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The simple life 
Dove va il mondo

Conoscere le tendenze principali del 2021 significa saperne 
cogliere i vantaggi. Ecco perché in questo numero la decliniamo 
nei vari settori di cui, come sempre, ci parlano grandi esperti. 
Anche internazionali

Portare Varese nel mondo e il mondo a Varese. Per conoscere e farci conoscere. In una 
comunità sempre più globale che riscopre anche quella locale come realtà di tendenza,  
é ancor più questo il nostro intento nel 2021.  A partire dal nostro primo numero 
dell’anno.

La garanzia di qualità 
Per decifrare la complicata realtà che vediamo, ma anche per guardare oltre, ci siamo 
affidati a veri e propri esperti: da Bruno Bozzetto, Maestro dell’animazione italiana, a 
Wayne Clarke, per anni definito da HR Magazine come uno dei 25 pensatori più influenti 
al mondo. Fino, ovviamente, al nostro uomo di copertina, Daniele De Michele, in arte 
Donpasta: dj, economista, presentato dal New York Times come uno dei più inventivi 
attivisti del cibo. Quella cucina delle nonne così tornata di moda all’epoca del Covid-19. 
Nell’ambito di un trend che vede, in generale, la riscoperta delle piccole gioie della vita: 
dalla natura ai vicini di casa, dalle gite dietro l’angolo agli animali domestici. Come ci 
spiegano anche i nostri opinionisti, da sempre grandi esperti nei loro rispettivi settori.

Opportunità da sfruttare 
Il tutto, come spesso facciamo, riscoprendo qualche potenzialità locale dimenticata: 
come quel Marco Guarnaschelli Gotti, re dei gastronomi italiani, di cui nella “sua” Varese 
praticamente nessuno parla.

Nuove Prospettive 
Sfogliando questa rivista troverete dunque articoli inediti e alcune delle interviste 
d’attualità clou di Prospettive, la nostra nuova trasmissione televisiva, in onda dal lunedì 
al venerdì alle 20.05 su Rete55, canale 16 del digitale terrestre. Uno spazio quotidiano di 
12 minuti per vedere i diversi punti di vista, ma anche per guardare verso il domani. Che 
ci sarà.

 

EDITORIALE
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Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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CULTURA

L’EREDE DEL 
SIGNOR ROSSI
Il Maestro dell’animazione
al passaggio di testimone

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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CULTURA

E’ il Maestro dell’animazione in Italia e tra i suoi più importanti interpreti al 
mondo. A 82 anni, circondato in quel di Bergamo dalla sua famiglia, dai suoi 
animali e dai suoi disegni animati, Bruno Bozzetto si racconta tra passato, 
presente e futuro. Con la semplicità che soltanto i veri grandi sanno avere. E 
confidandoci che intende affidare il suo disegno animato più famoso, il Signor 
Rossi, al figlio Andrea, “non perché è mio figlio, ma perché è bravo, perché 
non lo darei neanche a mio fratello se non sapessi che è una persona che so 
essere capace di portare avanti il discorso bene, con spirito, con umorismo, 
mantenendo il personaggio, ma sapendolo adattare ai tempi”.

Con tutto quello che sta accadendo, come reagirebbe il personaggio del Signor 
Rossi, nato 60 anni fa come personificazione dell’italiano medio? 
Ah, il Signor Rossi reagisce sempre come l’uomo comune, che si ritrova in 
certe situazioni che non sa gestire, non sa dominare, ma si butta sempre 
con un grande entusiasmo per tentare non dico risolverle, ma di affrontare 
queste nuove situazioni. L’ha fatto fin dall’inizio, perché quando andava al 
safari fotografico, di cui non sapeva nulla, o faceva un viaggio a Venezia, in 
cui non era mai stato, o andava al campeggio, affrontava delle avventure... poi, 
naturalmente, il Signor Rossi si è evoluto. Però è rimasto sempre il personaggio, 
l’uomo medio in cui credo tutti possiamo riconoscerci.

E’ vero che il 2021 dovrebbe segnare il ritorno del Signor Rossi in televisione? 
Allora, ha fatto bene a dire “dovrebbe”, perché è un progetto. Un progetto 
in cui credo molto e in cui dovrebbe appunto affrontare queste nuove, 
chiamiamole così, avventure del Signor Rossi nel contesto in cui un po’ tutti 
noi ci troviamo, perché siamo immersi nella tecnologia, che secondo me corre 
molto più velocemente di noi. Quindi stare dietro a tutte queste invenzioni, 
a queste opportunità che ci vengono offerte, che possono essere positive o 
negative a seconda dei punti di vista, direi che è uno stimolo molto interessante 
per raccontare delle avventure del Signor Rossi. Questo è il programma e 
stiamo lavorandoci, ma i tempi sono molto lenti. Però sicuramente mi auguro 
veramente di poter rimettere in pista il Signor Rossi. Vediamo...

A proposito di tecnologia: lei è un esempio anche da questo punto di vista, perché 
si sta adattando benissimo a questa nuova era della comunicazione... 
Per sopravvivere bisogna adattarsi ai tempi, credo che Darwin abbia fatto 
questo discorso molti anni fa... se la tecnologia mi aiuta a realizzare delle cose 
con meno fatica e con più velocità, mi chiedo perché non debba usarla... è come 
aggiungere uno strumento nuovo ad un’orchestra: se ce l’ho mi aiuta e mi 

permette di migliorare il suono.

Intanto, lei ha appena pubblicato un libro illustrato che ha per protagonista la 
cagnolina Doggy, che peraltro ogni giorno appare sulla sua pagina Facebook 
con una vignetta nuova... 
Guardi, la curiosità di Doggy è che l’ho fatto nascere proprio anche per aiutare 
me stesso, non solo gli altri: era un periodo di quarantena, la prima, eravamo tutti 
un po’ tristi, un po’ abbacchiati, chiusi in casa. Ciò mi ha permesso naturalmente 
anche di ragionare, avere più tempo per riflettere sulle vignette, sull’umorismo, 
su certe battute... Ho iniziato quasi per scherzo, poi mi sono imposto di fare una 
vignetta al giorno. Sono già arrivato a quasi 400, quindi è stato bello. Mi ha fatto 
molto piacere l’accoglienza che il pubblico, gli amici hanno riservato questa 
cagnolina e continuo a divertirmi a farne uno al giorno... speriamo di continuare 
a lungo.

A proposito di disegno animato e di quanto sta accadendo: pare che l’animazione 
oggi non sia soltanto per bambini, ma anche per giovani adulti. Lei è stato un 
precursore anche da questo punto di vista quindi non possono non chiederle un 
commento... 
Io sono felicissimo di questa cosa, perché non ho mai pensato al disegno 
animato come un prodotto esclusivamente per bambini e lo abbiamo 
dimostrato con quasi 100 film realizzati con Piero Angela per Quark: si possono 
trattare argomenti molto interessanti, complessi e difficili da affrontare, perché 
l’animazione permette veramente di stilizzare, sintetizzare e simbolizzare 
determinate cose che sarebbe difficilissimo realizzare con il cinema dal vero. 
Il fatto che si stia aprendo il discorso non soltanto per i bambini, ma anche 
per gli adulti, non può che rendermi felice, perché è da quando ho iniziato 
che io ragionavo così e mi ha fatto piacerebbe che anche la Pixar e altre case 
d’animazione bene o male fossero su questo filone, cioè i film che piacessero 
non solo ai bambini, ma anche agli adulti, perché io faccio un po’ fatica a 
immaginare un genitore che debba sorbirsi un’ora e mezzo di film se non gli 
piace, mentre invece può portare il bambino a vederne uno e divertirsi anche lui.

> Un’immagine di gioventù del Maestro dell’animazione italiana

Bruno Bozzetto e 
le avventure di oggi

GUARDA
L’INTERVISTA
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GUARDA
LA TRASMISSIONE
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Resettare la propria vita sociale. E’ quanto ci ha costretto a fare la 
pandemia che purtroppo ancora stiamo fronteggiando. In tutto il mondo. 
E naturalmente il nostro territorio non fa eccezione. 
In questo scenario, secondo il network We are social, che ogni anno 
presenta il proprio report, ci sono 6 tendenze chiave che influenzeranno 
nel 2021 i social network. Ormai, vista la distanza fisica a cui siamo 
obbligati, da mesi queste piattaforme sono entrate ancora più 
prepotentemente nelle nostre vite. Ciò che spicca come primo punto e 
che sembra destinato ad essere sempre più evidente nel corso dell’anno 
che è appena incominciato, è il fatto che le persone stiano riscoprendo 
le gioie semplici della vita, seguendo gli influencer che insegnano loro 
come tornare a vivere in tal modo. Si è dunque alla ricerca di piaceri come 
la calma di camminare nella natura piuttosto che il comfort di riscoprirsi 
comunità. Due opportunità che, peraltro, da sempre rappresentano valori 
aggiunti della vita in provincia.

Il ritorno alla natura e alla comunità 
Da tempo Massimiliano Serati, economista al vertice del dipartimento 
Ricerca della Liuc Business School, studia le dinamiche dei territori 
lombardi. Gli domandiamo quindi se, a quanto gli risulti, questa 
tendenza verso the simple life si riscontri anche da noi e, nel caso, in 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Trend 2021
Le ultime tendenze sulle piattaforme digitali e il 
loro impatto sull’economia e sul nostro territorio. 
Ci abbiamo riflettuto assieme all’economista 
Massimiliano Serati e al cartoonist Tiziano Riverso 
durante l’ultima puntata di Varese Diamo I Numeri, 
in onda il primo venerdì di ogni mese alle 20.15 su 
Rete55

IL RESET  
SOCIALE
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che modo influenzerà il nostro scenario locale. 
“Innanzitutto, un simile trend per chi vive in 
provincia e specialmente nei nostri territori non 
è del tutto nuovo: il contatto con la natura, un 
certo radicamento nella comunità locale sono 
valori che da tempo sono a noi cari”, conferma 
il professore, che prosegue: “Bisognerà capire 
quanto dello stress in questa direzione sia il 
risultato di una scelta, di un’effettiva presa di 
consapevolezza o sia dovuta ai lockdown ripetuti. 
La sensazione è che, una volta riaperto tutto 
quanto, un po’ di pulsione in questo senso andrà 
spegnendosi. Si tornerà insomma a una relativa 
normalità anche da questo punto di vista, quindi 
non ci accorgeremo di grandissime differenze 
rispetto al passato. Ma vedremo...”.

I social in famiglia, in giardino e a tavola! 
Nel frattempo, le piattaforme digitali vengono 
sempre più utilizzate anche per rafforzare i legami 
familiari. Pensiamo alle videochiamate che tanto 
ci hanno aiutato durante il primo lockdown, ma 
anche nelle recenti festività natalizie e a gennaio. 
Oppure a fenomeni nuovi tipo i video creati 
insieme dai genitori e figli su Tik tok. A tutto 
questo si sommano anche i cosiddetti hobby 
lenti, ossia il giardinaggio, piuttosto che la cucina 
casalinga, riscoperti per l’appunto in rete. E’ 
dunque lecito domandarsi quali conseguenze 
possa avere questa tendenza, che viene 
descritta come “una fuga verso realtà virtuali 
sostanzialmente semplificate”. “Questa la vedo 
come una prospettiva più robusta. Seppur anche 

in tal caso non del tutto nuova: se pensiamo alla 
diffusione televisiva delle trasmissioni dedicate 
alla cucina, il loro passaggio sui social è un passo 
abbastanza fisiologico ed è compatibile con le 
carenze che abbiamo tutti in termini di tempo 
a disposizione e anche di costi”, spiega Serati: 
“Quindi, il fatto di fruire di attività che abbiano 
sia una dimensione privata sia una dimensione 
marginalmente economica, utilizzando il canale 
digitale credo che sarà una prospettiva che andrà 
consolidandosi e che crea anche situazioni 
che oggi non immaginiamo: professioni nuove, 
attività nuove e anche un modo diverso di 
socializzare, seppure sia tutto da capire se sia un 
modo vincente alla lunga oppure no”.

> Reliable Idols: nel 2021 
si vuole che i personaggi pubblici 

utilizzino la loro piattaforma digitale 
in modo responsabile

> In-Feed intimacy. In terza 
posizione, le persone stanno 

trovando modi per umanizzare le 
loro connessioni digitali

> Open souce creativity: secondo 
il network We are social, al 

sesto posto le persone si stanno 
impegnando con forme più 

collaborative di creazione 
di contenuti

6° 4°
> Unbound platforms: gli utenti 

stanno diversificando i modi in cui 
interagiscono con i social 5°

La semplicità
> The simple life. Secondo il 

network We are social, al primo 
posto le persone usano i social 

per riconnettersi ai propri valori 
fondamentali

1°
> All’interno della riscoperta 

delle gioie semplici della vita, 
in cima spicca la calma 

di camminare nella natura A
> Una delle tendenze emergente 

all’insegna della simple life 
è il comfort di riscoprirsi comunità

“Comprare online, perfezionare onsite”

B
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> In-Feed intimacy. In terza 
posizione, le persone stanno 

trovando modi per umanizzare le 
loro connessioni digitali

VARESE, DIAMO I NUMERI

Sono 6 trend, quelli identificati dal network We 
are social come tendenze-chiave per il 2021 
che contraddistinguono un cambiamento 
culturale e nei comportamenti. In cima alla lista 
nelle nuove tendenze c’’è la riscoperta della 
vita semplice, tra natura, comunità, cucina 
casalinga e giardinaggio. Ma non è finita qui.

Non solo simple life 
Al secondo posto, la gente sta trovando modi 
pratici per mobilitare gli altri: pensiamo alle 
condivisioni dei post e ai vari tam-tam digitali.
In terza posizione, le persone stanno trovando 
modi per umanizzare le loro connessioni digitali, 
rendendole sempre più personali. Inoltre, 
nel 2021 si vuole che i personaggi pubblici 
utilizzino la loro piattaforma digitale in modo 
responsabile: basti pensare al caso Trump.
Ancora, gli utenti stanno diversificando i modi 
in cui interagiscono con i social. Infine, ma 
non ultimo le persone si stanno impegnando 
con forme più collaborative di creazione di 
contenuti. Interagendo sulle piazze virtuali, 
anziché in quelle reali.

La vita
semplice 
e le altre
tendenze
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

> Practical advocacy. 
Sempre secondo il report annuale di 
We are social, la gente sta trovando 

modi pratici per mobilitare gli altri

> Hobby lenti: gli influencer più seguiti 
sono quelli che insegnano 

la cucina casalinga piuttosto che 
a fare giardinaggio

3° 2° I trend

L’opportunità per i marchi 
In ogni caso, sempre secondo il report di 
We are social, i marchi dovrebbero sfruttare 
queste nuove tendenze per avere un impatto 
culturale, celebrando sostanzialmente le 
piccole cose della vita, non soltanto quelle 
grandi. “Se parliamo di grandi marchi, 
questi brand si sono già mossi da tempo, 
soprattutto in termini di comunicazione, 
più che di realtà sostanziali di prodotti, 
proponendo il loro menu di offerta in una 
veste diversa di fruizione, se vogliamo un 
po’ più intima, un po’ più raccolta, un po’ più 
domestica, analizza infine l’economista: “I 
marchi più piccoli o gli imprenditori che hanno 
una dimensione di comunicazione, un po’ 
più limitata, invece, dovranno cavalcare di 
più la sostanza. Da questo punto di vista, il 
ruolo dei social combinato con queste nuove 
tendenze, qualcosa cambierà”.

Il futuro è ibrido 
Pensiamo, per esempio, al commercio. 
“Alcune case di abbigliamento, che già prima 
proponevano lo store online per l’acquisto, 
ora propongono una soluzione ibrida: scegli 
online e poi vai a provare, a completare, a 
perfezionare l’acquisto della tua boutique. 
Uno spazio, quest’ultimo che dunque diventa 
non più il luogo stressante per la scelta 
tra mille capi, ma quello in cui perfezioni 
un acquisto e quindi privilegi l’aspetto 
più di socializzazione, di condivisione, di 
gratificazione. E lo fai con il tuo negozio di 
fiducia. Quindi compri online, ma mantieni 
il rapporto con il tuo territorio. Tutte queste 
forme un po’ ibride sono solo, probabilmente 
destinate ad affermarsi sempre di più, 
conclude Serati. Come a dire che resterà 
comunque fondamentale il consiglio vis à vis 
cucito su misura.

B C
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MANAGEMENT E AZIENDA

La trasformazione forzata e accelerata delle 
modalità sia di lavoro sia della didattica 
a distanza ha provocato cambiamenti 
importanti negli stili di vita, che resteranno 
patrimonio sociale e decreteranno un modo di 
essere e una chiave di lettura degli anni Venti 
di questo secolo.

Una ritrovata essenzialità 
Essere osservati attraverso uno schermo 
ha notevoli implicazioni: dal vestirsi alla 
cura della persona, fino al trucco (per le 
donne). Tutto viene in qualche modo filtrato. 
L’abitare cambia, si predilige la comodità, 
la riorganizzazione degli spazi in modo più 
funzionale. Lo studio e l’apprendimento 
avvengono in distance, senza confronto 
diretto con il professore e i propri compagni, 
ma attraverso chat e team di discussione 
online. Questo ci porta a una ritrovata 
semplicità, essenzialità. Anche se forse il 
rischio è quello di una maggiore solitudine, 
che - se vista come opportunità - può però 
diventare finalmente uno spazio proprio 
in cui pensare, riflettere e agire con più 
consapevolezza. L’affrontare il continuo 
coinvolgimento mediatico su problemi sanitari 
ed economici, anche per chi ha la fortuna di 
non avere sofferenze private, fa cambiare 
angolo di visuale e priorità: ci avvicina al 
dolore, ma ci tiene a distanza dalla sofferenza. 
Questi mesi sono stati anche l’occasione 
per ripensare all’ambiente, alla necessità di 
una maggiore attenzione agli sprechi e ce 
ne siamo accorti nei mesi in cui abbiamo 
forzatamente dovuto prepararci tutti i pasti 
a casa. Nella divisione, nel dover mantenere 
le distanze, ci si è riscoperti comunità, 

intendendo la stretta interdipendenza tre le 
persone anche apparentemente lontane, 
ma che vivono lo stesso territorio e i cui 
comportamenti hanno effetti su tutti.

Giovani, traino del Paese 
Il 2021 vedrà un’evoluzione di questi concetti, 

trascinata dai giovani, che con forza stanno 
contaminando tutti noi con nuovi standard 
tecnologici, nuovi paradigmi di ragionamento 
e di vita della quotidianità, liberi da tutti 
i nostri sovraccarichi schemi mentali, e 
riportandoci a modelli di maggiore semplicità. 
Sono loro che domineranno la scena: si 
andrà verso modelli ibridi, verso un periodo 
di convivenza tra vecchio e nuovo modo 
di lavorare, di insegnare, di apprendere, di 
vivere le proprie relazioni sociali, avendo a 
mente che il cambiamento è irrinunciabile e 
che si dovrà trovare un compromesso tra il 
passato e il futuro del nostri comportamenti. 
Nuovi equilibri quindi, che daranno un 
diverso volto alle città e ai territori. Molte 
cose stanno cambiando e altre si stanno 
affermando; lo smart working, per esempio, 
si affermerà: non è il lavoro a distanza, ma 
uno schema organizzativo più complesso 
e articolato, basato sul ribaltamento delle 
modalità operative, laddove possibile, non 
più a tempo ma a risultato, che vedrà schemi 
flessibili e articolati di processi e business 
model che richiederanno una revisione delle 
competenze, degli spazi e delle modalità di 
formazione. Il cambiamento negli stili di vita, 
nell’abitare, nel lavorare, nel fare attività fisica, 
nello studiare muterà i sistemi di trasporto 
e l’approccio all’accentramento, ai punti di 
attrazione. Si dovranno riorganizzare i servizi 
ai cittadini, e molti nuovi sistemi di trasporto, 
come biciclette e monopattini, si stanno 
affermando.

La gestione della complessità 
In realtà l’apparente semplicità non è 
semplificazione, ci sarà anzi la necessità di 

una gestione della complessità. Alcune cose 
saranno più difficili da realizzare, se si vuole 
qualità. E serviranno professionalità e attitudini 
che devono crearsi. Una società complessa 
dietro una nuova semplicità.

> Anna Gervasoni           

> redazione@varesemese.it

“Serviranno nuove
professionalità e attitudini”

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 la trasformazione che stiamo vivendo, non soltanto dal punto di vista economico

Semplicità, non semplificazione
Si va verso una società complessa
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STRATEGIA  
ANTICOVID

Per anni è stato definito da HR Magazine uno dei 25 pensatori più influenti 
al mondo. Da Londra Wayne Clarke, fondatore del Global Growth Institute 
dispensa alcuni consigli per chi ha perso il lavoro e per chi, anche in questo 
tempo così sfidante, vuole far crescere la propria azienda

Imprenditori e dipendenti

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

Semplice. Come l’uovo di Colombo. Almeno, a 
prima vista. Così appare la strategia di crescita anti 
Covid-19 che ci presenta Wayne Clarke, definito 
per anni da HR Magazine uno dei 25 pensatori più 
influenti al mondo. Fondatore del Global Growth 
Institute, in collegamento da Londra è stato ospite 
della nostra trasmissione d’interviste d’attualità 
Prospettive, in onda dal lunedì al venerdì alle 
20.05 su Rete55 (canale 16 del digitale terrestre).

Visto il momento altamente sfidante - diciamo 
così - che tutti noi stiamo vivendo, qual è il suo 
consiglio per le aziende che, nonostante tutto 
vogliono, crescere? 
Per mesi ci siamo interrogati sul fatto che alcune 
aziende andassero molto male, mentre altre 
molto bene. Abbiamo individuato sostanzialmente 
due fattori chiave. Il primo: le aziende che vanno 
bene sono state capaci di valorizzare il proprio 
personale. Prima del Covid-19 si pensava che la 
leadership fosse fondamentale, ma quando da un 
giorno all’altro ci siamo trovati di fronte al fatto 
è che nessuno sapesse con che cosa sarebbe 
accaduto da lì a poco, ecco che alcune aziende 
hanno capito che c’è un valore, di competenze, 
di conoscenze, d’intelligenza delle risorse umane 
della propria azienda e hanno saputo sfruttarlo 
al meglio. Il secondo fattore riguarda l’utilità: il 
valore oggi sta nel bisogno di un prodotto o un 
servizio. Ogni volta che c’è uno shock economico, 
c’è qualcosa che va su e qualcosa che va giù... 
Ecco, in questo momento abbiamo visto che se 
io vendo prodotti e servizi di cui le persone hanno 

bisogno, di cui vi è la necessità, essi hanno un 
valore. Molte aziende si sono trovate a dover 
cambiare velocemente: non è facile, ma se 
ci riusciamo avremo un buon risultato.

Ci sono anche tanti lavoratori, anche in 
Italia, che sono rimasti disoccupati e nei 
mesi scorsi lei ha offerto gratuitamente a 
50 persone il suo corso per top manager 
a livello globale. Può condividere con noi 
qualche suggerimento? 
Innanzitutto sono molto vicino a tutti 
coloro che hanno perso il lavoro in 
questo frangente. Sostanzialmente 
in questo caso sono due le cose da 
fare. La prima cosa cercare di rimanere 
attivi: per molto tempo magari si sono 
dedicate tutte le proprie forze e le proprie 
energie all’organizzazione in cui si lavorava e 

“Valorizzare le risorse umane,
avere un prodotto o 
servizio necessario 
e migliorare il networking”

FOCUS - PROSPETTIVE
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non si è coltivata abbastanza la parte di networking per quanto 
riguarda se stessi. Allora, questo è il momento invece di ripensare 
al proprio network. Ci sono dei siti, tipo LinkedIn, che sono molto 
utili da questo punto di vista. Se noi prima lavoravamo 10-12 ore al 
giorno per la nostra azienda, adesso possiamo investire alcune 
ore tutti i giorni, tipo 2 o 3, per cercare un nuovo posto di lavoro. 
Sappiamo tutti benissimo che più tempo passa dalla nostra 
ultima occupazione, più è difficile trovarne una nuova. E non è 
necessariamente una questione di posti di lavoro disponibili, 
ma proprio dalla nostra mentalità. Inoltre, tutti quelli che hanno 
viaggiato tanto nel mondo, sanno che ognuno è speciale. Ognuno 
ha un talento, una conoscenza di condividere. Ecco, questo è il 
momento per condividere le proprie conoscenze. Questo è anche un 
modo di rafforzare il proprio network, postando ciò che sappiamo 
e che ha un valore. Oggi non si può più fare a meno di saper 
comunicare anche davanti alla telecamera del telefonino. Magari 
uno deve provare cento volte prima di riuscire a fare qualcosa di 
decente, perché non ci ha abituato, non è nelle sue corde, ma oggi è 
imprescindibile.

Lei vive in Gran Bretagna e la sua attività ha sede sia in Inghilterra sia 
in Olanda. Che cosa ne pensa della Brexit? Vede più opportunità o 
problemi? Quali nuovi scenari si aprono? 
Questa è la questione politica più scottante del momento da 
queste parti. Penso che a breve termine ci siano dei problemi, 
come questioni tecniche e burocratiche, ma a lungo termine 
opportunità. Anche in questo caso si tratta di migliorare il proprio 
network e poi di pensare alle generazioni future, che almeno un 
po’ in tutto il mondo Occidentale stanno anche studiando da casa: 
bisogna pensare anche a loro per costruire il futuro. Di certo loro 
hanno davanti grandi opportunità di business digitale che la nostra 
generazione non aveva.

FOCUS - PROSPETTIVE

INTERVISTA
INTEGRALE
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TURISMO

STAYCATION

Sono giorni difficili è inutile ricordarlo. E lo sono più che mai per alcuni 
settori della nostra economia colpiti più degli altri dalle ricadute critiche della 
pandemia. Ed è ovviamente difficile parlare proprio ora di prospettive del 
turismo e provare a guardare con un po’ di positività a quanto può accadere 
in futuro. Ciò detto, è legittimo chiedersi che cosa accadrà sul fronte della 
domanda turistica e dei comportamenti dei viaggiatori quando la nuova 
normalità arriverà. Oggi vogliamo soffermarci su un aspetto che possiamo 
riassumere in una parola: semplicità. 

La riscoperta della bellezza dietro l’angolo 
Una delle poche implicazioni apprezzabili di questi ultimi mesi è stata 
la riscoperta di alcune dimensioni del quotidiano che avevamo quasi 
dimenticato: il gusto della passeggiata in un parco, il piacere di giocare con i 
nostri bambini, la tranquillità di coltivare hobby domestici, la rivalutazione di 
luoghi vicini che magari guardiamo di sfuggita tutti i giorni recandoci al lavoro, 
senza mai averne apprezzato appieno la bellezza. Questa prospettiva, che 
rimanda alla gioia delle piccole cose, sopravviverà molto probabilmente alla 
pandemia e avrà implicazioni anche sul fronte dei comportamenti turistici.

Esperienze più a misura d’uomo 
Numerose indagini di provenienza americana, ma anche europea (tra le tante 
Upgrade 2021” di Hotels.com) sono particolarmente indicative su questo 

fronte. Cresce tra i turisti del domani l’idea di aggiungere alle destinazioni 
iconiche nuove mete che siano fuori dalle grandi rotte turistiche e nelle 
quali sia possibile praticare un’esperienza più a misura d’uomo. Si fa strada 
l’interesse per esperienze di carattere più intimista e spirituale, diminuisce 
la propensione al viaggio organizzato a favore di esperienze spontanee, 
ritagliate su misura per la famiglia.

Basta corse frenetiche 
Sembra anche invertirsi la tendenza - che negli ultimi anni era divenuta 
dominante - di costruire viaggi che siano sequenze frenetiche di tappe e che 
assomigliano di più a una sfida a chi accumula più miglia. Accanto alle opzioni 
più tradizionali, torna di attualità il viaggio verso destinazioni caleidoscopiche 
che offrano la possibilità di diversificare le esperienze, rimanendo stanziati 
nel medesimo sito ed eventualmente raggiungendo gli attrattori con brevi 
trasferte, possibilmente attraverso modalità di trasporto sostenibili e lente.

Con il computer in valigia 
Domina l’idea di staccare la spina dalla routine quotidiana e allontanare lo 
stress nel solco della staycation, la vacanza dietro casa, ma anche dei viaggi 
familiari multigenerazionali, in compagnia di amici e parenti più stretti. E si 
diffonde la workation: nomadi digitali che lavorano da remoto in un luogo di 
vacanza stando in hotel o resort con servizi digitali, ma sono pronti a godersi, 

> Massimiliano Serati 
> redazione@varesemese.it

La vacanza dietro casa
E’ l’alba di una nuova era del turismo: la riscoperta della 
semplicità, della gioia delle piccole mete da visitare 
con brevi trasferte e con una compagnia familiare 
multigenerazionale, sopravviverà probabilmente alla 
pandemia. Lo spiega Massimiliano Serati, al vertice del 
dipartimento Ricerca della Liuc Business School
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> Massimiliano Serati    
   Ph: Daniele Belosio

TURISMO

una volta spento il computer, una passeggiata all’aria aperta in un luogo da 
sogno.

Un turismo meno fosforescente 
Semplicità anche sul fronte della ricettività, con una maggiore importanza 
attribuita a parametri di vita semplice: pulizia, attenzione verso i nostri bambini 
e i nostri animali domestici, possibilità di pratiche di detox e di distanziamento 
dai nostri device di comunicazione tecnologica quotidiana, una cucina meno 
creativa e più tradizionale, dove il ruolo di protagonista spetta ai prodotti del 
territorio, un contatto continuo con la natura, le tradizioni dei luoghi, i gioielli del 
piccolo artigianato. Insomma un turismo meno gridato, meno fosforescente, 
meno frenetico, nel quale gli spazi di esperienza e di conoscenza si combinino 
sapientemente con momenti di pausa e di relax. 

Più attenzione al chi e meno al cosa 
Non sarà la regola e certamente i comportamenti turistici che conoscevamo 
fino all’arrivo del virus sopravviveranno e con essi anche l’offerta turistica in 
grado di intercettarli, ma questa propensione a un turismo più semplice sarà la 
vera novità dei prossimi anni e premierà soprattutto le destinazioni lontano dai 
grandi circuiti e capaci di accogliere il turista mettendo al centro l’attenzione 
alla persona e al chi piuttosto che al cosa.
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Il critico sanremese, Claudio Porchia, parla del futuro 
dell’enogastronomia e ci aiuta a riscoprire un grande 
giornalista del settore ancora ammirato in tutta Italia, 
ma ignorato nella “sua” Varese

> Chiara Milani        

> chiara.milani@varesemese.it

INGREDIENTE 
SEGRETO
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

Più snelli. Nel senso di semplificati. E con grande 
attenzione agli aspetti della sostenibilità. Così il 
critico enogastronomico ligure Claudio Porchia, 
presidente de I ristoranti della tavolozza, 
disegna i menu del futuro. “Se pensiamo che 
la guida Michelin ha cominciato a inserire la 
stella verde a premiare quelle attività che fanno 
dell’ecosostenibilità uno degli obiettivi della loro 
attività, questo vuol dire che si guarderà sempre 
più al rispetto dell’ambiente e alla qualità dei 
prodotti, che dovranno essere sempre più buoni, 
sani e sicuri”, ci anticipa infatti, aggiungendo: 
“Quello che cambierà moltissimo sarà anche il 
concetto di accoglienza: il cliente dovrà essere 
accolto e trattato con tutti i riguardi. Sarà questo a 
fare la differenza”.

Food & wine 
In un momento nero per la ristorazione, guardare 
oltre diventa un imperativo. “Io vedo un futuro, 
perché se questo Paese vuole competere 
in  uno dei settori trainanti sarà quello del 
turismo e di certo, ad esso collegato, quello 
dell’enogastronomia. Tenete presente, per 
esempio, che per quanto riguarda il vino le vendite 
non sono crollate, ma anzi sono cambiati i canali 
di distribuzione e di acquisto. Il food italiano 
continua a rappresentare una grande leva di 
attrattività e, se non sarà il 2021 - in cui dovremo 
pensare soprattutto a un turismo di prossimità - 
sarà il 2022, ma in prospettiva si riaprirà il mercato 
straniero”.

L’antica ricetta del successo 
Intanto, a volte, guardare oltre significa anche 
riscoprire il nostro passato. Non soltanto tornando 
a fare pasta e pane in casa, come si è verificato 
a causa dei lockdown ripetuti, ma anche magari 
valorizzando la nostra storia. 
Pensiamo ad esempio a colui che, quando è 
scomparso, è stato salutato come “il re dei 
gastronomi”, ossia Marco Guarnaschelli Gotti. Un 
giornalista che con la sua Grande enciclopedia 
della gastronomia - che peraltro ha scritto con 
la collaborazione di personaggi del calibro 
di Gualtiero Marchesi, Riccardo Illy e Arrigo 
Cipriani - è ancora in tutte le librerie de i critici 
enogastronomici. Eppure, nella sua Varese, 
nessuno - o quasi - ne parla.

Varese: da Cenerentola a principessa? 
“Sì, è vero: è una cosa che a me ha sempre 
stupito”, conferma Porchia, mostrandoci il 
tomo dell’autore varesino, che è anche sulla 
sua scrivania: “Se tu provi a leggere qualche 
recensione o articolo, vedrai che spesso viene 
citato. Se Varese potesse riscoprire questo 
personaggio, potrebbe trovare davvero con 
lui qualche elemento, anche per riprendere o 
conquistare delle posizioni. Perché nel panorama 
della gastronomia Varese è - passatemi il 
termine - un po’ la Cenerentola. Oggi appare 
sporadicamente in qualche blog qualche citazione 
di ricetta, ma probabilmente ha una ricchezza di 
prodotti e di eccellenze del territorio, ma anche 
di ristorazione, che non è oggi adeguatamente 
valorizzata”. Certo, in zona la concorrenza non 
manca, come fa notare anche l’esperto. Ma resta 
il fatto che l’autore di quel rinomato manuale 
enorme, con oltre 3mila ricette e 900 pagine, era 
nato proprio qui.

Un personaggio... gustoso 
Eppure a ricordarlo è appunto un collega di 
Sanremo: “Marco Guarnaschelli Gotti era un 
signore molto equilibrato. Insomma, lui fra la 
nouvelle cousine dello zabaglione col prezzemolo 

e quella tradizionale che era un po’ pigra, 
cercava una terza via. Era anche una 

persona molto colta, quindi potrebbe 
essere una figura molto interessante da 

riscoprire, perché sull’enogastronomia 
si giocherà anche buona parte della 

vocazione turistica del nostro 
Paese e della possibilità di ripresa 

economica”.

Aggiungi un posto a tavola? 
L’anno prossimo cadranno i 90 
anni dalla nascita, nel 2023 i 
20 dalla sua scomparsa... Et 
voilà: per imbandire il futuro 

del nostro territorio, la ricetta con 
l’ingrediente di alta qualità a Km 0 

è servita!

“Menu più snelli
e sostenibili,
miglior accoglienza
e... un tocco da
maestro varesino”

Se il gelato si

stampa in 3D

Da 15 anni Selene Biffi si 
occupa di creare progetti 
innovativi legati all’istruzione, 
allo sviluppo economico di 
comunità svantaggiate e 
all’impiego giovanile, ricevendo 
numeri riconoscimenti 
internazionali. Basti pensare 
che è stata la prima italiana ad 
aggiudicarsi il Madre Teresa 
Award e in passato è stata 
premiata anche per la categoria 
giovani del Rolex Award for 
excellence in enterprise. Ospite 
della nostra trasmissione 
tv Prospettive - in onda dal 
lunedì al venerdì alle 20.05 
su Rete55 - ha presentato 
anche un progetto diverso 
rispetto a quelli su cui è 
abituata a lavorare, mostrando 
un’applicazione molto golosa 
della tecnologia.

Cercansi finanziatori 
Si tratta infatti del “primo 
prototipo funzionante che 
permette di stampare il gelato 
partendo da latte e panna, 
anche vegetali, comunemente 
acquistabili al supermercato 
e che grazie al lavoro di Paolo 
Aliverti e del suo team tecnico 
ha potuto finalmente vedere la 
luce dopo un anno di lavoro”, 
ha spiegato, sottolineando 
con orgoglio che si tratta di un 
progetto “interamente italiano 
e speriamo possa anche 
trovare i giusti finanziatori per 
riuscire a diventare una startup 
a tutti gli effetti”.
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IL SOUND 
DEL CIBO
Il podcast 
di Donpasta

> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it
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COVER STORY

Il New York Times l’ha definito uno dei più inventivi attivisti del cibo. 
Daniele De Michele, in arte Donpasta, è un personaggio poliedrico: dj, 
economista e, appunto, cultore del cibo delle nonne d’Italia. 
 
Da quando ci siamo conosciuti, un paio di anni fa al Premio Filippo Bossi 
a Bodio Lomnago, è davvero cambiato il mondo, anche dal punto di 
vista enogastronomico... 
Eh, sì, è cambiato il mondo per tutti e diciamo in modo probabilmente 
molto tragico. Però nel mondo della cucina sono cambiate tante cose, 
probabilmente la più affascinante è che la gente ha ripreso a fare il 
pane e la pasta che aveva smesso di fare in casa. Questo è un dato 
interessante. Si pensava che non si avesse più tempo o voglia di andare 
in cucina, invece forse questo stare chiusi in casa ha permesso anche 
di capire quanto possa essere bello cucinare.

C’è, appunto, anche qualche risvolto positivo in tutta questa tragedia. 
Del resto, lo sappiamo, nel primo lockdown erano anche andati 
esauriti farina e lievito... A proposito del cibo casalingo, l’ultima volta 
avevamo parlato de I villani, il tuo film documentario che nel 2018 avevi 
presentato al Festival cinematografico di Venezia e che è un viaggio 
attraverso il nostro Paese alla scoperta proprio della cucina italiana, 
quella delle nonne. Un’opera che ora tu hai reso un podcast, un po’ come 
la radio o le fiabe parlate di una volta...

Diciamo che il lavoro fatto sulla cucina italiana è stato un lavoro molto 
appassionante per me, visto che ho girato per anni tutta l’Italia, ma 
veramente tutta, per andare a incontrare le nonnine e i contadini 
che mi cucinasse da qualcosa dentro casa. Lo facevo perché avevo 
l’impressione che bisognava in un certo senso conservare qualcosa 
che rischiava di perdersi. Avevamo ormai tutte queste mode di piatti 
internazionali, di grandi cuochi, e invece si ometteva o comunque si 
considerava irrilevante la cucina che mangiamo ogni giorno, che è poi 
quella che ci emoziona. Anche questa cosa mi ha fatto pensare che 
era importante andare in giro a censire in un certo senso le vecchie 
ricette. Quindi, avevo un archivio infinito d’interviste molto buone per 
me, nel senso che andavo a mangiare [sorriso, ndr]. Quindi assaggiavo 
delle cose incredibili e ho potuto scrivere un grande libro, nel senso di 
gigantesco. Ho fatto un film e poi ho appunto fatto anche il podcast, 
che si chiama La Repubblica del soffritto, che è proprio legato a questa 
Repubblica nazionale italiana. Sono 22 puntate da 50 minuti e l’idea 
che ci siamo fatti è che bisognasse vivere un po’ la radio come negli 
anni Cinquanta e quindi di lasciarsi affabulare in un certo senso da 
un modo di raccontare la cucina e le storie un po’ come se stessimo 
attorno un caminetto, quindi con questa radiolina accesa, con i rumori 
dei cucchiai, dei bollori, dei fritti... Diciamo che è chiaro che può essere 
in contraddizione con i tempi attuali. Però il lockdown ci ha obbligato 
anche a ripensare al nostro rapporto col tempo, quindi anche a rivedere 
il nostro uso dei media, per farne uno diverso.

Tra l’altro la generazione delle nonne d’Italia che tu racconti è quella in 
via d’estinzione, anche a causa del Covid-19, di cui tu parli proprio nel 
tuo ultimo lavoro... 
Sì, in questo dramma affettivo che stiamo vivendo ce n’è anche uno 
culturale enorme. Sarebbe importante in questo momento cercare di 
capire come sono riusciti a superare tragedie enormi, come la Seconda 
guerra mondiale, le migrazioni, la disoccupazione, i terremoti...Il ruolo 
della voce storica la fa una staffetta partigiana, che prova a raccontarmi 
come il rapporto con il dramma deve essere tale da portarci a unirci, 
come popolo, come nazione, e a superare insieme le difficoltà che 
stiamo vivendo, che sono molto gravi, ma che sappiamo dalla storia 
che possono essere attraversate e combattute soltanto insieme.

“Riscopriamo i rumori 
di cucchiai, bollori, fritti”
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NATURA

RINVERDIAMO 
Marco Introini, floral designer di Gallarate, riflette sul ritrovato bisogno 
di vivere in una dimensione più green. Offrendo ai nostri lettori alcuni 
consigli e stratagemmi, che arrivano anche dall’altra parte del mondo

Alla scoperta dei kokedama

> Marco D. Introini            > redazione@varesemese.it
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NATURA

Che profumo ha l’inverno? Per alcuni 
ha quello dei rami resinosi del pino, per 
altri quello leggero dell’elleboro o ancora 
dei fiori di giacinto. Per me invece ha la 
fragranza del calicantus. Vi siete mai 
domandati quale sia il vostro? Già, perché 
ognuno di noi ha una percezione diversa 
della natura intorno a sé. 

Ambienti meno grigi 
Abbiamo già visto quanto si stia 
rafforzando una coscienza green, 
complice il radicale cambio di abitudini 
degli ultimi mesi: cambiamenti che sotto 
alcuni aspetti non potranno che essere 
irreversibile. L’Organizzazione mondiale 
della sanità ci dice che:”La salute non 
è solo assenza di malattia, quanto, 
piuttosto, uno stato di benessere globale 
che investe la sfera fisica, mentale, 
sentimentale e sociale”. La domanda che 
vi rivolgo è: pensate che questo stato di 
benessere possa migliorare con un più 
stretto contatto con la natura oppure no? 
Pensate che piante e fiori possano aiutarci 
da questo punto di vista? Io potrei dirvi 
che migliorano la vita all’interno delle 
case, creando un ambiente accogliente ed 
eliminando in molti casi agenti inquinanti. 
Oltre a rendere più salubre l’ambiente 
di lavoro, specie negli uffici, e creare 
empatia nelle strutture commerciali, 
dove ultimamente si ricorre sempre più 
spesso a pareti vegetali per migliorare 
l’esperienza di acquisto e mettere a 
proprio agio i clienti.

Natura formato mignon 
E quindi se ci accorgiamo di vivere in 
un contesto che ci crea disagio, perché 
non proviamo a riflettere su come 
migliorarlo? Tante volte non servono 
grandi spazi. E’ il caso per esempio dei 
kokedama, molto popolari in Giappone 
e che ora cominciano in Europa. Non 
dimentichiamo che nel Paese del Sol 
Levante, il legame fra l’uomo e le piante 
è molto più simbiotico che da noi, così 
sono nati i bonsai per ridurre gli alberi 
a formati decisamente più domestici, e 
naturalmente i kokedama che non sono 
altro che delle piante radicate in sfere 
di fango rivestite di muschio (la parola 
significa perla di muschio) ed è un metodo 
di coltivazione che risale addirittura al 
1600. Questo per farvi capire che, se c’è la 
volontà dell’uomo di avvicinare la natura a 
sé, non esistono limiti alla creatività.

Il pollice verde... tecnologico 
Naturalmente è una questione di 
approccio culturale, ma sono convinto che 

anche noi europei ci stiamo lentamente 
(anche troppo lentamente) orientando in 
quella direzione.  
Nuove modalità colturali ci aiutano: magari 
se siamo un po’ imbranati nel gestire le 
nostre piante, se tendiamo a dimenticarci 
di bagnarle, perchè siamo travolti dalla 
quotidianità, i vasi ad osmosi ci vengono 
in aiuto, poiché hanno una riserva idrica 
a cui le radici possono attingere, tramite 
uno strato filtrante, il che ci risparmia i 
cattivi odori e i marciumi radicali.  
Se poi vogliamo collocare le piante in una 
specifica zona della casa con poca luce 
naturale, esistono anche illuminazioni che 
riproducono lo spettro della luce solare 
e quindi evitano che le piante vadano in 
sofferenza.

Vivere in armonia con i principi green 
Facciamo mente locale quindi, e 
cerchiamo il miglior modo di portare un 
po’ più di verde nella nostra vita, con 
soluzioni magari innovative e originali, 
perché non dimentichiamo che la natura 
si prende cura di coloro che vivono in 
armonia con i suoi principi. 

Il profumo dell’inverno
Ambiente: cambia l’approccio culturale

“Secondo l’Oms 
la salute è uno stato 
di benessere globale”

> Marco D. Introini

RINVERDIAMO 
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AMICI
Per combattere la solitudine, nell’ultimo 
anno si sono moltiplicate le adozioni di pet. 
Approfittiamo delle ore a casa per osservare 
il nostro gatto e stringere la nostra relazione 
con lui attraverso gesti semplici, ma profondi. 
A spiegarlo è Sabrina Giussani, medico 
veterinario di Busto Arsizio, presidente 
senior di Sisca (Società italiana scienze del 
comportamento animale)

Tempo di cat lovers

> Sabrina Giussani 
> redazione@varesemese.it

ANIMALI

La consapevolezza di appartenere a specie diverse, comporta la conoscenza 
delle necessità del nostro gatto. Mangiare, bere, dormire, evacuare le deiezioni 
sono considerati fabbisogni fisiologici, primari per tutti gli esseri viventi. 
Il piccolo felino, così come l’essere umano, possiede anche fabbisogni 
comportamentali e di sicurezza, poiché è un soggetto con motivazioni 
ed emozioni che caratterizzano la “sua personalità”. Il gatto è un partner 
sociale, parte attiva del gruppo familiare e deve essere riconosciuto come 
un convivente seppur “diverso da me”. Il legame tra gatto e proprietario è 
da considerarsi al pari dell’attaccamento del bambino alla propria mamma. 
Poiché il proprietario è a tutti gli effetti, la figura di riferimento/accudimento del 
piccolo felino, tra le due specie può nascere una vera e propria relazione.

Le basi della relazione 
La creazione di una corretta relazione fondata sul pieno riconoscimento 
delle rispettive diversità è alla base della coabitazione con il piccolo felino. 
La relazione è composta di più “parti”, tra cui le più principali sono affettiva 
(dare, e ricevere affetto), la ludica (giocare e lasciarsi coinvolgere nel gioco), 
affiliativa (sentirsi parte di un gruppo e coinvolgervi il partner), sociale (fare delle 
attività con il gatto e lasciarsi ingaggiare da lui) e quella epistemica (osservare 
il comportamento del piccolo felino, lasciando che il suo modo di agire “ci 
contagi”). 

Una questione affettiva 
Una delle caratteristiche della relazione è la dimensione affettiva, dove lo 
“scambio” tra essere umano e gatto - oltre che viceversa - è basato sulla 
protezione, sulla rassicurazione, sull’offerta e la richiesta di aiuto, sulla 
condivisione emozionale. Il partner umano mostra un comportamento 
protettivo nei confronti dell’animale, assumendo il ruolo del genitore e mostra 

A
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l’atteggiamento tipico dell’accudimento parentale. La sensibilità della nostra 
specie verso i segnali giovanili emessi dai “più piccoli” provoca nei loro 
confronti un comportamento di adozione, di protezione e di cura. 

Giocare assieme 
La dimensione ludica della relazione consiste, invece, nel divertirsi insieme 
giocando, fingendo, scambiandosi i ruoli. È possibile realizzare un gioco 
“cinetico e fisico”, caratterizzato dal rincorrere un oggetto lanciato e dal “fare 
la lotta” con il felino, oppure uno cognitivo, rappresentato dal risolvere insieme 
un rompicapo (problem solving) così da aumentare la collaborazione nella 
coppia, o ancora uno svago “comico” dove prevalgono il divertimento e la 
distrazione. È necessario coinvolgere il gatto in attività giocose multiformi 
e, soprattutto, lasciarsi ingaggiare dal piccolo felino, accettando anche le 
richieste ludiche dell’animale. 

Quel legame di appartenenza 
La dimensione affiliativa riguarda la nascita di un legame di appartenenza, 
il sostegno reciproco basato sulla condivisione degli spazi e di attività, sulla 
vicinanza, sul fare gruppo. Il comportamento di saluto (toccarci con il naso, 
sfregare il corpo, deporre i feromoni di familiarità con le guance, accoglierci 
con la coda ritta) e il contatto fisico protratto (durante il riposo e il leccamento), 
sono alcuni tra i comportamenti affiliativi realizzati dal gatto. 

Una dimensione di “coppia” 
La dimensione sociale riguarda il piacere di condividere, di non essere solo 
e di sentirsi in una situazione di “coppia” collaborando per raggiungere 
un obiettivo comune. A questo proposito è necessario ingaggiare il gatto 
coinvolgendolo, per esempio, nei lavori domestici, chiedendo all’animale di 
accompagnarci sul balcone per stendere il bucato e così via.

Conoscersi per capirsi 
La dimensione epistemica consiste nell’apprendere informazioni sul 
comportamento della specie con cui viviamo. Osservando il gatto mentre 
gioca, depone le graffiature, osserva un uccellino dalla finestra e così via. 
L’interesse, l’attenzione, la riflessione e il reciproco coinvolgimento conoscitivo 
diventano parte integrante della relazione. Conoscere la comunicazione del 
piccolo felino, ci consente di comprenderlo e di farci capire.
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DISLESSICI, 
NON STUPIDI

Chiariamolo subito: il dislessico 
non soltanto è intelligente. 
E’ anche più pronto nel 
recepimento ed è più sveglio 
nell’apprendimento dei concetti. 
Attraverso, però, vie diverse. 
Perché tramite i classici libri di 
testo può impiegarci il quadruplo 
del tempo ad assimilare gli 
stessi concetti degli altri. Il che 
fa impazzire molti genitori. Oltre 
che generare loro frustrazione. 
Rendendoli, a volte, persino 
vittime di bullismo. Per rendere 
la vita più semplice a questi 
studenti, evitare che vengano 
presi in giro dai compagni 
di scuola e - non ultimo - far 
sì che il talento di questi 
ragazzi - che rappresentano 
ben il 5% della popolazione 
- non vada sprecato, esiste 
un servizio gratuito che offre 
uno strumento compensativo. 
Per aiutare gli alunni che 
soffrono di dislessia, che è il 
più diffuso dei Disturbi specifici 
dell’apprendimento, è nata infatti 
la Onlus Seleggo, creata dai 
Lions italiani in collaborazione 
con L’istituto Medea - la nostra 
famiglia, specializzato nella 
neuropsichiatria infantile. 
In poco più di un quinquennio, 
sono stati messi a disposizione 
600 testi scolastici approntati ad 
hoc per le primarie e secondarie, 
di primo e secondo grado con 

oltre 2.500 iscritti e 140 scuole 
coinvolte in 6 regioni. 
A spiegarci come funziona il 
progetto è il vice presidente, 
Alfonso Iorno: “La grandissima 
parte consiste nel rendere 
trasformato il testo scolastico 
attraverso un pdf modificabile, 
in modo che il testo sia leggibile, 
con personalizzazione per ogni 
dislessico. A seconda dei casi, 
noi daremo una voce con timbrica 
più acuta, quindi femminile, ad 
alcuni maschile ad altri daremo 
un rallentamento nell’evoluzione 
della voce con 4 velocità 
diverse e 15 font, che possono 
immediatamente essere scelti dal 
bambino per avere una capacità 
di lettura migliore. Inoltre, la 
pagina cartacea viene ridotta 
nelle immagini e in tutti quelli che 
sono gli schemi che possono 
distrarre il dislessico”.

Questo sistema aiuta anche i 
bambini stranieri ad integrarsi, 
perché così possono imparare più 
facilmente l’italiano, giusto? 
Un altro settore di 
specializzazione delle nostre 
trasformazioni è quello proprio 
di migliorare l’apprendimento 
della lingua italiana. La Bicocca 
ha svolto una ricerca finanziata 
dai Lions per potere definire 
questa cosa, attraverso La nostra 
famiglia, ed è venuto fuori che 

I Lions italiani in collaborazione con l’istituto 
Medea - La nostra famiglia, specializzato 
nella neuropsichiatria infantile, hanno già 

facilitato la lettura di 600 testi scolastici con 
oltre 2.500 iscritti e 140 scuole coinvolte in 6 

regioni. Abbiamo intervistato Alfonso Iorno, vice 
presidente della onlus Seleggo

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it
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viene migliorato l’apprendimento nelle classi in cui 
il numero dei bambini stranieri ormai sta diventando 
per alcune scuole prevalente. 

Torniamo agli studenti dislessici. Al tempo della 
Didattica a distanza, che cosa è cambiato? Le scuole 
riescono ancora a fungere davvero da osservatorio 
per aiutare le famiglie a individuare quali ragazzi 
sono dislessici? 
Seleggo ha valutato in tutti questi anni la possibilità 
di trasferire attraverso il web il messaggio. Quindi, 
in effetti, quello che noi abbiamo fatto ha avuto 
negli ultimi aggiornamenti la possibilità di essere 
trasferito attraverso un tablet, uno smartphone 
o il computer. Quindi, con un’istruzione breve, il 
bambino da solo si diverte a giocare con il suo 
computer, riesce a organizzarsi quello che gli serve.

Resta la questione di individuare questi casi... 
La diagnosi è fondamentale, che deve essere 
condivisa attraverso un neuropsichiatra infantile, 
uno psicologo dell’età evolutiva e un logopedista, 
che sono tre figure professionali fondamentali. 
Debbono coincidere in una diagnosi presso i test 
che vengono normalmente erogati. Attenzione, 
però: la diagnosi certa si può avere nella terza 
elementare, mentre la precocità nella diagnosi 
non è ammissibile, perché in prima elementare 
o addirittura nelle scuole materne ci sono solo 

dei segnali d’indirizzo, cioè proprio la motricità 
dei bambini in età prescolare potrebbe essere un 
segno predittivo, ma non di certezza. Quindi, è 
fondamentale non creare paura. Bisogna avere 
pazienza. In terza elementare, se ci sono dei 
problemi emergono e si fa la diagnosi di certezza.

In ogni caso le famiglie possono anche contattarvi 
direttamente, giusto? 
Sempre. Noi abbiamo divulgato i nostri indirizzi nel 
web. I bambini possono essere iscritti dalle famiglie 
tranquillamente tramite il nostro sito internet. 
Oppure i bambini possono essere iscritti come 
gruppo di scuola.

Peraltro, si sente sempre più spesso parlare di questi 
casi. In realtà è una decina d’anni che la dislessia 
viene propriamente riconosciuta... non stiamo 
dunque assistendo a un aumento dei casi, piuttosto 
adesso si scoprono di più, giusto? 
Il discorso è proprio che si diagnostica il caso, 
tramite il ricorso a figure specializzate, che hanno 
messo a punto dei test specifici per completare 
la diagnosi. Perché è bruttissimo diagnosticare 
se non si trova un rimedio. Adesso esiste. Le do 
un’anticipazione. La nostra famiglia sta lavorando 
ancora per noi, perché esiste un controllo via web 
dei progressi che i bambini fanno nell’istruzione 
scolastica utilizzando i libri trasformati da Seleggo. 
Si chiama Tachidino. 

“Il servizio
gratuito
offre uno
strumento
compensativo”

Alfonso Iorno, vice presidente di Seleggo
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MONDO BIMBI

GIOCARE 
COL TEATRO

Il bustocco Luca Borsa intervista il collega Luca 
Bellini, game designer, architetto e  presidente 
della onlus Barabba’s Clowns, che ha sede ad 

Arese, nell’Alto Milanese

Il sorriso (non) é 
una cosa semplice

> Luca Borsa          > redazione@varesemese.it

 Il naso rosso dei Barabba’s 
clowns fa sorridere 

anche i bimbi in Africa
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“Da giovane una delle mie passioni erail palcoscenico: decisi di 
partecipare ad un corso di clownerie...  …e rimasi fregato! Dopo una 
trentina d’anni faccio ancora parte della Barabbas’ Clowns onlus e 
da una decina d’anni sono pure finito a farne il Presidente”: così si 
racconta Luca Bellini, architetto, game designer e  presidente della 
Onlus Barabba’s Clowns: “Certi incontri ti rapiscono ed io ho avuto la 
fortuna di incrociare questa realtà il cui spirito sono i giovani, ma il cui 
cuore sono persone fantastiche che hanno deciso di dedicare la loro vita 
all’accoglienza dei ragazzi in difficoltà”.

Il teatro è un forma di gioco non a caso in inglese il verbo to play significa 
sia giocare che recitare: come nasce l’idea di portare i clown a recitare? E 
che tipo di riscontro avete avuto? 
La magia nasce un giorno di ormai oltre 40 anni fa, con l’amore 
sbocciato a prima vista tra i ragazzi e la figura del clown che venne 
loro presentata da un obiettore di coscienza appena arrivato lì per 
prestare servizio, Bano Ferrari: nel naso rosso quei giovani trovarono 
una maschera dietro cui esprimersi con maggiore coraggio e i sorrisi 
donati al pubblico furono per loro fonte di un orgoglio troppo spesso 
mancante nelle loro vite. Il nostro modo di fare teatro è un gioco, a 
partire dalla costruzione dello spettacolo sino alla messa in scena che 
spesso coinvolge il pubblico in modo diretto: al centro di tutto vi sono il 
divertimento e la fantasia.

La vostra associazione è molto vicina ai problemi della collettività e 
soprattutto dei giovani: in che modo ve ne fate carico e quali strumenti 
utilizzate? 
Si può capire molto di “chi siamo” dalla storia del nostro nome. A Milano 
i “ragazzi difficili” venivano chiamati “Barabit”, piccoli Barabba. Quando 
si strutturò il primo gruppo, ai ragazzi venne detto che dovevano darsi 
un nome. Risposero: “Vogliamo essere i clown di Barabba!”. Vollero quel 
nome per affermare che anche per loro era possibile un riscatto. Attorno 
a questo gruppo si è poi sviluppata la dimensione educativa: le comunità 
familiari, gli appartamenti per l’autonomia, l’aggregazione strutturata e 
molte altre attività e progetti.

Lavorate anche fuori dai confini nazionali, in Africa, dove sicuramente la 
vita è più semplice e in sintonia con la natura: come nasce questo ulteriore 
progetto? 
Uno dei punti fermi della nostra storia è stata la missionarietà, con 
progetti in Sud America ed Africa, il che ha condotto molti di noi in Perù 
e Rwanda, perché i nostri ragazzi le cose le volevano vedere di persona! 
L’incontro con la povertà vera di questi luoghi ha fatto tornare a casa 
tanti giovani con consapevolezze diverse su quello che la vita gli aveva 
dato, nonostante le difficoltà.

Abbiamo vissuto un anno difficile, dove le relazioni umane sono state 
messe alla prova: quale augurio o speranza hai per la tua associazione, 
ma in generale per i bambini, i ragazzi, i giovani, che spesso sono più 
fragili? 
I ragazzi delle nostre famiglie che hanno dovuto subire pesanti limitazioni 
nel loro vivere quotidiano, che li hanno costretti a imbrigliare l’energia 
della loro gioventù, ma lo hanno fatto con dignità e responsabilità. È 
stato un anno molto difficile pure pensando ai ragazzi di Musha, perché 
anche in Rwanda la pandemia è arrivata ed ha messo ancor più in 
difficoltà chi già lo era, riportando tante persone a condizioni di bisogno 
assoluto: oggi più che mai hanno bisogno di un aiuto.

GIOCARE 
COL TEATRO

> Luca Bellini, a destra i Barabba’s clowns 

“To play significa
anche recitare”
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SALUTE

Precauzioni semplici per non complicarsi 
l’esistenza. Potremmo riassumere così lo stile 
di vita da tenere per combattere l’ipertensione. 
Si tratta, infatti, di avere una dieta corretta e 
fare movimento. Cioè, adottare una serie di 
comportamenti che portano beneficio al corpo 
e all’anima. E questo è ancora più importante 
nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo, che con i ripetuti lockdown può 
indurre alla sedentarietà, alla pigrizia e al rifugio 
della tavola.

Un fattore di rischio molto diffuso 
Partiamo dal concetto che l’ipertensione 
arteriosa non è una malattia, ma un fattore 
di rischio: è la principale causa di malattie 
cardiovascolari, come infarto del miocardio, 
ictus cerebrale, scompenso cardiaco, demenza 
e insufficienza renale cronica, che in Italia 
provocano 240mila decessi ogni anno, pari al 
40% di tutte le cause di morte. Nel nostro Paese 
ne soffre il 30% della popolazione, ovvero 15-16 
milioni di persone, ma solo un paziente iperteso 
su 4 è adeguatamente curato, nonostante 
la disponibilità di terapie efficaci. Si parla di 
ipertensione quando i valori della pressione 
arteriosa sistolica (massima) e la diastolica 
(minima) superano i 140/90, che devono 
essere sempre valutati nel singolo paziente 
insieme con il profilo di rischio cardiovascolare 
(età, obesità, fumo, storia familiare, diabete, 
dislipidemia, danno d’organo e malattie 
cardiovascolari).

Come curarsi a tavola 
I sintomi più comuni sono mal di testa, 
stordimento e vertigini, ronzii alle orecchie, 
alterazione della vista, perdita di sangue dal 
naso, ma non di rado capita che il paziente 
sia asintomatico. Le linee guida internazionali 
raccomandano per i pazienti ipertesi una dieta 
con un basso introito di sodio e di grassi, la 
limitazione del consumo di alcool, l’elevato 
consumo di frutta e verdura. Vi è l’evidenza 
di una relazione causale tra l’apporto di sale 
con la dieta e la pressione arteriosa. La dose 
massima suggerita dall’Organizzazione 
mondiale della sanità è di 5 grammi al 
giorno: un’indagine Minisal ha dimostrato 
che gli italiani ne consumano circa il doppio, 

10 grammi gli uomini e 8 le donne, sopra 
la media dei principali Paesi. L’eccesso di 
sodio, contenuto nel sale, è uno dei principali 
responsabili dell’epidemia di ipertensione 
soprattutto con il sale “invisibile”: si stima infatti 
circa un terzo del sale che introduciamo del 
nostro corpo sia aggiunto mentre cuciniamo. 
Il resto arriva da alimenti preparati, che lo 
contengono e che spesso sono insospettabili, 
per esempio: biscotti, dolci, cereali per la prima 
colazione, salse e condimenti, pane, crackers, 
formaggi spalmabili, verdure in scatola, salumi, 
carni e pesce in scatola, pasti pronti, prodotti 
impanati.

Quei chili di troppo 
L’ipertensione può essere causata 
anche dall’eccessivo peso corporeo e, di 
conseguenza, il calo ponderale è seguito 
da una riduzione della pressione arteriosa. 
Una riduzione di circa 5 chili comporta una 
riduzione media di pressione arteriosa 
sistolica e diastolica pari a 4-5 mmHg. Il calo 
ponderale deve però prevedere un approccio 
multidisciplinare, che include accorgimenti 
dietetici ed esercizio fisico regolare. Purtroppo, 
i risultati a breve termine spesso non vengono 
mantenuti nel tempo.

Mettiamoci in moto 
Studi epidemiologici suggeriscono infine che 
l’esercizio fisico regolare di tipo aerobico possa 
essere benefico sia per la prevenzione sia per 

il trattamento dell’ipertensione, per ridurre 
il rischio cardiovascolare e per diminuire la 
mortalità. È raccomandabile che gli ipertesi 
effettuino almeno 30 minuti di esercizio 
aerobico dinamico di moderata intensità, come 
cammino, jogging, ciclismo o nuoto, almeno 5 
giorni alla settimana.

Salute in pillole 
Le norme dietetico comportamentali da sole 
non riescono tuttavia a controllare la pressione 
arteriosa in maniera efficace e bisogna perciò 
ricorrere ai farmaci antipertensivi. Essi sono in 
genere farmaci ben tollerati e vengono scelti 
sulla base delle caratteristiche cliniche del 
paziente.

> Andrea Maresca           

> redazione@varesemese.it

“Serve una dieta corretta
e bisogna fare movimento”

Non complichiamoci la vita!
Come evitare l’ipertensione
Andrea Maresca, professore associato di Medicina interna 
all’Università dell’Insubria, stila alcuni consigli per i nostri 
lettori
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LIBERI 
TUTTI?

C’é qualcosa di nuovo oggi nel sole. 
A spiegarlo è monsignor Claudio Livetti, 

decano di Busto Arsizio, che riflette sul delicato 
momento storico che stiamo vivendo tra 

vaccini, pericoli e gesti nobili

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it          

Fo
to

 d
i A

le
xa

nd
ra

_K
oc

h 
da

 P
ix

ab
ay

30 V  - VARESEMESE



FOCUS - SPIRITO

Una sospirata liberazione 
Le nuove possibilità di affrontare la 
situazione del Coronavirus, con l’arrivo 
del vaccino, ci libereranno dalla tirannia 
mediatica, più pesante della dittatura 
politico/sanitaria. Speriamo di non vederci 
più spiattellare le tre cifre fatidiche degli 
infettati, dei guariti, dei morti. Basta 
al carosello di virologi, infettivologi, 
epidemiologi, diventati “star” di questa 
nostra temperie storica, in cui siamo stati 
chiusi in casa pieni di paura e ansiosi 
di avere una bussola. Si sperava che la 
bussola venisse dai loro responsi e invece 
litigavano tra loro, si lanciavano accuse, si 
contraddicevano sull’uso delle mascherine, 
sulla necessità dei tamponi, sugli 
asintomatici, sulle cure da somministrare, 
sulla tempistica dell’arrivo dei vaccini. Non 
vedremo più narici spalancate affinché 
una figura umana nascosta dietro una 
protezione igienica possa infilarci dentro 
un bastoncino e strofinare il bordo del 
cervello, per poter dire: ”Sei negativo, 
puoi tornare a scuola o in ufficio” oppure: 
”Sei positivo, trasforma la tua casa 
in un lazzaretto”. Spero anche che la 
cartina geografica della mia Italia torni al 
tricolore nazionale, dimenticando il giallo, 
l’arancione e il rosso. 

Rinforzare gli argini 
Ci sono cascate addosso due sciagure in 
contemporanea: la pandemia e i cicloni 
o le trombe d’aria che hanno ingrossato 
torrenti e fiumi, invadendo villaggi montani 
e città di pianura. Occorre rinforzare gli 
argini. Non mi riferisco a quelli fisici o 
sanitari o economici. Io penso soprattutto 
a quelli umani, quelli capaci di creare una 
vita buona. Purtroppo, dalla “spagnola” 
del 1918 i nostri antenati impararono ben 
poco e solo dopo pochi anni tornarono 
ad accapigliarsi e uccidersi. Noi, vedendo 
infranti i nostri sogni, sapremo aprire i 
nostri occhi e mettere i piedi per terra? I 

limiti sono argini importanti per vivere in 
maniera saggia la vita. I “no”, i “non puoi”, 
i “non devi” sono uno strumento educativo 
nell’età della crescita, per preservare il 
cuore umano dal rischio del delirio di 
onnipotenza. È più facile però arginare un 
fiume che un essere umano. Il filosofo Paul 
Ricoeur affermava che l’essere umano è 
unico, perché non solo è sproporzionato, 
ma è la sproporzione stessa: sproporzione 
tra finito e infinito. Mentre la crescita nella 
conoscenza ha creato grandi progressi 

culturali, tecnici, artistici, terapeutici... 
purtroppo il cammino sfrenato e sregolato 
della libertà trasgressiva ha provocato il 
malessere sociale, morale e anche quello 
sanitario. La libertà va arginata, altrimenti 
provoca danni irreparabili.

Aprirsi alla solidarietà 
Il virus dell’individualismo ha creato 
esseri isolati, autoreferenziali, vogliosi di 
affermarsi, di sfruttare, di soggiogare, di 
chiudersi nelle quattro mura che davano 
l’illusione di stare bene ed essere sicuri. 
Si deve recuperare un sano personalismo 
solidale che faccia dire: ”Siccome ci sei 
tu, ci sono anch’io, e noi due insieme, 
sommando le nostre debolezze, possiamo 
diventare una forza”. La persona matura sa 
di non essere nulla se non con gli altri. Si è 
sulla stessa barca, insieme si può arrivare 
in porto o andare a picco. Il tempo della 
pandemia ha suscitato forme di solidarietà 
lussureggianti come la foresta amazzonica, 
espresse nell’eroico servizio di medici e 
infermieri e nella vicinanza di tantissimi 
volontari alle persone sole o bisognose. 
È stato bello vedere i due carabinieri 
andati in casa del novantaquattrenne 
tutto solo, che cercava qualcuno con cui 
brindare a Capodanno. Ciò che più mi ha 
commosso è il fatto di Jordi, il ragazzo 
tredicenne adottato da una famiglia di 
Milano quando aveva cinque anni. Aveva 
chiesto ai genitori come regalo natalizio 
di poter donare cibo ai senzatetto. Essi 
pensavano di confezionare qualche pacco 
viveri da portare alla Caritas. Jordi ha voluto 
di più: benché soltanto tredicenne volle 
trascorrere una notte con l’unità mobile 
dei City Angels, portando personalmente 
aiuto ai clochard. In ogni pacco con il cibo 
ha voluto mettere anche letterine scritte 
di suo pugno, in cui ricordava di avere lui 
pure vissuto in strada per cinque anni, 
nel freddo e nella fame, alla periferia di 
Kinshasa, nella Repubblica Democratica 

del Congo, prima di trovare la famiglia 
adottiva. Un  gesto nobile che merita ogni 
lode.

 

   

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it          

“Si deve recuperare un 
sano personalismo solidale”
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Giampiero Grimoldi, organization manager del Rugby Parabiago 1948, 
spiega come rendere sostenibile una società sportiva anche in tempi 
di pandemia 

LA MOSSA 
VINCENTE

> Chiara Milani        

> chiara.milani@varesemese.it

SPORT

Giampiero Grimoldi, 
organization manager del 
Rugby Parabiago 1948 e 
presidente del 
Mini Rugby Parabiago
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E’ lo spirito di squadra, a fare 
la differenza quando si scende 
in campo contro un temibile 
avversario. Questa semplice 
regola di gioco, se applicata alle 
società sportive e non soltanto ai 
loro atleti, oggi più che mai può 
rappresentare la mossa vincente. 
Rendendo l’attività sostenibile 
anche al tempo del Covid-19: una 
sfida difficilissima, ma che si può 
vincere. A darne testimonianza 
è il Rugby Parabiago 1948, terzo 
club in Italia per importanza 
dopo Milano e Roma e primo in 
assoluto nel Belpaese in questo 
sport ad aver redatto un report 
di sostenibilità e lanciato una 
campagna di crowdfunding, che 
sta dando risultati incoraggianti.

Il gioco di squadra 
A spiegarci la strategia di 
questa realtà è l’organization 
manager, Giampiero Grimoldi, 
il quale è anche presidente del 
Mini rugby Parabiago, che è il 
fiore all’occhiello, assieme al 
Rugbytots per i bimbi in età 
prescolare: “Ci siamo trovati 
a febbraio dell’anno scorso 
davanti a questa pandemia con 
l’organizzazione di un weekend 
di rugby a Legnano e ci siamo 
visti costretti a dover sospendere 
la partita della domenica e da lì 
per noi era come veramente se il 
mondo ci fosse caduto addosso. 
Abbiamo attivato sin da subito  
questa piattaforma di raccolta 
fondi come sostegno per il club. 
È una piattaforma realizzata 
internamente grazie ai nostri 
uomini social”. Chi dona, ha in 
cambio un piccolo gadget. E i 
riscontri sono arrivati, tanto che 
l’iniziativa prosegue. Anche se 
non sono mancate altre attività, 
come il camp estivo per i bambini. 
“E poi non abbiamo mai fermato 
la formazione degli allenatori, 
che per noi sono una risorsa 
importantissima per lo sviluppo, 

la crescita e la ripartenza del 
club”, sottolinea Grimoldi.

I cinque pilastri 
Intanto, subito prima dell’arrivo 
della pandemia, la società aveva 
presentato appunto il suo primo 
report di sostenibilità. “È stato un 
documento sul quale abbiamo 
lavorato veramente tanto”, 
prosegue il nostro interlocutore, 
evidenziando il “coinvolgimento 
di tutti gli stakeholder nelle 
strategie per i prossimi 4 anni”. 
Cinque i temi portanti: il progetto 
sportivo, quello educativo, la 
gestione delle risorse umane, 
lo sviluppo del centro sportivo e 
la sostenibilità economica. Per 
quanto riguarda quest’ultimo 
punto, così delicato in questo 
momento, Grimoldi illustra: “Fin 
da subito abbiamo capito che 
la sostenibilità del club non può 
più dipendere solamente dalle 
aziende che sono sponsor, ma 
da progetti solidi e strutturati, dei 
quali poi le imprese sono partner”. 
Come esempio, l’organization 
manager cita le attività di team 
building, così come il festival 
musicale nato come festa della 
birra di fine anno “che diciamo 
che negli ultimi anni ci è scappato 
un po’ di mano ed è diventato 
di livello internazionale”. Ed è 
esattamente questa la voglia con 
la quale la società sportiva vuole 
crescere e sostenersi. Quindi, 
creare progetti che sono di 
proprietà del club con il supporto 
poi di tutti gli stakeholder, come 
le aziende o l’amministrazione del 
territorio, ma anche i tesserati e le 
loro famiglie. 

La partita della vita 
In attesa di tornare dunque in 
campo fisicamente, anziché 
rimanere a guardare sugli spalti, 
il Rugby Parabiago 1948 si gioca 
dunque quella che è diventata la 
partita della vita.
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NIENTE SCUSE
Irbin Vicco

> Chiara Milani  
> chiara.milani@varesemese.it

Una filosofia di vita semplice da trascrivere, come le 3 parole 
bianche che sulla sua cover di Facebook si stagliano su uno sfondo 
nero a comporre la scritta No more excuses. Cioè, niente più 
scuse. E infatti Irbin Vicco è capace di trovare soluzioni, anziché 
scuse. Eppure lui di scuse, come tutti oggi e più di molti altri da 
sempre, ne avrebbe. Eccome. A soli 3 anni ha subìto la parziale 
amputazione della gamba destra per una malformazione congenita. 
Ciononostante, ora che è 27enne, oltre a essere un lavoratore, è 
un atleta della Polha, l’associazione polisportiva disabili di Varese, 
nonché componente del Club azzurro paralimpico.

“Volere è potere” 
A gennaio ha anche portato a casa la medaglia d’argento nel salto 
in lungo ai Campionati italiani di atletica leggera organizzati dalla 
Fispes, la Federazione italiana degli sport paralimpici e sperimentali. 
“Fortunatamente abbiamo ripreso gli allenamenti, anche se 
purtroppo non sono aperti a tutti”, ci spiega: “Comunque, l’ultimo 
è stato un anno molto duro per tutti e anche per gli atleti agonisti. 
Stare lontano dalle proprie attività sportive è stato veramente 
difficile e ci siamo arrangiati in molti ad eseguire gli esercizi a casa. 
Fortunatamente sono stato seguito anche sotto questo aspetto 
della mia polisportiva e poi... volere è potere”.

Il vero limite da superare 
Nei momenti di maggior sconforto, che anche a lui non sono 
mancati, a Irbin è venuto in aiuto proprio lo sport. Che l’atleta 
paralimpico varesino vive come una sfida continua, perché dice di 
aver capito che, a parte il corpo, il vero limite spesso è quello della 
mente. “Il trucco sta nel focalizzarsi su quello che si ha, più che 
su quello che non si ha. Perché è vero che magari mi manca un 
pezzo, ma in compenso ho tutto il resto e posso allenarlo. Penso 
che sia fondamentale riuscire a capire questo. Noi siamo fortunati, 
ma spesso e volentieri sottovalutiamo la fortuna che abbiamo. 
Mentre dovremmo imparare a ringraziare per quello che abbiamo 
e a valorizzare chi siamo, con le nostre potenzialità”. Un’impresa, 
questa, tutt’altro che semplice da compiere, anche per chi non ha 
una protesi. Ma il suo sorriso lo fa quasi sembrare facile. E, in ogni 
caso, fa capire che ne vale la pena. 
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A 3 anni subì l’amputazione parziale della 
gamba destra: oggi è un atleta della Polha 
Varese e un componente del 
Club azzurro paralimpico
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#interviste di #attualità

Dal lunedì al venerdì  - Ore 20.05 su Rete55

#economia

#cultura

#ambiente

#mondo




