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Nelle Terre del Nord 
Pink is the
new green 
Il giardino ideale  
e le scuole “verdi”
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My Way 9.9 Gallarate 
Via Cadolini 7 - 0331783501 

A Gallarate tradizione e innovazione si combinano, dando vita a uno 
spazio unico nel suo genere. 500mq suddivisi in cinque aree: Hair 
Styling, Nails, Boutique, Spa e Beauty and Party, il tutto arredato 
con uno stile molto particolare. Elementi in stile barocco si fondono 
con un oggettistica chic. Rocco, Lucia e Filly hanno chiamato My Way 
9.9 per dare un’identificazione precisa al loro modo di lavorare, di 
vedere la consulenza d’immagine e per avere un codice che identifica 
l’eccellenza nel rapporto con la clientela. Avvalendosi inoltre della 
consulenza di professionisti qualificati ed esperti sono in grado di 
dare suggerimenti e indicazioni su come migliorare e valorizzare la 
figura e l’immagine della cliente. In secondo luogo, l’ambiente, dove 
tutto è studiato per rendere il salone accogliente, elegante, conviviale 
e comunicativo. “Oggi un moderno salone rappresenta un momento di 
relax ed evasione dal quotidiano.”

MY WAY 9.9 riserva uno spazio 
importante del salone a “BEAUTY 
AND PARTY” per accogliere le 
bimbe dai 6 ai 14 anni e le fanciulle 
dai 15 ai 18. Un locale nel quale si 
festeggiano compleanni e feste a tema. 
Le professioniste della My Way si 
prenderanno cura della festeggiata 
e delle sue amiche con favolose 
acconciature, trucchi, smalti e verranno 
vestite con abiti alla moda per poi 
sfilare sul Red Carpet. My Way è il 
posto ideale per vivere in modo diverso 
le feste fra le ragazzine e bambine, 
ma anche un’occasione importante 
mamma-figlia, con l’opzione “mamma 
mia”, per trascorrere un’ora preziosa 
insieme coccolate da due assistenti 
personali. Un’occasione che varrebbe la 
pena provare. 
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Svilippo al femminile 
Nell’ultima puntata della trasmissione Varese, 
diamo i numeri, in onda il secondo venerdì del 
mese su Rete55 (canale 88 del digitale terrestre), 
si è parlato delle ricerche che evidenziano una 
maggiore propensione femminile al risparmio 
delle risorse naturali

18
 
Futuro di design 
Dopo la tappa a Busto Arsizio, la mostra al 
femminile promossa dalla Fondazione Pio Manzù è 
stata richiesta anche in altre città in Italia e all’estero. 
Nell’occasione, il presidente ci parla delle ultime 
tendenze del settore, che vanno nella direzione 
della sostenibilità
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Un mondo più sostenibile 
Il ruolo della parità di genere
Il quinto obiettivo globale di sviluppo delle Nazioni Unite 
è visto dall’Onu come premessa indispensabile anche per 
rendere il nostro pianeta pacifico e prospero. Cerchiamo 
di capire come, nel nostro piccolo, ognuno di noi possa 
contribuire, pure sul nostro territorio

Che la parità di genere sia necessaria per un mondo “pacifico, prospero e sostenibile” 
lo affermano le Nazioni Unite. Che la concomitanza di questi tre aggettivi sia oggi più 
che mai, nel recente passato dell’umanità, una priorità, lo dicono le cronache. Come 
ci si possa declinare sul nostro territorio in tanti piccoli, grandi modi, questo mese 
abbiamo pensato di farlo dire ai nostri opinionisti e ai nostri intervistati.

L’unione fa davvero la forza 
Così abbiamo dato la parola a tante donne, ma anche a diversi uomini. Perché, se è 
vero che in occasione dell’8 marzo e del 25 novembre dedichiamo sempre la rivista 
a tematiche femminili, è pur vero che siamo convinti che non dallo scontro, bensì 
dall’incontro, possano nascere solide premesse per costruire un nuovo scenario. Più 
equilibrato, per gli esseri umani e per l’ambiente.

Se lo dice lui 
Così, come già avvenuto lo scorso anno con Antonio Caprarica che parlava della 
oggi compianta regina Elisabetta II, per rendere “plastica” questa nostra visione 
collaborativa tra generi, abbiamo pensato di avere come volto di copertina un 
personaggio maschile - Giacomo Manzoni, presidente della Fondazione Pio Manzù - 
che ha il merito di aver voluto declinare al femminile uno dei tanti, troppi mondi ancora 
di solito prettamente maschili. Qual è il design, anche se magari di solito a ciò non si fa 
tanto caso. Così, dieci donne designer hanno potuto mettere in mostra, anche a Busto 
Arsizio, la propria creatività, svelando peraltro una grande attenzione per l’ambiente: 
dall’uso dei materiali alle forme a cui si ispirano.

Parole&Immagini 
Questo e altri articoli accompagnati da immagini che davvero, in diversi casi, parlano 
da sole. Non vi resta che sfogliare il nostro numero di Novembre 2022. Fateci sapere 
che cosa ne pensate. 

EDITORIALE

 SEGUICI!

Seguici!

Scarica l’APP

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 
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La sostenibilità è femmina. Lo dicono i dati. Diversi studi di ricerca, 
tra cui LifeGate, si sono infatti confrontati col tema, come conferma 
alla trasmissione Varese, Diamo i numeri l’economista Massimiliano 
Serati: “La sintesi è che 8 donne su 10 pongono l’ambiente al centro 
della loro scala dei valori e questo dato è significativamente superiore 
a quello dei maschietti, se così possiamo dire, nelle sue diverse 
declinazioni”. Quindi, prosegue il nostro interlocutore, “l’attenzione 
all’ambiente spazia dal tema dell’utilizzo di materiali riciclati alle 
misure per ridurre l’inquinamento atmosferico fino al contenimento 
degli sprechi energetici ed è quindi un valore trasversale”. Un tema 
più che mai d’attualità di questi tempi, viste le bollette alle stelle e la 

continua

Donne 
più attente 
all’ambiente
Nell’ultima puntata della trasmissione Varese, 
diamo i numeri, in onda il secondo venerdì del 
mese su Rete55 (canale 88 del digitale terrestre), 
si è parlato delle ricerche che evidenziano una 
maggiore propensione femminile al risparmio 
delle risorse naturali

GUARDA
LA TRASMISSIONE

SVILUPPO
AL
FEMMINILE

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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8,9%

crisi economica legata a guerra e pandemia, 
oltre che alla crisi energetica. 

Pronte a cambiare vita 
Peraltro, proprio per via di questa maggiore 
sensibilità, le donne sarebbero più propense 
a cambiare i propri stili di vita. Dunque, anche 
a ridurre i consumi rispetto agli uomini. 
“Pare che anche in questo caso sia proprio 
così”, annuisce il responsabile della Ricerca 
applicata della Liuc Business School: “Gli 
studi segnalano quanto una significativa 
percentuale di donne, che a seconda dei casi 

varia tra il 60 e il 75%, sia disposta a modificare 
la propria mappa dei consumi guardando 
preferenzialmente a cibi biologici, tessuti 
naturali, l’utilizzo dei mezzi pubblici al posto 
dell’auto privata e via discorrendo”. Pure in tal 
caso, con numeri che sono significativamente 
superiori a quelli dei maschi.

Quando lo stereotipo non è soltanto un danno 
Ma non è finita qui. Sembra infatti che questa 
maggiore inclinazione del genere femminile 
e verso la sostenibilità sia in qualche modo 
legata agli stereotipi di genere. “Questa è 

una parte di un problema più generale: è 
abbastanza noto, infatti, che la struttura dei 
consumi femminili sia diversa, nel senso che 
è più orientata a situazioni che sono di tutela 
dell’ambiente. In molti casi, come detto prima, 
ciò avviene appunto per scelta, per vocazione, 
per sentimento... in altri è invece proprio il 
risultato di diversi stili di vita che risentono 
un po’ di stereotipi di retroguardia, tra cui il 
fatto che le donne abbiano la propensione 
a spendere il loro tempo più in casa rispetto 
ai maschi, si spostino meno, e quindi da 
qui ne deriverebbe un consumo minore, per 

“Più propense a cambiare stile di vita”

> 3 donne intervistate su 4 
sono preoccupate per la lotta 

all’inquinamento ambientale e allo 
spreco delle risorse naturali (69%)

> Sei donne su dieci indicano 
come valore la promozione di 

un’agricoltura sostenibile e il 65% è 
preoccupata per la deforestazione

> Secondo diverse ricerche, tra 
cui quella condotta da LifeGate, 8 
donne su 10 pongono l’ambiente 
al centro della loro scala dei valori 8 76%

> Secondo un’indagine 
commissionata da Unilever, l’80% 
di donne tra 35 e 44 anni (dunque, 
tante mamme) guarda alla difesa 

dell’ambiente come un valore assoluto

Leadership
> Nel mondo del lavoro le donne 

sono sottodimensionate: sono il 39% 
della forza lavoro, ma detengono 

soltanto il 27% delle posizioni 
manageriali

39%
> E’ il tasso di quote rosa in 

posizione direzionali e di alto 
management necessarie nei CdA 

per un significativo aumento della 
redditività delle aziende

20%
> Secondo fonti Eurispes, le 

aziende con un’autentica diversità 
di genere, hanno l’8,9% in più di 

probabilità di ottenere risultati 
aziendali migliori

80%

VARESE, DIAMO I NUMERI
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> Studi evidenziano come 
tra il 60 e il 75% della popolazione 

femminile sia disposta a modificare la 
propria mappa dei consumi 

> E’ stato calcolato che i Paesi con 
una massa critica di legislatori donne 

superiore al 38% sperimenteranno un 
aumento della copertura forestale pro 

capite

60% 75% Ambiente

8,9% 38%

Preservare i beni architettonici di sua proprietà, 
che sono poi anche i luoghi del cuore di molti. 
Ma anche tutelare le cornici paesaggistiche e 
naturali in cui questi tesori s’inseriscono. Ormai 
da tempo, con questa doppia vocazione il 
Fai - Fondo per l’ambiente italiano opera lungo 
tutto lo Stivale. Senza dimenticare la sua “culla”. 
Ovvero, il Varesotto. E, in particolare, il Seprio. 
Non si può infatti scordare che il Monastero di 
Torba fu il primo “scrigno” di storia e bellezza 
salvato dalla fondatrice, Giulia Maria Mozzoni. 

Lo sa bene Antonella Franchi, attuale capo 
delegazione del Fai di questo territorio, che 
conta ben 4.200 soci: “Noi vogliamo fare 
riscoprire agli abitanti anche gli edifici più 
nascosti o dimenticati, ma pure ricordare loro 
che queste strutture vanno indissolubilmente 
a braccetto con il paesaggio all’interno del 
quale sorgono”. Quindi, la responsabile di 
zona incalza: “Nel riscoprire questi paradisi, 
dobbiamo tenere a mente che è nostra 
responsabilità salvaguardare questo patrimonio 
per le generazioni future e molte volte basta un 
piccolo gesto, da parte di ciascuno di noi, per 
aiutare l’ambiente”. Un messaggio che sempre 
più persone sembrano cogliere, visto il recente 
successo delle Giornate d’Autunno del Fai.

“Seprio,
paradiso da
riscoprire e
preservare”
 
> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it

esempio, di carburanti a naturalmente 
un’implicazione ambientale”. 

Una lezione dura da imparare 
Viene naturale, perciò, chiedersi a questo 
punto che cosa succederebbe se ci 
fossero più donne in posizioni decisionali, 
nelle aziende così come nei governi. “Su 
questo c’è una letteratura molto ricca, 
che prescinde anche dal tema della 
sostenibilità: per sintetizzare i risultati, 
diciamo che se noi avessimo un 20% in 
più di quote rosa in posizione direzionali e 
di alto management, noi avremmo anche 
un significativo aumento della redditività, 
dei profitti delle aziende. Ciò emerge 
sia da studi americani sia da ricerche 
collegate alle aziende europee”. Di qui, 
la conclusione del professore di Politica 

economica dell’ateneo di Castellanza: 
“Quanto detto è diventato quasi un dato 
assodato, purtroppo ancora in letteratura e 
non sempre nella realtà dei fatti”.

La sfida italiana 
Certo, in Italia abbiamo attualmente un 
bel banco di prova: con la prima donna 
Capo di Governo, vedremo infatti che cosa 
succederà. 

La mela del Terzo Millennio 
Nell’attesa, a sintetizzare la situazione ci 
pensa come sempre la matita del cartoonist 
bustocco Tiziano Riverso: “Penso che oggi 
per le donne la nuova mela sia il mondo 
intero”. Che dire? Speriamo che stavolta 
finisca meglio rispetto a quando la morse 
Eva.

> Antonella Franchi ospite alla trasmissione Varese in Rosa sul canale 88

“Più propense a cambiare stile di vita”

> Sei donne su dieci indicano 
come valore la promozione di 

un’agricoltura sostenibile e il 65% è 
preoccupata per la deforestazione

VARESE, DIAMO I NUMERI
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> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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vediamo che le imprese femminili iscritte sono in un numero sempre maggiore 
e sono cresciute di oltre il 2,4% nell’ultimo anno a fronte invece di una crescita 
dei loro “competitor” dell’1,5%”, specifica infatti la nostra interlocutrice, che 
prosegue: “Secondo i dati del secondo trimestre del 2022, oggi sono 12.474 
realtà. In particolare, vediamo sempre di più ruoli femminili in tutti i settori, pure 
in quelli in cui, prima, proprio non esistevano donne, tipo le figure tecniche: dal 
programmatore software ai consulenti gestionali, quindi sempre più ruoli prima 
ricoperti esclusivamente da uomini oggi sono sempre più aperti alle donne”. I 
nuovi settori di punta per l’imprenditoria femminile paiono essere proprio il digitale 
e la sostenibilità.

Imprese formato small 
“A Varese in particolare 1’impresa femminile su 4 è nell’ambito del commercio, 
soprattutto nel settore immobiliare piuttosto che dei servizi alla persona, perché 
comunque sono imprese ancora abbastanza piccole”, analizza la presidente: 
“Oltre il 59%, infatti, è composto da imprese anche da un addetto solo, quindi 
sono soprattutto imprese individuali o con una media di 3 addetti, però crescono 
sempre di più anche altri ruoli, come quello della comunicazione, del marketing, 
quindi ecco c’è sempre maggiore interesse anche per le professioni tecniche”.

Lombardia poco “rosa” 
Un cambiamento culturale, in base al quale l’ultimo Rapporto di Unioncamere 
sulle donne nel mondo dell’impresa evidenzia come oltre 1’impresa su 5 a livello 
nazionale sia “rosa”. Declinando questo dato sul territorio, rispetto alla tendenza 
regionale, nel Varesotto la situazione è leggermente più incoraggiante, ma di 
strada ce n’è ancora da fare: “La media lombarda si aggira intorno alle 19,6%, 
mentre qui siamo al 20,3%, quindi è già una percentuale più alta, ma dobbiamo 
migliorare ancora, perché siamo leggermente sotto quella nazionale, che si attesta 
attorno al 22%”, conferma Broggian.

Avanti le ragazze! 
In tutto ciò, cruciale è il ruolo della formazione: “Il nostro comitato promuove anche 
iniziative ad esempio rivolte alle scuole, dove sono stati presentati video sulle 
storie di imprenditrici del nostro territorio, in modo che possano essere un po’ di 
ispirazione e di stimolo per la formazione delle ragazze”, sottolinea l’intervistata. 
Anche considerando che, rispetto ai colleghi uomini, sembra che le imprenditrici 
donne siano più giovani.

Slalom tra Covid e crisi energetica 
Certo, il momento non è dei più incoraggianti. La pandemia prima e la crisi 
energetica ora rendono infatti la situazione più sfidante per tutti e, finora, gli ultimi 
3 anni hanno messo l’universo femminile ancora più alla prova. “E’ innegabile 
che, soprattutto durante il periodo peggiore del Covid, la donna forse più che 
l’uomo ha dovuto farsi carico di problematiche familiari che hanno fatto sì che 
venisse ritardata, accantonata la propria progettualità imprenditoriali, anche se 
adesso stiamo raggiungendo livelli che sono assimilabili, se non addirittura in 
rialzo, rispetto al pre pandemia”, conclude la presidente. Insomma, caro energia 
permettendo, questo potrebbe essere un momento di rilancio per l’imprenditoria 
femminile, che - nonostante tutti gli ostacoli, frutto sia dei retaggi del passato sia 
delle criticità del presente - non rinuncia a cercare orizzonti un po’ più tinti di rosa.

“C’è sempre una maggiore attenzione verso l’empowerment femminile, 
quindi anche allo sviluppo dell’impresa femminile e, infatti, pure il Pnrr ha dato 
finanziamenti a sostegno proprio del ruolo della donna nell’impresa”. Ilaria 
Broggian, presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera 
di Commercio di Varese, spiega così perché, a fine settembre, nell’ambito della 
Settimana europea per lo sviluppo sostenibile, l’ente di piazza Monte Grappa abbia 
promosso un appuntamento ad hoc per le aspiranti imprenditrici. 

I nuovi settori di punta 
Una categoria in aumento, anche sul territorio. “All’interno della nostra provincia, 

Giovani imprenditrici crescono

Intervista a Ilaria Broggian, presidente del 
Comitato per l’imprenditoria femminile della 
Camera di Commercio di Varese, che spiega 
il ruolo delle aziende capitanate da donne 
nell’ambito dello sviluppo sostenibile

> Fabio Lunghi e Ilaria Broggian

PROSPETTIVA 
PIÙ ROS(E)A

GUARDA
L’INTERVISTA
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Viaggio per immagini 
a Malpensa
Elisabetta Rosso, autrice della mostra in corso 
fino alle vacanze di Natale alla photosquare 
dello scalo della brughiera, ricorda lo stretto 
rapporto tra fotografia di paesaggio e sviluppo 
sostenibile

NELLE TERRE  
DEL NORD

C’è un rapporto indissolubile tra paesaggio e sviluppo sostenibile. 
Lo sa bene chi, ad immortalarlo, si dedica. Come Elisabetta Rosso, 
fotografa di viaggi che, fino alle vacanze di Natale, espone nella 
photosquare di Malpensa le sue opere sulle Terre del Nord. Per volare, 
almeno attraverso le immagini, in Islanda. Con i suoi elementi naturali, 
i suoi paesaggi scolpiti dal ghiaccio e dal fuoco dei vulcani, le sue 
affascinanti aurore boreali e le vestigia del passaggio dell’uomo.

Andare lontano senza prendere l’aereo 
Si tratta di una mostra curata da Claudio Argentiero, presidente di 
Afi (Archivio fotografico italiano) e patrocinata dal Comune di Busto 
Arsizio, di cui negli atti di fondazione l’aeroporto portava il nome. 
“Ringrazio anche Sea, gli Aeroporti di Milano, che hanno reso possibile 
l’idea, secondo me bellissima, di far viaggiare le persone prima ancora 
di prendere l’aereo oppure continuare a farle viaggiare anche dopo 
che sono atterrate, vedendo posti che magari non hanno mai visto”, 
commenta la fotografa. Per allestire la mostra, Rosso e Argentiero 
hanno fatto una selezione degli scatti del libro Elements, che 
conteneva appunto i paesaggi mozzafiato islandesi, raccolti in decine 
di viaggi fotografici.

Dai deserti di ghiaccio a quelli africani 
Rosso peraltro è una “viaggiatrice seriale” con all’attivo mete un po’ in 
tutto il mondo, in cui guida altri appassionati di fotografia. Dai deserti di 
ghiaccio “che purtroppo di stanno ritirando”, come sottolinea la nostra 
intervistata, a quelli africani, la prossima destinazione (che poi è stata 
anche l’ultima), sarà la Namibia.

Una fotografa pluripremiata 
“La fotografia di paesaggio è difficile. Non voglio entrare nel tecnico, 
però fai fatica a far vedere quello che tu vedi, a fare in modo che 
anche chi non ha avuto la fortuna di essere con te in quel momento 
in qualche modo si senta catapultato in Islanda, in Namibia, negli 
Stati Uniti a Yellowstone o alle Isole Svalbard”, ci spiega la nostra 
interlocutrice che, oltre a tenere corsi di fotografia anche online, ha 
vinto il concorso del National Geographic Italia, oltre che ad avere sue 
opere classificate pure in altri concorsi nazionali e internazionali e a 
vantare collaborazioni con importanti riviste.

Come vivere di scatti 
Calcolando soprattutto che il Varesotto è un territorio ricco di 

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it
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NELLE TERRE  
DEL NORD

appassionati di fotografia, le chiediamo se si possa ancora vivere 
scattando immagini. “Questa è la domanda del secolo”, ci risponde, 
suggerendo: “Bisogna in qualche modo crearsi un proprio spazio, un 
proprio stile, fare tanti sacrifici... è il lavoro più bello del mondo, ma 
bisogna formarsi continuamente”. 

Click “stellati” 
Questa, del resto, è un’epoca di grande cambiamento: è l’era 
dell’avvento dei selfie, di Instagram, delle foto fatte con lo smartphone 
per i social. Tempi duri per chi le immagini ancora le stampa “e 
soprattutto le pensa”, come ci fa notare Rosso, che aggiunge: 
“La differenza è un po’ la stessa che esiste tra mangiare al fast 
food piuttosto che in un ristorante stellato”. Ma, per rimanere nel 
parallelismo culinario, il nostro palato ormai non è troppo assuefatto 
al comfort food per apprezzare l’alta cucina? “No, io credo che la 
apprezzi”, conclude la fotografa: “Anzi, forse questa sovrabbondanza 
di fotografia usa e getta, in qualche modo, piano piano credo che stia 
facendo tornare la voglia di vedere qualcosa che abbia un pochino più 
di contenuto, di valore, di importanza e che meriti di essere toccato con 
mano, stampato su una bella carta e conservato nel tempo”. 
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TURISMO

La fine del turismo di massa inizia dalle donne. 
Per leggere al meglio questa affermazione, 
bisogna guardare la “cartolina” nel suo insieme 
e riflettere sul fatto che il settore turistico, tra gli 
altri, è sotto attacco da più fronti a causa della 
non sempre adeguata attenzione nei confronti 
di temi della sostenibilità: da tali preoccupazioni 
si è originato e consolidato il concetto di 
“turismo sostenibile”, in netta contrapposizione 
ai modelli di overtourism. 

Quando il turista è “sostenibile” 
Un turista “sostenibile” è solito viaggiare 
prestando un’attenzione maggiore al rispetto 
dell’ambiente, degli elementi naturali e delle 
comunità locali, garantendo così il benessere 
dei luoghi e delle popolazioni ospitanti. 

Cresce la voglia di turismo green 
Secondo una recente indagine di Booking.com, 
realizzata su un campione di oltre 30mila italiani 
alla ricerca di vacanze, l’impatto ambientale dei 
viaggi sembra essere diventato una priorità: 
per circa il 93% degli intervistati è importante 
viaggiare in modo sostenibile. Ma da dove 
nasce questa maggiore consapevolezza? 
Oltre la metà dei rispondenti afferma di essere 
stata influenzata dalle notizie sui cambiamenti 
climatici. Anche per questo gli italiani sembrano 

preferire strutture ricettive e fornitori di trasporti 
che adottino scelte a minor impatto ambientale. 
Inoltre, i dati raccolti da Omio, un’App di 
viaggio che consente di confrontare le offerte 
a chi voglia pianificare i propri spostamenti, 
sottolineano come quasi il 60% dei potenziali 
viaggiatori interessati a viaggiare in maniera più 
sostenibile siano donne.

Il ruolo delle donne 
La centralità dei clienti di genere femminile 
nel settore turistico è inconfutabile. Ben l’80% 
delle decisioni sulle mete di viaggio, difatti, 
viene preso da donne; inoltre, il 75% dei turisti 
che prenotano viaggi di avventura, culturali 
o alla scoperta della natura, sono donne di 
età compresa tra 20 e 70 anni. Questi sono 
solo alcuni degli spunti recentemente emersi 
dall’evento La leadership femminile nello 
sviluppo di business sostenibili di successo, 
organizzato nel giugno di quest’anno a Milano 

su iniziativa di Svizzera Turismo e Forbes, in 
collaborazione con l’Ambasciata Svizzera. 
Per queste ragioni l’ente turistico della vicina 
Federazione elvetica ha da poco lanciato 
l’iniziativa 100% Women, al fine di promuovere 
una serie di proposte e attività incentrate 
proprio sugli interessi e sulle esigenze delle 
donne, spesso in chiave più sostenibile. Fra 
queste ci sono ben 11 esperienze outdoor di più 
giorni (alpinismo, trekking, e-bike), ma anche 
tour nelle città a tema arte e gastronomia o 
esperienze esclusive in hotel lussuosi. Anche 
l’Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) 
ha ormai inserito la donna nelle “tribù di 
turisti” (insieme a cultura, enogastronomia, 
natura, spiritualità e sport). Peculiari sono 
le caratteristiche che accomunano queste 
viaggiatrici: preferenza per i viaggi culturali (il 
46,5%), naturalistici e di avventura, una maggior 
propensione all’acquisto di beni e prodotti locali, 
con una spesa media più elevata rispetto quella 
dei turisti uomini e una maggiore attenzione a 
viaggi più sostenibili e responsabili.

Sostenibilità a 360° 
Il concetto di turismo sostenibile non abbraccia, 
tuttavia, la sola tutela ambientale. Secondo 
l’Onu, il turismo può assumere un ruolo 
fondamentale nel raggiungimento degli 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030. In particolare, il goal numero 5 mira a 
favorire il raggiungimento dell’uguaglianza di 
genere e l’autodeterminazione di tutte le donne 
e ragazze. A dimostrazione dell’importanza 
ricoperta di queste tematiche, Italia, Cipro, 
Francia, Germania e Spagna, hanno inaugurato 
nel 2019 il progetto Pro-Women, con 
l’obiettivo di definire un pacchetto formativo 
finalizzato a migliorare le competenze delle 
donne, promuovendo le loro opportunità di 
occupazione nel settore e supportandone 
l’empowerment.

E per il futuro? 
Maggiore sostenibilità e parità di genere 
costituiscono, quindi, due degli elementi 
imprescindibili per la rinascita del settore 
turistico dopo gli anni bui della pandemia. Tutte 
considerazioni su cui anche il nostro territorio 
deve riflettere con attenzione.

> Niccolò Comerio 
> redazione@varesemese.it

“Settore a leadership femminile”

Pink is the new green
La tribù viaggiante delle donne
Niccolò Comerio, ricercatore della Liuc Business School, 
analizza l’impatto positivo delle vacanziere per contrastare il 
fenomeno dell’overtourism



Festival Internazionale 
a Chaumont sur Loire
Resiliente, bello, biologico, ristoratore, 
confortante, innovativo e soprattutto efficiente 
dal punto di vista idrico ed energetico: queste 
le caratteristiche richieste per lo spazio verde 
perfetto al concorso della trentesima edizione 
dell’evento francese diretto da Madame 
Chantal Colleu-Dumond

GIARDINO  
IDEALE

L’era post lockdown è caratterizzata dalla riscoperta degli spazi verdi. 
Lo sa bene la vulcanica Madame Chantal Colleu-Dumond, ospite 
d’onore proprio il mese scorso a Orticolario 2022 nel Comasco e 
direttrice del Festival Internazionale dei Giardini di Chaumont sur Loire, 
la cui trentesima edizione si conclude proprio all’inizio di novembre. 

24 équipe in concorso 
L’evento vede protagonisti progettisti del verde, architetti del 
paesaggio e studenti di scuole o facoltà che hanno un indirizzo di tipo 
paesaggistico. Alle 24 équipe in concorso, quest’anno è stato chiesto 
di cimentarsi sul tema non facile del “giardino ideale”: resiliente, bello, 
biologico, ristoratore, confortante, innovativo e soprattutto efficiente 
dal punto di vista idrico ed energetico. Fare una efficace sintesi di tutte 
queste qualità, è stata certamente una sfida non facile, ma – ad avviso 
di chi scrive - svolta con grande successo.

Progetti unici 
Così attraversando il parco del Castello di Chaumont, ci si è potuti 

imbattere per esempio nel Giardino della reciprocità, dove l’uomo e 
la natura sono legate indissolubilmente e visibilmente da un legame 
appunto di vicendevolezza, in tempi, quelli odierni, in cui la specie 
umana agisce sulla natura al punto di essere la sua più grande 
minaccia. Oppure al Bleu 47°, un giardino situato al 47° di latitudine 
nord, intriso in tutte le gradazioni di blu, cobalto, celeste, ceruleo, ciano, 
clematide, iris, tiffany... il tutto sviluppato in un labirinto di trasparenze 
che esaltano l’ottimismo e la gioia di vivere. E poi ancora il Giardino 
Erasmus, quello delle Illusioni o del Paradosso. Oppure anche il 
meraviglioso bozzolo di Le Cocon Vègètal, in cui un giardino segreto si 
sviluppa in un bozzolo di fili bianchi tesi su una struttura metallica. Tutti 
progetti che colpiscono per la loro essenza e unicità. 

Bello e funzionale a braccetto 
Uno in particolare, però, merita una menzione speciale: Grenade, sia 
per il suo impatto estetico sia per la sua “autosostenibilità”. Entrando 
nel giardino si rimane colpiti dai petali di giganteschi fiori rossi, 
realizzati su struttura metallica, che ricordano vagamente il fiore del 
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melograno. I petali sono ricoperti di un polimero che ombreggia e 
raccoglie facilmente l’acqua piovana, riversandola in contenitori di 
terracotta. Questo antichissimo sistema di vasi semisepolti nel terreno 
si chiama Oya e consente di risparmiare dal 50 al 70% di acqua rispetto 
all’irrigazione standard. Infatti questa raccolta è poco o nulla soggetta 
ad evaporazione e diffonde lentamente l’acqua alle piante attraverso la 
porosità della terracotta, dato che gli alberi tendono a circondare l’oya 
con la capillarità delle loro radici. Un principio quindi semplicissimo, 
come l’uovo di Colombo, ma per nulla scontato per un giardino che, 
di fatto, si autoalimenta e ha un’interessante presenza scenica: un 
progetto francese di Dufour e Flavigny, rispettivamente paesaggista e 
architetto. A conferma del fatto che ci possono essere soluzioni per il 
risparmio idrico non soltanto funzionali, ma anche belle.

Vedere per credere 
Il consiglio, l’anno prossimo, è di andare a vedere queste meraviglie 
con i propri occhi.
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FUTURO  
DI DESIGN
Dopo la tappa a Busto Arsizio, la mostra al femminile promossa dalla 
Fondazione Pio Manzù è stata richiesta anche in altre città in Italia e 
all’estero. Nell’occasione, il presidente ci parla delle ultime tendenze del 
settore, che vanno nella direzione della sostenibilità

Dieci donne... e un “mecenate”

> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it
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L’arte, da sempre, deve far riflettere. In qualsiasi sua forma. Ecco 
perché Giacomo Manzoni, figlio di Pio Manzù, di cui presiede 
l’omonima Fondazione, ha deciso di promuovere la mostra itinerante 
DDD - Dieci donne designer, che il mese scorso è stata ospitata a 
Villa Calcaterra, a Busto Arsizio, con la collaborazione dell’Ordine 
degli architetti della provincia di Varese. 

Giovani e donne, una scelta controcorrente 
Un’iniziativa che, come ci spiega, nasce da una sua provocazione: 
“Partecipando nel 2021 ad alcuni eventi, mi è stato fatta notare 
l’importanza e la necessità di avere le cosiddette “quote”, quindi, se 
c’erano tanti uomini, doveva esserci anche una quota al femminile e 
questa cosa un po’ mi ha dato fastidio, perché era un po’ una forma 
di discriminazione verso la donna, per cui ho tagliato la testa al toro 
e ho fatto l’iniziativa solo per donne... e ovviamente sono stato poi 
rimproverato dalla parte maschile, ma faccio orecchie da mercante”. 
Ma non è tutto. Perché la scelta è stata anche quella di dare spazio a 
giovani “per far conoscere designer in erba che, in un qualche modo, 
hanno una visione che per certi aspetti si accosta alla visione di mio 
padre Pio Manzù”, prosegue il nostro interlocutore.

Una mostra molto richiesta 
Il risultato è una mostra itinerante che, dopo aver fatto tappa in 
luoghi di pregio a Ragusa, Rimini, Potenza e, appunto, Busto Arsizio, 
è poi stata richiesta in altre città. In Italia e all’estero. Visto che la 
fondazione che la promuove ha ricevuto manifestazioni d’interesse 
da Svizzera, Francia e Inghilterra. 

La nuova frontiera del design 
Colpiscono, tra le opere esposte, quelle come le sedie Flora e 
Viola, firmate da Ilenia Viscardi e ispirate alla natura, nella forma 
e nei materiali. Viene dunque spontaneo chiedersi se l’attenzione 
all’ambiente sia un po’ la nuova frontiera del design. Una domanda 
che giriamo a chi, come il nostro intervistato, vede le nuove 
tendenze davvero da un osservatorio speciale. “Noi, tra l’altro, 
stiamo preparando per l’anno prossimo un convegno a Rimini che 
si occuperà proprio di questo, cioè del cambiamento in atto dovuto 
alla pandemia, che sta ridisegnando il nostro modo di vivere”. Con 
le inevitabili novità anche di tipo residenziale. “Gli architetti stanno 
ridisegnando non soltanto l’esterno dell’abitazione, ma anche tutto 
l’interno”, ci spiega il nostro interlocutore, che incalza: “Io mi ricordo 
tanti anni fa che in tutte le grandi case c’era un ufficio all’interno 
dell’abitazione, poi col passare del tempo è andato a scomparire, 
mentre adesso sta tornando, un po’ anche per il discorso che molti 
lavorano da casa e quindi hanno necessità di avere un proprio 
studio”. 

Città da ridisegnare 
Quindi, oltre alla scelta di materiali più sostenibili, si sta proprio 
vivendo un “ridisegno” delle città. A partire dalla mobilità, con 
il ritorno all’utilizzo della bicicletta, piuttosto che l’avanzata dei 
monopattini, a discapito delle auto. Di qui la conclusione di Manzoni: 
“Anche per quanto riguarda le abitazioni, questa tendenza dice che 
c’è molto lavoro e molta riflessione da fare”.

 

“L’iniziativa è nata da 
una mia provocazione”

Ha lavorato in Italia e all’estero, vincendo 
numerosi premi. Ilenia Viscardi è una delle 
Dieci donne designer protagoniste della mostra 
itinerante promossa, anche a Busto Arsizio, 
dalla Fondazione Pio Manzù. A lei abbiamo 
chiesto se esista una sensibilità differente tra 
colleghi maschi e femmine. “Io non credo che ci 
sia una distinzione vera e propria su come viene 
affrontato l’argomento, perché stiamo parlando 
comunque di creatività, d’istinto, di un qualcosa 
che ci arriva da dentro e io, in questo, non leggo 
distinzione tra uomo e donna”, ci risponde la 
nostra intervistata. 

Senso di responsabilità all’opera 
Quanto alla sensibilità per l’ambiente che si 
riscontra nelle sue proposte, commenta: “Si 
tratta anche di senso di responsabilità che 
noi progettisti abbiamo verso la sostenibilità. 
Infatti, il messaggio che voglio fare arrivare a 
tutti quando esercito la mia professione è che, 
a differenza di quanto si è pensato per anni, 
la sostenibilità non è un argomento per pochi, 
complicato, bensì una tematica semplice, 
quotidiana, che appartiene a tutti, basata sulle 
scelte che noi ogni giorno compiamo”. Tra le sue 
priorità, il fatto di proporre beni durevoli, oltre 
all’utilizzo di materiali che già la natura ci offre. 

Creatività
sostenibile
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Prima il Covid19 e poi la guerra, con tutte le sue conseguenze, hanno messo 
in ginocchio spazi e sedi espositive, minacciando di portare economicamente 
al collasso le attività anche di storici musei. Per cercare di capire come si possa 
affrontare il momento, abbiamo chiesto a Gianni Mina, direttrice del Museo 
Vincenzo Vela di Ligornetto, in Svizzera, che rappresenta un esempio di successo.

Come risparmiare energia 
“La riduzione del dispendio energetico, che in fondo è il mezzo più diretto per fare 
fronte a questa situazione, si può attuare in due modi, più semplice o più drastico”, 
ci risponde la nostra interlocutrice, che cita ad esempio il fatto di ridurre gli orari 
di apertura e prestare attenzione al consumo, spegnendo le apparecchiature, 
anziché lasciarle in standby. Chiara la logica di Mina: “Se il museo è vuoto in certi 
momenti del giorno, non è necessario tenere tutte le luci accese, così come nel 
parco. Azioni all’apparenza piccole, ma che moltiplicate per i numerosi musei e 
istituzioni che costellano il nostro territorio, sono sicuramente interessanti”.

Quando la soluzione è più drastica 
Più difficile invece, e in questo caso le soluzioni non si sono ancora trovate, 
sono gli interventi più drastici che - prosegue la direttrice -  “andrebbero a 
incidere sulla conservazione delle collezioni permanenti”. Forse, infatti, il 
pubblico non sempre riflette sul fatto che oltre al museo visibile, emerso, quello 
delle mostre e delle grandi attività, esiste tutto un mondo “sommerso”, quello 
del patrimonio, delle collezioni, che vengono conservate.

La task force svizzera 
Il compito fondamentale di ogni istituzione, del resto, è proprio quello di salvaguardare 
il grande patrimonio. “Questo lo si fa  innanzitutto rendendolo sicuro con allarmi e 
garantendo la sua conservazione, attivando sistemi di deumidificazione, di controllo 
dell’aria e temperature. In una situazione di emergenza, lo spegnimento di questi 
impianti di climatizzazione, anche solo di qualche ora, potrebbe, a lungo andare,  
intaccare alcune collezioni, come le più sensibili:  le opere su carta, le fotografie e le 
incisioni. Stiamo ancora valutando... ma dobbiamo prepararci!”. In Svizzera c’è una task 
force, a livello federale, che si sta interrogando sul problema, “ma credo che ciascuna 
realtà, discutendo soprattutto con il proprio team, i propri collaboratori, possa trovare 
soluzioni sopportabili anche per il pubblico, nostro referente principale”, sottolinea Mina.

Alla scoperta di Depurtuis 
Fino al 12 febbraio, il Museo Vela ospita la mostra Il filo di Arianna. Marcel 
Dupertuis. Opere 1951-2021: scultore, pittore, incisore e grandissimo ceramista, 
Depurtuis è forse poco noto, ma è una figura importante tra i rappresentanti 
di una generazione che ha cercato di fare del proprio impegno d’artista ed 
esistenziale, la propria forza, al di fuori del sistema del mercato dell’arte.

Una mostra sorprendente 
La direttrice ci anticipa infine che l’anno prossimo l’evento clou riguarderà la 
collezione di disegni di Vela, annoverato tra i padri del Risorgimento artistico italiano: 
“Conserviamo circa un migliaio di disegni, di sculture meno conosciuti, ma che celano 
aspetti fondamentali nella produzione scultorea visibile nelle opere esposte al piano 
terra del museo. Una mostra di studio, con aspetti sorprendenti e direi un po’ di nicchia”.
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CULTURA

Tempi duri per la cultura, l’arte e la bellezza. 
Un esempio di successo è rappresentato dal 
vicino Museo svizzero Vincenzo Vela, di cui 
abbiamo intervistato la direttrice, Gianna Mina

> Elisabetta Farioli 
> redazione@varesemese.it

Marcel Dupertuis (*1941) 
Olocausto 
Carrara, 1978 
marmo bianco e blu di Carrara, 
acciaio inox, 178 × 60 x 68 cm 
Ligornetto, Museo Vincenzo Vela - DMD11 
© Marcel Dupertuis / MVV

Gianna Mina 
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Ha debuttato proprio nel giorno in cui, per 
la prima volta, in Italia l’incarico di Primo 
Ministro veniva conferito a un leader di genere 
femminile. Una coincidenza significativa, se 
pensiamo che lo spettacolo Feeling Scienze 
fa parte della rassegna varesina Parola di 
donna. Mettendo sotto i riflettori l’esperienza 
di 8 ricercatrici del JRC (Joint Research Center) 
di Ispra, che raccontano come affrontano - e 
come affronterebbero, se ne avessero di più 
l’opportunità - le sfide del mondo di oggi: dalla 
sostenibilità ambientale al dark web. Ma non 
solo. 

“Un esperimento teatrale coraggioso” 
Un “esperimento teatrale coraggioso”, come 
l’ha definito Adriaan Eeckles, ideatore e 
organizzatore del progetto SciArt (Scienza e 
Arte) del Centro comune di ricerca europeo. 
Una realtà importante che da oltre 70 anni è 
presente sul territorio dell’Alto Varesotto. Pur 
essendo sempre rimasto una realtà un po’ 
a sé. Finché un gruppo di donne ha deciso 
d’iniziare un nuovo dialogo, con un nuovo 
linguaggio. Tra arte e scienza, appunto.

Dalla mitologia a oggi 
C’è Sandra, biologa e tossicologa; Matina, 
che coordina importanti gruppi scientifici; 
Agnes, che lavora in amministrazione; 
Isabella, impegnata con computer quantistici; 
Alba, che crea modelli di controllo e gestione 
delle situazioni di pandemia e Naouma, 
ingegnere, che dopo oltre 25 anni di attività al 
JRC, da poco lavora proprio nel dipartimento 
SciArt. Come molte delle sue colleghe, 
quest’ultima non è nata in Italia. Nel suo 
caso, la culla è stata all’ombra del Partenone, 
ad Atene, in Grecia. Tanto che ha scritto 
una trilogia dedicata a tre donne troppo 
“sottovalutate” in patria: Elena di Sparta, 
Penelope, moglie di Odisseo, e Clitennestra. 
Proprio alla mitologia greca si rifà molto 
Feeling Science, con tanto di riferimento 
attualizzato al labirinto e al Minotauro. “Noi 
siamo molto orgogliose del nostro lavoro: ci 
piace anche divulgarlo e parlare con la gente 
di Varese e siamo molto contente che il nostro 
progetto sia stato approvato e supportato”, 
spiega l’ingegnere greca. 

Nuova collaborazione tra arte e scienza 
Sottolineando quando queste ricercatrici 
si siano messe in gioco in prima persona, 
l’autrice, Angela Dematté, aggiunge: “Si tratta 
di un tentativo di andare a capire che novità 
possono portare queste donne della scienza 
dal punto di vista proprio della percezione, 
dell’ascolto al femminile del mondo, che è 
olistico, mediamente più completo di quello 
maschile, anche se naturalmente non 
facciamo un discorso di genere”. Quindi, 
chiosa la drammaturga: “Usiamo questo 
spettacolo non solo come messa in scena, 
ma come propulsore, affinché gli spettatori 
si facciano delle domande su come arte e 
scienza possano collaborare davvero per 
trovare soluzioni nuove, perché siamo in un 
momento di grande cambiamento”. 

Uno spettacolo da vedere 
Noi ci permettiamo di aggiungere che 
questo “esperimento teatrale”, che dopo il 
“tutto esaurito” al teatro Santuccio a Varese 
sarà replicato giovedì 1 dicembre al Lac di 
Lugano, dovrebbe essere mostrato alle 
giovani studentesse. In modo che capiscano 
non soltanto che, scegliendo di studiare 
le cosiddette materie Stem, non dovranno 
rinunciare alla propria femminilità, ma anche 
affinché comprendano che il mondo ha 
bisogno del loro contributo - umano, oltre 
che professionale - in ambito scientifico. 
Motivo, quest’ultimo, per cui - ci permettiamo 
di commentare - anche una bella messa in 
scena al Parlamento europeo non sarebbe 
male.

La scienza vista da lei
Otto ricercatrici dal laboratorio al palco

“Questo lavoro è un
propulsore di domande”

Debutto di successo per lo spettacolo Feeling Science, 
proposto al Teatro Santuccio dalla rassegna varesina Parola 
di donna, di cui VareseMese è media partner

> Sopra, Naouma Kourti, ingegnere del JRC 
> Sotto, Angela Dematté, autrice di Feeling Science

FOCUS - PAROLA DI DONNA

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

Tel. 3397596199 
info@gretadadda.com - www.gretadadda.com 
Fb: Greta D’Adda 
Ig: Greta D’Adda 

Nel mio Podcast “felicemente te”, 
amarsi per essere felici parlerò di 
relazioni, autostima, indipendenza 
economica e cambiamento. 
Il primo episodio è in uscita su tutte le 
piattaforme il 16 novembre 2022.  
Ti aspetto! 

L’amore non è qualcosa di statico e immutabile, è quindi normale e naturale che 
evolve e si trasforma col passare del tempo. Vivere una crisi di coppia è faticoso, 

ma si può superare. 

La prima cosa da fare è riconoscere che la coppia sta attraversando una fase di crisi, senza 
questa consapevolezza non si va da nessuna parte. Il secondo passaggio fondamentale è 
chiedersi se si vuole superare questa situazione, ma non a parole, coi fatti. 

Il che significa essere predisposti a mettersi in gioco davvero e fino in fondo, ad avere 
questo obiettivo come priorità e a mettercela tutta partendo prima da sé stessi. 

Uno degli errori più grandi che facciamo è quello di credere di sapere ciò che 
l’altra persona ha nella mente. Sulla base di come pensiamo di conoscere l’altro 
evitiamo il confronto perché tanto sappiamo già come va a finire. In questo 
modo, il dialogo si annulla e il muro della distanza inizia a crescere. 

Ripristinare una comunicazione costruttiva è molto importante. Dobbiamo 
imparare a parlare di più, ad aprirci senza evitare di mostrarci fragili e senza 

lasciare in sospeso le discussioni, ma trovare soluzioni insieme. 

È necessario, poi, stabilire e definire degli spazi propri e spazi per la 
coppia che sono diversi dagli spazi per la famiglia. 

Spazi per la coppia vuol dire decidere precisi momenti da dedicarsi 
durante la settimana in cui ci siete solo voi senza figli, amici, genitori. 

 Riappropriarsi, inoltre, di quella parte giocosa e leggera di noi che 
va portata anche all’interno della coppia e che serve tantissimo 

per imparare a prendersi meno sul serio e ritrovare l’intimità. 

Per avere una relazione felice e appagata, quindi, bisogna 
occuparsi prima di sé stessi e diventare la persona che 

ha da offrire tutto ciò che vorrebbe ricevere dal 
partner. Insomma, parte tutto prima da noi. 

come si supera 

UNA CRISI
DI COPPIA



FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

Grazie alla sua mediazione e prevenzione, 
i rapporti lavorativi all’interno dell’ateneo 
“funzionano” correttamente. Stiamo parlando 
del consigliere di fiducia: ruolo che all’Università 
dell’Insubria è declinato al femminile, visto 
che attualmente lo ricopre l’avvocato Chiara 
Vannoni, la quale lo ha assunto dallo scorso 
mese di giugno.

Una figura raccomandata dall’Unione europea 
E’ una figura ancora poco nota, seppur già 
presente in vari enti pubblici. Prevista da 
regolamenti interni e da contratti collettivi 
di settore, su raccomandazione europea, a 
dispetto del nome, non offre consulenza. 
Si tratta infatti di un professionista esterno, 
autonomo e indipendente dall’ente stesso - 
con il quale comunque si raccorda - che vuole 
essere uno strumento di prevenzione e aiuto 
tempestivo di fronte a situazioni di molestie, 
disagio, discriminazioni di vario genere. In 
seno all’Unione Europea è infatti sempre più 
forte la spinta, trasmessa agli stati membri, di 
adottare meccanismi che possano garantire 
il benessere e la tutela della persona e della 

salute: tutto ciò inteso in senso ampio e 
comprensivo di qualsiasi forma, all’interno dei 
luoghi di lavoro.

Diffondere la cultura del benessere 
Tutte le persone che “vivono” l’università, 
quindi il personale tecnico - amministrativo, gli 
studenti, i ricercatori, gli stessi docenti potranno 
ottenere supporto e aiuto. Affinché vengano 
adeguatamente informati, sarà importante 
programmare incontri di formazione sia 
sul ruolo sia sulle tematiche specifiche del 
benessere nei luoghi di lavoro, per diffondere 
sempre più una cultura che possa davvero 
essere di prevenzione e aiutare a intercettare le 
problematiche nella loro fase embrionale.

Non solo per gli enti pubblici 
Qualunque realtà strutturata, dove giocoforza 
si possono innescare delle dinamiche 
“patologiche” - specialmente legate a 
particolari gruppi di persone (pensiamo alle 
problematiche di genere, di età, di disabilità) 
- può prevedere la figura del consigliere 
di fiducia. Non soltanto per affrontare le 
problematiche, ma appunto anche per 
prevenirle. 

Prevenire i rischi per la salute 
Tra i rischi per la salute è compreso lo stress 
lavoro correlato ed è quindi importante che la 
prevenzione, la formazione e l’informazione 
siano fatte anche su tali tematiche. Una figura 
“interna”, ma dotata di autonomia e della 
professionalità necessaria, può coadiuvare 
sia la parte “educativa” sia la gestione dei 
casi e delle criticità nel momento in cui si 
manifestano, per evitare che le situazioni 
s’incancreniscano con conseguenze negative 
per le singole persone e per l’organizzazione 
stessa.

Per un diritto antidiscriminatorio 
Ma di fronte al fatto che il mondo delle 
relazioni nell’ambiente lavorativo diventa 
sempre più complesso e variegato, si può 
sperare di andare verso una semplificazione? 
Vannoni ci ha risposto così: “Credo si possa 
cercare di percorrere la strada della maggiore 
formazione su tematiche che impattano 
in modo importante la vita delle persone. Il 
diritto antidiscriminatorio, per esempio, si 
arricchisce sempre più di ipotesi, di fattori 
di rischio, perché “cresce” di pari passo con 
l’evoluzione sociale. Quindi non penso tanto ad 
una semplificazione, quanto ad una maggiore 
capacità di leggere il problema”.

> Chiara Vannoni

> Luisa Cozzi          > redazione@varesemese.it

“Serve più formazione su 
tematiche che impattano 
in modo importante la vita”

Sentinella del disagio
Chiara Vannoni all’Insubria
La sostenibilità dei luoghi di lavoro, ovunque in generale e, in 
particolare, in ambienti frequentati da giovani, come l’università, 
passa anche attraverso la prevenzione di disagi, discriminazioni 
o molestie. Ecco perché la figura della consigliera di fiducia 
assume un ruolo fondamentale. Conosciamola meglio
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Educare i cittadini di domani all’attuazione di buone pratiche nel rispetto 
dell’ambiente è diventata un’esigenza a cui non si può rinunciare. Partendo 
da queste premesse, nel 2009, da un’idea di Agenda 21 Laghi e Cast Ong 
Onlus, con il supporto dell’Università dell’Insubria, è nato il programma 
Green School, esteso poi a tutto il nostro territorio con il supporto della 
Provincia di Varese. 

Seme di speranza 
Un progetto cresciuto, come un seme di speranza, anno dopo anno. Fino a 
raggiungere le 130 scuole certificate lo scorso anno nel Varesotto e a creare 
una rete lombarda per lo sviluppo sostenibile che finora ha già coinvolto 
oltre 400 scuole in tutte le province della nostra regione. Una ramificazione 
sempre più fitta, che dall’anno scolastico in corso consente la diffusione di 
questo metodo educativo pure in Valle d’Aosta, Città Metropolitana Roma 
Capitale, Città Metropolitana di Cagliari e provincia di Livorno. 

Una rete sempre più capillare 
La novità è stata annunciata il mese scorso nella sede varesina di via Ravasi 
dell’ateneo insubrico. “La nostra università, che ha contribuito a Green 
School fin dalla sua nascita più di dieci anni fa, crede fermamente nel valore 
di questo progetto e nella rete ad esso collegata, al fine di diffondere i 
principi della sostenibilità nelle scuole e nella società”, ha commentato la 
professoressa Elena Maggi in veste di delegata del rettore per lo Sviluppo 
sostenibile.

Come educare le famiglie attraverso gli alunni 
Del resto, l’educazione a questa tematica sta acquisendo sempre maggiore 
importanza all’interno dei programmi scolastici. Tanto che l’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo ha valutato e classificato il progetto Green 
School Italia al terzo posto tra tutte le proposte presentate dagli enti pubblici 
italiani al bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2021 e ha erogato 
un apposito finanziamento. Nella consapevolezza che sensibilizzare verso 
lo sviluppo sostenibile gli studenti non significa “soltanto” investire per un 
futuro più “verde” dei cittadini di domani, ma anche delle famiglie di oggi. 
Perché spesso sono i genitori che insegnano ai figli, ma a volte - soprattutto 
su tematiche di grande attualità come questa - accade il contrario.

Ramificazione sempre più fitta
per il progetto germogliato sul lago

In veste di delegata del rettore dell’Università 
dell’Insubria per lo Sviluppo sostenibile, Elena 
Maggi ha ribadito il valore di questo progetto, 
diventato ora nazionale, nel diffondere i principi 
della sostenibilità negli istituti e nella società

LA SCUOLA 
DIVENTA  
GREEN

> A cura della Redazione 
> redazione@varesemese.it

> Elena Maggi



28 V  - VARESEMESE

CUCINA

Miosotis Transport
di Mauri Giuseppe & C. snc

Logistica - Trasporti Italia ed Estero
Eccezionali - Industriali
Depositi e Distribuzioni
Centinati - Normali e Ribassati 
Cisterne e sponde caricatrici
Noleggio Autogru e Carrelli Elevatori
Sede Operativa:
21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
Via Bozza dei Salici, 3
Tel. 0331.259.686 
Tel./Fax 0331.252.623

Sede Legale:
21019 SOMMA LOMBARDO (VA) 
Via Valmirolo, 9

Il critico enogastronomico Jacopo Fontaneto intervista la 
collega Francesca Mastrovito, co-curatrice delle Osterie 
d’Italia di Slow Food, per riflettere sulle nuove tendenze del 
mondo della ristorazione e sulle vecchie, buone abitudini a 
tavola e dintorni

CUCINA 
SLOW

> Jacopo Fontaneto          

> redazione@varesemese.it



Quando si parla di sostenibilità, l’aspetto dell’alimentazione ha un ruolo 
importante. Francesca Mastrovito cura con Eugenio Signoroni la guida alle 
Osterie d’Italia di Slow Food, appena pubblicata con tante novità lombarde (3 
nuove realtà premiate con la “chiocciola”, il massimo risultato, con un totale 
regionale di 19). Nella chiacchierata con VareseMese, ecco una sua visione di 
sostenibilità a tutto tondo nel mondo della ristorazione.

Tu sei curatrice della guida alle Osterie d’Italia di Slow Food. Per voi la 
sostenibilità è un punto cardine: come la intendi e come è cambiato, negli anni, 
l’approccio della ristorazione verso questo aspetto? 
Per il modo in cui sono connesse al territorio, per il costante lavoro di cura e 
valorizzazione della materia prima, dei produttori e delle loro storie (condizioni, 
queste, fondamentali per essere presenti sin dalla prima edizione), le 
osterie segnalate in guida hanno da sempre avuto un occhio di riguardo 
alla sostenibilità - before it was cool, per dirlo al passo con i tempi. Questo 
perché le condizioni di cui sopra non arrivano come risposta a necessità 
contingenti, ma sono parte integrante dell’identità di questi luoghi. Allo stesso 
tempo, le osterie permettono di riempire una parola pericolosamente vuota (o 
meglio svuotata) con significati che non si limitano all’accezione ambientale: 
pensiamo infatti alla sostenibilità economica e sociale dei piccoli borghi 
sostenuti da queste piccole imprese ristorative, luoghi riscoperti dal turismo 
anche dopo eventi climatici e ambientali disastrosi, ma anche, per toccare un 
tema caldissimo, alla sostenibilità umana di chi sceglie di lavorare in osteria, 
o ancora una più o meno inconsapevole lotta allo spreco alimentare operata 
attraverso la perpetrazione di quelle ricette della cucina italiana dette appunto 
“di recupero”. Al netto delle implementazioni tecnologiche e non, del grande 
lavoro di consapevolezza e sensibilizzazione che si sta portando avanti in 
questi ultimi anni nel settore della ristorazione, credo che ascoltare le voci di 
chi non ha adottato, bensì è nato in uno stile di vita e di impresa sostenibile 
possa sicuramente portare un valore aggiunto alla conversazione in corso.

La guida Michelin ha introdotto la stella verde sostenibile. E’ l’inizio di una 
rivoluzione che contagerà altri segmenti della critica gastronomica? E in questo 
senso come si pone lo scenario dei ristoranti italiani, anche di fascia media, 
rispetto al resto d’Europa?

Credo che il dilemma dell’uovo e della gallina sia facilmente risolvibile, in 
questo caso: penso infatti che la nascita di simboli e premi speciali per la 
sostenibilità siano più una conseguenza alla maggior consapevolezza sul 
tema, e non viceversa. Certo, è vero che potranno contribuire ad alimentarne 
e incoraggiarne il dialogo, ma non la considererei affatto una rivoluzione 
- quanto più uno stare al passo con quelli che sono i temi importanti per 
il settore e per il mondo. A questo proposito, vedo la situazione europea 
come estremamente variegata, e di conseguenza con spunti molto validi da 
questa o quella tradizione o tendenza gastronomica: i ristoranti italiani che 
operano una bilanciata evoluzione della nostra cultura culinaria non possono 
che apportare un grande contributo a questo scenario, recuperando e/o 

migliorando tutte quelle tecniche, ricette e pratiche (da sempre presenti nei 
nostri ricettari) alleate dell’ambiente.

La sostenibilità è spesso collegata al solo tema ambientale. Per un ristorante, 
come per ogni azienda, essa non può prescindere anche dal lato economico. 
Qual è il giusto punto d’incontro tra le due? 
Una risposta sensata e realistica non può che arrivare da uno o più ristoratori, 
da chi opera quotidianamente scelte di questo tipo. È anche vero però che 
molte delle pratiche sostenibili di impatto quotidiano, comprese quelle 
casalinghe, molto spesso vanno a braccetto con un certo risparmio. Ecco, 
mettendo anche in conto determinati investimenti iniziali, come nel caso di 
strumenti e infrastrutture energetiche o più semplicemente la creazione di un 
orto, la visione sul lungo termine non può che confermare un bilanciamento 
(se non proprio un vantaggio) dell’impatto di pratiche sostenibili sull’economia 
di impresa.

Oggi fare il critico gastronomico è un mestiere costoso. Nel senso che i conti al 
ristorante vanno pagati e, spesso, il guadagno per una recensione è minore 
della spesa. Senza contare i ristoranti che, a fronte della prova, si sceglie di non 
recensire. Secondo te come va affrontato questo aspetto di “sostenibilità della 
critica gastronomica”? E’ diventato solo un mestiere per benestanti? 
Tema importantissimo. Ancor prima di parlare di privilegio, che resta 
comunque l’elefante nella stanza, credo si debba affrontare una problematica 
maggiore che inevitabilmente si genera a fronte di compensi così bassi, ma 
anche della necessità di sfornare articoli a ritmo insostenibile (appunto) e 
dall’infiltrazione poco chiara di contenuti sponsorizzati a qualsiasi livello: la 
qualità e la veridicità dell’informazione. La critica e il giornalismo in generale 
sono servizi volti esclusivamente al lettore, per cui non posso che auspicare a 
un ripensamento generale delle logiche editoriali che favoriscano le condizioni 
per poter rispettare nel miglior modo possibile questo patto. Non posso poi 
che portare la mia esperienza personale sul tavolo e affermare, senza troppi 
problemi, che la scrittura gastronomica non è il mio unico mestiere: ho avuto 
la fortuna di affiancarla ad altre attività altrettanto interessanti da cui posso 
trarre spunto per l’editoria, e viceversa. Capisco benissimo chi aspira a scrivere 
come unica professione, ma ecco, non è necessariamente un dramma 
spartire in maniera sana il proprio tempo... anzi, i vantaggi in termini di sviluppo 
del pensiero e di creatività sono notevoli.

C’è anche un altro problema di sostenibilità del giornalista gastronomico: 
mantenere linea e salute. E ognuno di noi ha una sua strategia, più o meno 
efficace. Tu hai qualche segreto particolare? 
Mi permetto di rispondere letteralmente di pancia: ascoltare il proprio stomaco 
e in generale il proprio corpo è fondamentale. I limiti imposti dalla sazietà non 
devono essere sottovalutati, così come un costante e routinario controllo del 
proprio benessere non deve prescindere dalla quotidianità. Spostarsi in città in 
sella a una bici, poi, non può che aiutare.
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Presentazione Guida 
Osterie d’Italia 2023 Slow 
Food @ Teatro Strehler 
Ph Gloria Soverini



“Abbiamo pensato di riunire in un 
unico percorso dedicato, tutto ciò 
che i nostri professionisti, le nostre 
competenze e tecnologie possono 
offrire a te paziente”

Via Dazio Vecchio, 4/6  - 21100 Varese
T. 0332 1690383 –  0332 234476

info@pccvarese.it - www.pccvarese.it
         seguici su Facebook

CENTRO AUTORIZZATO
Punto Prelievi Ematochimici

Procreazione medicalmente assistita
Innovazione laser per Ginecologia

Arriva l’autunno 
e si torna a parlare di salute al femminile

Ricorre infatti il “mese rosa” dedicato alla prevenzione oncologica e la giornata mondiale 
della menopausa, entrambe occasioni per investire sulla propria salute e soprattutto sul 
proprio benessere. È il consiglio dell’esperto, il  Dott. Gabriele Siesto, Ginecologo.

Con la prevenzione si torna a promuovere la buona abitudine dei controlli periodici 
ginecologici e senologici per identificare e sconfiggere fin sul nascere i tumori femminili.

Sebbene lo screening (tramite visite specialistiche regolari, pap test, mammografia) rimanga 
l’unico strumento per individuare, e quindi curare, queste patologie ancora in fase iniziale, 
la corretta informazione è alla base della conoscenza del problema e di come poterlo 
eventualmente affrontare. 

Chiarezza e consapevolezza aiutano le donne a non sottovalutare alcuni segnali e a ricorrere 
alle cure in breve tempo.

Si parla anche di menopausa, una fase di cambiamenti per la donna, ma per il quale 
esistono numerose strategie e novità che permettono non solo di gestire i disturbi che 
questo momento può determinare, ma anche di prevenirne l’insorgenza. Grazie ad un 
approccio multidisciplinare la menopausa non diventa soltanto un argomento di interesse 
del ginecologo, ma anche un punto di partenza nutrizionale, metabolico, cardiovascolare, 
sportivo, reumatologico, estetico, tutti volti al mantenimento del proprio benessere e dove 
la parola chiave “prevenzione” significa sapere prendersi cura di sé.



Gli alimenti non sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualità 
nutrizionale, ma anche dal grado di lavorazione a cui sono sottoposti. 
Quest’ultimo elemento risulta cruciale per conoscere il reale effetto del cibo 
sulla salute, e la sua indicazione sulle etichette aiuterebbe i consumatori a 
scegliere con maggiore consapevolezza.

Progetto epidemiologico Moli-sani 
Secondo un comunicato diramato dall’Istituto Neuromed, sono questi i 
risultati di uno studio italiano realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia e 
Prevenzione dell’Irccs di Pozzilli in collaborazione con l’Università dell’Insubria, 
l’Università di Catania e Mediterranea Cardiocentro di Napoli. Pubblicata 
sulla prestigiosa rivista British Medical Journal, che le ha dedicato anche un 
editoriale, la ricerca ha indagato quale aspetto dell’alimentazione definisca 
meglio il rischio di mortalità. I ricercatori hanno monitorato per 12 anni lo stato 
di salute di oltre 22mila persone partecipanti al Progetto epidemiologico 
Moli-sani e lo hanno correlato con le loro abitudini alimentari, prendendo 
in considerazione sia gli aspetti nutrizionali sia quelli legati al grado di 
trasformazione dei cibi.

Attenti al cuore! 
“I nostri risultati confermano che il consumo sia di alimenti di scarsa qualità 
nutrizionale sia quello di cibi ultra-processati aumenta in modo rilevante 
il rischio di mortalità, in particolare per le malattie cardiovascolari”, dice 
Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Dipartimento di Epidemiologia e 
Prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli e primo autore dello studio, che 
prosegue: “Quando però abbiamo tenuto conto congiuntamente sia del 
contenuto nutrizionale della dieta sia del suo grado di lavorazione industriale, 
è emerso che quest’ultimo aspetto è quello più importante nell’evidenziare 
il maggiore rischio di mortalità. In realtà, oltre l’80 percento degli alimenti 
classificati come non salutari dal Nutri-Score sono anche ultra-lavorati. Questo 
suggerisce che il rischio aumentato di mortalità non è da imputare direttamente 
(o esclusivamente) alla bassa qualità nutrizionale di alcuni prodotti, bensì al 
fatto che questi siano anche ultra-lavorati”. 

Troppe morti evitabili 
Di qui, le dichiarazioni di Augusto Di Castelnuovo, ricercatore del Mediterranea 
Cardiocentro di Napoli: “Si stima che nel mondo una morte su cinque sia dovuta 
a una scorretta alimentazione, per un totale di 11 milioni di decessi all’anno . Ecco 
perché migliorare le abitudini alimentari è in cima alla lista delle priorità delle 
agenzie di salute pubblica e dei governi di tutto il mondo”.

Perché l’etichetta attuale non basta 
Commenta dunque Licia Iacoviello, Direttore del Dipartimento e professore 
ordinario di Igiene all’Università dell’Insubria di Varese e Como: “I nostri dati 
indicano che c’è bisogno di considerare non solo le caratteristiche nutrizionali, 
ma anche il grado di lavorazione dei cibi. Ecco perché pensiamo, anche in 
sintonia con altri ricercatori internazionali, che bisognerebbe integrare ogni 
sistema di etichettatura nutrizionale con informazioni riguardanti il livello di 
trasformazione”.

Come aumentare la consapevolezza
L’etichetta nutrizionale non basta se non si 
riduce il consumo di alimenti ultra-processati. 
Lo sostiene uno studio del Dipartimento 
di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccs 
Neuromed, in collaborazione con l’Università 
dell’Insubria, l’Università di Catania e 
Mediterranea Cardiocentro di Napoli 

> Licia Iacoviello, Direttore del Dipartimento e 
   professore ordinario di Igiene all’Università dell’Insubria 
  di Varese

CIBO E  
SALUTE

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it
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DOTT. GIUSEPPE ENRICO CRESPI
Delegato assicurativo

Ag. Busto Arsizio 
Via Marsala,35 - Tel. 0331 622123
Ag. Gallarate 
Piazza Risorgimento, 4 - Tel. 0331 781296 
Ag. Magnago 
Via A. Diaz 20/24 - Tel. 0331 658430

Gli esordi
Il primo luglio 1990 nasceva la nostra Agenzia generale, allora sotto la 
bandiera del gruppo francese UAP, diventato poi parte integrante del 
gruppo AXA.
L’Agenzia, la cui prima denominazione è GEC Assicurazioni, è partita 
praticamente da portafoglio “zero”, focalizzandosi da subito al tessuto 
lavorativo della zona di Busto Arsizio e dell’Alto Milanese, in maniera 
particolare verso le polizze riguardanti le piccole aziende, i rischi 
commerciali; si è dato molto sviluppo al mercato delle polizze vita con 
prodotti di investimento prima a gestione separata e poi come unit linked 
e fip.

Lo sviluppo
Nel 2000 l’Agenzia, che nel frattempo si era spostata da viale Duca 
d’Aosta in Via Marsala, inglobava l’Agenzia Generale Axa di Gallarate 
di Piazza Risorgimento, 4 assumendo la denominazione di GEC & CO. 
INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.
Lo sviluppo della rete era completato dagli uffici di Magnago in provincia di 
Milano per la copertura del territorio di Castano Primo e dell’Altomilanese. 
Inoltre, nel 2018 entrava in struttura per la zona di Milano Andrea 
Santambrogio e nel 2020 veniva acquisito il portafoglio dell’Agenzia Axa di 
via Cardinal Tosi a Busto Arsizio.

La squadra
Attualmente la struttura dell’agenzia GEC & CO. INTERMEDIAZIONI 
ASSICURATIVE S.R.L. Agenzia di Busto Arsizio e Gallarate è costituita da:
•   3 punti vendita 
• 14 persone delle quali 6 interni e 8 esterni tra i quali:
•   1 delegato assicurativo Giuseppe Enrico Crespi
•   1 procuratore d’Agenzia Emanuele de Giacomo
•   1 collaboratore specializzato in commercial lines, Angelo Pisoni

L’offerta
Principalmente lavora con AXA ASSICURAZIONI ed è specializzata nel 
ramo della tutela legale con mandati ARAG SE, UCA ASSICURAZIONI e 
AXA ASSISTANCE.
Il servizio alla clientela viene anche completato da alcune collaborazioni 
orizzontali con società quali DUAL ASSICURAZIONI, BRIDGE 
INSURANCE, UIA UNDERWRITING I.A.

Le membership
L’Agenzia GEC & CO. SRL è associata a CONFCOMMERCIO, UNIONE 
AGENTI AXA, ASSOCONSULENZA e ANCP-ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CONSULENTI PATRIMONIALI.

Giuseppe Crespi, 32 anni con AXA e non sentirli

 Il procuratore Emanuele De Giacomo e le collaboratrici dell’ufficio di Busto Arsizio

Il team dell’ufficio di Gallarate

Angelo Pisoni dell’ufficio di Magnago

Vieni a conoscerci!
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ANIMALI

La relazione con i pet al giorno d’oggi è 
profondamente cambiata, tanto che gli 
animali sono considerati membri della 
famiglia a tutti gli effetti. Recenti studi 
hanno dimostrato che cani e gatti si 
percepiscono come figli e i referenti si 
identificano nel ruolo di genitore dove 
mamma e papà contribuiscono alla crescita 
emozionale e cognitiva del “piccolo non 
umano”. Il rapporto Assalco - Zoomark 
2022 evidenzia che in Italia il numero degli 
animali da compagnia negli ultimi anni è in 
costante aumento. I cani e i gatti sono circa 
19 milioni, seguiti da 12 milioni di uccelli e 
circa 2 milioni di rettili e piccoli mammiferi. 
Soprattutto le donne che risiedono nel 
Nord Italia hanno adottato un animale 
da compagnia negli ultimi due anni: oltre 
la metà delle “nuove famiglie” vive in 
appartamento e sono composte da due 
persone.

I riconoscimenti giuridici 
Nel 2007, grazie al Trattato di Lisbona, 
gli animali sono riconosciuti come esseri 
senzienti e soggetti di per sé degni di 
tutela. Nel 2010 il maltrattamento degli 
animali diventa un reato punito dal 
codice penale e contemporaneamente, 
soprattutto per arginare il commercio 
di cuccioli dai Paesi dell’Est europeo, 
si configurano le sanzioni per il traffico 
illecito di numerose specie. La riforma 
del codice stradale e dei regolamenti 
condominiali contribuiscono a integrare i 
pet nella società. Non solo il conducente 
del veicolo, ma anche coloro che sono 
coinvolti nell’incidente hanno l’obbligo 
di prestare soccorso a un animale ferito. 
Inoltre, all’interno dei condomini è possibile 
vietare la detenzione di un pet solo 
quando lo prevede il contratto di affitto 
dell’appartamento. Dal 2015 gli animali da 
compagnia non sono più pignorabili e dal 
2018, grazie alla riforma della protezione 
civile, anche cani, gatti & company sono 
inclusi tra i destinatari degli interventi di 
soccorso in caso di calamità naturali.

Pet e sostenibilità 
L’attenzione all’ambiente e la sostenibilità 

sono elementi sempre più di attualità 
anche per quanto riguarda la convivenza 
con gli animali da compagnia. Per 
soddisfare queste esigenze è opportuno 
prestare attenzione all’alimentazione dei 
pet: qualità e provenienza delle materie 
prime, tipo di lavorazione, presenza 
di conservanti o additivi e così via. È 
necessario valutare anche il packaging, che 
dovrebbe provenire da materiale riciclato 
ed essere ridotto al minimo. 
Anche la scelta della lettiera del gatto è 
importante: per salvaguardare l’ambiente è 
opportuno preferire alla classica bentonite, 
sepiolite o silicio i materiali biodegradabili 
come carta riciclata, trucioli o mais. Alcune 
tra queste sostanze possono essere 
smaltite nell’umido o gettate direttamente 
nel vaso sanitario. Anche le famiglie che 
vivono con un cane possono sostenere 
l’ambiente: In commercio, infatti, sono 
presenti sacchetti per raccogliere le feci 
del cane di materiale biodegradabile o 
realizzati con plastica riciclata. 
Anche le ciotole, le cucce, i cappotti, le 
copertine, i giocattoli possono provenire 
da materiale a basso impatto ambientale 
e riutilizzabile con confezionamento 
ridotto al minimo e prodotto da materiale 
riciclato. Infine, i detergenti e gli shampoo 
non devono contenere profumi, siliconi, 
parabeni e petrolati.

Pet, attenti all’ambiente!
Consigli per le “madri adottive”

“Nell’ultimo biennio, in Italia, 
sono soprattutto donne del Nord
ad aver accolto in casa
animali da compagnia”

E’ sempre più importante prestare attenzione anche alla 
sostenibilità dei prodotti dedicati a cani e gatti. Ecco i 
suggerimenti per i nostri lettori a cura di Sabrina Giussani, 
presidente senior di Sisca (Società italiana scienze del 
comportamento animale)

> Sabrina Giussani 
> redazione@varesemese.it



> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it

Sta avanzando sempre più spedita, in questi ultimi anni, la “mobilità dolce”, 
intesa come utilizzo di mezzi non motorizzati tra cui, in primis, le biciclette. Lo 
scopo è quello di apprezzare la natura, combattere l’inquinamento, condurre 
una vita più sana. Si tratta di una tendenza che tende inoltre a promuovere 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, così da poter consentire la 
completa accessibilità a coloro che decidono di attuarla con frequenza. 

Una tendenza dalle sfumature rosa 
Questo trend trova attualmente riscontro anche in ambito femminile. Infatti, 
sebbene la dipendenza dall’autovettura sia diventata cronica, sono sempre di 
più le donne che scelgono di utilizzare mezzi non motorizzati ed in particolare 
scelgono di circolare in bici: non soltanto per puro passatempo, ma anche per 
svolgere attività quotidiane, come quella della spesa, dell’accesso agli uffici in 
città, per portare i figli a scuola o per percorrere il tragitto dalle proprie abitazioni 
alle stazioni dei treni.

Campionesse trendsetter 
Per questa crescita dell’uso delle due ruote pure in campo femminile, si sono 
rivelati sicuramente determinanti il successo del ciclismo agonistico femminile 
e il crescente interesse per questo sport da parte dei media e delle ragazze 
più giovani Queste ultime, seguendo le gare dal vivo o in televisione, vengono 
attratte sempre di più dalla bicicletta e si avvicinano ad essa non soltanto 
per praticare questa disciplina sportiva, ma anche per circolare in città o sulle 
strade sterrate.

La vocazione del territorio 
In provincia di Varese, il ciclismo femminile è particolarmente seguito, visto 
che sul territorio si disputa, ormai da tempo, nel mese di marzo di ogni anno, 
una delle più importanti corse di ciclismo femminile, a livello mondiale: il Trofeo 
Alfredo Binda, organizzato dalla Cycling Sport Promotion, e da due anni si 
disputa anche la Tre Valli Varesine Women’s race, organizzata dalla Società 
Ciclistica Alfredo Binda e abbinata alla storica classica per uomini professionisti. 
Seguendo, anche dal vivo, le campionesse, le ragazzine hanno così modo di 
avvicinarsi al ciclismo agonistico e di riflesso di questo mezzo di trasporto, senza 
più abbandonarlo.

Sempre in sella 
Da punto di vista prettamente sportivo, succede per che molte giovani siano 
spesso costrette a lasciare il ciclismo, non soltanto per mancanza di risultati, 
ma per le difficoltà che le atlete devono superare. Infatti, l’eccelsa qualità delle 
prestazioni agonistiche oggi raggiunta dalle atlete comporta una maggiore 
durezza degli allenamenti e impone molti sacrifici che, a volte, hanno 
incidenza anche nella sfera privata. Tuttavia, pure quelle ragazze che smettono 
di correre, non scendono mai del tutto dalla bicicletta. 

Fascino senza tempo 
In ogni caso, ci piace pensare che questo splendido mezzo di trasporto, 
seppure sempre più sofisticato e moderno, non abbia mai perso il suo fascino 
e continui ad attrarre le ragazze. Come negli anni Cinquanta quando il Trio 
Lescano cantava “Ma dove vai bellezza in bicicletta…”.

La cicliste ispirano a usare la bici
Seguendo le gare delle campionesse lungo 
le strade del Varesotto, molte ragazze sono 
maggiormente invogliate a pedalare, sia per 
sport sia nella vita quotidiana: un’inclinazione 
all’insegna della cosiddetta mobilità dolce, che 
si sta riscoprendo sempre più

TIRANDO 
LA VOLATA

> Ph Foto Benati
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In onda
Mercoledì ore 20.00
Giovedì ore 13.45

In onda
Giovedì ore 20.00
Venerdì ore 13.45

In onda
Venerdì ore 20.00
Sabato ore 13.45

Tg
ore 07.00-12.45-20.30-22.30 

TgFlash ore 24.00

Canale 88
del digitale terrestre




