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Prendi il meglio di due esperienze esistenti molto diverse tra loro - le botteghe equosolidali, che rispettano i produttori 
del Sud del mondo, e i gruppi di acquisto, che spuntano prezzi migliori per beni altrimenti cari - mixalo e aggiornalo: avrai 
un effetto volano clamoroso. È la ricetta dei Gas, i gruppi di acquisto solidali, che non sono più una nicchia anche nel 
Varesotto: sempre più famiglie declinano nel consumo critico e nella solidarietà valori come pace, giustizia sociale e difesa 
dell’ambiente.

Il primo Gas italiano è nato nel 1994: i gruppi spontanei sorti in provincia di Varese attorno al 2000 si sono coordinati in 
forme via via più efficienti, arrivando a creare nel 2012 il Des (Distretto di economia solidale). Una realtà consolidata che 
oggi mette in rete tutti gli attori: consumatori (una cinquantina di Gas, con una media di 25-30 famiglie aderenti e punte 
oltre quota cento), commercianti (piccoli negozi di prossimità e botteghe del mondo), produttori (aziende medio-piccole 
del territorio attente alla sostenibilità sociale e ambientale), persino intermediari finanziari (Banca Etica).

Il risultato, spiega il presidente Alberto Gariboldi, è «una connessione continua tra le persone che va oltre il mero aspetto 
commerciale e diventa volontariato, conoscenza, amicizia, esperienza comune, mutuo sostegno». Ma cosa si compra 
attraverso i Gas? Di tutto un po’, ma il core business è il cibo: «Frutta, verdura, latticini, pasta, olio, conserve, rispettando la 
tradizionale stagionalità dei prodotti, poiché per statuto gli agricoltori di riferimento sono biologici e certificati».

E si è creata una rete nella rete per sostenere le aziende locali, con prodotti a km zero a disposizione anche di privati non 
soci dei Gas. Quest’ultimo progetto ha un nome romantico, Piccola Poetica Distribuzione Organizzata (PPDO), e un’agenda 
efficace: ordinazioni (rigorosamente online) e consegne avvengono settimanalmente avvalendosi di un deposito a Busto 
Arsizio, dove le merci vengono affidate agli incaricati dei singoli gruppi, che poi provvedono alla consegna. I fornitori sono 
selezionati in base all’aderenza ai principi etici, di rispetto della salute e dell’ambiente, e spesso sono imprese giovani o 
realtà del terzo settore, come le comunità di recupero, che trovano uno sbocco sicuro per la loro attività.

Si risparmia? «Dipende: di sicuro rispetto alla spesa tradizionale al supermercato ci sono meno stress e un rapporto 
qualità-prezzo migliore. Da un lato vanno assicurati i giusti margini ai produttori, le cui tecniche di lavorazione sono 
naturali, ma dall’altro vi sono meno oneri legati a trasporto e inquinamento». Le tempistiche meno immediate - un ordine 
a settimana - non sono un problema: «Questione di abitudine: il consumo consapevole investe anche la programmazione 
degli acquisti».

Sottolineatura importante, Des e tutte le realtà collegate non hanno scopo di lucro: «Si tratta 
per lo più di associazioni no-profit e cooperative sociali basate sul volontariato: i margini, se 
ci sono, vengono reinvestiti in progetti etici. Attualmente siamo concentrati sul discorso 
energia, per ridurre l’impatto economico e ambientale in un momento storico delicato: 
puntiamo sul fotovoltaico, abbiamo accordi di fornitura con Dolomiti e la cooperativa 
Ènostra. E grazie a un bando vinto è appena partito un progetto per la creazione di 
due comunità energetiche a Laveno e Castello Cabiaglio, dove ciò che avanza dopo 
l’autoconsumo verrà messo in rete».

Come si fa per aderire ai Gas? Ai consumatori basta andare sul sito des.varese.it  
e scegliere dall’elenco un gruppo attivo sul territorio. I produttori possono 
candidarsi su des.varese.it oppure ppdo-varese.com. E anche i non soci possono 
fare acquisti online: le istruzioni ai medesimi indirizzi.

ANCHE NEL VARESOTTO È BOOM DEI GAS, I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE 
CHE PROMUOVONO UN MERCATO SOSTENIBILE E GUARDANO AI PRODUTTORI 
LOCALI. LA SFIDA DEL VOLONTARIATO INVESTE PURE IL SETTORE ENERGETICO
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Connessi con tutti
tranne noi stessi

sull’autostima. Perché contribuisce allo sviluppo del sé prevalentemente in termini di “piacevolezza social” e alla percezione 
di isolamento sociale ed esclusione, che dal punto di vista emotivo si accompagna con stati di ansia e depressione».

C’è di più: «La tendenza a fare confronti sociali, che rappresenta un processo utile a favorire l’adattamento al contesto 
ambientale in cui si è inseriti, nel mondo digitale è alterata dal bias di desiderabilità sociale, ossia una distorsione cognitiva 
che porta le persone a modificare il proprio comportamento per essere favorevolmente giudicati dagli altri. Ne consegue 
il tentativo di uniformarsi a un’immagine “socialmente attraente” che potrebbe non corrispondere a ciò che si sente di 
essere, col rischio di sfociare in senso di inadeguatezza ed esclusione, nella frammentazione di una personalità in fase di 
sviluppo».

Eccolo, il grande pericolo dell’iperconnessione: «Non ci permette di essere connessi con noi stessi. Lo vediamo negli 
adolescenti e nei giovani adulti, confusi rispetto a chi sono e a cosa vogliono dalla vita, che si tratti di studio, lavoro, 
sentimenti. E non di rado questa confusione diventa perenne insoddisfazione». La mancata connessione con se stessi ha un 
corollario nella capacità di “leggere” le emozioni: «L’uso di emoji e di una comunicazione verbale stilizzata ha ridotto anche 
l’alfabetizzazione emotiva: si è sempre meno capaci di decifrare il proprio stato e quello degli altri. Se non si riconoscono 
le emozioni come ci si può relazionare? Siamo sempre più vicini: ma non ci conosciamo, non sappiamo chi siamo, cosa 
proviamo, cosa vogliamo».  

Che fare dunque per riattivare queste capacità? Liberare... il tempo libero: «Dovremmo iniziare ad ascoltarci di più, per 
capire i nostri valori e i nostri scopi: cosa è importante per noi? Ora i giovani si muovono solo su obiettivi a brevissimo 
termine, spesso senza saperne il perché. Per capire i valori che ci muovono bisogna essere in connessione con se stessi, 
cosa impossibile se siamo iperconnessi con il mondo. Dovremmo nutrire il nostro tempo con dei momenti di silenzio e di 
“vuoto”: liberiamo del tempo, perché ne occupiamo troppo in modo poco utile».

Quindi rinunciare alla tecnologia? «No: badare anche ad altro. Facendo cose nuove: leggere un libro, fare un giro al parco, 
scattare foto, un corso di pittura, sport, yoga… senza essere necessariamente iperconnessi. Impariamo a liberare del tempo: 
non dai doveri, dai figli e dalla casa, ma dai social, dalla tecnologia, dai media, dalle telefonate inutili. Sto con mio figlio e 
disegno con lui: non gli do il tablet mentre io mi guardo il film. E stare con gli altri non significa trovarsi nella stessa stanza 
e parlarsi nella stessa chat, ma raccontarsi. Se iniziamo a fare questo, iniziamo ad ascoltarci».

In questi ultimi vent’anni la percezione del tempo e dello spazio è andata modificandosi radicalmente. Ciò grazie alla 
diffusione di internet, al suo essere accessibile sempre, per chiunque e ovunque. «Gli smartphone hanno modificato il nostro 
modo di vivere - osserva la psicologa Anna Maria Mirto - In ogni attimo libero, ovunque ci troviamo, subito ci immergiamo nella 
musica, in un film magari iniziato la sera prima, nei social e nelle riviste online, finché l’arrivo di una notifica non ci conduce in 
altre attività».

Perché lo facciamo? «Navighiamo alla ricerca di un immediato senso di piacere e tranquillità, senza attendere: se quel che 
volevamo non è disponibile troviamo subito qualcos’altro, evitando la frustrazione. Questo “tutto e subito” è diventato la 
nostra quotidianità: abbiamo persone, luoghi, informazioni a portata di mano, non c’è più distanza, tutto è a un clic. Ma questi 
vantaggi non sono a costo zero».

I primi costi di questa iperconnessione li vediamo a livello cognitivo. «Il costante flusso di informazioni, notifiche e pop-up 
mentre si utilizza internet - continua Mirto - rinforza la divisione dell’attenzione su tanti stimoli diversi, riducendo la capacità 
di attenzione sostenuta, ossia di mantenere un’adeguata concentrazione per un tempo prolungato su un unico stimolo». 
Multitasking? No, solo un’illusione. «Apparentemente riusciamo a fare più cose, ma sempre a livello superficiale. Questo apre a 
due scenari: da un lato si hanno sempre più difficoltà nell’approfondire; e dall’altro si è drogati di iper-stimolo, e più iper-stimolo 
abbiamo più si riduce la capacità attentiva».

E da qui alla dipendenza è un attimo: «Quanto spesso controlliamo, in maniera rapida, se sul nostro smartphone ci sono 
aggiornamenti? Diversi studi hanno osservato come tali comportamenti compulsivi di controllo siano rinforzati a livello 
cerebrale dall’attivazione dello stesso sistema coinvolto nei disturbi da dipendenza, il sistema cortico-striatale dopaminergico. 
Si è notato come anche le capacità di memoria siano influenzate dall’uso di internet: le persone ricordano dove hanno trovato le 
informazioni più del loro contenuto. Si riducono le abilità di attingere alle proprie risorse per richiamare alla mente informazioni, 
col risultato di una minor efficienza della memoria a lungo termine».

Vale per tutti? Sì, ma i nativi digitali (cioè i giovani) vanno tenuti particolarmente d’occhio. «Questi impatti cognitivi  sono 
stati ampiamente osservati sulla popolazione adulta - spiega Mirto - Le ricerche sui nativi digitali sono ancora in corso, ma già 

nel 2012 secondo alcuni studi l’85% degli insegnanti riscontrava una maggior distraibilità degli allievi. 
L’altra faccia della medaglia è la noia: stimolati fin da piccolissimi a interagire coi dispositivi, 

i bambini giungono alla scuola primaria, e a volte già all’asilo, con il grande problema 
che si annoiano facilmente. Faticano a portare a termine un’attività, compreso il gioco, 
perché poco dopo aver iniziato già necessitano di qualcos’altro che li stimoli di più». 

L’era dell’iperconnessione dunque ci porta a vivere in velocità a un livello superficiale: 
questo impatta non solo sul piano cognitivo, ma anche sulla sfera relazionale e sul 
concetto di sé. «Come si legge velocemente l’articolo di giornale, allo stesso modo 

si ascoltano meno profondamente sia gli altri che se stessi. I social ci permettono di 
creare legami definiti di “amicizia” con persone da ogni parte del mondo, ma quando 

questi feedback virtuali non soddisfano le aspettative possono avere un impatto negativo 

NELL’ERA DELL’IPER-STIMOLO PROVENIENTE DAGLI SMARTPHONE MANCA IL TEMPO 
PER ASCOLTARE E ASCOLTARCI. LA PSICOLOGA ANNA MARIA MIRTO SPIEGA I RISCHI 
DELLA DIPENDENZA DA INTERNET E LE STRATEGIE PER LIBERARE IL PROPRIO IO
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Nel mare magnum dei messaggi che bombardano l’utente iperconnesso è sempre più difficile scegliere cosa 
ascoltare. Il consumo critico di contenuti multimediali però è possibile, grazie alle crescenti forme di interattività 
che rimettono al centro le esigenze della persona. Tutti i giganti dell’IT puntano sull’on demand: da Amazon a 
Google, da Apple a Netflix, da Sky a Youtube, la filosofia dominante è offrire, poi il singolo deciderà. Ma da un lato 
propongono quasi esclusivamente puro entertainment e dall’altro il rapporto di potere è fortemente sbilanciato: 
tutto quello che può fare l’utente è pigiare i tasti.

La nuova generazione di contenuti multimediali si caratterizza per la rottura di queste due rigidità. L’ascolto non 
è più da una sola parte: cresce l’appeal degli assistenti vocali anche domestici. E i contenuti virano al culturale e al 
sociale, ambiti in cui il desiderio del consumatore è motivato da precise esigenze. È il caso dei podcast, fenomeno 
del momento che guadagna fette sempre più consistenti di audience virtuale: secondo una ricerca Nielsen-Audible, 
nel 2021 ne hanno fatto uso sistematico 14 milioni di utenti internet italiani (28% del totale), con un vero boom 
nella fascia di età 18-34 anni e seguaci numerosi anche tra gli over 55.

COS’È IL PODCAST? 
Un contenuto, in genere audio, prodotto e diffuso per un uso agile, scaricandolo e ascoltandolo a piacimento 
(fruizione asincrona), seguendo gli aggiornamenti e le nuove puntate grazie ai feed RSS. Da non confondere con lo 
streaming, che è la riproduzione solo online, e spesso dal vivo, di trasmissioni destinate ad altri canali. 

CHI FA PODCASTING? 
Chiunque: ma attenzione, per essere “ascoltabili” servono requisiti ineludibili come avere qualcosa di interessante 
da dire e farlo con una qualità elevata. Cosa si dice? Di tutto un po’, non necessariamente legato all’attualità poiché 
il consumo non avviene in tempo reale: spesso si tratta di vere e proprie serie a episodi. Secondo gli esperti il format 
premia i contenuti molto narrativi, sperimentali, che costruiscono un feeling intenso e quasi intimo con l’utente, e 
per lo più si tratta di autori indipendenti.

COSA SERVE PER ASCOLTARE I PODCAST? 
Ciò che tutti abbiamo: uno smartphone o un lettore mp3 (ma possono essere anche tablet e pc) con app tipo 
Audible, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts, One Podcast, Spreaker, Spotify, Overcast e altre (quasi 
sempre gratuite). Il meccanismo è semplice: si cerca il contenuto, si scarica, si ascolta quando e dove si vuole. E 
come fanno i creatori a guadagnare? Attraverso forme di abbonamento light, e ovviamente con la pubblicità. Ecco 
perché se non c’è qualità nessun utente farà la “fatica” di cercarti, ascoltarti, pagarti direttamente o indirettamente.

I podcast più seguiti in Italia al momento riguardano temi molto diversi e tutt’altro che nazionalpopolari. “Stories” 
di Cecilia Sala racconta i fatti del mondo da un’angolazione particolare. “Il cantico dei quanti” di Gabriella Greison 
rende comprensibile a tutti una delle materie più ostiche eppure più quotidiane, la fisica quantistica. Un paio di 
canali non ufficiali dedicati alle lezioni di storia del professor Barbero mettono a disposizione di tutti la peculiare e 
coinvolgente narrazione del tempo di una star contemporanea trasversale lanciata da Piero Angela.

Poi ci sono gli ibridi di successo. “Muschio selvaggio” di Fedez e Luis Sal è nato per YouTube e poi ha trovato una 
felice versione podcast. Idem per i talk di TedX, rilanciati a livello globale con un catalogo sterminato sia su YouTube 
che sulle piattaforme podcast. E una splendida chicca di nicchia, “In compagnia del lupo”, prodotto da SkyArte, in 
cui lo scrittore Carlo Lucarelli fa scoprire l’inedito lato noir delle fiabe per bambini.

6

L’ESPLOSIONE 
DEI PODCAST
Radio di qualità online
TRASMISSIONI PRODOTTE SPECIFICAMENTE PER ESSERE SCARICATE E ASCOLTATE 
SUI DISPOSITIVI PORTATILI: IL FENOMENO DEL MOMENTO FA DIVULGAZIONE 
ANCHE SU TEMI “INSOSPETTABILI”, DALLA STORIA ALLA SCIENZA 

La moda del momento sono gli assistenti vocali: ogni colosso ha il suo. 
Google Assistant per Google, Alexa per Amazon, Siri per Apple. Sono software 
studiati per interagire con l’utente, ne riconoscono la voce e i comandi, sono 
persino in grado di prendere decisioni pratiche in base alle esigenze conosciute 
del “padrone” (per esempio, se è previsto traffico possono anticipare gli avvisi).  
E gli garantiscono anche funzioni base, come l’ascolto della radio e della musica 
o la sveglia, e altre avanzate come la gestione domotica della casa. Il tutto grazie 
ad aggeggi comodi e di design, piccoli come soprammobili e potenti come 
computer, che diventano veri e propri... maggiordomi virtuali, che rispondono a 
piccole o grandi questioni e fanno pure compagnia alle persone sole. 

Parla con me

NUOVA ERA DELL’ASCOLTO NUOVA ERA DELL’ASCOLTO
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Non lascia (mai) e non raddoppia (soltanto). 
Il Beccaria si appresta a un salto di qualità clamoroso: 
dal 2024 sarà uno e trino, con l’apertura di due 
nuove sedi che consentiranno di aumentare l’offerta, 
razionalizzare gli spazi e sviluppare le macroaree di 
intervento, con qualche novità importante.

È di questi giorni il varo della sede di Bobbiate, 
ricavata in un grande edificio che negli anni ’80 
ospitava l’allora Sip/Telecom e poi si era brillantemente 
riciclato nel settore vinicolo. I punti forti del Beccaria 
bobbiatese saranno la medicina del lavoro, un punto 
prelievi, studi medici e il laboratorio di analisi, interno, 
molto più grande ed efficiente dell’attuale. L’uso di 
tecnologie d’avanguardia consentirà infatti di eseguire 
nuovi tipi di esami, di processare più campioni e di farlo 
più velocemente, grazie alla completa automazione 
del sistema. Si arriverà a inglobare nell’offerta del 
centro anche la genetica molecolare, che in ottica di 
prevenzione è considerata da più parti la branca del 
futuro.

Nella sede centrale di Casbeno resteranno le sale prelievi, l’accettazione e gli studi medici, che si gioveranno della 
strumentazione del laboratorio di analisi per dedicare all’utenza più spazi e una strumentazione, specialistica, più 
all’avanguardia. 

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, però, anche l’area di Casbeno sarà molto diversa da come la vediamo 
adesso. Perché è in rampa di lancio il Padiglione 3, ricavato dalla totale ristrutturazione di un edificio esistente alle 
spalle dell’attuale sede, dove troveranno posto le sale prelievi e tutto il settore della radiologia e della diagnostica per 
immagini, che attualmente si trova al piano seminterrato del padiglione principale.

Il tutto corredato da una sessantina di posti auto, dislocati in un nuovo parcheggio concepito anche per razionalizzare la
viabilità del comparto: ingresso e uscita dei veicoli saranno distinti e quello delle vetture sarà un percorso obbligato. Di più: 
c’è pure un aspetto ambientale, visto che l’installazione sul tetto di pannelli fotovoltaici renderà il Padiglione 3 parzialmente
autosufficiente dal punto di vista energetico, con tanto di dotazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche.

«L’obiettivo di questa piccola grande rivoluzione delle nostre strutture - spiega Claudio Pucci, amministratore delegato 
del Beccaria - è aumentare l’offerta all’utenza, dedicando a ciascuna prestazione il giusto spazio e le migliori 
strumentazioni disponibili. In questo modo raccogliamo le nuove sfide della sanità e ci proponiamo sempre più come 
punto di riferimento sul territorio: ringrazio il Comune di Varese per l’attenzione con cui ci ha seguiti. Tutto questo avrà 
anche una significativa ricaduta sull’occupazione, perché serviranno nuove assunzioni di personale sanitario in varie 
posizioni vecchie e nuove, e sul quartiere, perché sarà una vera riqualificazione urbanistica»

SI INAUGURA IN QUESTI GIORNI LA SEDE DI BOBBIATE,  
CHE OSPITERÀ MEDICINA DEL LAVORO E IL LABORATORIO ANALISI INTERNO. 

Beccaria nel futuro
NUOVA ERA DEL BECCARIANUOVA ERA DELLA SANITÀ

«Strutture intermedie
più vicine ai pazienti»

A sette anni dalla riforma Maroni, varata nel 2015, e a due da una pandemia durissima, la Regione Lombardia ha messo in 
pista un nuovo disegno di galassia sanitaria, che al di là di polemiche e tecnicismi a tutta prima ha un indiscutibile pregio: 
riavvicinare i cittadini alle prestazioni loro dedicate, creando poli intermedi efficienti il cui filtro dovrebbe sgravare gli 
ospedali degli accessi non indispensabili, con conseguente taglio delle liste d’attesa.

In che cosa consiste la nuova riforma?
«La legge regionale 22/2021 rafforza la sanità territoriale. Con due miliardi di euro di stanziamenti stiamo provvedendo alle 
prime aperture di case e ospedali di comunità. Con 450 milioni, inoltre, potenziamo l’assistenza domiciliare integrata e con 
altri 170 milioni facciamo sì che la telemedicina sia sempre più diffusa. Soldi del PNRR, ma non solo: siamo stati la prima 
regione d’Italia a recepirlo e a integrarlo con 800 milioni provenienti dalle casse regionali, figli del virtuosismo della nostra 

spesa sanitaria negli ultimi anni». 

Cosa cambia concretamente per il cittadino?
«Avrà una sanità più vicina alle proprie esigenze. Nel 2015, con l’istituzione della presa in carico del 

paziente cronico e fragile, abbiamo predisposto un modello di cura innovativo, all’avanguardia. 
Con questo ulteriore potenziamento, unito allo stanziamento di 184 milioni di euro per 
abbattere le liste d’attesa, vogliamo intercettare i bisogni attuali e futuri dei cittadini».

Cosa sono le case di comunità, punto focale del nuovo sistema?
«Sono strutture fisiche in cui operano équipe multiprofessionali di medici di 
famiglia, medici specialisti, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, 
ma anche assistenti sociali in sinergia con i comuni. In ogni casa di comunità ci sarà 

il consultorio, e molto importante sarà la collaborazione con le farmacie. Un punto di 
riferimento, quindi, per la popolazione, anche attraverso infrastrutture informatiche, 
punti prelievi, strumentazioni polispecialistiche».

Quale il ruolo dei medici di base?
«I medici di base avranno sempre di più un ruolo fondamentale nell’erogazione delle 

cure primarie. Non solo nelle case di comunità: grazie a un emendamento a mia firma 
abbiamo istituito gli ambulatori sociosanitari territoriali: luoghi di cura, dove 

il medico di famiglia potrà lavorare in équipe ed effettuare prestazioni 
sanitarie a bassa e media intensità, per esempio ecocardiogrammi 

ed esami del sangue». 

Quando sarà attivo il sistema? Che risultati vi aspettate?
«Non abbiamo perso tempo: già nello scorso dicembre 
abbiamo inaugurato la prima casa di comunità, nelle 
ultime settimane ne sono state aperte altre insieme ad 
alcuni ospedali di comunità. La Lombardia è abituata ad 
essere la prima della classe, non tradirà le aspettative 
nemmeno in questo caso».

IL VARESINO EMANUELE MONTI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITÀ, PRESENTA 
LA NUOVA RIFORMA REGIONALE. L’ESPERIENZA DELLA PANDEMIA, I FONDI LOCALI E 
DEL PNRR LANCIANO LE CASE DI COMUNITÀ. IL RUOLO DEI MEDICI DI BASE
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Centro Polispecialistico Beccaria
SEDE CENTRALE - PADIGLIONE 1 E 2
Varese • via Calogero Marrone, 2

Riferimento del Gruppo Beccaria 
e punto nevralgico delle prestazioni 
offerte. Ad oggi ospita più di 25 studi 
medici e 130 specialisti. 

5

Poliambulatorio Beccaria
SEDE VARESE CENTRO

Varese • via Indipendenza, 4

Punto di riferimento 
per i prelievi del centro cittadino, 

offre un servizio da lunedì a venerdì 
senza appuntamento.

3

Centro Polispecialistico Beccaria
NUOVO PADIGLIONE 3

In fase di demolizione e successiva 
costruzione, il nuovo padiglione ospiterà 
nuove sale prelievi, il settore dedicato 
alla diagnostica per immagini con 
strumentazione all’avanguardia oltre 
ad introdurre nuovi parcheggi e più 
sostenibilità grazie al fotovoltaico e alle 
colonnine di ricarica.

2

CAFFÈ BECCARIA
Adiacente alla sede centrale
Varese • via Calogero Marrone, 4

Offre colazioni, pranzi e aperitivi 
all’utenza del Centro.

6

Poliambulatorio Beccaria
LAGO 

Varese • via Lungolago di Calcinate, 88

Sede dedicata 
alla medicina sportiva, 

alla fisioterapia e alla riabilitazione.

4

Gruppo Beccaria
NUOVA SEDE BOBBIATE
Varese • via Macchi, 33

Di recente costruzione, 
ospiterà il nuovo laboratorio analisi 
interno con la sua strumentazione, 
gli studi della medicina del lavoro, un 
punto prelievi e altri studi medici.

14

PUNTO PRELIEVO 
ISPRA

8

PUNTO PRELIEVO 
MORAZZONE

17

PUNTO PRELIEVO 
ALBIZZATE

11

PUNTO PRELIEVO 
CASTRONNO

13

PUNTO PRELIEVO 
INARZO

7

PUNTO PRELIEVO 
CUVIO

16

PUNTO PRELIEVO 
CASTIGLIONE OLONA

10

PUNTO PRELIEVO 
BISUSCHIO

18

PUNTO PRELIEVO 
CANTELLO

19

PUNTO PRELIEVO 
NERVIANO

12

PUNTO PRELIEVO 
COMERIO

15

PUNTO PRELIEVO 
VARESE

9

PUNTO PRELIEVO 
BARDELLO

7

Gruppo Beccaria
SEDE STABIO 

Divisione dedicata 
alle imprese 

e al welfare aziendale.
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NUOVE E PROSSIME 
APERTURE GRUPPO BECCARIA 

 

PUNTO PRELIEVI Cazzago Brabbia

PUNTO PRELIEVI Casale Litta

POLIAMBULATORIO Life Village Gallarate
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Un progetto mirato
per curarsi a casa

Curare gli anziani e i pazienti che necessitano di riabilitazione è un busillis per tante famiglie. Da un lato per vari motivi, 
a cominciare da quelli logistici ed economici, non tutti possono permettersi le strutture sanitarie dedicate (case di riposo e di 
cura, Rsa, residenze protette); dall’altro è provato che stare a casa rende il paziente più sereno, migliora la risposta alle cure e in 
definitiva accorcia significativamente i tempi di recupero.

L’ambiente domestico quindi è la soluzione ideale: ma anche qui vi sono non pochi problemi per una famiglia alle prese con 
l’organizzazione delle cure ai congiunti. Dove e come reperire le attrezzature e le figure sanitarie adeguate alla situazione? 
«Proprio da un’esperienza personale di questo tipo - spiega Claudio Pucci, AD del Beccaria - è nato il progetto Home Care, che 
mira a dare a tutti la possibilità concreta di optare per le cure domiciliari».

Per questo progetto è stato creato un asse tutto varesino con OpenjobMetis, agenzia per il lavoro che da tempo ha varato il 
settore FamilyCare per fornire badanti e assistenza domiciliare. La figura centrale del sistema Home Care è il family assistant, 
una nuova figura professionale che, grazie a doti come la capacità organizzativa e l’empatia, raccoglie le esigenze delle famiglie 
e vi risponde con tempistiche rapide e modalità personalizzate.

Il terzo pilastro, oltre al Beccaria (con family assistant e laboratori per gli esami clinici, disponibili in sede o a domicilio) e 
a OpenjobMetis (con il personale sanitario), sono i fornitori: c’è chi si occupa dei dispositivi medici (dalle carrozzine ai letti 
antidecubito), chi trasporta i pazienti (i taxi) e chi segue i disabili (la cooperativa sociale Gesas di Cassano Magnago, specializzata 
nei trasferimenti di malati e portatori di handicap).

In questo modo il paziente non acuto può essere curato e riabilitato a casa, ottenendo almeno tre benefici personali e sociali: 
più comfort, minor occupazione di posti letto sanitari, costi inferiori rispetto alle strutture protette. Perché il servizio ha tariffe 
assolutamente competitive: i primi tre mesi sono gratis, poi vi è una sorta di abbonamento a 29 euro al mese, e tutte le prestazioni 
erogate godono di tariffe agevolate.

In sintesi funziona così: i familiari si mettono in contatto con il family assistant, che prende in carico 
la situazione, organizza le risorse e dà una risposta immediata, tagliata su misura in maniera sartoriale. 
Cure domiciliari, esami, trasporti, strumenti: tutto fa parte del pacchetto. La richiesta può essere per il 
lungo periodo o dettata da un’urgenza: in entrambi i casi il riscontro è veloce e professionale. 

Il progetto Home Care inaugurato a fine aprile dispone di un sito internet dedicato, gruppohomecare.it, 
raggiungibile con un link anche dalla home page istituzionale del Beccaria.

PARTE HOME CARE, DEDICATO ALLE FAMIGLIE CON PAZIENTI NON ACUTI CHE  
NECESSITANO DI CURE E RIABILITAZIONE MA NON VOGLIONO ANDARE NELLE STRUTTURE 
PROTETTE. SERVIZIO MIRATO PER TUTTI, IN ABBONAMENTO E CON TARIFFE AGEVOLATE

Per garantire una vera e propria assistenza a 360°, 
Home Care deve fare affidamento su professionisti 
specializzati, che offrano un servizio completo, di qualità 
e vantaggioso per le famiglie e per i cari interessati. 

È risaputo che il processo di riabilitazione (dopo un 
intervento, un trauma, una problematica legata ad una 
patologia) è un cammino lungo e ricco di salite, ma 
anche di discese. Essere supportati da ausili medici 
certificati è il primo passo verso una sana guarigione, 
o una gestione più serena della patologia. A supporto 
di ciò, Caporali Group entra a far parte del circuito di 
Home Care come Partner Ufficiale. 

Con la sua esperienza pluridecennale, Caporali si afferma dal 1981 come riferimento della provincia di Varese 
per la cura del piede, e come fornitore di supporti medici e ortopedici per tutte le necessità. All’interno dei suoi 
3 punti vendita (Cavaria, via Crocetta 128; Daverio, via Cesare Battisti 65; Luino, via Vittorio Veneto 46) strumenti 
e attrezzature all’avanguardia gestite da tecnici ortopedici laureati, sono a completa disposizione per visite 
personalizzate. 
In particolare per il servizio di Home Care verranno messi a disposizione sedie a rotelle, stampelle, deambulatori 
e tutori e un’ampia gamma di servizi e supporti medici.

La storica collaborazione con una vasta gamma di fornitori consente infatti di rispondere a 
qualsiasi necessità sulla base delle specifiche esigenze e della prescrizione medica. Tra i partner d’eccellenza 
il marchio leader per la fornitura di tutori FGP e i noti brand SUNRISE ed INTERMED, rispettivamente, per la 
fornitura di sedie a rotelle e stampelle e deambulatori. 

Grazie al progetto Home Care tutti gli ausili proposti saranno disponibili con tempi di 
attesa minimi e con costi agevolati. 
Il servizio viene integrato da assistenza costante per dubbi e consigli di utilizzo, insieme alla 
possibilità di manutenzione delle attrezzature, supporto tecnico per posizionamento tutori a 
domicilio e interventi a domicilio da parte di un tecnico ortopedico. 

<<Siamo entusiasti di poter collaborare con il Centro Polispecialistico Beccaria e Family Care in 
questo progetto, e di poter dare il nostro contributo per migliorare la qualità di vita delle persone 
in difficoltà. Ci sentiamo molto vicini alla causa e siamo sicuri che possa essere un’ottima 
opportunità sia per le famiglie dei pazienti che per i pazienti stessi>> - Umberto Caporali. 

SERVIZI E AUSILI ORTOPEDICI A DISPOSIZIONE DI HOME CARE

Caporali Group

INQUADRA 
IL QR CODE!

NUOVA ERA DELL’ASSISTENZA NUOVA ERA DELL’ASSISTENZA12

Luino • Daverio • Cavaria
ESPERIENZA E COMPETENZA

SCOOTER ELETTRICO 
IDENTITY

A PARTIRE DA 1500€

www.caporali2000.it

OFFERTA 

PEZZI 

LIMITATI
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hanno attivato percorsi di alternanza scuola lavoro molto prima della legge 107 che li ha resi obbligatori, 
progettando fin dagli anni ’90, insieme al tessuto produttivo, attività utili a rendere la formazione più qualificata 
e aggiornata, capace di sostenere l’occupazione dei nostri giovani. Sono esperienze che consentono di 
allineare le competenze acquisite sui banchi e quelle utili a entrare nel mondo del lavoro, tenendo conto 
delle trasformazioni tecnologiche in atto: e sono realizzate in modalità laboratoriale, attraverso il “fare”». 
Il sistema produttivo nostrano «sostiene le scuole, da un lato accogliendo studenti in tirocinio nelle sedi 
locali e, quando possibile, anche in quelle europee, e dall’altro mettendo a disposizione i propri esperti per 
realizzare progetti negli istituti».

Istituzioni ed enti locali giocano un ruolo chiave per fare matching tra domanda e offerta: «A Varese - 
continua Cardella - c’è un tavolo ad hoc, che riunisce Provincia, autorità scolastiche, associazioni di categoria 
e sindacati, ed è uno dei più efficienti d’Italia». 

LE PROPOSTE

Univa da un decennio ha varato per le scuole “Generazione d’industria”: tirocini formativi di particolare 
rilevanza qualitativa, visite in azienda, testimonianze su temi specifici, simulazioni di colloqui di lavoro e 
molto altro. Anche i giovani di Univa fanno la loro parte con il concorso di idee imprenditoriali “La tua idea 
d’impresa”, giunto alla nona edizione.

Ucimu, l’associazione dei produttori di utensili e macchinari, ha attivato “Project work”, che ogni anno 
coinvolge diversi istituti sul tema della comunicazione tra aziende e stakeholder, gestita anche attraverso i 
social. La Camera di commercio è impegnata su più fronti. Con “Project work” nel solo 2021 ha accompagnato 
373 studenti di 17 scuole a rapportarsi con 43 imprese del territorio. E ha in corso il progetto “Tourist angels”, 
col quale gli studenti fanno da ciceroni ai turisti nei punti informativi disseminati sul territorio provinciale.

La Provincia propone Eurodesk, che sensibilizza alle opportunità di mobilità per lavoro e volontariato nei 
Paesi dell’Unione Europea. Sodalitas, fondazione orientata alla sostenibilità e alla responsabilità sociale, con 
“Giovani&impresa” incentiva i progetti di start-up sostenibile: nell’anno scolastico in corso ha realizzato 110 
seminari e 543 progetti con 14 scuole superiori.

I Maestri del Lavoro promuovono “Testimonianza formativa nel mondo della scuola”, per trasmettere ai 
ragazzi il patrimonio di esperienza e sapienza acquisito nelle imprese, veicolando i valori etici. Il museo MaGa 
di Gallarate ha allestito progetti legati al tema dell’arte. Infine Confapi, Confartigianato e Ascom sostengono 
le scuole nei tirocini curriculari e in progetti di impresa formativa simulata.

NUOVA ERA DEL LAVORO

Se scuola e lavoro
vanno a braccetto

Recenti tragici fatti di cronaca hanno acceso i riflettori sull’alternanza scuola-lavoro, introdotta nel 2015 (legge 107, 
detta della Buona Scuola) e ridefinita nel 2018 come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 
Un passaggio obbligatorio nel curriculum scolastico, che consente ai ragazzi del triennio delle superiori di toccare con 
mano il mondo del lavoro e alle imprese di cominciare a distribuire competenze e di valutare i protagonisti per future 
assunzioni.

Un do ut des che sconta vari cortocircuiti, legati al fraintendimento - talvolta doloso - di modalità e declinazioni 
pratiche del tempo passato dai ragazzi in azienda, ma che in teoria dovrebbe portare benefici a tutti. E senza rischi, 
poiché la legge richiede misure di prevenzione, tutela e assicurazione: nessun ragazzo dovrebbe fare cose per cui non 
è stato adeguatamente formato. Non c’è retribuzione, ma molte aziende riconoscono buoni pasto e rimborsi spese. 

Il registro dell’alternanza scuola-lavoro è istituito presso le Camere di commercio ed è digitale: la piattaforma 
d’incontro tra gli attori è il portale nazionale alternanza.miur.gov.it. La Lombardia è tra le regioni più virtuose in questa 
proposta, che «coinvolge aziende di ogni tipo - spiega Eloana Cardella dell’ufficio orientamento della Camera di 
commercio di Varese - dalle grandi realtà, che operano attraverso le sedi territoriali, ai piccoli artigiani locali, dagli 

enti pubblici alle microimprese, dalle manifatture 
agli studi professionali, fino al terzo settore. Tutti 
possono trovare ciò che cercano». L’accesso ai 
percorsi avviene attraverso apposite convenzioni 
stipulate tra scuole e imprese: «L’iter tipico 
prevede un periodo in azienda - almeno 90 ore 
per i licei, 150 per gli istituti tecnici, 210 per gli 
istituti professionali - affiancati da appositi tutor 
e un lavoro finale a mo’ di saggio, a testimonianza 
delle competenze acquisite. È un test importante: 
per gli imprenditori, che a volte poi richiamano i 
ragazzi a fine studi per offrirgli contratti di lavoro 
veri e propri; e per gli studenti, che verificano 
aspirazioni e inclinazioni frequentando l’ambiente 
di lavoro. Fanno un “bagno di realtà” e capiscono 
se quel settore fa per loro».

Sulla piattaforma ministeriale per gli studenti 
del Varesotto sono attualmente disponibili 1.423 
progetti di alternanza. 
La consultazione del sito è libera: per ciascuna 
azienda sono indicati sedi di riferimento, categoria 
merceologica, numero di posti disponibili, durata 
e mansioni previste. I responsabili e i tutor di 
scuole e aziende devono registrarsi per gestire i 
contenuti di loro competenza.

«Molte scuole del territorio - dice Francesca 
Benedetti dell’Ufficio scolastico provinciale - 

L’ALTERNANZA È OBBLIGATORIA PER IL 
TRIENNIO DELLE SUPERIORI: SUL TERRITORIO 
TANTI PROGETTI PERSONALIZZATI PER AIUTARE 
LE IMPRESE A TROVARE ADDETTI E I RAGAZZI A 
VERIFICARE INCLINAZIONI E AMBIZIONI



L’INIMITABILE
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COSA C’È DI BUONO OGGI?

L’INIMITABILE
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NOSTRO SACCO.
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La prossima estate dovrebbe finalmente vedere la luce il rinnovato palaghiaccio di Varese, costruito nel 1976 e a 
lungo vittima di incuria e degrado. Il cantiere è aperto dal 22 marzo 2021, per un restyling atteso che dovrebbe restituire 
alla città una struttura d’avanguardia, autosufficiente sul piano energetico e attenta alle mode del momento.

Undici milioni di spesa, finanziati dal bando sport e periferie e dal project financing lanciato dal Comune di Varese. Il 
risultato finale avrà in comune col passato solo qualche forma: sono state mantenute le arcate lignee del tetto, le tribune 
(la capienza sarà di 1.100 posti) e parte degli spogliatoi. Il resto sarà nuovo di zecca. A partire dalla pista ghiacciata 
di ultima generazione, dai 1.600 metri quadrati di parcheggi, dalle pompe di calore e dai pannelli fotovoltaici che ne 
faranno un impianto green, in grado di trarre il 60% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.

Nuova anche la configurazione dell’area piscina, su cui si è discusso molto: si è scelto di privilegiare il target didattico 
e amatoriale, con vasche poco profonde (fino a 1,55 metri), inadatte a un uso agonistico.  altre dimensioni della piscina 
sono le stesse, ma cambia il contorno: ci saranno una vasca piccola, nuovi spogliatoi dedicati e un piano superiore 
adibito a palestra e campi di padel, lo sport che sta spopolando in questo periodo. All’esterno una zona solarium, per 
il relax nella bella stagione.

La deadline dei lavori è fissata per l’estate: il 
palaghiaccio di via Albani dovrebbe aprire al pubblico 
il prossimo settembre, quando torneranno a casa anche 
i Mastini, storici padroni di casa e fattore trainante di 
un piccolo mondo del ghiaccio che annovera anche 
pattinatori, amatori e disabili. La gestione sarà affidata 
alla società milanese Progetto Nuoto, che ha stipulato 
una convenzione trentennale. La prima grande sfida del 
nuovo Palalbani sarà proporsi come punto strategico 
nell’ambito dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, 
che nelle intenzioni dovrebbero rappresentare una 
svolta epocale per tutto il comparto italiano degli sport 
invernali.

RESTYLING MASSICCIO PER LA STRUTTURA VARESINA, CHE SI CANDIDA  
A UN RUOLO NELLE OLIMPIADI 2026. EFFICIENZA ENERGETICA, 
 PISTA E VASCHE RIFATTE. CON UN OCCHIO ALLA MODA PADEL

Il nuovo Palalbani
pronto in estate

NUOVA ERA DELLO SPORT 1918 NUOVA ERA DELLA TECNOLOGIA

Il Varesotto si conferma fucina di innovazione nel mondo della salute e dello sport. L’US Bosto, storica scuola 
calcio di Capolago, e il laboratorio Engineering for Sport (E4Sport) del Politecnico di Milano, centro di eccellenza 
del prestigioso Ateneo milanese che mette al servizio dell’ecosistema sport le migliori tecnologie e competenze, 
hanno dato vita all’ambizioso progetto di ricerca “WeAre 4 Children”. Come spiegano Davide Giardini (DG del 
Bosto), Emanuele Lettieri e Giuseppe Andreoni (responsabili scientifici di E4Sport), la ricerca vuole «utilizzare le 
più sofisticate tecnologie indossabili, dette “wearable”, per monitorare e analizzare, nel pieno rispetto della privacy, 
i parametri fisici e comportamentali dei bambini durante l’attività sportiva».

Protagonisti saranno 20 baby calciatori della fascia 9-12 anni, che durante gli allenamenti settimanali, prima e 
dopo le partite del weekend indosseranno speciali divise “intelligenti”, attrezzate con sensori, che consentiranno 
di raccogliere dati relativi a parametri come l’attività cardiaca, la postura, la respirazione, il consumo di energia, lo 
stato d’animo. Le divise tecnologiche sono state sviluppate dal Politecnico nell’ambito del bando europeo Pegaso 
con un budget di 3,5 milioni di euro. L’intero progetto - in larga parte autofinanziato dalle aziende coinvolte - si 
caratterizza per ora come studio di fattibilità, ma qualora i risultati fossero incoraggianti si pensa già a una seconda 
fase come vero e proprio studio clinico, allargando il numero dei bambini coinvolti.

Siamo nella fase preparatoria: il monitoraggio sul campo avverrà nei prossimi mesi e i risultati dovrebbero essere 
pronti in autunno. Il Bosto ha coinvolto tutte le famiglie che orbitano attorno alla scuola calcio, che hanno dimostrato 
grande interesse e apprezzamento per un club che guarda con competenza alla trasformazione digitale della nostra 
società ed è in prima linea nella sensibilizzazione alla prevenzione.
Bosto e laboratorio E4Sport del Politecnico non sono soli in questo progetto: hanno fatto squadra con alcune 
eccellenze del territorio. Come TK Soluzioni di Saronno, che contribuirà allo sviluppo della piattaforma informatica 
mobile che elaborerà in modo sicuro i dati raccolti. O come la tessitura Alfredo Grassi di Lonate Pozzolo, che fornirà 
le magliette dotate di sensori biometrici secondo le indicazioni del Politecnico. Infine, i dati posturali e fisici saranno 
analizzati dai professionisti del Centro Polispecialistico Beccaria, che ha una sezione dedicata alla medicina sportiva.

Un progetto di questo tipo, pane quotidiano nello sport professionistico, è inedito a livello dilettantistico, ma c’è il 
desiderio che diventi pratica comune. Per questo Andrea Di Francesco, project manager del progetto e ricercatore 
del laboratorio E4Sport, ne valuterà insieme ai partner i benefici e la possibilità - tecnica ed economica - di replica 
su vasta scala.

UN PROGETTO BOSTO-POLITECNICO COINVOLGE LE ECCELLENZE  
DEL TERRITORIO, BECCARIA COMPRESO: MAGLIETTE “INTELLIGENTI”  

PER INNOVARE LA PRATICA SPORTIVA DEI BABY CALCIATORI

Sport e prevenzione
partendo dai bambini



Hai un'emergenza sanitaria 
o assistenziale da gestire?

Hai bisogno di aiuto 
nel gestire la quotidianita 
dei tuoi genitori?

Hai genitori anziani da accudire 
e non sai come organizzarti?

Vorresti una persona di fiducia 
che prenda in carico le necessita

della tua famiglia?

Ti garantiamo un assistente personale Ti garantiamo un assistente personale 
(Family Assistant) (Family Assistant) 

per risolvere i bisogni della tua famiglia.per risolvere i bisogni della tua famiglia.

Con HOMECARE e semplice.

www.g ruppohomecare . i twww .g ruppohomecare . i t
scopri HOME CARE su

INQUADRA IL QR CODE!


