica (per il gatto), il graffiatoio 
(sempre per il micio) e la cesta dei giocattoli. All’inizio della convivenza 
consiglio di disporre tutto ciò in uno spazio limitato, così che gli animali da 
compagnia possano orientarsi con facilità. In seguito le risorse saranno 
distribuite nell’abitazione. Per aiutare il nuovo componente della famiglia 
a superare più facilmente lo stress legato al cambiamento di ambiente è 
possibile utilizzare i feromoni di sintesi. Cane e gatto dovrebbero riposare 
durante la notte, almeno durante il primo periodo, in compagnia della 
famiglia così che non si sentano “soli” in un ambiente sconosciuto. 
È necessario confortare e rincuorare i Pet quando sono in difficoltà o 
hanno paura e proteggerli nelle situazioni difficili. Le punizioni (anche 
verbali) dovrebbero essere evitate: l’apprendimento realizzato con il 
premio (un bocconcino, “Bravo” e una carezza) avviene più velocemente 
e con maggiore facilità. Le distruzioni, i pianti disperati quando il cane è 
a casa da solo, pipì e cacca effettuate nell’abitazione, ringhi e soffi e così 
via non sono dispetti ma “messaggi”: ci stanno dicendo che si trovano in 
difficoltà. L’esperto supporta la “famiglia allargata” nella comprensione dei 
“messaggi” e, grazie alla realizzazione di un percorso riabilitativo, favorisce 
la nascita di una serena convivenza.
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