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Donne in... crisi 
Della preoccupante situazione occupazionale 
della popolazione femminile abbiamo parlato 
con l’economista Massimiliano Serati e 
il cartoonist Tiziano Riverso nella nostra 
trasmissione tv in onda il primo venerdì del 
mese alle 20.15 su Rete 55

18
 
Abbracci col cuore 
Pittrice, ballerina e scrittrice nata senza braccia, 
la madrina della trasmissione tv Prospettive 
spiega come sia possibile stringersi gli uni agli 
altri, anche senza contatto fisico
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Tempo di semina 
Coltiviamo un futuro fertile

Anche se a marzo dovrebbero già spuntare le prime gemme, 
bisogna non scoraggiarsi e continuare ad arare il campo e a 
spargervi i semi che vogliamo veder germogliare. A partire dalle 
idee. Da cambiare, anche riguardo alle discriminazioni di genere, 
per cogliere poi i frutti nel domani che, anche se oggi sembra 
lontanissimo, arriverà

Per avere prospettive più rosee, bisogna anche averle più “rosa”. Qui ne siamo convinti. 
E non da oggi.

Nuove Prospettive per tutti 
Io posso, ovviamente, rispondere da quando questa testata la dirigo. E posso dirvi che le 
mie parole sono supportate dai fatti: il modo in cui parliamo della questione femminile, 
le donne a cui abbiamo scelto di dare voce e che abbiamo messo in copertina, oltre a 
quelle che intervisto nella trasmissione Prospettive, in onda dal lunedì al venerdì alle 
20.05 su Rete55. Uno spazio in cui mostriamo diversi punti di vista, proiettando sempre 
lo sguardo al futuro. Interviste di attualità, in cui ci occupiamo anche della tematica di 
genere, perché pensare che essa non sia un problema che oggi interessa tutti significa 
non averlo proprio capito, il problema. 

Alziamo lo sguardo 
Per vedere meglio la situazione, alziamo lo sguardo. Se ci concentriamo soltanto 
sull’oggi così sfidante, infatti, a volte può sembrarci difficile vedere quelle prospettive 
del domani che invece non soltanto si apriranno, ma si stanno già aprendo. Questo è lo 
sforzo che abbiamo chiesto di fare a tutti coloro che collaborano con la nostra rivista e 
questo è il contenuto che troverete sfogliando il numero di marzo.

Essere parte della soluzione 
Un’edizione scritta ben sapendo che quello che stiamo vivendo non è purtroppo ancora 
tempo di raccolto, ma di semina. Crediamo che ciò che è accaduto nell’ultimo anno, con 
gli sconvolgimenti che ha comportando e sta ancora comportando, servirà a rendere 
fertile il terreno. E - stereotipi a parte - le donne in termini di fertilità sono maestre da 
sempre. Permettere loro di contribuire a un nuovo corso del territorio e del Paese, 
cogliendo l’occasione per archiviare definitivamente alcune discriminazioni di genere 
anziché esacerbarle come purtroppo sta avvenendo, è il contributo che ciascuno può 
dare per offrire a tutti nuove prospettive.

Buona lettura!

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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MANAGEMENT E AZIENDA

THINK 
PINK!

Anna Gervasoni, docente di economia e 
gestione delle imprese alluniversità Liuc 

Carlo Cattaneo di Castellanza e direttore di 
Aifi (Associazione italiana del private equity, 

venture capital e private debt), spiega perché c’è 
da auspicarsi che il 2021 sia un anno più rosa

> Anna Gervasoni           

> redazione@varesemese.it
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MANAGEMENT E AZIENDA

Molto sta già cambiando: giusto a febbraio, Elena Patrizia Goitini è 
stata indicata come nuovo amministratore delegato di Bnl e sarà la 
prima donna a ricoprire questa carica in una grande banca italiana. 
Ma non è tutto: alla presidenza dell’industria delle macchine utensili, 
Ucimu, c’è una donna, Barbara Colombo, così come in altri settori che 
nell’immaginario collettivo sono di esclusiva pertinenza maschile, ci 
sono donne, come la presidente degli spedizionieri, Silvia Moretto. 
Tanto resta però ancora da fare.

La fotografia attuale 
Ancora oggi, la popolazione femminile fa fatica ad avviare un’attività 
propria: su 100 imprese, solo 22 sono all’insegna del colore rosa. I dati 
della Bvca, l’associazione inglese del private equity, mostrano come nel 
loro Paese, le donne rappresentino il 25% degli investitori che lavorano 
nella creazione, esecuzione, strategia e gestione del portafoglio 
all’interno della funzione di investimento. C’è una rappresentanza 
femminile molto più forte in ruoli differenti, dove rappresentano il 48% 
e svolgono attività di supporto al processo che porta a una decisione 
dell’investimento, comprese le relazioni con gli investitori, il marketing, 
il legale, le risorse umane e la contabilità. La media mondiale su questi 
ruoli è molto più bassa, parliamo di un 25%.

Prospettive migliori 
Però rosa non è solo una tonalità che ci definisce, è anche una 
prospettiva di ottimismo e positività. Si dice infatti vedere rosa quando 
uno immagina una situazione volgere verso il bene. Perché ancora 
si parla delle donne come di un essere che va tutelato e aiutato a 
crescere? Il sociologo risponde che è un fattore culturale, lo storico che 
occorre ricercare le cause nel passato ruolo dato alle donne, il cinico, 
che ci serve aiuto perché altrimenti da sole non ce la facciamo. Da 
professoressa, ordinario di finanza d’impresa dico che alle donne non 
è sufficiente nulla di tutto ciò, ma è necessario semplicemente rispetto 
dei ruoli e delle competenze. Nello studio Human capital realizzato 
dall’ufficio studi dell’Aifi, l’associazione italiana del private equity, in 
media la percentuale di donne nel target è pari al 41%. Il numero medio 
di dirigenti nell’organico aziendale è 7, di cui una donna (circa il 16% 
del numero totale di dirigenti). Questo non perché le donne non siano 
preparate o non abbiano le competenze giuste. Semplicemente, perché 
spesso chi deve decidere non guarda oltre la normale consuetudine di 
circondarsi dei propri simili, che molto spesso non sono donne.

“Fondamentali per la crescita economica del Paese” 
Lo ha affermato anche Gian Paolo Manzella, già sottosegretario 
allo Sviluppo economico, in un’intervista al Sole 24Ore: il ruolo delle 
donne è fondamentale per la crescita economica del Paese perché il 
potenziale economico inespresso dovuto alla loro assenza blocca lo 
sviluppo dell’Italia. Un concetto che viene ribadito anche attraverso i 
dati di Unioncamere, che affermano che la presenza femminile porta 
maggiore attenzione all’ambiente, al benessere dei propri dipendenti, 
maggiore sensibilità verso il welfare e i rapporti con il territorio. Aspetti 
fondamentali anche in ottica Esg (Environmental, social and corporate 
governance), i principi che ormai sono diventati imprescindibili per ogni 
azienda che vuole valorizzare la propria attività e crescere. Il rosa quindi 
non è solo un colore, è un contenuto importante di competenze, valore 
e benessere per tutti, non soltanto per le donne. Che il 2021 si tinga più 
di rosa.

“L’apporto delle donne
è importante per tutti”
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VARESE, DIAMO I NUMERI

Sono davvero in... crisi, le donne. Nel senso che sono nell’occhio del 
ciclone delle conseguenze della pandemia. Sul piano occupazionale. E, di 
conseguenza, sociale e psicologico.

Quel contesto ostile 
Basti pensare che il 98% dei posti di lavoro persi lo scorso dicembre 
apparteneva a donne. E la situazione non migliora di molto dando 
uno sguardo all’intero 2020, come ricorda l’economista Massimiliano 
Serati, che sottolinea che nell’arco dei 12 mesi le donne sono state 3 delle 
4 persone rimaste senza occupazione: “È difficile commentare questo 
dato senza fare una lunga storia. Per essere brevi, mettiamola in questi 
termini... da un lato c’è un tema di precarietà, di contratti di lavoro femminili 

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

Si diffonde il
virus della
disuguaglianza
Della preoccupante situazione occupazionale 
della popolazione femminile abbiamo parlato con 
l’economista Massimiliano Serati e il cartoonist 
Tiziano Riverso nella nostra trasmissione tv in onda il 
primo venerdì del mese alle 20.15 su Rete 55

DONNE
IN...
CRISI
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VARESE, DIAMO I NUMERI

e di difficoltà nel gestire contemporaneamente 
la vita familiare e quella professionale”. Con tristi 
conseguenze, come ricorda sempre l’esperto 
di statistiche: “Questo induce da un lato, molto 
spesso, a liberarsi più facilmente, consentitemi 
il termine delle donne che lavorano. Ma spinge 
anche le donne stesse a fare un passo indietro 
non appena la situazione familiare si complica o il 
clima economico nel suo complesso diventa più 
difficile”.

Vita da mamma 
Uno scenario che, peraltro, non caratterizza 
soltanto l’Italia, anche se qui il problema è più 
sentito che altrove, nel mondo occidentale. 
Proprio in apertura del World Economic Forum di 
Davos, Oxfam, che è l’associazione che si occupa 

della lotta alle disuguaglianze, ha presentato un 
report secondo cui appunto a pagare il prezzo 
maggiore del “virus della disuguaglianza” - 
come l’hanno definito - è per l’appunto in tutto 
il mondo, la popolazione femminile. Stretta tra il 
lavoro domestico, sottopagato, e quello di cura 
di figli, malati e anziani, che non è retribuito e che 
peraltro nel mondo impedisce a 4 donne su 10 di 
lavorare. In Italia, già nel 2018, l’11 per cento delle 
madri per prendersi cura dei figli non aveva mai 
potuto lavorare. Cioè, il triplo della media europea. 
Senza contare che 1  mamma su 2 di bambini 
under 15 da noi è stata costretta a modificare la 
propria vita professionale per conciliare lavoro e 
famiglia. E la pandemia non può appunto che aver 
peggiorato questo quadro, come dimostrano i 
dati dello scorso anno sul genere di chi ha perso 

l’occupazione.

Tempi lunghi e costi imponenti 
Quali sono, dunque, le prospettive? “Partiamo dal 
presupposto che nel nostro Paese siamo gli ultimi 
di tutta l’Europa per il lavoro femminile. Quindi, la 
prima prospettiva che vedo e’ che il recupero parte 
da posizioni così arretrate che sarà un recupero 
lungo, faticoso, che richiederà tempo e soprattutto 
richiederà una visione d’insieme”, commenta il 
professore di Economia politica dell’Università 
Liuc Carlo Cattaneo di Castellanza: “L’Europa fa 
molto per il lavoro femminile, sia a livello diciamo 
di regolazione del mercato, sia di strumenti di 
supporto per l’ingresso delle donne nel mondo del 
lavoro. Ma serve qualcosa di più in Italia, qualcosa 
che coinvolga non soltanto il mercato del lavoro, 

> Secondo l’Osservatorio 
sul lavoro domestico, 

in Lombardia colf e badanti 
sono donne in quasi 9 casi su 10

> Secondo la Camera di 
Commercio di Varese, qui le 

imprese gestite da imprenditrici 
sono il 20,7% del totale provinciale

> I posti di lavoro occupati da 
donne persi lo scorso dicembre 

secondo l’Istat. In totale, nel 2020 
sono stati 3 su 4 98% 90%

>  4 donne su dieci nel mondo non 
possono lavorare a causa di lavoro 

domestico e cura di figli, 
genitori e malati 40%

Passato e futuro
> In Italia, già nel 2018, 

questa era la percentuale 
delle madri che per 

prendersi cura dei figli 
non aveva mai potuto lavorare

11%
> Già prima della crisi da 

pandemia, la percentuale di 
mamme italiane costretta a non 

lavorare era il triplo 
della media europea.

X3
> 1  mamma  su 2 di bambini 

under 15 da noi è stata costretta 
a modificare la propria vita 

professionale per conciliare lavoro 
e famiglia

“Bisogna puntare sulle Stem”

50%
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> Secondo la Camera di 
Commercio di Varese, qui le 

imprese gestite da imprenditrici 
sono il 20,7% del totale provinciale

VARESE, DIAMO I NUMERI

Rappresentano 1 impresa su 5 del Varesotto, 
ma anche qui hanno pagato più caro il prezzo 
della pandemia. Secondo l’analisi condotta 
dall’Ufficio Studi e Statistica di Camera di 
Commercio, in generale le imprese varesine 
gestite da imprenditrici sono il 20,7% sul totale 
provinciale e questo dato è superiore a quello 
regionale lombardo (19,5%). Però, lo scorso anno 
le iscrizioni di attività femminili sono diminuite 
del 21% rispetto ai dodici mesi precedenti (da 
987 a 781). Le conseguenze del coronavirus 
sulla nuova imprenditoria maschile sono invece 
risultate più contenute, seppur consistenti (-15%). 
Questa discrepanza appare legata, oltre che al 
maggior carico famigliare, anche al fatto che le 
donne sono più presenti nei servizi e nei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria.

Genere a vocazione commerciale 
Come spiega il presidente dell’ente camerale 
varesino, Fabio Lunghi: “Un’impresa femminile 
su quattro, infatti opera nel commercio al 
dettaglio. Seguono le attività di servizi per la 
persona (17%) e quelle immobiliari (11%). Nel 
manifatturiero, invece, le aziende condotte da 
donne rappresentano un decimo del totale”.

Varese,
la pandemia
colpisce
le nuove
imprenditrici
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

> Le iscrizioni di attività femminili 
sono passate dalle 987 del 2019 

alle 781 del 2020

> Nella nostra regione ci saranno più 
ultraottantenni di under 14 e dunque 

il numero delle badanti è destinato 
ad aumentare

1/5 -21% Presente

ma appunto la sfera familiare, la dimensione 
e l’approccio culturale del mondo del lavoro 
alla partecipazione femminile, la progettazione 
anche di modalità di lavoro compatibili con 
la gestione della vita familiare. Quindi, serve 
davvero un intervento a 360 gradi. E diciamo 
questo mi porta a pensare che i tempi e i costi 
saranno lunghi, i primi, e imponenti, i secondi”.

Una regione di anziani 
Quanto alla Lombardia, a proposito di 
prospettive, secondo l’Osservatorio sul lavoro 
domestico, colf e badanti sono donne in quasi 
9 casi su 10 e nel 2050, quando nella nostra 
regione ci saranno più ultraottantenni di 
under 14, il numero delle badanti è destinato 
ad aumentare. Chiediamo dunque in modo 
provocatorio al professor Serati se sia 
quindi a questo lavoro che devono ambire le 
bambine italiane che nascono oggi, anziché 
puntare sulle cosiddette Stem, ossia gli Studi 

scientifici, tecnologici, economici e matematici. 
“Assolutamente no”, risponde risoluto il 
nostro interlocutore: “Questo vorrebbe dire 
abdicare a una situazione già triste oggi e non 
fare altro che aggravare il futuro. Al contrario, 
le donne e anche gli uomini si concentrino 
giustamente sulle Stem che l’ambito che più 
genera progresso e produttività e crescita 
economica nei paesi europei. Naturalmente 
la premessa che lei fa, quella sull’ulteriore 
invecchiamento della popolazione, comunque 
evoca un’altra dimensione problematica, 
perché comunque dei nostri anziani qualcuno 
si dovrà occupare e qui può porsi un tema già 
affrontato nei Paesi Nordici della nobilitazione 
della figura della badante. È una nobilitazione 
che l’avvicina sempre più a un’infermiera 
professionale e quindi l’arricchisce in termini 
di reddito, ma anche di status nonché di 
competenze. Mentre oggi in Italia è concepita 
come una figura di ripiego”.

50% 2050

> Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese 
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#interviste di #attualità

Dal lunedì al venerdì  - Ore 20.05 su Rete55

#economia

#cultura

#ambiente

#mondo



#cultura

FOCUS - SOSTENIBILITÀ

“Oggi 8 italiani su 10
privilegiano
involucri di carta
e cartone”

Parla Lara Botta, imprenditrice milanese appassionata di politiche di 
genere, che grazie alla svolta sostenibile e alla cosiddetta innovazione 
frugale ha reso la storica azienda di famiglia di successo in tutto il mondo

Più imballi, ma anche più attenzione da parte 
nostra al loro aspetto ecologico. Comieco, che è 
l’associazione nazionale per il recupero e il riciclo 
degli imballaggi, ha presentato un rapporto secondo 
cui ovviamente il boom dell’ecommerce legato al 
Covid19 ha fatto crescere il volume dei pacchi e 
dunque degli involucri. In compenso, secondo la 
ricerca, oggi 8 italiani su 10 privilegerebbero soluzioni 
di carta e cartone, perché ritenuti più sostenibili.

La rivoluzione green del packaging 
Abbiamo allora chiesto a Lara Botta, che sta 
rivoluzionando il packaging in chiave green. 
“È un trend che continua ad aumentare anche a 
livello globale”, commenta l’imprenditrice milanese 
che, grazie alla svolta sostenibile e alla cosiddetta 
innovazione frugale, ha reso la storica azienda di 
famiglia di successo in tutto il mondo: “È vero che il 
materiale più richiesto ora è la carta perché a oggi 
può avere fino a sette vite con le stesse qualità e 
le stesse prestazioni. Noi cerchiamo comunque 
sempre soluzioni innovative a tutto tondo. Il nostro 
business è quello delle scatole d’imballaggio in 
cartone ondulato, quelle classiche. Ci siamo spinti 
oltre, quindi non solo la scatola, ma quello che 
ci va dentro, quello che ci va fuori. Come viene 
movimentata. Quindi, guardare a tutto l’aspetto del 
packaging nelle varie forme per cercare di arrivare a 
una sostenibilità sempre più alta”.

Donne & Stem 
Imprenditrice 4.0, già vice presidente dei Giovani 
di Confindustria, Botta è anche appassionata di 
politiche di genere. Le chiediamo allora anche un 
commento sul fatto che, in questo mondo che 
cambia così velocemente, la crisi occupazionale in 
corso, che è la peggiore da 90 anni a questa parte in 
tutto il mondo, sta incidendo soprattutto sul genere 
femminile. Per capire che cosa si possa fare per 
evitare che il virus non uccida le conquiste tanto 
faticosamente guadagnate, ma anche in che modo 
le donne possano essere loro stesse l’antivirus. 
“Noi sappiamo che abbiamo una disoccupazione 
alta e che ci sono tanti lavori che non trovano le 
competenze adatte”, rimarca la nostra interlocutrice: 
“Una delle cose che si può fare è far conoscere i 
lavori di oggi, che sono spesso all’interno di materie 
scientifiche, le cosiddette Stem (Scientifiche 
tecnologiche, economiche, matematiche), verso il 
cui studio le donne non vengono indirizzate dalle 

famiglie, per preconcetti e stereotipi di lungo corso. 
Ecco, sarebbe un passo avanti riuscire a dare 
queste nozioni alle ragazze, alle donne, ai genitori 
per agevolare sia le imprese che cercano queste 
competenze sia chi vuole un impiego.

Come non imballarsi
Ambiente e occupazione femminile

> Lara Botta

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

SORPRESA
Villa Panza
20 anni dopo

> Chiara Milani           

> chiara.milani@varesemese.it
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> Daniela Bruno

La scuderia grande di Villa Panza in cui é tornata “Stable Paintings”, una grandiosa opera site specific, 
composta di cinque grandi tele monocrome, realizzata nel 1995 da Phil Sims (Richmond, California 1940)
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TURISMO

E’ stato un piccolo tesoro nascosto con i 
vecchi attrezzi dei pescatori del lago di Varese 
a far nascere in Tiziana Zanetti l’amore per il 
patrimonio culturale. Convinta dell’importanza 
del fatto che i giovani, e non solo, siano 
educati ad osservarlo, anche come leva 
di un turismo attento alla tutela dei nostri 
beni, la studiosa ha pure scritto un volume - 
sostenuto dall’Istituto di ricerca antropologica 
per la cultura della famiglia e della persona di 
Milano - in cui viene rimarcata la sofferenza 
delle visite di massa. Un fenomeno normale 
fino a un anno fa, ma che oggi sembra 
lontanissimo. Di qui l’occasione di ripartire 
all’insegna della sostenibilità.

Il diritto e il rovescio dell’arte 
Nel frattempo, alla fine del 2020 la 
ricercatrice ha anche pubblicato il libretto 
Il diritto e il rovescio dell’arte, che presenta 
così: “Dietro a un’opera c’è una storia, una 
vista nascosta, misteriosa, a cui si può risalire 
grazie a tracce come etichette, timbri e altre 
testimonianze. Ogni tanto, ahimè, il nostro 
patrimonio subisce un’aggressione e quindi 
in questo caso il diritto o il rovescio è un 
riferimento evidente al diritto penale dell’arte”.

“Bisogna
educare
al turismo
culturale”

In attesa che i musei riaprano anche il fine 
settimana e che in primavera si possa tornare 
pure a passeggiare negli splendidi parchi 
secolari dei beni del Fondo per l’ambiente 
italiano, Daniela Bruno, vicedirettrice per le 
Attività culturali del Fai, presenta le novità 
allestite per i visitatori nella dimora varesina

“Dal 3 di febbraio alcuni beni del Fai sono riaperti, soprattutto quelli 
cittadini, ma non solo, anche altri particolarmente frequentati. Molti 
in Lombardia, i più importanti, come Villa Necchi Campiglio, nel 
cuore di Milano, o Villa Panza a Varese, che si è arricchita di una 
sorpresa”. In occasione dei 20 anni dalla apertura al pubblico della 
storica dimora varesina, a presentare il ritorno in sede dei monumentali 
Stable Paintings di Phil Sims, ma anche la novità del videoracconto 
inedito, immersivo, sul collezionista Giuseppe Panza, è Daniela 
Bruno, vicedirettrice generale per le attività culturali del Fondo per 
l’ambiente italiano: “Si tratta di un bel richiamo per chi magari ancora 
non conosceva questo luogo. Mentre chi l’aveva già visitato ci troverà 
qualcosa di nuovo: un’esposizione di alcune opere in uno spazio molto 
suggestivo, che non era allestito così da 15 anni, oltre al documentario 
Panza, remember that name”.

L’attesa riapertura nei weekend 
“Non posso nascondere però un po’ di delusione, una grande 
attesa per la riapertura dei beni del Fai e di tutti i luoghi di cultura nel 
weekend, perché quello sarà il momento in cui tutti potremo tornare 
a fare questa bella esperienza della cultura”, incalza poi Bruno, non 
nasconde le difficoltà dovute al crollo delle iscrizioni nel 2020, ma parla 
anche dell’accelerazione tecnologica regalata pure a questa realtà dal 
lockdown e soprattutto invita i cittadini italiani a riappropriarsi dei beni 
di prossimità.

Come investire il recovery fund 
In attesa che, con l’arrivo della primavera, si possa anche tornare 
a passeggiare nei parchi secolari di molte proprietà dei Fai, dalla 
sua prospettiva la nostra interlocutrice ha poi bene in testa che 
cosa suggerirebbe a Draghi per l’utilizzo del recovery fund: “Noi ci 
prendiamo cura di un patrimonio naturale che s’intreccia con l’uomo. 
Bisogna sostenere le azioni che cercano d’insegnare che cosa bisogna 
fare per contrastare una situazione davvero gravissima, che è quella 
della crisi ambientale, diventata una priorità per tutti. Per cui gli direi di 
fare investimenti in questo ambito, anche da un punto di vista culturale, 
perché per cambiare i comportamenti ci vuole un cambio pure da 
questo punto di vista”.

> Tiziana Zanetti
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NATURA

Il floral designer gallaratese Marco Introini parla del risveglio 
della natura raccontando le suggestive storie legate a 
infiorescenze da sempre amate dalle donne per i loro profumi 
intensi e le loro tinte sgargianti

TRIONFO 
DI COLORI

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it

Ranuncoli e anemoni ibridati da Biancheri, 
leader mondiale del settore
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NATURA

Dopo la lunga stagione invernale, con le giornate corte e i colori ovattati, 
da marzo iniziano a fare capolino i colori nella natura: le piante si 
ricoprono di gemme e la fioritura delle prime bulbose porta il colore nei 
prati, che tornano ad illuminarsi di un bel verde smeraldo costellato di 
una moltitudine di puntini colorati.

Non solo mimose 
Nelle nostre case la prima esplosione di colore è quella tipicamente 
marzolina della mimosa che compriamo per la Festa della donna, 
accompagnata come spesso accade, da due fiori molto simpatici e 
colorati: gli anemoni e i ranuncoli, entrambi portatori d’amore come da 
tradizioni.

Tra Zefiro e Borea 
L’anemone, infatti, il cui nome significa “fiore del vento”, nella mitologia 
greca era la ninfa di cui si erano innamorati i due venti Zefiro e Borea. I 
due nel contendersela scatenarono tempeste provocando l’ira di Flora, 
che la trasformò in fiore. Il soffio fresco e leggero di Zefiro l’avrebbe fatta 
fiorire, mentre il freddo di Borea l’avrebbe privata anzitempo dei petali: 
in effetti, se ci pensiamo è veramente così, perché i petali vitrei di colore 
molto saturo tendono a svanire in pochi giorni.

Bachelor button 
Sua maestà il ranuncolo è un fiore di rara bellezza, opulento, 
meraviglioso, un fuoco d’artificio di colore. Se in passato eravamo 
abituati a vedere i ranuncoli grandi poco più di margherite, ora invece 
esistono dei “cloni” ottenuti negli anni ibridando e selezionando le 
varietà migliori che sono grandi quanto il frutto di un mandarino - e anche 
più - con moltissimi strati di petali. 
In pochissimi sanno però, che in Inghilterra, insieme al fiore della Caltha 
e a quello dell’Aquilegia che sono spontanei, veniva chiamato dalle 
ragazze da marito bachelor button, cioè fiore dello scapolo. L’usanza 
era di tenere nel grembiule alcuni mazzetti di questi fiori campestri, 
assegnando ad ogni fiore il nome di un pretendente cui rivolgere le 
attenzioni, quello che si sarebbe aperto per primo avrebbe deciso il 
destino della coppia: un vero e proprio fiore dell’amore, quindi.

Allegria in vaso 
Tralasciando però le tradizioni, sono due fiori di straordinaria bellezza, a 
mio giudizio mai veramente apprezzati come invece meritano, in quanto 
non sono di lunga durata, ma d’altronde la bellezza dei fiori per sua 
natura, è giusto che sia effimera. 
Pensate alla bellezza e ai colori primaverili di un mazzo di anemoni, 
ranuncoli, mimose e ginestre: pensate al profumo che inonderebbe la 
vostra casa e alla sensazione di allegria che vi donano quei colori così 
saturi e mediterranei.

Eccellenza tricolore 
Sì, poiché una delle caratteristiche di questi fiori è proprio di essere un 
prodotto italiano della riviera dei fiori, una vera eccellenza che tutti ci 
invidiano. Poco ci importano i significati che vengono loro attribuiti, visto 
che davanti alla loro vivacità le nostre giornate prendono tutta un’altra 
piega.

I consigli dell’esperto 
Se siete preoccupati per la loro breve durata, ecco un paio di consigli per 
farli vivere a lungo: metteteli in un vaso con acqua fresca e pulita, tagliate 
diagonalmente il gambo con un coltello ben affilato (come si fa con tutti 
i fiori) e poi aggiungete all’acqua una paio di gocce (ma non di più) di 
candeggina, perché essendo fiori a gambo cavo sono più soggetti degli 
altri al deperimento batterico. Potrete goderveli più a lungo... e chissà che 
non sbocci anche qualche nuovo amore.

“I fiori del vento e
quelli dello scapolo”

“Dobbiamo innanzitutto capire che 
l’alimentazione fondata sul benessere è 
fatta da 5 colori, che sono poi quelli di frutta 
e verdura, e che vanno alternati durante il 
giorno attraverso 5 momenti giocosi, quindi 
può essere proprio interpretato come il gioco 
dei colori: riportare a casa nostra, in tavola, 
quell’arcobaleno che disegnavamo scrivendo 
Andrà tutto bene”: Renata Cantamessa, alias 
Fata Zucchina, rappresenta quell’agricoltura 
Made in Italy che torna a simpatizzare con i 
bambini e le famiglie.

L’alimentazione del futuro 
“L’alimentazione del futuro ha Prospettive 
di equità”, commenta:”Già prima il carrello 
della spesa era diventato più consapevole e 
ora questa grande pandemia ci ha insegnato 
a ripesare quello che già abbiamo, al di là di 
ciò che in questo momento non abbiamo: 
saperlo fare in maniera più empatica può farci 
gustare al meglio i prodotti di cui sappiamo 
la provenienza, il produttoria e la storia, 
di cui entriamo a far parte da protagonisti 
semplicemente nutrendoci”.

Arcobaleno
in tavola

> Renata Cantamessa 
    alias Fata Zucchina 
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SATIRA 
O BODY 

SHAMING?

Il soffitto di cristallo si sta lentamente 
infrangendo: troppo lentamente - 
siamo tutti d’accordo - ma anche 
inesorabilmente. Non è una 
rivoluzione, è una marcia silenziosa. 
Tanto lavoro, spesso senza scalpore, 
per dimostrare di poter svolgere 
anche compiti duri, stressanti, senza 
orario, nei ruoli apicali.

Gli stereotipi duri da abbattere 
Ma abbattere gli stereotipi è un 
lavoro ancora più duro: per ogni 
donna che raggiunge, magari con 
sforzi immani, una determinata 
posizione elevata, la domanda di rito 
che la accompagna dietro le spalle 
è inevitabilmente: “Di chi è figlia? 
Di chi è sorella? Di chi è moglie? Di 
chi è amante?”. E, nel caso in cui la 
donna in questione sia andata oltre 
la posizione del padre, del fratello, 
dello zio, del nonno o del compagno, 
a quel punto, al danno si aggiunge 
pure la beffa, perché sul viso di molti 
si legge quel velo di disapprovazione 
per il non aver la suddetta compiuto 
quel mitico “passo indietro” o per 
non essere rimasta opportunamente 
“nell’ombra”, accontentandosi solo 
dell’essere “bella”. Casa di bambola 
non è certo un’opera del passato e i 
ricordi sanremesi dello scorso anno 
non sono solamente echi ibseniani.

Presa in giro? Sei qualcuno! 
Certo, i bocconi amari sono ancora 
tanti, però il cammino continua, e 
aumentano le donne che si ritrovano 
al centro dell’interesse mediatico 
per il loro lavoro: l’essere “arrivati”, 
sin dall’antichità, si misura con 
il termometro della satira. Se sei 
oggetto di satira, sei “qualcuno”: tutti 
ti conoscono e ridono di te come 
antidoto dell’Hybris, della tracotanza 
del potere che i greci ritenevano 
un male umano e anche una fonte 
inesauribile di irritazione da parte 
degli dei (con conseguente tragedia 
dietro l’angolo). 
La satira è una nobile arte, 
intrecciata con l’informazione, che 
rappresenta un elemento essenziale 
della democrazia: solamente 
in democrazia, infatti, ci si può 
sbellicare dalle risate, prendendo 
in giro i potenti. Non a caso il primo 
sintomo della perdita dei diritti 
fondamentali è la scomparsa o 
l’uccisione della satira. Questo 
significa che, se le donne arrivano 
a ricoprire ruoli tanto conosciuti 
e ambìti da essere oggetto di 
parodia, non possono che esserne 
molto liete e significa anche che 
devono prepararsi: saranno prese 
in giro per le loro gaffes, per i loro 
atteggiamenti, per le contraddizioni 

Paola Biavaschi, docente di deontologia e diritto dell’Informazione 
dell’Università degli Studi dell’Insubria e delegata alle Pari opportunità e alle 
Politiche di genere per il Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione 

per il territorio, parla del sottile confine tra umorismo e haters

> Paola Biavaschi                 > redazione@varesemese.it

16 V  - VARESEMESE



FOCUS - 8 MARZO

nel comportamento politico o professionale, per non 
essersi dimostrate intelligenti e anche per l’aspetto 
fisico. Le vignette satiriche o gli sketch comici che 
esagerano e deridono la bassa statura, la pinguedine, 
la gobba, il naso, le orecchie, l’abbigliamento, i difetti 
di pronuncia di uomini politici, imprenditori, giornalisti 
o scienziati divertono i cittadini di ogni Stato realmente 
libero. Quindi anche le donne non possono pretendere 
un differente trattamento, etichettando ogni presa in 
giro come sessismo: sarebbe sessismo l’opposto, un 
ipocrita passo indietro per evitare in modo farisaico ogni 
comportamento in odore di politically incorrect.

Burle sì, odio no 
Per questo ben vengano le burle basate sull’eccesso di 
rossetto, su pettinature improponibili o abiti di cattivo 
gusto: dai travestimenti di Maurizio Crozza, che sferzano 
donne e uomini con lo stesso appuntito pungiglione, 
alla comicità più pop di Striscia la notizia, passando 
per le tante brillanti imitatrici che oggi punteggiano il 
mondo dello spettacolo. Quello che invece non può 
tollerarsi sono le campagne degli hater sul web: in 
questo caso non vi è più la satira, che ha lo scopo 
con la sua irriverenza di controllare e di ammonire 
moralmente i potenti, ma vi è solo l’odio, l’espressione 
più cupa dell’invidia, dell’insofferenza, della rabbia, della 
discriminazione sessuale o razziale, sotto l’apparente 
scudo dell’anonimato che offre la Rete. In questo 
caso non vi è arte e non vi è informazione, non vi è 
etica né deontologia: solamente gli istinti più brutali 
dell’uomo che si sente minacciato “dall’altro”, nel caso 

in cui quest’altro sia una persona di pelle, sesso, etnia 
o religione diverse. E’ il terrore di perdere terreno, di 
vedersi sorpassare da chi per centinaia o addirittura 
migliaia di anni è stato sottomesso o emarginato. E 
così il caso Giovanna Botteri, preparatissima e acuta 
giornalista della Rai, a mio avviso, fa scuola: ben venga 
la satira- è chiaro a tutti che l’intelligente inviata non 
ha grande interesse per la messa in piega o per gli 
abiti firmati -, ma il body shaming di cui è stata vittima 
è un’altra cosa: la prima ci informa sul fatto che, se 
Dio vuole, anche una donna malvestita e per lo più 
spettinata può cogliere il frutto del suo duro lavoro, 
scalando i vertici del mondo giornalistico; la campagna 
degli hater, invece, ci fa comprendere quanta 
opprimente ignoranza ancora ci circondi, ma soprattutto 
quanta paura susciti ancora oggi una donna in gamba 
che abbatte gli stereotipi.

Il web e la società civile 
Eppure, a vero dire, non riesco a evitare di cogliere un 
segnale positivo persino in questo: se sale la febbre 
dell’intolleranza tra le frange marginali degli internauti, 
questa violenza verbale ci dice che qualcosa sta 
veramente cambiando, che si stanno facendo reali 
passi in avanti, tali da scatenare fastidio e irritazione tra 
chi come biglietto da visita ha solo l’odio. Ora il compito 
della società civile è quello di intervenire: educare nelle 
scuole, prevenire tra gli adulti, identificare e isolare gli 
hater, sanzionare con serietà e severità quando serve, 
così che il cemento si solidifichi e l’edificio della parità di 
genere, che tanta fatica ci è costato, diventi solido.

“Bisogna
educare,
prevenire,
isolare e
sanzionare”
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> Paola Biavaschi e il rettore dell’Insubria su una panchina rossa - Ph: Graziano Aitis - Foto Club Varese
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ABBRACCI  
COL CUORE
Pittrice, ballerina e scrittrice nata senza braccia, la madrina della 
trasmissione tv Prospettive spiega come sia possibile stringersi gli uni 
agli altri, anche senza contatto fisico

L’artista Simona Atzori

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it
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E’ una donna che è già leggenda, perché ha davvero saputo 
trasformare la propria vita in un’opera d’arte: Simona Atzori, 
residente nel Saronnese, è la ballerina, pittrice e scrittrice nata 
senza braccia che ha ritratto, tra gli altri Papa Giovanni Paolo II 
e Papa Francesco, oltre ad aver ballato su numerosi importanti 
palcoscenici, tra cui la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di 
Torino, ma anche con Roberto Bolle, ricevendo davvero tanti premi 
e riconoscimenti, pure come Cavaliere della Repubblica. Come 
prima ospite di Prospettive (in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
su Rete55), è stata la madrina della nostra nuova trasmissione 
televisiva, che vuole guardare al futuro da diversi punti di vista. Una 
scelta non casuale, perché in questo momento così difficile per tutti, 
lei è un esempio di come, nonostante tutte le sfide che la vita può 
porci di fronte, la propria realizzazione e felicità possano essere 
trovate.

Quest’anno hai inaugurato un nuovo progetto digitale chiamato A tu 
per tu con... che va in onda tutti i lunedì sera sul tuo canale Youtube 
chiamato Il sipario online... 
Io ho voglia di comunicare, ma le modalità sono cambiate. Allora, 
ho pensato che non bisogna resistere al cambiamento. Bisogna 
andarci incontro, abbracciarlo a lungo, non importa se non si 
hanno le braccia. Anzi: l’abbraccio arriva dal cuore e così ho scelto 
di condividere il mio amore per la vita con altre persone. La prima 
ospite è stata Giusy Versace, perché entrambe abbiamo un percorso 
di vita che ci fa dire che la vita bisogna sceglierla, nonostante tutto 
ciò che può accaderci.

Hai anche uno spettacolo pronto che hai dovuto interrompere come 
tutti gli altri a causa del Covid-19, vero? 
Sì, purtroppo sì. Una grande tristezza non poter salire su quei 
palchi che hanno ospitato per tanti anni le nostre emozioni, 
con altre ballerine e due ballerini del Teatro alla Scala di Milano. 
Uno spettacolo che racconta noi attraverso la danza e la pittura. 

Speriamo di poterci tornare a esibire presto, perché non possiamo 
togliere il cuore alle anime delle persone e della cultura, l’arte e la 
bellezza ne abbiamo bisogno come del respiro.

In questo periodo professionalmente, economicamente e 
umanamente così sfidante, chiedo a te che appunto di sfide ne hai 
superate tante: quale parola di incoraggiamento ti senti di dare, non 
soltanto ai tuoi colleghi artisti? 
Credo che in questo momento sia importante non perdere la 
speranza di trovare dentro di noi quella forza che ci dice che 
comunque siamo vivi. Comunque ci siamo, quando ci sono tante 
persone che stanno soffrendo, e quindi ringraziare per quello 
che abbiamo, per esserci e per i doni che abbiamo. Questo io 
l’ho imparato, mi sono allenata fin da quando sono venuta al 
mondo. Questa è un’ennesima, grande sfida, ma ho compreso 
che dalle sfide possono nascere cose uniche e meravigliose. E 
allora proviamo a far nascere qualcosa di ancora più bello, che non 
immaginavamo nemmeno potesse esistere.

In un momento in cui tanto ci manca il contatto fisico, potremmo 
scoprire un nuovo modo per volerci bene, per stare vicini anche senza 
poterci abbracciare fisicamente. Come dicevi tu, in fondo per te, 
nata senza braccia, questa è sempre stata la normalità. Eppure non 
ti ha impedito di costruire bellissime relazioni con le persone. Quindi 
anche di questo non dobbiamo avere paura... 
Certo, assolutamente. Io mi sono resa conto che in realtà la mia 
normalità di abbracciare, che non è quella di un corpo, ma è quella 
del cuore, conferma che un corpo fa tantissimo, ma non vuol dire 
senza di quello non esiste l’abbraccio, non esiste l’amore... allora 
questi abbracci senza contatto sono possibili. Anzi, ti dirò che ho 
scoperto di essere più vicino a tante persone nella lontananza, 
perché i cuori sono legati e noi abbiamo questa forza innata dentro 
di noi: usiamo, facciamola esplodere in modo da creare, forse la vera 
bellezza.

> Simona Atzori dipinge mentre danza -  Ph: Grace Caruso
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

In occasione del centesimo anniversario della nascita di 
Ottavio Missoni, la compagna di vita e lavoro del celebre 

stilista ci racconta la loro favola: dal primo incontro ai tempi 
delle foto in bianco e nero a come hanno saputo colorare di 
gioia e successo la loro casa (non solo di moda) a Sumirago

MISSONI   
100

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

La puntata della serie tv Made in Italy dedicata alla 
loro coppia non l’ha voluta vedere. A rivelarcelo è 
lei stessa, scuotendo il capo. Ma volentieri Rosita 
Missoni ci racconta del suo Ottavio, nato un secolo 
fa a Ragusa di Dalmazia e scomparso nel 2013 nella 
sua casa nel Varesotto: il celebre stilista, ma anche 
e soprattutto l’amore della sua vita e l’atleta che 
rappresentò l’Italia alle Olimpiadi del 1948 a Londra. 
Dove si incrociarono per la prima volta i loro sguardi. 
Creando un perfetto, indissolubile intreccio.

E vissero per sempre felice e contenti... a Sumirago 
Una favola molto reale ambientata in quel di 
Sumirago dove ancora oggi la casa di moda ha il 
proprio quartier generale e “dove abbiamo costruito 
una fabbrica a nostra immagine e somiglianza”, 
come ci ricorda sorridendo Rosita, sfogliando 
assieme a noi l’album dei ricordi: il taglio della 
torta nuziale, le foto alle sfilate e quelle con i figli. 
Immagini rievocate con la tenerezza della nonna che 
ti racconta della sua storia con quel grand’uomo di 
tuo nonno. A cui - ci piace ricordarlo - è sempre stata 
affianco, mai dietro.

Le Olimpiadi galeotte 
“Ero a Londra a studiare inglese e assieme alle 
altre ragazze del college eravamo andate a vedere 
i giochi olimpici. Eravamo proprio vicino alla 
fiaccola, dove uscivano gli atleti. La prima volta 
che vidi Ottavio era in canottiere mentre scendeva 
in pista”, ci illustra parlandoci della batteria che, 
indossando la pettorina col 331 - “che in totale fa 
7, il numero fortunato dei miei nonni materni con 
cui sono cresciuta” - l’ostacolista italiano riesce 
a vincere. “Stando al suo fianco ho imparato che 
quando tornano da questi sforzi fisici gli atleti sono 
completamente disidratati. Però allora non lo sapevo 
e quando è tornato noi tutte lì ad aspettare questo 
italiano che aveva vinto e lui non poteva far altro che 
bere e sputare, bere e sputare”, sottolinea con una 
contagiosa risata.

“Hai visto Rosita che bel ragazzo?” 
Il presidente della Gallaratese società ginnastica, 
per cui gareggiava Ottavio, era il padre di un’amica 
di Rosita e così, terminate le competizioni, le 
passò a prendere per andare a fare una gita con 
due atleti italiani. “Lui indossava la bellissima 
uniforme doppiopetto di panno azzurro col distintivo 
dell’Italia, camicia bianca, cravatta... era bellissimo, 

elegantissimo”, 
narra 

come se l’avesse ancora lì davanti agli occhi in quel 
momento. Invece è successo 73 anni fa, a Piccadilly. 
Da dove poi si diressero in treno a fare una gita a 
Brighton. Mentre sono sul convoglio, la mamma 
della sua amica la guardò e le disse: “Hai visto Rosita 
che bel ragazzo?”. In quel momento i loro sguardi si 
incrociarono e io sono diventata di questo colore”, 
ci fa segno indicando la manica arancione del suo 
golfino. Rosita non aveva ancora 17 anni. Lui, 10 di 
più. “Per me a 27 anni uno era un matusalemme”, 
evidenzia sempre con un sorriso contagioso. Poi 
però ci fu la passeggiata sulla spiaggia, il pasto 
al ristorante, tante chiacchiere e la scoperta che 
Ottavio fosse di “una simpatia straordinaria”.

Quella promessa mantenuta 
Seguì il ritorno a casa, la festa di compleanno di lei 
a novembre e quell’idea buttata lì alla sua amica: 
Dici che se invitiamo il Missoni viene?”. Ottavio andò 
e fece sul diario dei ricordi di Rosita una splendida 
dedica disegnando la cicogna che la portò sulla 
terra fino al suo futuro con una donna piccolina 
con tanti figli e un lungo signore con una tuba in 
testa. Aveva dipinto quello che veramente sarebbe 
stato il loro futuro. Che poi, assieme, hanno saputo 
colorare di gioia e successo. Rimanendo semplici. E, 

soprattutto, innamorati.

A sinistra: Ottavio e Rosita Missoni 
hanno formato l’intreccio perfetto

Nel tondino: Un particolare dei disegni 
esposti al museo Maga di Gallarate

Nel box: Rosita Missoni e il figlio Luca 
ospiti della trasmissione Prospettive in 

collegamento da Sumirago

> Un partic
olare dei disegni esposti 

   a
l m
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Colori come 
note musicali
“Vorrei che di tutte queste cose 
te ne occupassi tu”: un giorno, 
Ottavio Missoni lo disse al figlio 
Luca, che oggi è il curatore 
artistico dell’archivio di famiglia.

Un nuovo allestimento 
“Diciamo che dalla metà 
degli anni Ottanta in poi si è 
dedicato quasi esclusivamente 
a creare queste sue opere 
d’arte in forma di arazzi”, ci 
spiega il secondogenito di casa 
Missoni in occasione del nuovo 
allestimento curato al museo 
di arte contemporanea Maga 
di Gallarate che, in occasione 
del centesimo anniversario 
della nascita dello stilista, è 
andato ad arricchire quello che 
proprio in suo onore dal 2015 è 
diventato il Salone degli Arazzi. 
Ottavio avrebbe potuto vendere 
le sue opere, ma non volle.

Tra disegni e foto 
“Lui considerava queste 
composizioni, che mostrano 
la sua meticolosità e il suo 
puntiglio, come degli spartiti 
musicali dove il colore si 
muoveva con grande ritmo 
e che poi faceva eseguire 
alle macchine”, illustra Luca, 
ricordando che l’esposizione 
comprende anche le immagini 
di un altro volto meno noto del 
celebre stilista, ossia quello del 
campione di atletica leggera.
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VAGABONDA 
DIGITALE
Pensieri nomadi over 50? Si può!
Parola di chi si è rimessa in gioco

> Luisa Cozzi         

> redazione@varesemese.it
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CULTURA

“Ho viaggiato parecchio nella mia vita, durante 
le vacanze, come tanti, ma questa volta era 
diverso. Volevo provare a vivere viaggiando e, le 
collaborazioni editoriali, per fortuna trasportabili, 
soprattutto in certe fasi, sarebbero venute con 
me, computer nello zaino”. Cristina Rolfini ha 
studiato a lungo e, dopo un percorso di formazione 
filosofica, è entrata in casa editrice nel 1994, a 
29 anni. Vi è rimasta fino a poco prima dei  50, 
crescendo moltissimo lì dentro, umanamente e 
professionalmente. Poi, zaino in spalla, ha lasciato 
tutto per diventare una nomade digitale: “Ricordo 
l’emozione della prima solitaria in Svezia. Mi sono 
trovata a lavorare negli eleganti bar di Stoccolma, 
nella biblioteca di vetro della cittadina medievale 
di Visby sull’isola di Gotland così come nell’ostello 
innevato di Abisko, in Lapponia”.

Scegliere di abbandonare la tua vita tranquilla e 
soddisfacente per abbracciare una sfida che aveva 
poche possibilità, come ti ha fatto sentire? 
Avevo un ruolo di responsabilità in un’azienda 
solida, ottimi colleghi. Ero al sicuro ma intimamente 
ferma; a un certo punto mi sono accorta di aver 
smesso di evolvere, di imparare. Riflettendo in 
profondità ho maturato un forte desiderio di 
cambiamento. E le cose, soprattutto a cinquant’anni, 
o si fanno o non si fanno, ho dato le dimissioni. 
Dovevo provarci, e questo mi faceva sentire forte.

Organizzare il lavoro mentre da Cremona ti sposti 
sulle Baleari, per poi volare in Sardegna, e di lì in 
Armenia, Sud Africa, Svezia e infine approdare alle 
Canarie come è possibile? Non perdi i pezzi? 
Da allora mi sono appassionata ai viaggi solitari e ho 

imparato a 

lavorare ovunque. Un tavolo e un wifi non bastano 
però. Ci vogliono organizzazione e una certa 
disciplina per scandire gli impegni lungo la giornata 
e non mancare le scadenze.

In quest’ultimo anno il Covid ti ha fermata? 
Ho iniziato il 2020 viaggiando tra l’Armenia e la 
Serbia, prima dell’inizio della pandemia e l’ho 
concluso alle isole Canarie. Ho trascorso il lockdown 
a Cremona e subito dopo mi sono rimessa in 
movimento, con le dovute precauzioni.

Forse la ricerca della felicità sta proprio nello sfidare 
se stessi nel momento di maggiore realizzazione...… 
certamente ci vuole coraggio e una sana dose di 
autostima; un po’ ti invidio. La tua ricetta? 
Un passo alla volta e la consapevolezza di ciò che 
ci fa bene. La maturità mi ha portato più coraggio, è 
vero, ma soprattutto una certa leggerezza.

Quante credi possano essere le donne che più o 
meno segretamente stanno pensando, mentre 
leggono queste righe, di sfidare le loro vite perfette? 
Non bisogna cambiare per forza, è una 
bella sensazione stare bene dove si è. Non 
necessariamente si è felici nel viaggio, nell’andare ci 

può essere anche fatica, a volte solitudine. Ma se 
si avverte un’inquietudine dentro di sé è giusto 

non ignorarla, esplorarla, interrogarla.

Dato che vorremmo seguirti d’ora in poi, 
almeno digitalmente, hai un blog nel 

quale ci racconti del tuo andare?

Dopo tanti anni di taccuini privati, 
nella mia ultima solitaria alle 
Canarie è nato il blog Pensieri 
Nomadi, dove ho piacere di 
condividere esperienze, racconti 
di viaggio, riflessioni di una vita in 
movimento: 
https://pensierinomadi.it/

Donne che sfidano loro stesse alla 
ricerca della libertà. Luisa Cozzi, 
direttore responsabile di Poetando 
Video Poesia (in onda su Rete55), 
racconta la storia di Cristina Rolfini 
che, giunta quasi al mezzo secolo 
di vita, ha lasciato un lavoro stabile 
per viaggiare 

VAGABONDA 
DIGITALE

“Ero al sicuro,
ma intimamente 
mi sentivo ferma”

Mani di donna 

> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

L’idea è nata alla 
trasmissione Prospettive, 
in onda tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì alle 
20.05 su Rete55. “Perché 
non dedicare il progetto 
fotografico del mese 
di marzo alle donne?”, 
ha chiesto l’autrice e 
conduttrice del programma 
tv della nostra testata, che 
dirige, Chiara Milani. Una 
proposta subito accolta 
con favore dal presidente 
del Foto Club Varese Aps, 
Giuseppe Di Cerbo.  
Di qui il tema Mani di 
donna, come simbolo di 
amore, cura, manualità, 
preghiera, protezione, 
sensualità. 
Le fotografie, sia in bianco e 
nero, sia a colori, massimo 
tre per autore, devono 
essere inviate  a 
info@fotoclubvarese.it entro il 
15 marzo 2021. Le fotografie 
saranno pubblicate sulle 
pagine social Facebook e 
Instagram del Foto Club 
Varese APS. VareseMese 
pubblicherà una selezione 
delle migliori fotografie 
pervenute
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Uno sguardo lungimirante 
Papa Francesco da tempo ha inserito nella 
Curia e nell’Amministrazione vaticana 
diverse donne. Col decreto del 10 gennaio 
2021 le abilita anche a ruoli stabili e ufficiali 
nella vita liturgica, essendo ammesse al 
lettorato e all’accolitato. È passata tanta 
acqua sotto i ponti da quando le nostre 
nonne, solitamente casalinghe, in chiesa 
potevano fare la pulizia nella navata, 
spolverare le panche e sistemare i fiori 
sull’altare. La liturgia era rigorosamente 
riservata al sacerdote: leggeva tutto lui, in 
lingua latina, voltando le spalle ai fedeli, 
i quali “ascoltavano” la Messa. Il prete 
aveva ricevuto quel potere attraverso i due 
ordini minori del lettorato e dell’accolitato 
e i due ordini maggiori del diaconato e del 
presbiterato.

Una svolta storica 
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha 
dichiarato che gli atti liturgici non sono 
un’esclusiva del presbitero (noi diciamo 
prete), ma espressione della comunità. 
Conseguentemente ha tradotto i testi latini 
nella lingua parlata, ha rivolto gli altari 
dal muro ai fedeli e ha coinvolto uomini e 
donne di buona volontà a leggere, cantare, 
guidare l’assemblea con didascalie. Nel 
1972 San Paolo VI aveva voluto che gli 
ordini minori del lettorato e dell’accolitato 
non fossero soltanto una tappa per chi 
diventa prete, ma anche per i laici maschi. 
Lo stabiliva anche il Codice di Diritto 
Canonico. Papa Francesco ha cambiato 
il Codice e ha aperto anche alle donne 
la strada del lettorato e dell’accolitato. 
Essi sono ministeri stabili e ufficialmente 
riconosciuti, conferiti dal Vescovo a 
persone preparate in un cammino di 
formazione e introdotte nel ministero con 
un solenne rito di benedizione.

L’operatore della Parola di Dio 
Non esiste vita cristiana disancorata dalla 
Parola di Dio, che tutti i cristiani possono 
leggere e meditare. Ma leggerla durante 
la Messa sarà compito del lettore. Si 
richiede un carisma particolare: non si 

tratta di declamare una poesia o leggere 
una cronaca, bensì di proclamare un 
messaggio divino. Questo richiede dignità, 
compostezza, lentezza, capacità di 
coinvolgere gli uditori. 
Il lettore (o lettrice) ha il compito di curare la 
preparazione dei fedeli alla comprensione 
della Parola di Dio e di educare alla fede 
fanciulli e adulti. È dunque un ministero di 
annunciatore, di catechista, di educatore 
alla vita liturgica.

Il collaboratore prossimo dell’Eucaristia 
L’accolitato abilita ad aiutare il presbitero 
nella liturgia eucaristica, a curare con 
impegno il servizio dell’altare educando 
chiunque nella comunità presti il suo 
servizio. L’accolito (o accolita) aiuta 
il presbitero nel distribuire la Santa 
Comunione, come ministro straordinario, 
quando ci sono tanti fedeli. In mancanza 
del prete può esporre il Santissimo 
Sacramento ai fedeli che vogliono fare 
adorazione. Soprattutto é tenuto a farsi 
prossimo agli anziani,  agli ammalati e ai 
deboli, portando la Santa Comunione a chi 
non può recarsi in chiesa. L’accolito diventa 
così strumento dell’amore di Cristo e della 
comunità cristiana. 
Si é aperta una porta nuova. Un augurio a 
chi vuole varcare la soglia.

La Chiesa si tinge di rosa
Donne abilitate a ruoli stabili e ufficiali

“Si é aperta una porta nuova.
Un augurio a chi vuole
varcare la soglia”

Il decreto del 10 gennaio 2021 ammette le fedeli al lettorato 
e all’accolitato. Si tratta di un cambiamento ufficiale: 
monsignor Claudio Livetti spiega nel dettaglio che cosa 
cambia e quali sono le nuove opportunità

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it         
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LA SCUOLA  
POST COVID

Cristina Boracchi, dirigente scolastica del liceo Crespi di Busto Arsizio, 
parla dell’idea di allungare il calendario scolastico e difende la Didattica a 
distanza: “E’ cambiato il modo d’insegnare e non tutto va buttato”

L’accelerazione tecnologica

> Chiara Milani          > chiara.milani@varesemese.it

Stop alle classi pollaio, avanti i professori “ben 
formati”. Così la scuola dovrebbe presentarsi alla 
prima campanella post Covid secondo Cristina 
Boracchi, dirigente scolastica del liceo Crespi di 
Busto Arsizio, ormai da tempo considerato uno 
dei migliori Classici in Italia, punto di riferimento 
provinciale per numerosi progetti, ma anche 
regionale per gli esami di Stato e nazionale le novità 
diramate dal ministero. Ecco perché ci siamo rivolti a 
lei a seguito del dibattito suscitato dalla proposta del 
presidente del Consiglio, Mario Draghi, di prolungare 
il calendario scolastico per via della Dad, ossia la 
didattica a distanza.

Lei cosa ne pensa dell’idea di recuperare le ore di dad 
posticipando le vacanze? 
Naturalmente esprimo un giudizio personale, 
però, alla luce di una lettura del territorio, anche 
del mio istituto, vorrei innanzitutto sfatare il fatto 
che la scuola sia stata chiusa, perché non è stato 
un negozio che ha chiuso, come nel lockdown 
è successo agli esercizi. La scuola non ha mai 
chiuso, è sempre stata aperta perché abbiamo 
sempre erogato le lezioni e tutte le lezioni, non 
soltanto in parte e non soltanto assegnando compiti 
pomeridiani da fare ai ragazzi. Quindi, le elezioni 
sono state fatte sempre, il più possibile in presenza, 
con anche, fin dall’anno scorso, il recupero delle 
competenze. Non a caso le scuole hanno riaperto 
con le lezioni dal primo di settembre, 15 giorni 
prima dell’ordinario inizio della scuola proprio per i 
ragazzi che avevano gap formativi e rispetto ai quali 
occorreva operare un riallineamento di competenze 

e di conoscenze. Voglio anche sottolineare il fatto 
che la Dad, benché emergenziale, non ha 
prodotto danni. Con me si schierano anche 
pensatori importanti come Massimo 
Recalcati, che continua a sottolineare 
come la didattica a distanza non sia 
stato soltanto un momento nel quale 
abbiamo colmato il vuoto esistenziale 
dei ragazzi, dando loro un ritmo, un 
senso, una quotidianità di vita, ma 
anche il passaggio di conoscenza 
e competenze è avvenuto davvero. 
Certo, alcune competenze sono state 
meglio esercitate di altri. Ad esempio, 
per le lingue straniere è evidente che 
la presenzia nel dialogo comporta ben 
altre possibilità e certamente negli istituti 
professionali, laddove ci sono i laboratori che 

“Servono professori
ben formati
e basta
classi-pollaio”

> Cristina Boracchi 
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costituiscono un blocco forte. Meno ai licei. Inoltre, c’è stato il 
distanziamento fisico dei ragazzi, ma non quello sociale perché le 
scuole hanno fatto di tutto: corsi di recupero e attività pomeridiani, 
con attività come addirittura teatro o corale. E poi i sussidi psicologici 
per i ragazzi, i genitori e i docenti. Perché non dimentichiamo che 
anche noi siamo persone e la fatica dell’insegnare a distanza è stata 
davvero forte, ma è una fatica che ha dato soddisfazioni, perché 
abbiamo visto che i ragazzi si sono impegnati qui. Davvero dovremo 
entrare nella logica della singola scuola, non si può generalizzare. 
Ci sono scuole dove la didattica ha funzionato bene e posso dirlo, 
nella mia scuola è stato così, mentre in altre effettivamente problemi 
ci sono stati. Quindi credo che l’autonomia scolastica debba essere 
giocata in questo momento storico per attivare una propositività per il 
futuro.

Mentre lei parlava mi domandavo proprio se in tutte le scuole la Dad 
fosse funzionata così come lei la stava descrivendo. Peraltro so che in 
qualche modo ha cercato di esportare nella vicina provincia di Milano 
il modello del Crespi, che a quanto pare l’ha soddisfatta, facendo da 
facilitatrice per un progetto. Vero? 
Sì, faccio una premessa noi abbiamo qui il Classico, Linguistico, 
ma anche le Scienze umane e sono tre ordinamenti diversi, anche 
se racchiudono un polo umanistico, in realtà però anche l’utenza è 
diversa. Quindi la riflessione che ho fatto riguarda tipologie di utenze 
molto diverse: da chi ha già una motivazione forte allo studio a chi 
magari è un pochino più in difficoltà. Quindi faccio una lettura molto 
globale. Però sì, come dicevo prima, in questo momento difficile, 
davvero la tecnologia ha aiutato moltissimo. È quello che abbiamo 
sperimentato, grazie anche ai suggerimenti che ci sono arrivati 
dai nostri dirigenti provinciali. È stata la sperimentazione di una 
tecnologia integrata della Elmec, un’azienda del Varesotto, che ha 
sostenuto il nostro bisogno anche con altre donazioni importanti alle 
scuole superi della provincia di Varese: questa tecnologia permette 

a chi è a casa non solo di ascoltare o vedere quello che succede in 
classe, ma proprio d’interagire in diretta. Di qui l’idea di proporre al 
Lions Club Rescaldina di fare la stessa scelta per 5 scuole dell’Alto 
Milanese. E così è stato fatto. È stato un acquisto importante che 
permette a queste scuole anche di fruirne non soltanto nell’aula 
magna ma proprio nelle classi.

Ma quali sono le prospettive della scuola? 
Partiamo da una premessa che però è già una prospettiva. Allora la 
tecnologia ha cambiato il modo di fare scuola: l’ha cambiata molto 
e come dicevo non tutto va buttato. Anzi, io credo che il coronavirus 
comporti comunque l’utilizzo intelligente della tecnologia, anche 
perché ha permesso, nonostante il dramma che stiamo vivendo, 
un’accelerazione di competenze digitali per i docenti. E davvero 
mille corsi. In realtà i nativi non erano così tanto tali: abbiamo notato 
molto impaccio. Ma davvero questa accelerazione tecnologica ci ha 
aperto spiragli intelligenti sia in termini di modalità di erogazione, 
sia per esempio per i corsi pomeridiani. Se nel pomeriggio vogliamo 
insegnare giapponese o russo a un gruppo di studenti che lo 
desiderano, lo possiamo fare online senza trattenerli fino alle 17. 
Un’altra prospettiva interessante sicuramente è quella di una didattica 
che è cambiata perché dallo strumento si è passati ad un metodo 
diverso, che comporta anche modalità di trasmissione dei saperi 
diverse. Quindi c’è stato un ripensamento del modo di fare scuola, 
uscendo anche dalla sola frontalità. Poi davvero abbiamo bisogno non 
tanto di spazi, cioè di aule in più, ma abbiamo bisogno di capire come 
nelle attuali capienze possa starci un numero maggiore di classi, 
con un numero di studenti adeguato, perché non si può lavorare 
con gruppi di 30 persone se vogliamo veramente la qualità. Ciò però 
comporta anche risorse e investimenti pure sul piano dire politico-
istituzionale, naturalmente perché significa più organico. E soprattutto 
abbiamo bisogno di docenti formati, e non soltanto che passano 
concorsi, ma che siano davvero ben formati.

> un’aula tecnologica
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DIGITALE?
I giochi del futuro

> Luca Borsa          > redazione@varesemese.it
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“La chiave sono
le emozioni che
quell’esperienza
ti fa vivere”

Il game designer bustocco Luca Borsa intervista l’esperta di marketing 
Daniela Pavone, che ha lavorato per diverse multinazionali nel settore dei 
giocattoli per capire quale sia il modo migliore per progettare qualcosa 
per i bambini

“Moglie, mamma di una meravigliosa quasi 18enne, 
professionamente l’entertainment e il marketing 
sono stati il driver della mia vita”, così si descrive 
Daniela Pavone: “Tanti meravigliosi capitoli in 
questo racconto ormai lunghino... gli anni passano: 
grandi aziende multinazionali, tanti giochi diversi, 
oltre al giocattolo anche il calcio, proprie start-
up e tanti sogni di cambiare il mondo. Da poco 
ho cambiato gioco ancora e per fare il direttore 
marketing di una importante realtà del settore”.

Tu sei una grande esperta: quale dovrebbe essere 
per te la funzione del giocattolo fisico in un mondo 
che si sta sempre più digitalizzando? 
Più che esperta, sono una persona che ha vissuto e 
vive tanti marchi molto vicini al mondo dei bambini 
e dei ragazzi. E forse, la cosa più importante, 
che non ha dimenticato il bambino che c’è in 
tutti noi e che prova a farlo vivere ed esprimere 
il più possibile. Sono una digitale appassionata 
da sempre, ma credo che il fisico, in generale, in 
questo momento storico abbia un’importanza 
fondamentale. Senza digitale, la nostra vita 
nell’ultimo anno si sarebbe congelata... anche nei 
momenti peggiori di questa pandemia, invece, 
abbiamo potuto continuare a lavorare, a seguire i 
nostri percorsi scolastici, siamo riusciti a comprare 
le cose che più ci servivano e a vedere le persone a 
noi care... quindi, il digitale è stata ed è una risorsa 
incredibile. Ma oggi più che mai tutti noi sentiamo 
il fortissimo bisogno della fisicità che ci manca 
ogni giorno di più, perché niente può sostituire 
l’emozione della socialità fisica e dei sensi che il 
digitale certamente non attiva. Credo che questo 
valga fortemente anche per il giocattolo... ancor 
di più per i bimbi più piccoli, per i quali diventa 
uno strumento fondamentale per il loro sviluppo 
fisico e psicologico. Un primo essenziale mondo 
in miniatura da imparare, da vivere e da riempire di 
emozioni.

Come ci si dovrebbe approcciare quando si progetta 
qualcosa, non soltanto i giochi o giocattoli, che 
vedono i bambini protagonisti? 
Credo che serva l’approccio di un bambino! E’ 
un esercizio che prima di tutto farebbe bene a 
noi, che ci prendiamo spesso troppo sul serio e 
pensiamo di avere la verità in tasca... Ci aiuterebbe 
anche, probabilmente, ad avere quella flessibilità 
e propensione al cambiamento che di questi 
tempi è ancora più necessaria. Vedere il mondo 
attraverso gli occhi dei bambini ci permette di 
connetterci davvero a loro e di non innamorarci di 

idee e concetti che sono in realtà anni luce lontano 
dalla loro visione delle cose e da quanto davvero li 
ingaggia, li emoziona e li fa innamorare. Quindi... le 
parole chiave per me sono ascolto e connessione. 
Ascoltare i bambini e connettersi con loro, capirli 
per poter progettare qualcosa che sia rilevante per 
loro, che li coinvolga davvero.

Okay, l’approccio è giusto
Mondo in miniatura

> Daniela Pavone 
   Esperta di marketing
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SPORT

RIPARTENZA 
IN ROSA

Domenica
21 marzo torna
il Trofeo Binda

> Luigi Cazzola  
> redazione@varesemese.it

Il coronavirus non ha cancellato l’amore per 
il ciclismo: ha soltanto cambiato il modo di 
esternarlo. Lo spiega il nostro esperto, 
Luigi Cazzola, presentando la 22esima edizione 
della competizione femminile su strada
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SPORT

“E’ primavera, svegliatevi bambine” cantava Alberto Rabagliati 
nel 1941, quando si era in pieno tempo di guerra. E oggi in questa 
nuova guerra, una guerra durissima contro un nemico invisibile 
di nome “coronavirus”, il quale, seppure in modo diverso, uccide 
come allora, arriva dalle giovani donne un messaggio di speranza. 
Infatti, la vita non si ferma. La vita, nonostante tutto, va avanti, ed 
è più forte di tutto, anche di un subdolo virus. Questo messaggio 
arriva dalle ragazze che corrono, dalle ragazze che non si fermano. 
Il virus ha posto ostacoli di ogni genere, ha chiuso i teatri, i cinema, 
i ristoranti, i bar, ma non ha potuto chiudere le strade. Pertanto il 
ciclismo che, nella strada ha la sua casa, non si è fermato e non si 
fermerà.

Risboccia il trofeo Binda 
Domenica 21 marzo 2021 si disputerà, con partenza da Cocquio 
Trevisago e arrivo a Cittiglio, la 22^ edizione del Trofeo Alfredo Binda 
- Comune di Cittiglio, importante classica di ciclismo internazionale 
alla quale partecipano tutte le più forti cicliste “elite” del mondo. La 
gara sarà preceduta in mattinata, dall’ottavo Piccolo Trofeo Alfredo 
Binda - Valli del Verbano, prova della Coppa del Mondo per donne 
juniores, sempre con stessi Comuni di partenza e arrivo.

Tra protocolli stringenti e voglia di rinascere 
Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni imposte dalla 
pandemia: “Si tratta di protocolli molto stringenti che osserviamo 
con scrupolosa attenzione”, ha precisato Mario Minervino, 
Presidente della Cycling Sport Promotion, società organizzatrice 
delle due corse. Tuttavia le ragazze correranno e questo è un 
messaggio importante che dimostra la voglia di rinascere e di 
risollevarsi. Certamente non sarà possibile ammirare il grande 
pubblico di una volta sullo splendido viale d’arrivo di Cittiglio, non 
sarà possibile richiedere un autografo o una foto ricordo. Non 
mancherà però l’entusiasmo delle atlete, le quali garantiranno il 
massimo impegno in gara e di conseguenza un grande spettacolo. 
Il coronavirus non ha cancellato l’amore per il ciclismo: ha soltanto 
cambiato il modo di esternarlo.

Cicliste in azione 
al Trofeo Alfredo Binda 
(Ph Ilaria Benati)  
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> Maurizio Serati 
> redazione@varesemese.it
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SALUTE

La pandemia di Covid-19 ha sconvolto la 
vita di ognuno di noi, e in particolare ha 
sconvolto diversi aspetti del sistema sanitario e 
dell’equilibrio paziente-sanità.

L’effetto negativo più subdolo 
Tutti i giornali, i programmi televisivi, i social 
media, i siti internet hanno riportato quelle 
drammatiche immagini che ognuno di noi 
ha davanti agli occhi con corsie di ospedali e 
stanze di terapia intensiva completamente 
saturi e gremiti di pazienti affetti dal virus. 
Tutto ciò, oltre alla non trascurabile mortalità 
determinata direttamente dalla infezione da 
parte del SARS-CoV-2, ha avuto un impatto 
devastante anche per gli effetti indiretti, primo 
dei quali l’impossibilità di dedicare strutture 
e cure nel migliore modo possibile ad altre 
emergenze cliniche. 
Più subdolo ma altrettanto tragico è stato, 
però, l’effetto negativo che la pandemia 
ha determinato sui normali programmi di 
screening. Studi pubblicati su alcune fra le più 
importanti riviste scientifiche internazionali 
hanno dimostrato un aumento di mortalità per 
alcune patologie oncologiche su cui è venuto 
meno il normale e completo programma degli 
esami effettuati per scoprire eventuali malattie 
in fase iniziale. Ciò è valso per il carcinoma della 
mammella, per quello del colon-retto e per le 
lesioni pretumorali del collo dell’utero.

Meno risorse o più terrore? 
E’ difficile capire quanto di tutto ciò sia 
attribuibile alla riduzione delle risorse sanitarie 
disponibili, e quanto invece al terrore che ha 
pervaso i cittadini e li ha portati a disertare i 
controlli e i programmi di prevenzione.

Minata la qualità della vita 
In un simile scenario, le patologie cosiddette 
disfunzionali, quelle insomma che non 
mettono a rischio la sopravvivenza la vita della 
persona, ma che ne minano profondamente la 
qualità di vita, sono state totalmente neglette. 
Come occuparsi di incontinenza urinaria, 

di prolasso genitale, di infezioni urinarie 
ricorrenti, di disfunzioni sessuali, in un periodo 
come questo? Così purtroppo anche questa 
sfera intima della vita delle donne è stata 
indirettamente colpita dalla pandemia.

Uno studio dai risultati impressionanti 
In uno studio a nome della Società Italiana 
di Urodinamica (SIUD) di cui ho l’onore di 
essere il segretario scientifico, Emilio Sacco 
dell’università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, insieme ad altri docenti di diverse 
prestigiose università italiane, fra cui anche 
l’Insubria di Varese rappresentata da me, si 
è cercato proprio di capire fino a che punto 
abbiamo dovuto “abbandonare” i nostri 
pazienti con questo tipo di profondo disturbo 
della qualità di vita.

Operazioni sospese, salute peggiorata 
II risultati sono stati impressionanti: addirittura 
il 78% delle prestazioni ambulatoriali per 
incontinenza, cistiti, prolasso e disturbi simili 
sono state cancellate e fino all’83% delle 
procedure chirurgiche già programmate per 
queste stesse patologie sono state sospese e 
posticipate a data da destinarsi. Più dell’80% 
dei medici intervistati hanno dichiarato di aver 
avuto notizia dai pazienti di un peggioramento 
della loro qualità di vita e nel 48% dei casi 
addirittura di un drammatico peggioramento 

dello stato di salute. Per recuperare questa 
attività arretrata, si è calcolato che serviranno 
37 mesi di attività a pieno regime.

Torniamo a prevenire e a curare! 
Sarà fondamentale, compatibilmente con il 
rispetto delle norme di sicurezza e con il buon 
senso e la necessaria prudenza, recuperare 
il contatto con le pazienti per incrementare 
nuovamente l’attenzione alla prevenzione e 
allo screening delle patologie tumorali e per 
tornare a dedicarsi alla presa in carico di tutte 
quelle disfunzioni che tanto compromettono la 
qualità di vita.

> Maurizio Serati 
> redazione@varesemese.it

“Anche la sfera intima 
delle donne è stata
colpita dalla pandemia”

Tre anni per recuperarne uno 
37 mesi per smaltire le cure arretrate  
Maurizio Serati, professore associato di Ginecologia e 
ostetricia all’università dell’Insubria e segretario scientifico 
della Società italiana di Urodinamica, spiega l’impatto 
devastante del Covid-19 su programmi di screening e 
patologie disfunzionali
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> Sabrina Giussani 
> redazione@varesemese.it

SE LEI 
VISITA 
BAU

Sabrina Giussani, medico veterinario di Busto 
Arsizio, presidente senior di Sisca (Società 
italiana scienze del comportamento animale), 
parla di come le esperte supportano le famiglie e 
gli animali di compagnia

Le dottoresse
sono sempre
più numerose

ANIMALI
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SE LEI 
VISITA 
BAU

ANIMALI

Nel nostro Paese sempre più medici veterinari sono donne: in 10 anni 
siamo passate dal 37,4% al 46,5% del totale degli iscritti agli ordini 
professionali. Per ottenere questa qualifica, si devono possedere 
specifici requisiti elencati dalle Linee guida FnoviI (Federazione 
nazionale ordini veterinari italiani) e previsti dal Decreto Ministeriale del 
26 novembre 2009. In particolare, sono sempre più numerose anche 
le dottoresse che si occupano di medicina del comportamento, una 
branca che interviene nell’ambito della prevenzione o della cura delle 
malattie dell’atteggiamento del cane, del gatto e dei nuovi animali da 
compagnia (coniglio, furetto, cavia e così via). Per esempio, può fornire 
consigli al sistema famiglia in merito alla scelta della specie o della 
razza, oppure in relazione alla disposizione nell’abitazione di tutto ciò 
che è necessario al piccolo. Oppure, alla comparsa di “comportamenti 
alterati” mostrati dall’animale, come sporcare in casa, disperarsi 
quando solo, aggredire e simili. L’esperto può, dopo aver realizzato una 
visita comportamentale, definire se si tratta di una situazione “normale” 
per il pet, ma poco gradita all’essere umano, oppure è presente una 
malattia. Il veterinario, nell’ambito della visita comportamentale, esegue 
un’accurata valutazione clinica e richiede, quando necessario, esami 
collaterali (per esempio quello del sangue e/o delle urine) e visite 
specialistiche, poiché alcuni comportamenti “alterati” possono essere 
provocati dalla presenza di un malattia organica.

Come si svolge la visita comportamentale? 
Il medico può scegliere di incontrare l’animale in ambulatorio o a 
domicilio. La famiglia può scattare fotografie e realizzare video di 
ciò che l’amico a 4 zampe fa, di normale o di diverso dal solito,tra 
le mura domestiche, per completare il quadro. Durante la prima 
visita, della durata di circa 90 minuti, chi esegue la visita raccoglie 
informazioni su tutti i comportamenti del paziente (alimentare, 
assunzione di acqua, toeletta, il sonno, l’eliminazione, l’aggressione, 
la deposizione di marcature, il gioco, lo sviluppo) ponendo domande 
ai componenti della famiglia. La storia clinica di mau, miao e affini e la 
visita sanitaria terminano la prima parte della consultazione. Il medico 
osserva il comportamento dell’animale nella stanza (ambulatorio 
o a domicilio), come il pet interagisce con la famiglia o con i propri 

simili conviventi. Questa fase termina con la diagnosi (la presenza o 
assenza di una malattia del comportamento), la prognosi (l’evoluzione 
della sintomatologia mostrata dall’animale) e la terapia. Alla famiglia 
viene illustrato il significato dei comportamenti “alterati” del cane, del 
gatto o del nuovo animale da compagnia e fornisce i primi consigli 
gestionali e le misure di sicurezza “pronto uso”, necessarie quando 
l’animale si mostra minaccioso o molto pauroso. Il percorso riabilitativo 
può comprendere l’utilizzo di feromoni, nutraceutici o altre molecole. 
L’intervento riabilitativo si basa sulla nascita di una relazione in 
“equilibrio” e appagante per l’animale domestico e i familiari, così che 
il disagio mostrato possa essere curato con l’aiuto dei membri del 
sistema in cui l’animale è inserito. 

Un ulteriore supporto arriva dall’istruttore riabilitatore, che assieme 
al veterinario esegue con la famiglia e il cane incontri pratici volti a 
trasmettere conoscenze e competenze al sistema. Le visite di controllo 
permettono poi di valutare i cambiamenti

“In 10 anni 
siamo passate 
dal 37,4% al 46,5% 
degli iscritti”
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