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EDITORIALE

Ripartenza e resilienza
Al di là del piano nazionale
Come prendere la rincorsa per avere un nuovo slancio? Lo
abbiamo chiesto ai nostri opinionisti e intervistati, scoprendo tanti
spunti di riflessione interessanti, tra antiche tradizioni e svolte
tecnologiche
> Chiara L. Milani - Direttore responsabile

I nostri lettori lo sanno. Così come i nostri telespettatori. Ripartenza e resilienza sono due
parole chiave su cui insistiamo da tempo. Sviscerandole da molteplici punti di vista. Così,
mentre il governo Draghi metteva a punto il Piano Nazionale che ha nel titolo proprio
questi due concetti, noi abbiamo realizzato un numero che vede il suo filo conduttore
nella necessità di prendere la rincorsa per un nuovo slancio.
Il grande interrogativo
Di passi indietro, ahinoi, ne sono stati fatti in abbondanza. E, dunque, lo spazio per dare
la spinta necessaria alla rimessa in moto c’è. Come riempirlo è il grande interrogativo. A
cui, come sempre, abbiamo cercato di rispondere attraverso le voci autorevoli dei nostri
opinionisti e dei nostri intervistati. A 360 gradi: dall’economia all’ambiente, dalla salute
allo sport, dalle notizie che riguardano il nostro territorio a quelle che ci giungono da
lontano, ma potrebbero avere un impatto importante anche qui.
Occhi di Gatto
A maggio allora, mentre la natura rifiorisce e tutti ne sentiamo sempre più il richiamo
(pure a tavola), facciamo sbocciare anche tante idee per ripensare l’economia,
l’insegnamento, la mobilità, il turismo e persino lo spettacolo. Perché no, non sono “solo
canzonette”. E’ un mondo, quest’ultimo, che oltre a cibare l’anima, ha sempre sfamato
molte famiglie, da troppo tempo ormai a stecchetto. E allora la copertina la dedichiamo a
un cantautore che molti ricorderanno come autore di un successo mondiale come Vivo
per lei o come cantante di L’amore va oltre e altri successi sanremesi e che ora conduce
un talent show su Rete55 ed è pronto a presentare la sua autobiografia e un nuovo
disco... con l’augurio per tutti noi, in questo momento di crisi, di avere sette vite, come
(un) Gatto.
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MANAGEMENT E AZIENDA

Tra corse e rincorse

I traguardi del runner chiamato Italia
La riflessione di Anna Gervasoni, docente di Economia e
gestione delle imprese alla Liuc di Castellanza e direttore di
Aifi (Associazione italiana del private equity, venture capital
e private debt)
Chi ha la passione per la corsa è un
velocista o un maratoneta; il primo dà
tutto nei 100/200 metri. Pura energia che
si brucia velocemente. Il secondo, invece,
dosa sapientemente le forze perché per
percorrere quei 42 km e una manciata di
metri: serve tanta energia, pazienza e testa.
Il nostro Paese è come un runner che ora
ha diversi traguardi da raggiungere; alcuni
da velocista, come con i vaccini su cui si sta
accelerando fortemente per arrivare a coprire
500mila persone al giorno e permetterci
così di tornare il prima possibile a una nuova
quotidianità fatta di relazioni sociali; altri da
maratoneta, come l’attività da imbastire per
trovarsi pronti quando ci sarà da lavorare per
utilizzare i fondi del Recovery. Non si tratta
solo di correre ma anche di rincorrere, in certi
casi, alcune situazioni che non abbiamo
colto al volo e che ora dobbiamo tentare
di recuperare per colmare lo svantaggio
accumulato. Parlo del tema infrastrutture e
digitalizzazione, per esempio: abbiamo reti
internet che sono arretrate e tra le peggiori. Ce
lo dice anche il report Worldwide Broadband
Speed League 2020: nella velocità di
download dei documenti, per citare un
caso, Spagna e Francia ci impiegano meno
della metà del tempo che serve a un italiano.
Questo significa che nelle attività lavorativa
siamo rallentati dalla tecnologia che dovrebbe
invece supportare il business delle imprese.
Liberare il potenziale italiano
Oggi abbiamo la possibilità di correre per
liberare il potenziale italiano e rilanciare
il Paese come è stato detto anche in un
recente incontro organizzato dal Centro Studi
di Confindustria. Abbiamo aziende che in
questo periodo di pandemia hanno colto
l’occasione per rivedere la propria governance
e i processi produttivi, per allinearsi alle
performance dei loro competitor internazionali
e ora hanno bisogno di una spinta per
ripartire di slancio. Secondo i dati Istat,
nell’export, il tessile ha segnato nel 2020
un -19,5%, la vendita macchinari, un -12,6%.
Per questi settori che tradizionalmente sono
stati molto forti e hanno connotato l’Italia
all’estero, serve un’accelerazione iniziale
e questa la può dare il Governo, attraverso
delle misure di supporto alle aziende e di
alleggerimento fiscale per permetterle di

avere la liquidità necessaria da investire
nella ripartenza. La può dare anche il private
capital con investimenti dedicati a quelle
fasce di imprese che devono essere rimesse
in carreggiata. La crisi di questi mesi le ha
messe in ginocchio, oppure necessitano di
capitali per la crescita come si evince anche
dai dati annuali del private equity pubblicati
di recente dal report AIFI in collaborazione
con PwC. Due sono i segmenti di mercato,
quello dell’expansion e quello del turnaround,
più a rischio perché quasi scomparsi nelle
attività di investimento del 2020. Sono però
proprio loro che potrebbero dare un maggiore
apporto in questo frangente. I dati mostrano
che le operazioni di expansion, sono state 40
(-17%), con un ammontare pari a 354 milioni
(-61%), quelle di turnaround, dedicate alle
imprese in difficoltà, ha mantenuto un ruolo
di nicchia, con solamente 9 operazioni e 172
milioni di euro investiti.

> Anna Gervasoni
> redazione@varesemese.it

Nuova governance, nuovi capitali e nuovi
obiettivi
Se si vuole essere competitivi nei mercati
internazionali, continuate a innovare per
presidiare le nostre quote di export, occorre
promuovere il consolidamento di nuovi fondi
dedicato al capitale per lo sviluppo, al capitale
cosiddetto paziente, nonché i fondi di rilancio
che potrebbero permettere a molte aziende,
spesso tasselli fondamentali delle nostre
filiere produttive, di non chiudere. Con una
nuova governance, nuovi capitali e nuovi
obiettivi si può tornare sul mercato più forti e
strutturati, perché la ripartenza passa da qui,
da quel sistema imprenditoriale che tutto il
mondo ci invidia.

“Siamo rallentati dalla
tecnologia, che invece
dovrebbe supportare il business”
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PRENDIAMO LA
RINCORSA?
Voci di
ripresa
economica
Nella trasmissione Varese, diamo i numeri, in onda
il primo venerdì del mese alle 20.15 su Rete55, con
il supporto delle vignette del cartoonist Tiziano
Riverso, l’economista Massimiliano Serati ha
analizzato il quadro attuale sulla base degli ultimi
dati di Istat e Ministero dell’Economia

> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

GUARDA
LA TRASMISSIONE

Si rincorrono sempre più di frequente, le voci della tanto attesa
ripresa economica. Ma quanto c’è di ragionevole e fondato?
“Speriamo che non siano soltanto voci. È qualcosa di ragionevole.
Cioè, l’avanzamento della campagna vaccinale e il fatto che stiano
per arrivare le prime tranche delle risorse legate al Recovery Fund
Next Generation cominciano ad aprire prospettive un pochettino
più luminose, anche se forse è un aggettivo forte, risponde
l’economista Massimiliano Serati: “Oggi siamo abbastanza convinti,
e il ministro dell’economia lo ha confermato di recente, che avremo
ancora un trimestre difficile, ma poi, dopo l’estate cominceremo
ad avere una prima accelerazione dell’economia, che dovrebbe
consolidarsi poi l’anno prossimo”. Secondo l’esperto, la prospettiva

continua
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> I milioni di italiani da rendere
immuni entro la fine dell’estate
affinché anche l’economia possa
ripartire

L’Europa

51

> Espresse in miliardi di euro,
sono le misure di sostegno
all’economia previste per decreto

>Di crescita in più è attesa come
primo effetto del Piano di ripresa
e resilienza che dovrebbe essere
inviato a Bruxelles entro
la fine di aprile

di risalire la china non è dunque sorprendente,
perché in effetti la crisi non ha ragioni
economiche profonde, ma è legata a un
fattore esogeno. Ossia il Covid-19. “Può starci
che una frenata del virus sia tale da innescare
in tempi rapidi una ripresa economica”.
I fattori chiave
Quindi, a quanto pare, possiamo essere
speranzosi. Ciò detto, il contesto rimane
molto instabile, caratterizzato da un’alta
incertezza. Ci sono infatti alcuni fattori che
potrebbero ritardare o addirittura vanificare

+0,3%

32

> Va verso questa cifra,
espressa in miliardi di euro,
lo scostamento di bilancio

> Miliardi di euro:
a tanto ammonta la prima tranche
degli aiuti europei
attesa entro luglio

queste prospettive di ripresa. “Certi dipendono
da noi, come il fatto appunto di completare
in tempi ragionevolmente rapidi e stretti la
campagna vaccinale. Uno di questi altrettanto
importante è la nostra capacità di sostenere
le imprese fintanto che il disastro non sarà
finito e poi d’investire correttamente le
risorse”, commenta Serati. Poi ci sono fattori
internazionali. “È chiaro che se i grandi
player economici del mondo, Cina e Stati
Uniti in primis, ripartiranno velocemente e in
questo momento sono gli Usa sul crinale tra
il momento negativo e quello positivo, per

35

25

> Del Pil dipende d
turistici interni, da rimettere i
grazie al piano va

> L’attuale utilizzo delle risorse
europee da parte dell’Italia,
secondo le ultime elaborazioni

noi sarà più facile, data la nostra vocazione
a esportare, riprendere tono sul piano
economico rapidamente”.
Dall’estero in arrivo aiuti o bastoni tra le ruote?
Resta da capire qual è la percezione a livello
internazionale rispetto alle prospettive di
rilancio dell’economia del nostro Paese. E se,
da fuori, potrebbe arrivarci un aiuto o qualche
bastone tra le ruote. “Intanto la percezione
è tornata ad essere buona anche all’estero.
Qualche giorno fa il Fondo monetario
internazionale ha rivisto le stime di crescita

“Possiamo essere speranzosi”
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Alla
ricerca
della
felicità
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it
“Addirittura il 44% delle donne italiane ci ha
confermato di essere insoddisfatta delle
proprie opportunità di carriera, mentre per
gli uomini la percentuale scende al 35”.
A spiegarlo è stata Elisabetta Dallavalle,
presidente della neonata Associazione
Ricerca Felicità, che alla nostra trasmissione
tv
ha illustrato perché è nato
l’osservatorio sulla tematica e anche i
risultati della prima indagine. A partire dalla
soddisfazione nel mondo del lavoro: “Ben il
41% delle donne non è contenta della propria
retribuzione, contro un 28% degli uomini”.

dai flussi
in moto
accinale

13%

40%

> Dovrebbe essere almeno tale
il deficit 2021 a causa della terza
ondata pandemica che ha cambiato la
situazione rispetto ai piani
dello scorso autunno

> L’aspettativa sul ritmo delle dosi
da somministrare ogni giorno, che
rappresenta un fattore chiave per
l’accelerazione della crescita

del Pil italiano per l’anno prossimo al
rialzo. Ma il fatto di avere una visione più
ottimistica non è da trascurare. L’italia è,
in un certo senso, al centro di un sacco
di catene del valore internazionale,
perché le nostre produzioni vanno in
giro per il mondo, quindi non cè dubbio
che molti guardano verso di noi come
a un partner economico e commerciale
importante, è la riflessione del nostro
interlocutore, professore di Politica
Economica che guida il dipartimento
Ricerca della Liuc Business School: Non
credo che arriveranno bastoni fra le
ruote: possono esserci incertezze legate
a situazioni del tutto imprevedibili, ma il
clima internazionale, con anche il nuovo
presidente degli Stati Uniti, il rilancio di
una politica atlantista, il rallentamento

10%

L’Italia

500

“Iniziamo ad allenarci!”
Ma si può parlare di si può parlare di
ricerca della felicità in tempi di pandemia?
“Assolutamente sì”, ci ha risposto la nostra
interlocutrice, che viene da una lunga carriera
manageriale in diverse realtà multinazionali:
“Crediamo che sia davvero necessario,
perché la felicità va vista non come un
sentimento fugace, ma di fatto un patrimonio,
una competenza che tutti noi abbiamo dentro
di noi e che ogni giorno possiamo allenare,
anche per agevolare un cambiamento nei
sistemi che viviamo, siano essi lavorativi,
sociali o famigliari”.

MILA

delle guerre commerciali, sono tutti fattori
che ci fanno ben sperare per i prossimi sei
mesi”.
Ripartire di slancio
Se questo è il quadro e livello nazionale
e internazionale, il Varesotto non potrà
che beneficiarne, visto che sul territorio
insistono numerose e importanti realtà
assai attive nell’export. Quando si ripartirà,
insomma, almeno sulla carta, questa
provincia in particolare e la Lombardia in
generale dovrebbero essere tra le prime
zone d’Italia ad avere un nuovo slancio.

GUARDA
L’INTERVISTA

> Elisabetta Dallavalle, presidente

della Associazione Ricerca Felicità
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LA RICERCA
PRENDE
LO SLANCIO
> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

L’Università dell’Insubria investe in un laboratorio diffuso
con attrezzature tecnologiche d’avanguardia: parla la nuova
delegata alla partita, Flavia Marinelli

GUARDA
L’INTERVISTA

La ex Colonia agricola di Varese e, nel tondino, la professoressa Flavia Marinelli
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Si chiama Criett, Centro di ricerca e trasferimento tecnologico, e
avrà lo scopo di legare sempre più il mondo universitario a quello
delle imprese. Trasferendo la teoria in pratica. E la novità in arrivo
all’Università dell’Insubria, come spiega la nuova delegata alla Ricerca,
Flavia Marinelli.
Innanzitutto che cosa significa laboratorio diffuso e come articolato?
La nostra università è localizzata su tre sedi: Varese, Como e Busto
Arsizio. In tutte ci sono i laboratori attivi nella ricerca. Ora questa novità
implica anche attrezzature tecnologiche d’avanguardia, sostenendo
l’innovazione. Abbiamo in programma l’acquisizione di parecchi nuovi
strumenti, che per i nostri ricercatori sono fondamentali.
Voi avete avuto un importante finanziamento da Regione Lombardia
per un progetto da oltre 3 milioni e mezzo di euro, che non sono pochi...
Infatti. È un’ottima iniziativa. Devo specificare che il contributo di
Regione Lombardia è pari al 47%. Il resto sarà finanziato dall’ateneo,
a testimonianza del fatto che l’università aveva già previsto tutta
una serie di attività che il finanziamento regionale ora ci permette di
sostenere al meglio.

“La motivazione è rilanciare
il sistema economico-sociale
dopo la pandemia”
In che modo questi lavoratori diffusi vogliono facilitare il dialogo con il
mondo dell’impresa?
Per noi è molto importante avere un dialogo col territorio. Quindi,
diciamo, attivare tutte le iniziative di ricerca didattica, anche di
divulgazione, che stimolano il rapporto delle nostre competenze e le
eccellenze del territorio di riferimento. Quindi, queste strumentazioni
saranno implementate nelle tre sedi: daranno la possibilità anche di
attivare percorsi didattici.
A proposito di percorsi innovativi e ricerca scientifica, lei si occupa in
particolare di Biotecnologie, che negli ultimi dodici mesi all’insegna del
Coronavirus hanno dato un contributo importante. Vogliamo ricordarlo?
Sì, diciamo che appunto le Biotecnologie sono un po’ in questo
momento gli strumenti per poter fare, per esempio, diagnostica per
quanto riguarda l’attuale pandemia o per intervenire con la produzione
di nuovi farmaci. Quindi, sono chiaramente un settore della ricerca
molto importante. Anche il nostro ateneo si è posizionato attivamente
proprio nei progetti attuati per contrastare all’attuale problematica della
pandemia.
Quindi, quali sono le prospettive?
Sono di maggiore rafforzamento, appunto. Penso che abbiamo capito
tutti, in questa situazione, che la ricerca è veramente lo strumento per
poter contrastare problemi, a volte imprevedibili, quale quello in cui
stiamo vivendo. Quindi sono molto contenta che la Regione Lombardia
sia sensibile e questo è proprio il motivo di queste iniziative: la
motivazione era rilanciare il sistema economico-sociale e fronteggiare
il momento negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza
sanitaria.
Infine, una curiosità: noi spesso ci siamo occupati del rapporto tra le
studentesse e le cosiddette materie Stem, perché sappiamo che, rispetto
agli studi tecnologici e scientifici, spesso le ragazze prediligano quelli
umanistici. E’ il caso anche delle Biotecnologie?
No, nel caso delle tecnologie abbiamo una grossa adesione da parte
delle giovani potenziali studiose. Quindi abbiamo assolutamente una
parità di genere e, forse, tradizionalmente il numero delle ragazze è
superiore al numero dei ragazzi che seguono questo percorso per fare
questa professione.

GUARDA
L’INTERVISTA

> Laura Brianza, governatore Distretto Rotary 2042

Dad, l’aiuto
dei Rotary
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it
È stata portata a termine con successo
la prima fase del progetto che vede la
collaborazione tra l’agenzia governativa
statunitense per lo sviluppo internazionale,
USAID, e il club service Rotary in Italia.
I tablet nella Lombardia settentrionale
A parlarne alla trasmissione Prospettive su
Rete55 è stata Laura Brianza, governatore
del distretto Rotary 2042: “Il supporto che
ci è stato dato presuppone un totale di 5
milioni di dollari, destinati all’interno del
territorio italiano. La Lombardia è divisa in tre
distretti: uno è Milano metropolitana, c’è poi
la parte Sud e noi siamo quella Nord. Quindi,
indicativamente ognuno di noi ha ricevuto
una cifra di centomila dollari. Noi abbiamo
consegnato 250 tablet e poi si é subito
iniziato a organizzare una seconda tranche”.
Questo aiuto nella Lombardia settentrionale
al momento è andato a 42 istituti. Inoltre, i
singoli Club del distretto hanno donato in
autonomia 66 chromebook e 20 tablet in più
alle scuole.

Hotel con camere con ampio terrazzo vista mozzafiato
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TURISMO

Varese rilancia

Le iniziative di Camera di Commercio
L’ente camerale prealpino promuove quattro
bandi per gli operatori economici del turismo e
rende sempre più attuale l’iniziativa dei Tourist
Angels, che è un progetto pilota a livello regionale
Il crollo non poteva che esserci, nel 2020. E
così, dati alla mano, è stato: 500mila arrivi
(-65% rispetto all’anno precedente) e 949mila
pernottamenti (-58%). Ma, dopo anni in cui il
trend era invece stato molto positivo, la Camera
di Commercio di Varese non si arrende. E, anzi,
rilancia. Mettendo a disposizione nuove risorse
per gli operatori economici del turismo.
> Fabio Lunghi, presidente della Camera di
Commercio di Varese

Meta ideale
“Si tratta di oltre 250mila euro per bandi
a sostegno di eventi turistico-sportivi, per
il mondo della cultura e per i consorzi del
settore”, spiega il presidente Fabio Lunghi,
aggiungendo: “Ciò nella convinzione che,
come evidenziano tutti i mega trend, i driver
che caratterizzeranno la ripresa turistica
saranno quelli legati allo sviluppo di modelli
dove i valori forti sono quelli delle specificità
naturalistico-culturali dei territori. Ambiti in cui
la nostra provincia ha ottime carte da giocare,
con le sue bellezze ambientali e artistiche,
la presenza di ben quattro siti patrimonio
dell’Umanità Unesco e un contesto geografico
dove l’azzurro dei laghi s’interseca con il
verde delle vallate prealpine: una straordinaria
palestra all’aria aperta per vivere esperienze
green&active ad altissimo profilo”.

approvati dalla giunta, il primo è quello
relativo al sostegno agli eventi di natura
turistico-sportiva che costituiscano un fattore
d’attrattività, qualificazione e potenziamento
dell’offerta. Qui, ci sono a disposizione 60mila
euro, con un contributo che potrà toccare
anche i 10mila euro per eventi di natura
turistico-sportiva e di 5mila per i progetti volti a
migliorare l’attrattività del territorio e la scoperta
di luoghi a particolare rilievo e interesse,
sempre nell’ambito del green&active. “Va
sottolineato come, partendo dal 2016 e fino allo
scorso anno, Camera di Commercio abbia già
messo a disposizione quasi 400mila euro su
bandi che hanno sostenuto 104 eventi. Iniziative
di carattere turistico-sportivo che hanno visto
la presenza di 200mila tra atleti e spettatori,
con evidenti ricadute a favore delle strutture
ricettive del nostro territorio”. Passando al
secondo bando, quello relativo agli eventi e alle
iniziative di natura culturale, anche qui ci sono
a disposizione 60mila euro, con un contributo
massimo di 12mila euro a fondo perduto o
l’equivalente in termini di messa a disposizione
di sale e spazi di Camera di Commercio. Nel
2020 si svolse la prima edizione del bando, che
attribuì risorse a 14 eventi, generando ricadute
di 315mila euro. Un terzo bando è, poi, quello

“La nostra provincia
ha ottime carte da giocare”
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

“Guardiamo avanti”
Appena si potrà tornare a spostarsi, insomma,
il Varesotto dovrebbe essere una meta ideale.
E vuole farsi trovare più pronto che mai ad
accogliere i visitatori. Che hanno già inviato
segnali d’interesse, come sottolinea sempre il
presidente dell’ente camerale: “Del resto, pur
nelle difficoltà, lo abbiamo già visto nella scorsa
estate, quando i nostri investimenti sul turismo
di prossimità, ma soprattutto le capacità
degli operatori, hanno favorito una cospicua
crescita delle presenze italiane nella zona dei
laghi varesini. Ora dobbiamo guardare ancor
in avanti, con la giusta fiducia e, soprattutto,
con quel forte impegno che, da sempre,
caratterizza la nostra imprenditorialità”.
Poker di bandi
Entrando, quindi, nel dettaglio dei bandi

che vuole sostenere, con 100mila euro, iniziative
di promozione della filiera turistica attraverso
il coinvolgimento di consorzi e società
consortili: questo con la loro attività di promocommercializzazione dell’offerta locale. Non
mancherà un ulteriore impegno di 40mila euro
di Camera di Commercio su un bando regionale
di prossima attivazione.
Tourist Angels 4.0
Intanto, è entrata in una nuova fase l’iniziativa
camerale Varese tourist angels, promossa
con Regione Lombardia e l’Ufficio scolastico
territoriale, che quest’anno vede gli studenti
delle scuole che vi hanno aderito - i licei
Manzoni di Varese, l’istituto Gadda Rosselli di
Gallarate e il Montale di Tradate - concentrarsi
sulla creazione di podcast, pillole video e
itinerari digitali.
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SUI BINARI
Progetti
in partenza
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Andrea Gibelli, presidente di Fnm, ci parla
delle prospettive per chi viaggia in treno dal
Varesotto a Milano e per l’ambiente di tutta la
zona interessata
> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

“La questione principale è che abbiamo vissuto un anno legato alla
pandemia che è stato complicato per tutti. Se guardiamo a prima
del Covid19, sicuramente quello tra Milano e Malpensa era un asse
particolarmente sollecitato per quanto riguarda le frequenze. Devo
aggiungere che, compatibilmente con l’infrastruttura ferroviaria e gli
investimenti previsti, l’idea del gruppo è quella di mettere a regime un
maggior numero di treni, che sono stati ordinati e che nei prossimi mesi
e nei prossimi anni consentiranno di cambiare completamente la flotta
affidata a Trenord, con investimenti finanziati interamente da Regione
Lombardia”: la presentazione nella trasmissione Prospettive (prodotta
da VareseMese e in onda su Rete55) del libro a fumetti Il bosco delle
sette querce - una storia edita da Nomos Bambini che racconta il
viaggio avventuroso di tre amici tra corse in bici e in treno e che è
stata appena pubblicata con il contributo di Fnm - è l’occasione per il
presidente Andrea Gibelli per fare il punto sull’impegno per i pendolari
e per l’ambiente da parte della società per azioni che opera nel settore
della mobilità integrata: “L’idea di rigenerazione urbana che parte dalla
stazione di Cadorna e arriva fino al Terminal 2 di Malpensa è una sfida
che riguarda ben 72 chilometri dell’area interessata alle nostre linee”.
“Macché greenwashing!”
Non sono però mancate le polemiche. C’è anche, infatti, chi accusa
Fnm di greenwashing. Quindi, sostanzialmente, di ecologismo
soltanto di facciata. “Parleranno i fatti per noi”, replica però il nostro
interlocutore: “I pilastri di una società quotata come la nostra
riguardano l’acquisto di nuovi treni, che sono green, sono i più
avanzati in termini di tecnologie. Abbiamo sulla nostra linea messo a
disposizione spazi per le biciclette, quindi le velostazioni che abbiamo
costruito in questi anni, per integrare meglio la mobilità dolce con
quella su ferro. Il progetto di rigenerazione urbana è un ulteriore
capitolo per ridisegnare le stazioni”. Quindi Gibelli cita due esempi:
“Abbiamo partecipato al Reinventing City su Milano e ci sarà il progetto
a breve, presentato come vincitore dell’iniziativa, su Bovisa e poi il
grande nodo di Saronno, che verrà completamente rigenerato con
quasi 40 mila metri quadrati messi a disposizione della cittadinanza.
Quindi, progetti assolutamente concreti che vanno al di là di ogni
polemica, che rimando al mittente”.

Un viaggio
avventuroso
tra natura e
sostenibilità
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

Tra corse in bicicletta e in treno, inseguimenti
e pedinamenti riusciranno tre ragazzi a
salvare il bellissimo Bosco delle Sette Querce
e a smascherare la banda di criminali che lo
minaccia? Il racconto, firmato da Antonella
Pandini, pone l’accento sul mettersi in gioco
in prima persona. E illustrazioni di Arianna
Climaci rendono da subito simpatici i tre
protagonisti - Miriam, Giò e Leo -, ragazzi di
oggi che non vogliono rinunciare a un mondo
migliore.
A scuola di vita
Dunque, la suspense non manca. Ma la
storia a fumetti Il Bosco delle Sette Querce,
della casa editrice bustocca Nomos, è
interessante anche da un altro punto di vista:
è infatti sostenuto fa Fnm spa, che ha scelto
di veicolare un messaggio di sostenibilità e
promozione della lettura nell’ambito della
sponsorizzazione della diciannovesima
edizione del progetto Basket: una scuola
di vita creato da Pallacanestro Varese, a
testimonianza della centralità dello sport nel
percorso educativo dei più giovani. L’azienda
regalerà una parte delle copie agli studenti
delle scuole che partecipano al progetto, e
devolverà la propria parte di ricavi derivati
dalla vendita delle altre copie al sostegno di
iniziative benefiche.

“Il grande nodo
di Saronno
sarà completamente
rigenerato”
> Andrea Gibelli, presidente di Fnm
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IL GIOCO
È CULTURA
Tra la realtà
e Il Collegio

Il game designer bustocco Luca Borsa intervista
per VareseMese Luca Raina, docente in tv e
nella vita, esperto di didattica innovativa, anche
grazie alla dimensione ludica

Luca Raina nella realtà.
Sotto, nei panni del
professore nella serie tv
Il Collegio

> Luca Borsa
> redazione@varesemese.it

VARESEMESE -

V

17

MONDO BIMBI

> Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Il_collegio

Qualche lettore lo avrà visto nella serie televisiva Il Collegio, in cui
interpreta il ruolo del professore di Storia e Geografia. Nella vita reale,
Luca Raina è docente di Lettere nella scuola secondaria di primo grado,
formatore e autore. Classe 1974, nato a Legnano nell’Alto Milanese, è
diventato vicepreside dell’istituto Toscanini a Casorate Sempione, nel
Varesotto. Ha collaborato con il Politecnico di Milano curando corsi
sul Cloud Learning e sperimentando percorsi di didattica innovativa in
ambito museale e sull’uso della robotica per la risoluzione dei conflitti.
Autore e formatore sull’uso delle Risorse Didattiche, delle Web App
e alla didattica digitale (Pearson ed Erickson), ha ideato e amministra
il canale YouTube APP per PROF. Su Instagram invece si occupa di
diffondere cultura in modo ludico e leggero: letture, giochi e anche
fumetti. Viaggia a ritroso nel tempo, saltuariamente, insegnando
appunto nella trasmissione tv di Rai 2, in cui un gruppo di ragazzi si
ritrovano catapultati in un collegio degli anni Novanta.
Tu hai un ottimo rapporto con il gioco e con il mondo ludico: ci vuoi
declinare questa tua passione in quello che fai?
Semplicemente gioco, o meglio non ho mai smesso di giocare. Anzi,
a voler essere ancora più preciso non ho mai smesso di approcciarmi
a ogni cosa con profonda leggerezza. La letteratura è un gioco, come
argomentavano i poeti provenzali e Raymond Queneau, la matematica
è un gioco, un gioco armonico, come sosteneva Pitagora. Senza voler
urtare nessuno, geometria e cabala giocano con numeri e simboli nel
testo sacro. Se vedere il gioco in ogni cosa è fuorviante, ribaltiamo
la prospettiva: ogni cosa sottende il gioco perché il gioco è cultura.
Quando insegno cerco sempre di introdurre elementi che stimolino la
curiosità. E il gioco è perfetto per questo approccio. Si può arrivare a
fondo, ma solleticando e motivando.
Quanto il mondo della scuola, in un momento così difficile, può essere il
vero motore per un rilancio verso un futuro di post pandemia?
Winston Churchill era convinto che una buona crisi non andrebbe
mai sprecata. Proprio il concetto di crisi implica un momento di svolta,
un punto critico per superare la paralisi, le inerzie, gli ostacoli. A
maggior ragione nella scuola. La pandemia non ha peggiorato nulla,
è solo un catalizzatore di problemi già in essere: occorre rinnovare la

didattica, ripensare al tempo scuola, recuperare contatto con il mondo
della concretezza e non stigmatizzare il digitale, ma usarlo in modo
consapevole e mirato. E il gioco? Innovare la didattica non significa
introdurre tablet e smartphon in classe, ma offrire metodologie per
l’apprendimento innovative. Didattica ludica compresa.
Quali sono invece gli strumenti giochi o consigli che daresti ad un
genitore per rapportarsi con i propri figli?
Il consiglio è di non forzare. I bambini sono immersi in una dimensione
ludica che non si perde crescendo, ma si modifica, si plasma. Anche gli
adulti giocano, ovviamente. Non forzare, dunque, significa non imporre:
avvicinarsi al gioco e non trascurarne il valore relazionale e cognitivo.
Se con i figli più piccoli si mangiano torte immaginarie e bevono
caffè inattendibili, con quelli più grandi assecondate la narrazione,
l’avventura. Anche dei videogiochi, ma con la consapevolezza che se
il gioco è relazione e se i figli sono abituati a giocare con voi, sarete
sempre un punto di riferimento.

“Innovare non significa
smartphone e tablet
in classe, bensì
metodologie nuove”
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Gatto Panceri durante
la registrazione di una
puntata della trasmissione
“Il palco è tuo”, in onda il
mercoledì alle 21.10 e in
replica il sabato alle 23.30
su Rete55 (canale 16 del
digitale terrestre).
Ph: Marzio Ungarelli

L’INTERVISTA
INTEGRALE
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VITA DA
GATTO
In un momento di grave crisi per lo spettacolo,
Gatto Panceri non smette di lanciarsi in nuovi
progetti: l’esperienza da conduttore e talent
scout a Il palco è tuo su Rete 55, il disco in uscita
e la sua autobiografia, annunciata in anteprima
alla nostra trasmissione tv Prospettive

> Chiara Milani

> chiara.milani@varesemese.it

“La nazionale cantanti è stato
un qualcosa di travolgente nella
mia vita: dal momento in cui
Ramazzotti mi chiamò nel ‘93
perché sentì una mia intervista
in cui dichiaravo che giocavo a
calcio nel Monza: ecco, nel libro
c’è anche questo. Chi lo sa che
Gatto giocava nel Monza? Quindi,
potevo anche fare il calciatore.
Poi presi un calcio, rompendo il
naso, e incontrai una chitarra...”.
Dal calcio alla chitarra
Cappellino in testa, Gatto
Panceri - al secolo Luigi Giovanni
Maria Panceri - annuncia così
in anteprima a Prospettive (la
trasmissione tv della nostra
testata, in onda tutti i giorni dal
lunedì al venerdì alle 19.55 su
Rete55), l’uscita del suo primo
libro, che è un’autobiografia.
Del resto, dalle prime apparizioni
sul palco di Sanremo negli anni
Novanta (quando, con L’amore
va oltre, vinse il premio della
critica) ad oggi, il cantautore ha
firmato tanti successi scritti per
sé e per i più grandi interpreti
della musica italiana: da Bocelli
e Giorgia con Vivo per lei, di
successo mondiale, a Morandi,
Ranieri, Mina, Mengoni e tanti
altri. Non è un caso che Mogol,
autore di alcune delle più belle
canzoni italiane di sempre, lo
abbia voluto con sé alla sua

scuola di musica. Se potesse,
oggi Gatto vorrebbe collaborare
con Tiziano Ferro. “Ma lui si scrive
le canzoni da sé”, ci confida.
Il segreto del successo
Ora, in vista dell’uscita del suo
prossimo album - il tredicesimo –
si divide tra la musica e il centro
cinofilo che ha aperto per via
del suo grande amore per gli
animali. Oltre a condurre Il palco
è tuo, in onda il mercoledì alle
21.10 e in replica il sabato alle
23.30 su Rete 55. Una nuova
esperienza, che lo vede nelle
vesti di conduttore e un po’ talent
scout. Allora chiediamo a Gatto che si è diplomato giovanissimo
al conservatorio di Milano in
chitarra classica, armonia e
composizione e adesso tiene
stage e insegna - quanto sia
ancora importante e quanto
venga percepito come tale lo
studio della musica per fare
successo all’epoca dei social,
degli influencer e di Itunes. Chiara
la risposta: “Oggi secondo me
è la polivalenza che può dare il
futuro alle persone: saper fare
più cose. Non basta più saper
cantare e basta. Lo fanno non so
quanti... Ecco, purtroppo i media,
a parte Il palco è tuo (sorriso, ndr)
non consiglia lo studio. Invece, io
penso che sia molto importante”.
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NATURA

TRIPUDIO
DI COLORI
Tulipani,
papaveri
e azalee

> Marco D. Introini
> redazione@varesemese.it

Dall’Olanda alla Lombardia, grazie a campi
coltivati, giardini e fioriture spontanee, a
maggio la natura culmina in bellezza la rincorsa
iniziata sul finire dell’inverno. Ce ne parla
il gallaratese Marco Introini, che è il nostro
opinionista dal pollice verde

VARESEMESE -

V

21

NATURA

Maggio è il mese in cui la natura culmina la lunga rincorsa presa sul
finire dell’inverno ed esplode in un tripudio di fioriture multicolori. E
quando penso a ciò, il primo posto che mi viene in mente è Keukenhof
in Olanda. Diciamo che per me questo luogo rappresenta una vera
e propria icona della bellezza, dove la sapiente mano dell’uomo è
riuscita a comporre un paesaggio straordinario ottenendo il massimo
del risultato da ciò che la natura offre. Le enormi distese di tulipani
multicolori rappresentano un colpo d’occhio incredibile, capace di
togliere il fiato a chiunque. Chiaramente, poi, lo scenario in cui sono
ambientati è da mondo fiabesco.
Selfie tra i filari
D’altronde, anche in Lombardia, sono nati negli ultimi anni dei grandi
campi di tulipani, dove ci si può recare a coglierli personalmente.
Questa ha rappresentato una nuova modalità di vivere il mondo
floreale, ovvero godendolo da dentro, come testimoniano le migliaia di
selfie che si trovano in rete, ambientati fra filari di tulipani multicolori.
Una curiosità storica
Non tutti però sanno che intorno al tulipano nacque anche la finanza,
le prime operazioni sui futures e di conseguenza la prima bolla
speculativa. Nel maggio del 1637 ci fu il primo crack finanziario della
storia, causato da questa folle mania per i tulipani che coinvolse la
borghesia e i ricchi mercanti dell’epoca. L’interesse di questi ultimi, nel
possedere le più belle varietà di bulbi, innescò una corsa fra i coltivatori
per ibridare le varietà col fine di ottenerne di migliori e quindi spuntare
prezzi più alti. Il fatto che, però, gli effetti delle ibridazioni si vedessero
soltanto nella stagione seguente, spinse a commerciare, più che i bulbi
in sé, i diritti sui bulbi. Ovvero, si pagava un acconto quando il bulbo
era ancora in terra e poi il saldo alla sua consegna. Questi acquisti con
consegna futura scatenarono un perverso gioco al rialzo dei prezzi.
Come menzionato nelle cronache dell’epoca, un bulbo poteva costare
addirittura 3mila fiorini o essere scambiato con “8 maiali grassi, 4
buoi grassi, 12 pecore grasse, 24 tonnellate di grano, 48 tonnellate
di segale, 2 botti di vino…” . Al culmine di questa folle corsa al rialzo,

alcune centinaia di lotti di bulbi furono venduti all’asta di Alkmaar per
ben 90mila fiorini (equivalenti a circa 5 milioni di euro). Inutile dire che
al primo cedimento del mercato si innescò un panico che fece crollare
questa vera e propria bolla speculativa, determinando appunto un
crack finanziaro.
Bellezza a fior d’acqua
Ma se in Olanda la bellezza delle fioriture dei tulipani, scatenò un
delirio speculativo legato al desiderio di facili guadagni, nel nostro
Paese, la storia ci insegna che da noi le cose sono andate in maniera
molto diversa. Complice la nostra innata passione per l’arte, fiori e
piante non sono mai stati visti come un oggetto di facile guadagno, ma
un qualcosa di bello per ornare le dimore patrizie, quindi ad assolvere
ad un desiderio di bellezza fine a se stessa e al piacere della vista.
Sul Lago Maggiore, il microclima ed alcune particolari condizioni del
terreno hanno portato alla nascita di giardini di rara bellezza, come
quelli che possiamo ammirare nei dintorni di Stresa, dove le piante
acidofile (azalee camelie e rododendri) regnano incontrastate. Niente
speculazione quindi , ma la volontà di circondarsi dal bello: quindi cosa
aspettiamo anche oggi a rendere i nostri giardini ed i nostri terrazzi un
luogo dove rilassarci delle nostre fatiche quotidiane, circondati dalla
bellezza delle fioriture primaverili?
Rosso papavero
Più che mai dopo quest’ultimo anno, caratterizzato da una lunga serie
di lockdown, c’è voglia di un’esplosione di colori da ammirare all’aria
aperta. La natura, anche da sola, ci viene incontro: per esempio con
i campi di papaveri che a maggio nascono spontaneamente nelle
periferie di molte città nel Varesotto e dell’Alto Milanese. Richiamando
anche in questo caso tante persone e l’immancabile esplosione di
selfie sui social.
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LA NATURA
È SERVITA!
> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

Con l’arrivo della primavera le erbe spontanee proliferano nei campi e
in tavola: ne parliamo con Eleonora Matarrese, la cuoca selvatica che
si è appena trasferita in Valganna e che viene considerata la versione
femminile del compianto botanico di fama internazionale Libereso
Guglielmi, cultore della cucina naturale, sempre più riscoperta

> Ph: Ryck Valli Photography

> Claudio Porchia

> Libereso Gugliemi a Villa Meridiana
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Il soprannome, la Cuoca Selvatica, le deriva dall’omonimo libro
che ha firmato. Eleonora Matarrese, esperta della cucina con le
erbe spontanee spesso interpellata in tv, si è da poco trasferita in
Valganna.
Ritorno alle origini
“Il bisnonno del mio socio era praticamente lo chef nonché il gestore
sia dell’albergo di Boarezzo e anche di quello di quando nacque il
ristorante delle grotte”, ci racconta: “Quindi, il ritorno qui è un ritorno
alle origini in una chiave un attimino diversa, cioè con il recupero
delle tradizioni, ma legate al territorio inteso come ambiente, perché
la mia cucina è appunto prettamente selvatica”. Matarrese offre cibo
spontaneo a 360 gradi che, in questa stagione, vede proliferare le
erbe di campo. Che sono buone e fanno bene. A patto di saperle
riconoscere, non coglierle in zone inquinate o protette (come, ad
esempio, Campo dei fiori) e conoscere le ricette che meglio le
valorizzano.
Dall’aglio orsino al tarassaco
Che cosa raccogliere, dunque, in questa stagione? “Una specie
che si trova tantissimo sul territorio in questo periodo è l’aglio
orsino”, risponde la cuoca selvatica, che aggiunge: “Mi viene poi
da consigliare il tarassaco, perché lo conoscono in molti e perché è

“Piatti belli e buoni,
in tutti i sensi,
con erbe spontanaee
e fiori edibili”
un’erba tradizionalmente usata per diversi piatti primaverili: da una
semplice misticanza, magari con l’aggiunta dell’aceto balsamico
se non piace il gusto amaro, alla versione ripassata in padella con
aglio, olio e, a chi piace, il peperoncino o altrimenti come ripieno delle
crêpes o per una torta salata”.
Una scia colorata da Sanremo alla Valganna
Il tarassaco, peraltro, è anche l’ingrediente primaverile per eccellenza
consigliato da Claudio Porchia, autore di diversi libri e dell’evento
annuale in ricordo del cosiddetto giardiniere di Calvino: il botanico
ligure di fama internazionale Libereso Guglielmi. Un personaggio
sempre più rivalutato anche come cultore della cucina naturale e del
quale proprio la cuoca selvatica è considerata un po’ una versione
contemporanea al femminile. A conferma di quanto la riscoperta delle
ricette dei nonni, ricche di ingredienti di stagione a chilometro zero,
sia sempre più di moda. Anche grazie all’aggiunta di fiori edibili, che
non mancano in quella Sanremo così cara a Libereso (che era nato
a Bordighera) e che rendono i piatti da mangiare pure con gli occhi.
Come spiegato da Matarrese e Porchia alla trasmissione Prospettive,
in onda su Rete55 dal lunedì al venerdì alle 19.55 e sempre rivedibile
sul sito internet della nostra rivista: www.varesemese.it

GUARDA
LE INTERVISTE

> Eleonora Matarrese, la cuoca selvatica

Novità
in tavola
> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it
Dal gelato all’olio alla mozzarella di bufala
con un cuore d’oro: innovazione e industria
agroalimentare vanno sempre più a
braccetto. Anche grazie alla creatività italiana.
Diventando fonte d’ispirazione persino delle
vignette del cartoonist bustocco Tiziano
Riverso (a cui la novità è stata presentata dalla
concittadina, assaggiatrice professionista
d’olio, Maria Antonietta Palumbo). E rendendo
così meno amaro il contesto economico e le
prospettive occupazionali. A confermarlo alla
trasmissione Prospettive è stato il professor
Raffaele Sacchi, coordinatore del corso di
laurea in Scienze gastronomiche mediterranee
dell’Università Federico II a Napoli. Vicino a
dove, peraltro, è stata ritrovata la più antica
bottiglia d’olio al mondo.
Produttori, non chef
A proposito di olio, dalla Toscana l’agronoma
Fiammetta Nizzi Griffi ha sottolineato che a
spiegare come abbinare al meglio i prodotti
della terra, dovrebbero essere, anziché gli chef,
i produttori stessi. Ricordando comunque che,
quando un cibo è buono, non servono ricette
troppo complicate per valorizzarlo al meglio.

1.

2.

1. Incastri componibili
Tecnica: ceramica policroma e raku
2019
31x36x26 cm
2. Concavo e convesso più una sfera
Tecnica: ceramica policroma con smalti, reagenti,
ossidi e tecnica raku su una base di lamiera d’acciaio
2014
56x26x36 cm
3. Progetto architettonico per una nuova città
orbitante con cinque corde di contenimento
Tecnica: terracotta policroma con smalti, ossidi,
reagenti polvere di ferrosa più cinque corde sonore, su
una base in pietra
2013
54x38x38 cm

Ho sempre sostenuto che pochi (anche tra i critici) sanno apprezzare e comprendere
la scultura, soprattutto quella astratta. Con ciò voglio sottolineare il grande valore
artistico di Ruggero Marrani. Magia della creatività che dà vita a opere di notevole
significato e godibilità estetica, la vediamo in “INCASTRI COMPONIBILI” nel
quale riscontriamo un concentrato culturale che rimanda a Capogrossi, Consagra,
Brancusi e all’eco dell’Arte Azteca e Maya, senza essere frutto di dipendenza da
essi, bensì li racchiude e supera con un senso di monumentalità che incorpora due
elementi semisferici di colore turchese e un’informe protuberanza bianca sita sopra
ad esse, che hanno un concettualismo trascendentale. La superficie lucida, esalta il
cromatismo ed evidenzia il ruvido della materia esaltando il valore tattile.
Su un piedistallo “PROGETTO PLANIMETRICO CIRCOLARE” una forma
circolare in verticale di ceramica policroma, dove elementi a rilievo, con movimento
centripeto e centrifugo, echeggia un nucleo di città visto tridimensionalmente in
pianta. Sarebbe riduttivo leggere quest’opera in modo univoco, l’arte ha sempre
racchiusa una parte sfuggente alla consapevolezza dell’autore e traduce quel
qualcosa di recondito che proviene dallo spirito e dall’inconscio. L’opera al primo
impatto sembra accostarsi alle sfere di Pomodoro, ma con sguardo indagatore,
vediamo che si discosta totalmente. La presenza dei tiranti metallici alludono alla
unione e loro trasversalità esalta e inquieta.
Altra esaltante scultura “CONCAVO E CONVESSO PIÙ UNA SFERA” il cui
titolo e quasi disviante dal contenuto, anch’essa di ceramica policroma, raffigura
una sfera mondo e altre simbologie, abbracciata da parti cilindriche concentriche
con apertura, che fa pensare alla Piazza berniniana di San Pietro. I tanti occhi
fori con sferette e non, sembrano essere l’allusione degli altri che circondano l’io
dell’artista o tanti satelliti di memoria , che a breve distanza di ricordo, si appressano
a essere rievocati.
Una sferetta si è isolata e osserva da dietro le quinte in solitudine contemplativa.
Il sapore delle superfici,
contrastanti per colore, si
amalgama con simbologie fortemente rimarcate.
Il dinamismo in tutte le
opere è contenuto. Ha
giustamente scritto il critico Alberto D’Atanasio:
“L’esterno e l’interno dialogano dando vita ad
opere che ci ridonano una
identità perduta e uno
spazio interiore dove ogni
attività sensoriale è superata e l’armonia del tutto
è la sola percessione a cui
approdiamo”. Nel porgere i miei complimenti
all’Autore, invito i lettori
a visitare lo studio-laboratorio dell’Artista.

3.

Ruggero Marrani - Barasso (VA)
Tel. 339 3963899

PUBBLIREDAZIONALE

Visita al laboratorio
di uno Scultore

3.
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MAI
FATTO
CHURCHING?
GUARDA
L’INTERVISTA

Sapessi com’è strano
andar per chiese a Milano
In tempi di spostamenti limitati a causa
dell’emergenza Covid19, è possibile tornare alla
scoperta del sottovalutato patrimonio artistico
del capoluogo lombardo grazie ad A spasso con
Wilma, un podcast che invita a un turismo lento
a chilometro zero
> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

Tu chiamalo, se vuoi, churching. A spiegare il termine inglese coniato
apposta per lei è l’autrice della rubrica A spasso con Wilma, un podcast
che invita a un turismo lento a km zero per Milano, perfetto in tempi di
pandemia.
Chiese, che passione!
“Sono molto orgogliosa di questo neologismo che ha inventato un mio
amico inglese che, quando gli ho detto cosa facevo, mi ha detto Ah, tu
fai churching! Sì, faccio churcing! Cioè, vado per chiese. Non soltanto.
Vado anche per palazzi, fontane... ma le chiese sono la mia specializzazione”: Wilma Viganò, un passato nel marketing e negli eventi legati al
mondo del lusso, ne ha già raccontate più di 200.
Camminando, camminando
Perché proprio le chiese? “Non so se ci avete mai pensato, ma sono gli
edifici più antichi che abbiamo e sono un condensato d’arte, di storia,
della nostra cultura: mettendo piede in una chiesa c’è da perdersi e se
poi si va a cercare le storie...”, risponde l’esperta. Che, passeggiando
per la metropoli lombarda fin dai tempi di Expo 2015, ha visto luoghi
incantevoli, riscoperto angoli nascosti e fatto incontri indimenticabili.
Tesori nascosti e personaggi affascinanti
“Le persone che ho incontrato sono infinite”, ricorda: “Ad esempio
nella chiesa di Santa Maria Segreta io ero andata per vedere un dipinto
rinascimentale, un’incoronazione della Vergine, che non trovavo. Allora
sono andata dal parroco, il quale mi ha sottoposto giustamente ad
attenta revisione: mi ha fatto tante domande, mi ha confessato che era
un ex insegnante d’arte al seminario e poi alla fine mi ha detto Ma sì,
gliela faccio vedere! Così mi ha portato per non so quanti cunicoli, fino a
una cappellina con tre banchi, e in fondo c’era questo stupendo dipinto.
Con le pecette, perché lo stavano restaurando. Io, seduta sul primo
banco con il parroco di fianco al dipinto per mezz’ora, ho ricevuto la più
bella lezione d’arte della mia vita”.

> Wilma Viganò

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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I 3 ostacoli da saltare
Doverose rincorse verso il futuro
Monsignor Claudio Livetti, decano di Busto Arsizio,
riflette su salute, economia e vita sociale
A tutti è capitato di correre per non perdere
il treno e, all’ora di educazione fisica, di
correre per il salto degli ostacoli o prendere la
rincorsa per il salto in lungo. Questo è tempo
di ridiventare atleti.

> Monsignor Claudio Livetti
> redazione@varesemese.it

La salute è ancora minacciata
Negli Ospedali continua incessantemente
il lodevole impegno del personale, col
vantaggio di un anno di esperienza. I medici
di famiglia stanno curando a domicilio i
positivi al Covid-19. Le Case di Riposo hanno
blindato gli ospiti, con misure difensive che
evitano i danni dell’anno scorso. Anche i
cittadini, volenti o nolenti, hanno accettato i
limiti imposti per frenare gli effetti devastanti
del minuscolo nemico invisibile. È un
ostacolo non ancora superato. I molti ricoveri
e il picco di morti, che lo scorso 8 aprile ha
superato la cifra di 700, lasciano ancora
nello sgomento e nell’incertezza. Si impone
la corsa ai vaccini e soprattutto alla loro
somministrazione, per mettere in sicurezza
gli anziani, i fragili e tutta la popolazione.
Infonde speranza il responsabile nazionale,
un gerarca militare, che smuove dal passo
di lumaca a quello di bersagliere. Saranno
poi da rincorrere i pazienti oncologici,
cardiopatici e affetti da qualche patologia
che è stata trascurata a motivo della
pandemia.

Qualcuno nella pandemia perfino si
arricchisce, ma il ceto medio diventa povero
e il povero finisce in miseria. Si è evidenziata
la differenza di condizione tra le regioni
d’Italia per l’accesso alla sanità, all’istruzione,
alla disponibilità di risorse. Occorre una
rincorsa e un balzo in avanti per raggiungere
un traguardo accettabile, con un’azione
virtuosa che agisca congiuntamente su
lavoro, ambiente, diseguaglianze e senso
del vivere. Sì, anche questo, come ricorda il
principio del bene comune e l’articolo 3 della
nostra Costituzione: creare le condizioni per
la fioritura della vita umana di tutti, a partire
dagli ultimi e dagli scartati.
La vita sociale è mortificata
Abbiamo subito perdite formative e tempi di
vita sociale difficilmente recuperabili. Guai se
l’anno scolastico continuasse con la didattica
a distanza e non finisse in classe: il bambino
ha bisogno di incontrare i compagni della
scuola dell’infanzia, il ragazzo vuole sentire
il profumo della maestra e ammirare la sua
eleganza, l’adolescente vuole interfacciarsi
col prof dalle maniere burbere ma bravissimo
a spiegare, il maturando ha diritto di avere un
esame non da burla. I ragazzi del catechismo
devono tornare all’Oratorio e sperimentare
l’animo amichevole e paterno del Don,
intravisto solo sul computer. Gli sportivi

“É tempo di ridiventare atleti”
L’economia è compromessa
Siamo tutti stanchi, ma alcuni sono
esasperati: la chiusura delle fabbriche,
l’azzeramento dell’industria dello straniero
(il turismo), la riduzione delle attività
commerciali, la perdita per alcuni dell’unica
fonte di reddito familiare ha messo molti
in ginocchio. Piccoli negozi e imprese
artigianali hanno dovuto chiudere forse
per sempre. Qualche padre di famiglia ha
sfamato i suoi figli col pacco della Caritas
o della San Vincenzo, con l’umiliazione di
non poterlo fare col pane guadagnato da lui,
come prima della pandemia. Si è cercato di
mettere in atto, seppur con difficoltà, una
serie di misure di emergenza per evitare
il peggio o un collasso totale: con ristori,
cassa integrazione, blocco dei licenziamenti,
politiche monetarie non convenzionali. Si
è allargata la forbice delle disuguaglianze.

devono tornare in piscina e in palestra, gli
amici devono potersi intrattenere al bar a
litigare per lo sport e la politica, le donne
curiosare sulle vetrine dei negozi riaperti
e farsi belle al centro estetico, gli anziani
tornare finalmente in Chiesa per la Messa. Gli
amanti dello spettacolo, dell’arte drammatica
e dei concerti vogliono saziare una fame che
li ha tenuti digiuni per più di un anno, i soci
dei club ritornare ad incontrarsi e sorridere
senza lo schermo della...museruola. Per
arrivare a ricostruire la vita aggregativa e
sociale, gravemente compromessa da un
anno, non basterà un piccolo balzo, ma
occorrerà una rincorsa decisa ed energica.
Saltati questi tre ostacoli non pretendiamo
di arrivare al paradiso terrestre. Ci basta
recuperare il più in fretta possibile una sana
normalità.
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

APRE LA
CASA BLU

Varese all’avanguardia per l’autismo
> Chiara Milani

GUARDA
L’INTERVISTA

> chiara.milani@varesemese.it

A fronte del boom di richieste d’aiuto da parte delle famiglie a causa dei
ripetuti lockdown, Paola Ferrazzi, responsabile del servizio Counseling
per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia, annuncia l’iniziativa in fase
di partenza nel capoluogo di provincia prealpino
“Gli appartamenti di Blu Home, a Varese, sono
la nostra ultima iniziativa: è una novità che ci
contraddistingue anche a livello europeo”: Paola
Ferrazzi, responsabile del servizio Counseling per
l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia, annuncia
alla trasmissione tv della nostra testata, Prospettive,
l’iniziativa che vede protagonista il capoluogo di
provincia prealpino: “Partiamo questa primavera con
la famiglia pilota: il progetto era rimasto bloccato
a causa del lockdown e purtroppo della dipartita
del nostro caro professor Moderato, che ci ha
lasciato per il Covid19 proprio a dicembre, ma non
ci ha lasciato a mani vuote: ha lasciato un’equipe
organizzata, che ha ripreso in mano diciamo le redini
di questo progetto”.
Grande Fratello solidale
La Blu Home, ossia Casa Blu, prende il nome dal
colore scelto per la sensibilizzazione verso l’autismo,
un disturbo del neuro-sviluppo che viene riscontrato
in sempre più persone. “In questi appartamenti c’è
un’inversione di rotta. Si tratta di dare alla famiglia
gli strumenti per intervenire direttamente, quindi
sono appartamenti del tutto domotizzati, in cui
abbiamo le telecamere: un operatore in una centrale
operativa che riprende 24 ore su 24 ciò che accade,
con la possibilità d’intervenire, di bloccare tutti
gli elettrodomestici, di comandare le tapparelle
piuttosto che il riscaldamento, ma anche le luci,
regolandole in funzione della iper sensorialità della
persona”. Una specie di Grande Fratello solidale,
insomma. “E’ molto interessante, perché dalla
centrale operativa i nostri operatori guideranno le

famiglie attraverso auricolari”, incalza Ferrazzi.
“Chi ha bisogno non può aspettare troppo”
“Non vogliamo avere gente in lista d’attesa:
chi ha bisogno non può aspettare
troppo. Quindi, siamo sempre alla
ricerca di nuovi spazi proprio per dare
la possibilità alle persone di seguire i
percorsi abilitativi”, conclude Ferrazzi.
Così, di recente è stato inaugurato
un nuovo ambulatorio a San Vittore
Olona. In primavera, altri quattro a
Pregnana Milanese. E altrettanti a
Milano, in via Copernico. Proprio per
rispondere alle crescenti esigenze e alle
molteplici, nuove richieste d’aiuto.

> Paola Ferrazzi

“È una novità
a livello europeo”
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“ALLERGIE:
È EPIDEMIA”
Ne soffrono 4 bambini su 10
di età inferiore ai 14 anni
> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

GUARDA
L’INTERVISTA

VARESEMESE -

V

31

SALUTE

Se da un lato si registra un boom di
dermatiti atopiche, riniti allergiche
e attacchi d’asma, dall’altro il
Covid-19 ha dato nuovo slancio
alle cure. A spiegarlo è Gianluigi
Marseglia, presidente della
Società italiana di allergologia e
immunologia pediatrica

“E’ un’epidemia, esattamente come il Covid-19, perché
almeno 4 individui su 10 di età inferiore a 14 anni soffrono
di patologie allergiche in generale. Quindi, si può parlare
a buon diritto di epidemia”. Lo scandisce a chiare lettere,
Gianluigi Marseglia, direttore della clinica pediatrica
dell’università di Pavia e presidente della Società italiana
di allergologia e immunologia pediatrica, che ha lanciato
l’allarme per il boom di allergie tra bambini e ragazzini.
Il link tra genetica e ambiente
In concomitanza con la primavera - che, se da un lato
vede il sole far bene alle dermatiti atopiche, dall’altro per
via dei pollini fa registrare l’aumento di riniti allergiche
ed episodi di asma - alla trasmissione Prospettive
l’esperto ha spiegato il link tra genetica e ambiente. Per
capire, per esempio, come mai se nei Paesi occidentali
viaggiamo verso il 50% di allergici sotto i 14 anni, in altre
aree, per esempio in Africa, le percentuali sono molto
più basse”.
Il caso del Muro di Berlino
In collegamento dal Policlinico San Matteo a Pavia,
Marseglia ha citato l’esempio del Muro di Berlino:
“Esso aveva separato in due una popolazione con
la stessa genetica, esponendo coloro che vivevano
nella parte occidentale alle modificazioni ambientali
dei paesi sviluppati in termini di stile di vita, di modalità
di riscaldamento e così via. Come conseguenza la
percentuale di allergici nella Germania occidentale era
altissima, mentre era molto più bassa nella Germania
dell’Est, dove erano invece presenti più problemi di
bronchite cronica conseguenti al maggior inquinamento
dovuto all’uso del carbone per il riscaldamento. Con la
caduta del muro
i tedeschi

> il professor Gianluigi Marseglia

GUARDA
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dell’Est si sono occidentalizzati e in pochissimo tempo la
percentuale di allergici si è equiparata a quelli dell’Ovest.
Tutto questo per sottolineare come nei Paesi occidentali
ci troviamo di fronte a una situazione emergenziale,
assimilabile alle grandi epidemie infettive e non infettive,
come l’obesità e la sindrome metabolica”.
Medicina di precisione e gli strumenti ai tempi del Covid
Cosa fare allora di fronte a queste percentuali di malattie
allergiche in continua crescita di cui oltretutto non
possiamo prevedere l’evoluzione in termini di gravità
nel tempo? Gli esperti stanno cercando di trovare delle
risposte, sia sul fronte della ricerca di base, sia sul piano
clinico. Con l’ausilio della medicina di precisione. E
grazie a telemedicina e artificial intelligence: strumenti
che l’emergenza Covid-19, tra tutte le sue ricadute
nefaste, ha almeno aiutato a sviluppare.
Tra telemedicina...
“Stiamo allestendo dei sistemi per la gestione
telematica a distanza dei bambini allergici e questo
ha diversi vantaggi. Un primo beneficio è sul piano
economico perché, non dovendosi spostare, i genitori
non sono costretti a perdere giorni di lavoro per portare
i bambini a fare le visite. Inoltre, i controlli a distanza
consentono inoltre un monitoraggio strettissimo”,
aggiunge il presidente della Siaip: “Per esempio nel caso
di un piccolo paziente asmatico possiamo chiedere a
lui o ai suoi genitori di eseguire ripetute spirometrie i cui
risultati ci consentono di modulare la terapia sulla base
delle modificazioni osservate”.
...e intelligenza artificiale con i big data
Un altro aspetto in via di sviluppo è
rappresentato poi dalla realizzazione di un
progetto all’avanguardia di intelligenza
artificiale con i big data. Un conto infatti
è valutare informazioni relative a poche
decine o centinaia di pazienti, un altro è
raccogliere i dati di migliaia di pazienti
affetti da una malattia allergica. “Si tratta
di informazioni che potranno consentire
di migliorare la gestione diagnostica e
terapeutica dei nostri pazienti”, conclude
ottimista Marseglia.

Ginnastica,
dieta e sesso
per “tardone”
> A cura della redazione

“Questa è diventata la mia
battaglia, perché io con questa
trilogia voglio davvero fare
una battaglia per rivendicare
il diritto di invecchiare senza
sentirci inadeguate. Ho
iniziato perché mi sono
sentita inadeguata io”: Luana
Valle, insegnante e scrittrice
genovese, racconta così come
sono nati i suoi volumi su
quelle che ha ironicamente
chiamato “tardone”. Lavori in
cui offre consigli che riguardano
ginnastica, dieta e persino sesso
per le donne in menopausa.
La menopausa, che tabù!
“Ognuno reagisce a questa
cosa come meglio crede e
cerca di affrontarlo al meglio,
perché è un tabù”, prosegue
l’autrice: “Io sono invecchiata
e improvvisamente mi sono
trovata con il mio corpo che
non era più come prima. Mi
dava risposte diverse...quindi,
invece di mettermi a piangere
o chiudermi in una palestra a
massacrarmi di ginnastica o
fare ritocchi chirurgici, sono
andata alla libreria universitaria,
dove non entravo da 25 anni,
ho preso testi aggiornati
di fisiologia, anatomia,
menopausa e mi sono messa a
studiare”. Il risultato sono tre libri
scritti con autoironia, ma sulla
base di nozioni scientifiche. In
attesa che esca anche il libro
che dà consigli con ironia anche
agli uomini che invecchiano.

Centro Autorizzato di Cassano Magnago

la FARO giusta per te!
Via Santi 4/B - 21012 Cassano Magnago (VA)
T +39 0331 206155 - F +39 0331 202618
Email: info@faroservice.it
www.faroservice.it
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Come tornare in pista

Riprendere l’attività sportiva dopo il Covid
Giampiero Merati, professore di Scienze motorie, sport e
salute all’Università dell’Insubria, spiega il corretto iter
da seguire per rimettersi in forma dopo il lungo periodo
di sedentarietà dovuto ai lockdown o addirittura all’aver
contratto il Coronavirus

> Chiara Milani
> chiara.milani@varesemese.it

Vedere il proprio dottore come un amico
che può aiutarci a rimetterci in moto nel
modo corretto, anziché vivere l’ottenimento
della certificazione medica come un esame
da superare. In vista del ritorno all’attività
fisica dopo il lungo periodo sedentario
dovuto al lockdown o, peggio, all’aver
contratto di Coronavirus, è questo il
consiglio di Giampiero Merati, professore
di Scienze motorie, sport e salute
all’Università dell’Insubria.
Oltre un anno di pandemia ha messo
tutti a dura prova anche dal punto di vista
della sedentarietà. Come rimettersi in
moto correttamente, evitando qualche
infortunio?
Sì, è stato un periodo di sedentarietà
forzata molto prolungato e per tante
persone. Ciò ha inevitabilmente portato,
con l’andare del tempo, a perdere
l’allenamento dei muscoli e del sistema
vascolare per tanta gente, oltre che
soprattutto a mettere su peso inutilmente.
Comunque se adesso vogliamo rientrare
nell’attività sportiva nel modo più corretto,
vorrei come prima cosa ricordare che in
Italia, per tornare a farlo dopo un lungo
periodo di inattività, è necessario ottenere
il rilascio di una specifica certificazione di
idoneità per tutti gli atleti, agonisti e no. Ciò
è a sua volta subordinato a determinate
regole stabilite dalla Federazione medico
sportiva italiana. Ovviamente l’atleta
è tenuto a informare il proprio medico
di base nel caso in cui abbia avuto il
Coronavirus. A seconda della gravità con
cui si ha avuto la malattia, ci possono
essere strascichi differenti, che in altri
Paesi hanno chiamato sindrome da post
Covid o long Covid. Il medico deve valutare
bene se l’atleta può ripartire e fare ciò che
vuole.
Peraltro non ci sono soltanto gli atleti
professionisti, ma anche coloro che
praticano sport a livello amatoriale...

Assolutamente vero. Anzi, il livello
amatoriale deborda di parecchi ordini di
grandezza quello professionistico e ora
questi sportivi hanno bisogno di rientrare in
attività. Anche in questo caso è necessario
distinguere chi ha avuto una malattia
conclamata da chi l’ha avuta grave con
l’ospedalizzazione, perché il livello dei test
che devono essere fatti è diverso: diciamo
che nella stragrande maggioranza dei casi,
cioè quando il Covid è passato in modo
o completamente asintomatico oppure
con soltanto pochi sintomi, ciò che la
Federazione medico sportiva italiana, che
è molto attenta, consiglia di fare è di non
rientrare prima di 30 giorni dall’avvenuta
guarigione clinica e di eseguire almeno
un test da sforzo con la valutazione della
saturazione dell’ossigeno, una spirometria
completa per vedere anche la performance
polmonare e poi un’ecocardiografia.

> Giampiero Merati
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“Non è un esame
da superare:
il medico va visto
come un amico”
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Senza guinzaglio

Come passeggiare assieme
Mai come in questo periodo sentiamo il bisogno di stare all’aria aperta,
tornare a sgranchirci le gambe e osservare il mondo che ci circonda.
Sabrina Giussani, presidente senior di Sisca (Società italiana scienze
del comportamento animale), spiega ai nostri lettori come uscire con il
proprio cane

> Sabrina Giussani
> redazione@varesemese.it

La passeggiata è un’iniezione di energia che ci fa
stare bene. E’ il momento più importante anche
della giornata del cane: un giardino, anche di grandi
dimensioni, non può sostituire il “giretto”. Uscire
nell’ambiente esterno permette al cane di realizzare
un’esperienza sempre diversa, poiché cambiano
gli odori, gli oggetti da esplorare, i cespugli da
perlustrare. Inoltre, durante la passeggiata, l’animale
incontra “gli amici” con cui giocare e percorrere
alcuni tratti di strada in compagnia, altre persone e
così via. Il cucciolo deve conoscere il mondo esterno
fin dall’adozione, poiché la capacità di apprendere è
massima durante i primi mesi di vita. Le passeggiate
devono durare mezz’ora circa, visto che il piccolo
si stanca rapidamente e ha bisogno di riposare in
un luogo tranquillo per elaborare le informazioni
raccolte. Una volta diventato adulto, il cane può
seguire la famiglia realizzando escursioni anche di
lunga durata. Variare l’itinerario della passeggiata
e condurre l’animale in città, nel bosco, sulle rive di
un fiume, in spiaggia, sulla neve e così via permette
al cane di raccogliere informazioni che allenano
l’olfatto, la vista, l’udito e il tatto.
Niente paura
Qualora il piccolo o il cane adulto avessero paura di
un oggetto, è necessario che la famiglia umana lo
supporti. Per raggiungere questo obiettivo possiamo
sfruttare una componente dell’apprendimento
sociale: quando manipoliamo qualcosa, per
esempio, attiriamo l’attenzione del cane, che lo
esplorerà osservandolo con attenzione, toccandolo
e annusandolo.
Due passi in coppia
La pettorina, a forma di H o norvegese, consente
al cucciolo e al cane adulto di perlustrare ed
esplorare in sicurezza senza essere “strattonato” dal
guinzaglio. È opportuno evitare l’utilizzo di collari a
scorrimento, perché imparare a camminare insieme
è un apprendimento complesso che si realizza
nel tempo. È necessario costruire una relazione
con il cane di buona qualità, così da diventare una
“vera coppia”. Tale relazione deve essere fondata
sulla capacità di comunicare e comprendersi, sul
rispetto delle reciproche necessità e fabbisogni,

sul riconoscimento delle difficoltà e sul reciproco
sostegno.

“Un giardino,
anche grande,
non può sostituire
il giretto fuori”

