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La nostra montagna
I nostri boschi
Il giorno 18 aprile, è stata inaugurata a Luvinate la nuova
“porta d’ingresso” al Parco
Regionale del Campo dei Fiori,
in località Poggio, all’inizio del
Sentiero 10.
L’opera, che oltre alla sistemazione ambientale ha visto la realizzazione di un parcheggio ben
integrato nel territorio, ha permesso di regolamentare in
modo efficace la presenza di
molte autovetture di chi voleva
accedere al Parco percorrendo
il sentiero 10, che dal Poggio
porta fino ad Orino. Questo parcheggio è stato realizzato sulla
destra, salendo, della strada
asfaltata, preservando integralmente il territorio del sentiero 10
in tutta la sua bellezza naturalistica.
L’opera, completamente finanziata da un contributo straordinario della Regione Lombardia,
rappresenta un modo concreto
di attenta e positiva collaborazione tra l’ente Parco e il
Comune di Luvinate.
Il Parco del Campo dei Fiori
rappresenta per il nostro paese
una realtà “di casa”. Noi apparteniamo al Parco in modo
spontaneo e non solo perché
geograficamente ne facciamo
parte. Il territorio del Campo dei
Fiori, per un luvinatese, fa parte
della propria storia, della propria famiglia.
Per questo, forse perché è così
familiare, rischiamo a volte di
darlo per scontato. E occasioni
come quella della inaugurazione
della porta d’accesso al sentiero
10 rappresentano una opportunità per riflettere su questo rapporto, tra paese e territorio.
Il direttore del Parco, dottor
Giancarlo Bernasconi, con tutti i
suoi collaboratori tecnici, sta
svolgendo da anni un eccellente
lavoro, apprezzato da chi il
parco lo vive e lo “respira”, con

la collaborazione attiva del presidente Barra e di tutto il consiglio del Parco
“In questo modo – ha sottolineato il sindaco di Luvinate Silvano
Calderato - poniamo le basi per
il rilancio e la sistemazione dell’area, strategica per il paese ai
fini paesaggistici e di indubbia
ricchezza per tutto il territorio”.
Nel giorno dell’inaugurazione, il
18 aprile, si è svolta anche la
“Prima giornata del verde pulito”, iniziativa che ha visto cittadini luvinatesi impegnati nella
pulizia di sentieri della montagna, accompagnati dai volontari della Protezione civile intercomunale,
dalle
Guardie
Ecologiche e dal gruppo di
volontari
dell’associazione
“Amici del Campo dei Fiori”. Nel
pomeriggio, poi, oltre trenta luvinatesi sono scesi in visita guidata alle Grotte del Remeron, nel
territorio del Comune di
Comerio.
Proprio per sottolineare questa
attenzione al territorio e alla storia del Parco, i “Quaderni di
Luvinate” dal prossimo numero
presenteranno una rubrica fissa
dedicata appunto al Parco del
Campo dei Fiori, per meglio
conoscerlo collaborando così a
quel lavoro di divulgazione e di
attenzione che i dirigenti del
Parco stanno già svolgendo in
modo appassionato.
Non dimentichiamo, tra l’altro,
che il legame tra Luvinate e il
Parco è davvero storico.
La prima sede del Parco è stata
a Luvinate in via Vittorio Veneto,
in quella villetta sull’angolo della
strada che scende al Rancio.
Ma soprattutto è da ricordare
che il primo presidente del
Parco è stato dal 1984 al 1991
l’allora sindaco di Luvinate
Emilio Binda.
In quegli anni non era davvero

facile parlare di parco e di attenzione al territorio. Oggi sono
scontate cose che allora non lo
erano. E anche dal punto di
vista economico, la situazione
era ben diversa. Luvinate appartiene in prima pagina alla storia
di questo parco.
E forse si rischia di dimenticarlo
ma il Parco deve davvero molto
ad Emilio Binda.
La redazione dei Quaderni

I numeri e i nomi
del Parco
Il Parco Campo dei Fiori è un
parco regionale gestito da un
consorzio che comprende le
Comunità
Montane,
la
Provincia di Varese e quattordici comuni della zona, tra cui
Luvinate.
Data di nascita:
19 marzo 1984
Legge regionale:
numero 17/84
Superficie: 5400 ettari
Altimetria:
da 370 a 1226 metri slm
Sede: via Trieste 40, Brinzio
Telefono: 0332 435386
Direttore:
Giancarlo Bernasconi
I presidenti:
1984-1991: Emilio Binda
1991-1993: Pierluigi Sandrinelli
1993-1999: Paolo Bano
1999-2000: Maurizio Ferrari
2000-2003: Paolo Bertini
2003-2008: Giovanni Castelli
in carica: Giuseppe Barra
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Scontri e incontri

Parco del Campo dei Fiori:
un’oasi faunistica fuori casa
Un’occhiata di sole in questo inizio di maggio
piovoso e subito Brinzio appare in tutta la sua
armonia. Basta percorrere a piedi l’acciottolato
(rizzada) che porta alla sede del Parco Campo
dei Fiori e il fascino discreto di questo antico
borgo ti conquista e ti invita a lasciare alle spalle caos e rumori del mondo antropizzato per
calarti nel silenzio dei boschi e delle praterie,
scoprire le tracce degli animali che vi abitano,
incrociarne lo sguardo timoroso ma curioso,
ascoltare il canto degli uccelli, coglierne il fugace battito d’ali.
In effetti sono qui proprio per questo, per parlare della fauna del Parco Campo dei Fiori con il
dottor Federico Pianezza, tecnico faunistico del
Parco. E anche qui una piacevole sorpresa: il
piacere di incontrare una faccia nota, una persona gentile conosciuta anni addietro, pacata e
nello stesso tempo entusiasta del proprio lavoro, aperta e disponibile ad introdurci nel meraviglioso mondo degli animali selvatici.
Non sarà una vera e propria intervista, piuttosto
una piacevole chiacchierata a ruota libera che
investirà non solo gli aspetti faunistici, ma in
generale quelli ambientali, geologici, climatici
che sono in stretto rapporto di causa-effetto tra
loro.
Infatti il primo concetto che emerge è che gli
interventi più importanti dell’Ente Parco in favore della diffusione e proliferazione delle specie
animali consiste nella conservazione e nel recupero di ambienti naturali che il progressivo
abbandono del territorio da parte delle attività
umane, tipicamente di tipo agro-silvo-pastorale,
mette a rischio.
Così è, per esempio, per le aree denominate
“prati magri”, indicate dalla Direttiva Habitat
dell’Unione Europea come ambienti di interesse
prioritario, la cui salvaguardia è essenziale per
la conservazione della ricchezza biologica ed
ecosistemica del nostro continente.
Si tratta di ambienti prativi tipici delle Prealpi,

Una rara foto nei cieli del Campo dei Fiori:
un’aquila “cattura” un piccolo cinghiale.

caratterizzati da un suolo molto sottile sopra la
roccia calcarea a volte affiorante, un tempo utilizzati per il pascolo di bovini. Nel parco se ne
trovano alle Pizzelle, nei dintorni del Sacro
Monte, e soprattutto sul Monte Chiusarella, ma
un tempo occupavano buona parte del territorio
dell’area protetta, come testimoniato nel catasto
di Maria Teresa (XVIII sec.).
Le caratteristiche ambientali dei prati magri
sono indispensabili per la vita di alcuni insetti,
tra cui farfalle, libellule e cavallette, oltre ad
ospitare, dal punto di vista della flora, diverse
varietà di orchidee selvatiche.
Si tratta di ambienti ad alta dinamicità, il cui
mantenimento richiede interventi mirati per evitarne l’imboschimento; tra questi, a titolo sperimentale viene fatto pascolare un gruppo di asinelli, con il doppio scopo di reintrodurre un animale domestico in passato molto diffuso.
Proprio l’espansione dei boschi ha per contro
favorito la diffusione degli ungulati: cervi, caprioli e soprattutto cinghiali, la cui proliferazione dà
a volte seri problemi alle aree agricole marginali, tanto che al momento la caccia a questo
ungulato è libera, nei tempi e nelle aree regolamentate, mentre la caccia a cervi e caprioli è
programmata, per il mantenimento dell’equilibrio tra ampiezza del territorio e numero di capi.
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Scontri e incontri
Altro ambiente importante è quello delle selve
castanili, dove la presenza di prati di sottobosco, piante monumentali ricche di cavità e
abbondanza di cibo (castagne) favorisce la vita
di insetti, uccelli e piccoli roditori.
Su tutto il territorio boschivo vivono volpi, lepri e
mustelidi: tasso, faina, donnola e martora.
Quest’ultima, particolarmente cara ai luvinatesi,
tradizionalmente soprannominati “martur”, è
tipicamente relegata alle aree di vetta del
Campo dei Fiori ed ai boschi di conifere.
Relativamente ai boschi di conifere (principalmente abete rosso), non autoctoni ma impiantanti agli inizi del 1900, bisogna dire che costituiscono un habitat essenziale per alcune specie di uccelli quali il ciuffolotto, la cincia dal ciuffo e lo sparviere, che nidifica esclusivamente
sulle conifere. Lo stesso scoiattolo, assai diffuso nel parco a tutte le quote, sembra prediligere le aghifoglie. Oggi l’abete rosso sul nostro
territorio è soggetto ad una forte moria dovuta
ad attacchi di parassiti che sopravvivono in
grande quantità agli inverni più miti di questi ultimi anni. Il Parco ha attivato un progetto di recupero delle abetaie che prevede un riequilibrio
con zone boschive cedue e praterie.
Abbiamo già parlato di uccelli che prediligono le
abetaie, ma tutto il territorio è frequentato da
diversi rapaci nidificanti: poiana, falco pecchiaiolo, gheppio (“falchëtt”), falco pellegrino, sparviere, astore, nibbio bruno. L’aquila avvistata
che compare nella foto della pagina precedente, mentre preda un cucciolo di cinghiale è probabilmente un individuo proveniente dall’area
del Monte Lema, in cerca di nuovi territori. Ma la
nostra zona non è indicata per questo rapace,
che predilige estese aree aperte per la caccia.
Tra i notturni il più diffuso è l’allocco, la cui densità ha raggiunto il massimo livello sostenibile;
più rari gufi, civette e barbagianni.
Tra gli uccelli è da ricordare inoltre il picchio
nero, il più grosso picchio europeo, che può
superare i 45 cm di altezza: diffuso sino agli
anni 40 e 50 del secolo scorso, poi scomparso
e relegato alle aree alpine, è ricomparso da
circa 5 anni ed è in forte espansione a tutte le
quote. Altro aspetto ambientale tipico è la presenza di grotte e cavità che permettono la vita
di numerose comunità di pipistrelli: sono state

In aprile è nata una nuova asinella nel Parco: la piccola nata
fa parte di un gruppo di asini introdotti nel 2003 all’interno di
un progetto regionale finalizzato a contenere l’eccessiva
espansione di specie arbustive in alcune aree (soprattutto
“prati magri”).

individuate circa 15 specie diverse, la cui conservazione è stata anche oggetto di progetti
finanziati dalla CEE. Sempre legato al mondo
ipogeo, anche se non alle grotte, è la presenza
di un insetto endemico della parte sommitale del
Campo dei Fiori: si tratta del Duvalius ghidinii,
un coleottero lungo circa 3 mm che vive sottoterra. La presenza di zone umide permette la
vita degli anfibi: rane, tritoni e soprattutto rospi,
questi ultimi spesso protagonisti di spettacolari
migrazioni che verso fine marzo li spingono a
cercare acque ferme dove depositare le uova.
Purtroppo questi spostamenti li portano ad
attraversare le strade, provocando stragi di
massa (in comune di Cuasso, fuori dall’area del
Parco, si è addirittura costruito un sottopassaggio per permettere l’accesso dei rospi alla torbiera di Cavagnano). Le salamandre invece
prediligono le zone umide vicino alle sorgenti e
alle tazze sorgentizie. Nutrita anche la presenza
di rettili, soprattutto bisce innocue, note con i
nomi comuni di biacco, saettone, orbettino (che
ci vede benissimo e biologicamente è una sorta
di lucertola senza zampe).
Meno diffusa è la Vipera aspis, unico rettile
velenoso presente nel Parco.
Interessante anche il ramarro, simpatico lucertolone dal colore verde brillante.
Per quanto riguarda i pesci, nelle acque di
laghetti e torrenti si trovano esemplari di trote,
spesso immesse dai pescatori per ripopolamento ad uso ludico.
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Scontri e incontri
Uno studio in corso sul lago di Ganna indica che
anche qui l’introduzione sconsiderata di pesci di
origine straniera sta distruggendo la fauna ittica
autoctona.
Un discorso a parte merita il gambero d’acqua
dolce, vera icona e simbolo della purezza e freschezza delle nostre acque … di una volta!
Tre fattori negativi ne hanno determinato la
quasi totale scomparsa: una malattia, detta
peste del gambero, l’inquinamento e l’introduzione del gambero americano, resistente alla
peste ed all’inquinamento e molto aggressivo.
Il nostro gambero si trova ormai relegato in pic-

coli corsi d’acqua ancora non raggiunti dai suoi
nemici.
Infine due parole su animali che per caratteristiche e preferenze ambientali potrebbero in futuro tornare su questo territorio, che probabilmente li ospitò nell’antichità.
Vi sono state due segnalazioni, peraltro non
provate, di avvistamento della lince, mentre per
il lupo è lecito ipotizzare che tra una ventina di
anni possa far capolino dalle nostre parti.
… E a quando gli orsi?
Giancarlo Langini

Luvinate e il Parco

18 aprile: il sindaco Calderato (a sin.) e il vecesindaco
Boriani (a destra) all’inaugurazione della “porta d’ingresso” al Parco del Campo dei Fiori.

Presentazione del libro fotografico sul Parco “Atmosfere”.
Da sinistra: Bernasconi (direttore Parco), Pezzarossa
(fotografo), Susani (grafica), Boriani (vicesindaco
Comune di Luvinate), Barra (presidente Parco).

18 aprile: visita guidata alla Grotta del Remeron.

Il nuovo parcheggio all’ingresso del sentiero 10.
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Domande

“Roccia:
è il mio nome di battaglia”
Alberto Marzio Bianchi ricorda la sua esperienza in montagna durante la Resistenza
Classe 1924, 86 anni ben portati, Alberto Marzio Bianchi,
per i più è conosciuto col
soprannome di “Marzett”.
Nato a Luvinate, per la precisione al monastero, in paese
rimase fino al matrimonio.
Ora, dopo la morte della
moglie, vive solo ad Azzate.
La sua è stata una vita come
quella di tante altre persone,
trascorsa tra famiglia, tre figli
maschi, lavoro, passione per
la politica e il piacere di stare
tra gli amici e ricordare i tempi
passati, gli anni determinanti
della sua giovinezza, di quella
stagione difficile dell’Italia divisa tra partigiani e nazi-fascisti.
E Alberto Marzio Bianchi allora aveva deciso di stare con i
partigiani, anche se, a dire il
vero, fu una scelta un po’
rocambolesca e casuale.
Il suo racconto comincia da
quando aveva 17 anni…
“Come la gran parte dei ragazzi di Luvinate, facevo il caddie
al golf per racimolare qualche
soldo. Portando la sacca
conobbi un ingegnere che mi
propose di andare a lavorare
all’Aermacchi. Una buona prospettiva ed io accettai.
Nacque però un problema:
senza la tessera del fascio
non potevo essere assunto.
Mio padre mi aveva dato il
denaro per pagare la tessera,
ma io lo avevo utilizzato per
acquistare l’occorrente per la
montagna, come scarponi e
sci. La montagna era proprio

Alberto Marzio Bianchi, il partigiano
"Roccia"

la mia passione…”
E con la tessera come finì?
“Naturalmente, se volevo lavorare, la dovevo prendere, così,
grazie all’interessamento di un
membro del golf, ebbi l’indispensabile tessera del fascio
e iniziai a lavorare all’Aermacchi. Passarono però alcuni mesi e dovetti, mio malgrado, andare a militare. Da
Varese venni trasferito a
Trento, ma invece di essere
inviato al fronte, finii alla
Caproni, una fabbrica aeronautica. Il campo era sorvegliato dai tedeschi, nel frattempo c’era stato l’8 settembre. Il vitto era pessimo e i
controlli erano così ferrei che
pensare di fuggire era impensabile.”
Ma alla fine riuscì a scappare
e si arruolò con i partigiani.
“Eh sì! La mia idea era comunque quella di tornarmene a
casa, non pensavo allora di
arruolarmi nelle truppe partigiane. Ma andiamo con ordine. Alla Caproni diventai
amico di un tedesco che mi
portò alla stazione di Trento.
Da lì, attraverso alcune vicissi-

tudini, raggiunsi Luvinate.”
Con la fuga però era diventato
un disertore.
“ Proprio così! Dovetti allora
nascondermi per non farmi
trovare dalle ripetute perquisizioni che si verificarono in
casa mia dopo il mio rientro. A
quel punto restare a Luvinate
diventava però, di giorno in
giorno, sempre più pericoloso,
perciò presi la decisione di
scappare in montagna, il mio
ambiente ideale. Attraversai il
lago e sbarcai a Intra. Lì, fortuitamente, presi contatto con
alcuni partigiani che operavano nelle valli dell’Ossola e in
quelle intorno.
Li seguii. Incominciò così la
mia avventura da partigiano
tra le fila della “Brigata
Garibaldi” con il comandante
Mario Muneghina. Il mio nome
di battaglia era “Roccia”.
Per un certo periodo le formazioni di Muneghina e la
“Valdossola” comandata dal
maggiore Dionigi Superti si
riunirono in un unico reparto.
Ma tra i due c’erano troppe
divergenze e dopo il rastrellamento del giugno del ‘44 i due
si divisero”
Lei scampò al rastrellamento.
Come andò?
“Nel giugno del 1944 le truppe
tedesche e repubblichine
misero in atto un drammatico
rastrellamento per riuscire a
sconfiggere definitivamente le
formazioni partigiane insediate in Val Grande e in Val
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Intrasca. Moltissimi partigiani
morirono o vennero catturati.
L’esecuzione più massiccia si
ebbe a Fondotoce dove vennero fucilati più di 40 partigiani. Anch’io incappai in un
drappello di soldati e se non
mi fossi istintivamente buttato
da un dirupo sopra Ghiffa, non
sarei scampato al rastrellamento e alla fucilazione.
Subito dopo il rastrellamento
le formazioni partigiane subirono drastiche perdite, i superstiti si dispersero: alcuni ritornarono alle loro case nei paesi
delle valli del Piemonte, altri
come me vennero ospitati dai
valligiani. Mi rifugiai a
Scareno, un paesino arroccato sulle montagne della Valle
Intrasca. Lì si era ritrovato un
drappello di partigiani e vi si
era insediato il comando. Dal
paese si partiva per effettuare
incursioni e azioni militari contro i tedeschi e i fascisti. E
proprio lì a Scareno trascorremmo il Natale del ’44 con
Ferruccio Parri che, con l’aiuto
del tenente Selva, era rientrato dalla Svizzera attraverso i
valichi montani innevati. Fu
per Parri un viaggio piuttosto
disagevole e faticoso data la
sua non giovane età.
Si fermò con noi solo il giorno
di Natale, poi l’indomani ripartì, non so per dove. Seppi, a
guerra finita,che Parri era
stato arrestato a Milano il 2
gennaio, pochi giorni dopo il
nostro incontro a Scareno.
Ricordo che mi regalò 3 Amlire (valuta che gli americani
misero in circolazione in Italia
dopo lo sbarco in Sicilia): una
la mandai a casa a mio padre”
Ecco, a proposito di soldi,
come ve li procuravate?
“I soldi venivano principalmente dal Comitato di Liberazione
e dal “Soccorso Rosso”: i lavoratori delle fabbriche si tassa-

vano per raccogliere fondi da
destinare alle brigate partigiane. Anche la popolazione,
nonostante la forte diffidenza
dei primi tempi, ci aiutava dandoci cibo e ospitalità nelle
baite. Molti di loro pagarono
con la vita, o videro le loro
case distrutte durante i rastrellamenti nazi-fascisti per essere stati dalla nostra parte.”
E la situazione armi com’era?
“Quello era un gran problema,
a volte non sapevamo nemmeno con cosa combattere.
Riuscivamo a recuperarle ai
fascisti e ai tedeschi che catturavamo o che cadevano nelle
nostre imboscate, oppure
durante le incursioni a caserme e a postazioni nemiche. Il
rifornimento più plateale fu
quello effettuato a Cavaria, ai
danni della Isotta-Fraschini,
fabbrica di armi. Con carte
false, e al comando del
comandante Nemo, vennero
caricati su camion mitragliatrici, armi e munizioni. Noi
aspettavamo con ansia quel
carico eccezionale appostati a
Intra, lungo la strada per
Premeno.”
Ha ricordi particolari di quegli
anni? Qualche azione più pericolosa di altre?
“ Dei mesi passati a Scareno
ricordo il “Palin”, con la sua
ospitalità e l’aiuto fornito alle
truppe partigiane e poi…tra
quelle montagne ho conosciuto quella che poi sarebbe
diventata mia moglie.
Eravamo a Premeno e lei
faceva la staffetta.”
Il Roccia sorride sornione e
continua:
“Sono riuscito anche ad ingelosirla con una ragazza di
Scareno…insomma, bisognava pur scacciare in qualche
modo la paura della morte
sempre in agguato. E a questo
proposito diciamo che sono

stato fortunato: in diverse
occasioni ho rischiato di
lasciarci la pelle, ma me la
sono sempre cavata. Una
volta, durante una postazione,
mi trovai di fronte la Decima
Mas: combattere sarebbe
stato inutile, visto i rapporti di
forza a mio sfavore, solo contro tanti. Allora non mi restò
che la fuga: non ci pensai due
volte e mi buttai in un dirupo e
la sventagliata di mitra mi
passò sopra la testa.
Un po’ contuso, ma salvo!
Un’altra volta ancora ero
appostato lungo una strada.
Improvvisamente scese la
nebbia e tutto piombò nel
nulla. Poi, così come era arri-

La "medaglia della Resistenza"
del partigiano Bianchi

vata, la nebbia si diradò e mi
trovai di fronte i tedeschi. Non
scappai, ma imbracciai il
mitragliatore e sparai all’impazzata, fino ad esaurire le
munizioni. Quella volta ne
morirono tanti, ma fortunatamente ero vivo.
Partecipai anche alla spedizione per salvare la diga
dell’Alpe Devero, minata dai
tedeschi ormai in fuga, e al
recupero delle casse di tritolo
destinate a far saltare la galleria del Sempione e le centrali
elettriche.”
Grazie per questo “storico”
racconto e per le preziose
testimonianze, caro “Marzett”!
Giulia Lucchina
e Lucia Cattaneo
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Idee e cose

Luvinate:
ecco come cambierà il paese
Parlare di piani regolatori in
termini comprensibili a tutti
non è sempre facile. Abbiamo
cercato di presentare in modo
semplice ma completo quale
sarà il futuro di Luvinate con il
nuovo Piano di Governo del
Territorio. Piuttosto che completare l’articolo con cartine e
disegni tecnici, abbiamo preferito proporre due immagini di
Luvinate dal cielo. Le foto
sono state scattate dal nostro
fotografo, Paolo Bertolini, da
un deltaplano nel 2006.
Credo che voler bene al proprio paese e al proprio territorio significhi innanzi tutto confrontarsi, progettare e regolamentare; discutere, proporre e

meditare su come vogliamo
che sia Luvinate per noi e
soprattutto per i nostri figli o
nipoti. Insomma, il futuro di un
paese e di un territorio non è
mai totalmente casuale ma lo
si può in buona parte decidere
a priori, con scelte pubbliche
ragionate, con strumenti in
grado di “guidare il futuro”, nel
bene o nel male.
L’obbligo imposto dalla recente normativa regionale, oltre
che l’esigenza di sostituire l’attuale
Piano
Regolatore
Generale, ha imposto all’Amministrazione Comunale e alla
cittadinanza l’esigenza di confrontarsi e progettare quella
che sarà la Luvinate del futuro, e non è un banale modo di

dire! Il nuovo PGT (Piano di
Governo del Territorio) è in
dirittura d’arrivo, ancora qualche passaggio burocratico ed
entro fine anno sarà sicuramente vigente.
Ho avuto modo di parlare e
ricevere informazioni dal
nostro vice sindaco Alessandro Boriani visionando
alcuni documenti del piano.
Innanzi tutto và dato atto che
l’amministrazione ha coinvolto
tutta la cittadinanza mediante
incontri pubblici e questionari
che hanno aiutato tecnici e
politici ad individuare una
linea guida nel rispetto delle
richieste espresse dalla maggioranza dei cittadini.
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Idee e cose
Si è partiti con la valutazione
di concetti guida fondamentali
quali: moderare l’aumento
della popolazione, la salvaguardia dell’ambiente e degli
edifici storici, la necessità di
creare dei luoghi pubblici di
ritrovo idonei e il miglioramento della viabilità, in particolare
quella pedonale.
E’ sufficiente dare un’occhiata
alla mappa e far scorrere rapidamente le norme tecniche
del piano per capire che il
nuovo strumento urbanistico è
tendenzialmente conservativo
e non potrà di certo stravolgere il nostro paese; traspare
subito la volontà di limitarsi al
solo completamento delle
aree già edificate nel rispetto
delle tipologie e delle capacità
edificatorie esistenti, ad eccezione di poche aree speciali.
Le aree occupate dagli edifici
più antichi, di pregio o
comunque facenti parte di
complessi a corte di primaria
importanza, sono state inserite in zone in cui sono tendenzialmente concesse solo
opere di manutenzione e
ristrutturazione.
Le aree di edificazione più
recente, poste a sud della
strada provinciale, lungo le
sponde del Tinella, sono state
indicate come aree già sature
e dunque senza alcuna capacità edificatoria. E’ stata confermata la destinazione agricola alle zone già inserite in
tale ambito.
Tutto il resto del territorio,
attualmente già occupato da
edifici isolati, potrà godere di
una limitata possibilità di edificazione mirata solo a completare i lotti eventualmente
ancora liberi con edifici di pic-

cola dimensione e comunque
legati a giardini di proprietà già
di discrete dimensioni (indicativamente almeno 500 mq di
terreno per edificare 100 mq di
superficie lorda residenziale o
superficie coperta).
In ogni caso, poiché anche in
queste zone sono presenti
alcuni edifici storici, gli stessi
saranno tutelati mediante
apposite indicazioni di carattere prevalentemente estetico.
Sono state individuate anche
quattro aree speciali in cui è
consentita l’edificazione, entro
i limiti e gli indici imposti nelle
zone limitrofi e comunque a
seguito di accordi e convenzioni con l’Amministrazione
comunale per l’esecuzione di
opere ad uso pubblico, in particolare alcuni camminamenti
fra queste zone e gli edifici
pubblici.
Non sono previste nuove aree
commerciali o industriali ma è
consentita la conversione di

queste alla residenza. Fra le
opere pubbliche è prevista
l’esecuzione di alcuni piccoli
parcheggi e tratti di marciapiede e il completamento a sud
del percorso lungo il Tinella
per renderlo effettivamente utilizzabile.
E’ stata anche ipotizzata la
revisione degli attuali spazi
collettivi denominati “città pubblica” e “città degli eventi”.
La prima sarà oggetto di concorso d’idee e vorrebbe far
ipotizzare una globale revisione della zona antistante comune, scuola e centro sociale.
Nella seconda si cercherà di
valorizzare l’uso del Parco del
Sorriso rendendo anche più
fruibile la zona fra questo e la
chiesa.
Va da sé che quanto indicato
in questo articolo ha valore
indicativo e ha solo scopo di
dare un’idea delle scelte individuate dall’amministrazione.
Luca Autelli
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“TreTorri” (maggioranza)

Voler bene
a Luvinate
Cari Luvinatesi,
nel precedente numero de “I Quaderni di
Luvinate” avevamo parlato del 2010 come
l’anno dei risultati per Luvinate. In effetti è
proprio così: ad aprile l’inaugurazione della
nuova porta d’ingresso al Parco Campo dei
Fiori; il 30 maggio la grande festa per la
nuova ala della Scuola Primaria; nel corso
dell’estate l’inizio dell’iter amministrativo in
Consiglio Comunale per l’approvazione del
Piano del Governo del Territorio (PGT) di cui
abbiamo dato ampi resoconti come lista civica nelle scorse settimane.
Inoltre il bilancio 2010 ha confermato il miglioramento complessivo delle finanze comunali:
l’avanzo di amministrazione è passato da
17000 euro nel 2006 a 99000 euro nel 2009
(cioè soldi risparmiati che possono essere
spesi per il paese); gli anticipi bancari per il
pagamento delle spese ordinarie sono drasticamente diminuite, passando da 121000
euro nel 2006 a 18000 euro nel 2009 (evitando così di pagare interessi bancari); è stata
infine confermata per i Luvinatesi la più alta
detrazione sull’addizionale Irpef fra i comuni
della provincia di Varese.
Insomma, un percorso virtuoso che continuerà, con ulteriori ed importanti novità in campo
ambientale, nella sicurezza, nel settore
sociale e sanitario per la seconda parte del
2010.

Quale futuro per i Comuni?
A livello generale, la situazione non appare
certamente rosea per i piccoli comuni come
Luvinate. Anche nel 2010, i trasferimenti dello

Stato sono diminuiti di circa il 2 per cento.
La manovra straordinaria voluta dal Governo
a maggio per far fronte alla crisi finanziaria
internazionale imporrà ai Comuni ulteriori
sacrifici, obbligando i comuni sotto i 3000 abitanti ad accorpare alcuni servizi.
Prospettiva per alcuni versi non solo opportuna ma ragionevole, ma che certamente interpella chi ha a cuore le sorti di una comunità,
dove la necessità di un contenimento e di un
miglioramento della spesa – che potrà passare dall’unificazione di servizi anche con i
comuni vicini – dovrà poter preservare,
garantire e valorizzare l’identità e la storia di
un popolo come Luvinate.
Non perché prigionieri di un passato ma perché legati ad una memoria che ci consentirà
di affrontare il futuro con più forza e consapevolezza.

Un metodo per Luvinate
Vogliamo così riflettere su un metodo per
affrontare le tante sfide dei prossimi anni. Un
percorso che crediamo possa mettere al centro, prima di tutto, il voler bene a Luvinate e a
questa terra e che possa poi coinvolgere tutte
le persone di buona volontà, che hanno già
dimostrato, al di là di simboli e di appartenenze, di volersi e di sapersi spendere giorno
dopo giorno e in modo costruttivo per la
nostra comunità. Perché il nostro paese
possa continuare a crescere e a migliorare, in
partecipazione, in iniziative, in servizi.
Lista “Tre Torri”
tretorri.luvinate@gmail.com
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“Insieme per Luvinate” (minoranza)

Il futuro
sarà in rosa?

Il nostro gruppo consiliare è formato
da tre donne e forse è per questo che
non troviamo molto stimolante il dibattito in un Consiglio Comunale dove la
maggioranza è formata per il novanta
per cento da uomini che, non ce ne
vogliano, ma sono decisamente
monotoni: o dormono e si svegliano
solo alla fine del consiglio, o lasciano
l’aula nel bel mezzo della discussione, o sono sempre sulla difensiva
isterica come se si aspettassero chissà quale mina vagante.
Per non parlare poi del consigliere
della Lega nord che è presente ad un
Consiglio Comunale su tre.
(Gli interesserà la materia ??)
Peccato che nessuno dei Luvinatesi
partecipi mai perché si potrebbe
divertire!!!
Se questo è amministrare la “cosa
pubblica” ci dispiace ma è una grossa
delusione; perciò auspichiamo che in

un prossimo futuro in Consiglio
Comunale vi sia una presenza maggiore di donne che sostengano una
politica intesa in senso femminile
dove il terreno di realizzazione sarebbe centrato più sui fatti che su un diluvio di parole e incidesse maggiormente sui temi ecologici e su quelli delle
politiche sociali con una particolare
attenzione alle relazioni umane ed un
maggior rispetto dell’intelligenza dei
propri concittadini.
Immaginare un Consiglio Comunale
prevalentemente composto da donne
significa cercare di immaginare una
prospettiva radicalmente diversa ma,
nel contempo, estremamente necessaria per avere nuove energie ed un
diverso modo di pensare l’amministrazione pubblica.
Gruppo “Insieme per Luvinate”

11
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“Centro Destra per Luvinate” (minoranza)

Viva Maroni

Cari amici Luvinatesi,
questa volta faccio un po’ di polemica.
Nell’ultimo numero dei “Quaderni di
Luvinate” la lista “Insieme per Luvinate” criticava le politiche sulla sicurezza di questo
Governo nel suo articolo “Ronda su
ronda…trallallero lallero lallà” sostenendo
in particolare che “le ronde sono una risposta alla mancanza di sicurezza che dovrebbe essere assicurata dallo Stato”.
In realtà le loro sono solo delle opinioni. A
loro lascio le parole. A voi riassumo un po’
di fatti. In due anni il Ministro dell’Interno
Maroni ha ottenuto i seguenti risultati:
22 latitanti arrestati fra i 30 più pericolosi e 50 latitanti arrestati tra i 100 più
pericolosi.
Beni sequestrati alle organizzazioni
criminali: 8,2 miliardi di euro e 2
miliardi di euro confiscati.
Complessivamente il patrimonio sottratto alla criminalità organizzata dall’attuale Governo supera i 10 miliari di
euro. In Aprile, a Rosarno, con 40
arresti è stata azzerata la cosca
Pesce. Sul fronte degli sbarchi di
clandestini i dati parlano chiaro: sbarchi calati del 90 per cento in un anno
e rimpatri a quota 42595 nel 2009.
Questi sono i nostri fatti e non sono
parole.
Alla sicurezza la Lega ci tiene davvero e ci lavora. Le ronde, inserite all’in-

terno delle numerose iniziative prese,
rispettando le leggi di uno Stato
Democratico e soggette ai doverosi controlli delle autorità preposte, possono essere
un valido aiuto in particolari situazioni territoriali.
A voi cittadini il compito di giudicare.
Qualcun altro lo lasciamo trastullare con i
suo articoli “Ronda su ronda… trallallero lallero lallà”.
Fabio Binacchi
Fabio Binacchi con il ministro Maroni.
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Spazio giovani

Luvonrock nella terra dei tulipani
Luvonrock è fiero di raccontare di come due delle sue
organizzatrici sono finite a
Rotterdam all’interno di un
progetto portato avanti dal
Cesvov, centro di volontariato
legato alla Provincia di
Varese che ha come obiettivo
finale quello di creare una
rete di contatti tra le associazioni giovanili del territorio.
Il progetto si chiama
“Associazionismo, lavoro,
impresa: …Esserci!” ed è
stato organizzato dal Cesvov
in collaborazione con il partner olandese Lava Legato
Foundation e finanziato da
Provincia di Varese, Comune di Somma Lombardo,
Ufficio Scolastico Provinciale, dall’iniziativa “Azione
ProvincEgiovani” e promosso
dal
Dipartimento
della
Gioventù della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e
dall’Unione delle Province
d’Italia. Insieme ai rappresentanti di altre associazioni
volontarie varesine, per tre
giorni siamo state immersi

nell’umida atmosfera di
Rotterdam, città commerciale
piena di canali e di giovani
volenterosi che studiano per
diventare imprenditori.
Il punto di incontro tra queste
due realtà, associazioni
volontarie e imprese a scopo
di lucro, che a prima vista
potrebbero sembrare agli
antipodi, è stato il “senso di
imprenditorialità”.
Dibattendo per un’intera giornata con alcuni ragazzi olandesi ci siamo resi conto di
quanto le nostre associazioni
possano essere in qualche
modo paragonate a delle
imprese: dalla ricerca di un
capitale all’idea giusta per un
prodotto da poter “vendere”
in modo soddisfacente al
pubblico. Quest’esperienza ci
ha dato la possibilità di trovare dei nuovi spunti, soprattutto a livello organizzativo e
pubblicitario, da applicare al
Luvonrock e ai nostri eventi,
che si stanno sempre più
diversificando; non solo concerti rock (prossimo appunta-

Serena Langini (a destra) e Silvia
Alioli (a sinistra) in Olanda

mento 3 settembre) ma
anche conferenze su temi
d’attualità e spettacoli teatrali. Non è stato però un trasferimento a senso unico, infatti
i ragazzi olandesi, a fine giornata, ci hanno fatto i complimenti perché già a quest’età
e avendo altre priorità nella
vita, siamo riusciti a creare
un qualcosa di molto simile
ad un’azienda.
Tornate in patria il lavoro non
è finito. Al viaggio sono
seguiti altri incontri con il
Cesvov e le altre associazioni per pensare e sceglire
alcune proposte da presentare in Provincia in modo che si
rafforzi sempre di più l’interazione fra i diversi enti e le
realtà presenti sul territorio.
(le altre associazioni presenti
erano: Ali d’aquila di Busto,
Spazio Zero di Gorla Maggiore
e Librarsi di Barasso)

Serena Langini
e Silvia Alioli
A Rotterdam con i ragazzi del Luvonrock

13

Luvinate n11:Layout 1 29/06/10 15:53 Pagina 14

14

Rubriche
PERSONAGGI
Il maestro Rossetti:
ricordo a 35 anni
dalla scomparsa
Molti luvinatesi certamente
ricordano l’insigne maestro
Mario Rossetti.

Il maestro Mario Rossetti

Nato a Milano il 15 dicembre
1913 sin da bambino trascorreva, insieme ai familiari, le
annuali vacanze estive a
Luvinate. Compiuti brillantemente gli studi
musicali presso il
Conservatorio
“Giuseppe Verdi”
di Milano, diplomatosi in organo,
pianoforte, composizione, polifonia vocale, musica corale e direzione di coro,
diveniva maestro
di cappella e organista del Duomo
di Milano, nonché
organista titolare
delle chiese milanesi di Santa
Maria Incoronata,
Santa Maria del

Suffragio e del Santissimo
Redentore. Proprio in quest’ultimo tempio, la sera del 2 marzo
1975, nell’adempimento del servizio liturgico, precisamente al
momento dell’offertorio, colpito
da un malore improvviso si adagiava e decedeva sulla tastiera
dello strumento che infinitamente amava. Svolse intensa attività
didattica e concertistica non
solo in Milano e provincia, ma
anche in varie regioni d’Italia e
nella sua Luvinate.
Memorabili i concerti che tenne
nella chiesa dei Santi Ippolito e
Cassiano il 9 maggio 1970 e il 2
ottobre 1971, deliziando l’entusiastico pubblico, intervenuto
numerosissimo in entrambe le
occasioni, con magistrali esecuzioni delle più celebri pagine
della letteratura organistica.
Proprio nella nostra chiesa
diversi luvinatesi, prima della
elettrificazione dell’organo, lo
coadiuvavano regolarmente in
qualità di tiramantici.
Tutti questi collaboratori ancora
descrivono con dovizia di particolari la grande precisione che
esigeva il maestro anche nello

svolgimento di questo semplice
servizio, nonché il rigore e la
granitica preparazione musicale
che contraddistinguevano l’artista. Al termine della celebrazione della messa domenicale si
recava con il Parroco Don
Enrico Stella e il signor Luigi
Tallachini -il papà della signora
Analcleta- presso l’abitazione di
quest’ultimo per bere un
“Vermout” in compagnia.
Il maestro era solito trascorrere
molte ore al pianoforte custodito nella casa della signora
Anacleta, che doveva assisterlo come voltapagine, e altrettante ore all’organo della parrocchiale.
Adorava Luvinate, si sentiva
parte della comunità tanto da
desiderare di essere sepolto nel
cimitero comunale (in cui tutt’ora
riposa accanto alla moglie
Regina e ai genitori).
Fabio Brusa

Mario Rossetti, bambino (primo a
sinistra), a Luvinate nella piazza in
cui, a quei tempi, scorreva a cielo
aperto il torrente Tinella

Luvinate n11:Layout 1 29/06/10 15:53 Pagina 15

Rubriche
RICORDI
Storie di nomi
e di famiglie
Una ricerca sui patronimici e sui
soprannomi inizia dai libri parrocchiali. Il curato allora faceva
da ufficiale dell’anagrafe a partire dal 1574 con lo “Stato d’anime” ordinato da San Carlo
Borromeo.
I soprannomi nacquero dalla
necessità di distinguere i vari
ceppi dello stesso cognome. Da
noi la folla dei Bianchi e dei
Broggi. I soprannomi nascono
da un toponimo, dal lavoro praticato, dall’aspetto fisico o dal
carattere.
Cominciamo dai Bianchi: di
Maloo, di Scarpelitt, di Poccia,
d’ur Tumas, i Mouresoura, chi
d’ur Cecc, i Piciurit…
Si ipotizza che i Maloo fossero
armigeri calati a fine 1400 in
Italia dalla Francia con Carlo
VIII. Dopo la battaglia di
Fornovo alcuni soldati disertarono e anziché rientrare nelle brumose lande presso la Manica a
Saint-Malo, rimasero nella dolce
opima Lombardia.
Nel “Liber Chronicus” a fine ‘500
appare una famiglia Bianchi
detta Maloo. Un Bianchi degli
Scarpelitt (originari di Varese in
viale Aguggiari, pecorai fino a
cinquanta anni
fa) reduce
dall’America comprò un terreno
limitrofo al cimitero di Barasso,
affacciato alla strada e vi
impiantò una azienda di scalpellini. Molti ragazzi impararono qui
l’arte dello scalpellino e si diffusero in Europa e in America col
sacco dei loro arnesi.
Dei Pocia io ricordo l’Adelaide
che caponava i galletti. L’origine
del soprannome non saprei
indovinarlo. I discendenti dei
Tumaas stanno ancora in via
Postale Vecchia: il loro soprannome deriva da un antenato di

nome Tommaso. L’epigono oggi
è l’Enrico Bianchi con la sua
famiglia. I Bianchi da Cecc
gestivano un’osteria di fronte
alla “Culumbera”. La domenica
vi si ballava con un verticale
(organetto). Le ragazze frequentavano la balera dopo la
dottrina, di nascosto dalle
mamme.
I Bianchi Baciaritt abitavano a
Selva Piana. Forse i loro antenati operavano da mediatori nei
commerci rurali e da sensali di
matrimoni: il sensale per concludere il negozio ordinava ai contraenti: “Bacia lì” e questi si
baciavano la mano reciprocamente. Dai Baciaritt discende la
mamma della Nodina Dal Zotto,
la Carmela, moglie del Pin Bell.
I Bianchi Mouresoura abitavano
in fabbrica e venivano probabilmente da Morosolo come i Za
ossia i Sassi immigrati al Rancio
da Azzate e i Masnagh ossia i
Macchi della Selva Piana che
venivano da Masnago. I Piciuritt
abitavano in Fabbrica: forse il
soprannome deriva dalla statura
minuta, come i Rousitt dai
capelli rossi. Già nel 1570 si
legge di un Picighino che lavorava a Roma alla costruzione
del colonnato di San Pietro.
Tra i molti Broggi chi d’ur Tii da
un regiù (capostipite) di nome
Tertulliano. I loro discendenti
stanno ancora a Scirello. I
Broggi di Marchionn della
Selvapiana da un antenato di
nome Melchiorre. I Broggi
Sebelott da un antenato biblico
Acebelot. I parroci spesso imponevano battezzando i bambini
nomi presi dalla Bibbia.
Dai Buzzi di Simil, di casa in
Fabbrica, uscì una suora missionaria di nome Letizia che fu
inviata
in
Africa
dalla
Congregazione di Bardello. Un
giorno raccolse nella foresta un
neonato, lo portò alla missione,
lo allevò e lo avviò agli studi. Il

trovatello divenne sacerdote e
poi cardinale, il primo cardinale
di colore. Parlava un italiano
perfetto e un giorno si presentò
a don Luigi Sironi a chiedergli di
accompagnarlo nel nostro cimitero a pregare sulla tomba di
sua “madre”. La suora infatti era
morta da poco nella casa paterna e sepolta a Luvinate. Il cardinale raccontò a don Luigi la sua
storia e la sera il curato presentò il presule ai parrocchiani.
Ai Simil appartengono anche le
ragazze Crugnola, tre delle quali
furono missionarie salesiane.
L’Ersilia morì in concetto di santità. Le consorelle pubblicarono
in un libro la storia della suora
che diresse le province salesiane dell’America Latina, sfuggendo alle rivoluzioni di Cuba e del
Messico, dove è sepolta.
Dei Simil sono pure l’Emilio, il
Luigi Buzzi e la sorella Enrica
sposata a Gavirate.
Sul luogo di lavoro spesso i
lavoranti si identificavano tra di
loro con i nomi delle località di
provenienza. Mio padre era ur
Lunà. Poi c’era ur Grupell, ur
Sant’Ambroeus e via di seguito.
Della Valceresio erano oriundi
gli Arcioni che si sposarono al
Monastero: una Gioconda
sposò un Pellegrini di Panatt,
forse un tempo panettieri.
Un altro ceppo di Groppelli era
soprannominato i Popp: si ipotizza che confezionassero bambole (in dialetto popp) oppure
che fossero burattinai girovaghi
con spettacoli di burattini. Sono
morti
tutti,
abitavano
al
Monastero e conducevano una
vita assai grama. Era noto ur
Gin di Popp la cui moglie, morta
di tifo, fu calata nella bara con
una corda dal chiostro del
Monastero.
Natalina Avigni Conti
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Rubriche
GENTE E CORTILI
Ur fungiatt
Boletus edulis: sembra il
nome di un antico re di Roma,
di quelli che abbiamo studiato
alle elementari e, in effetti, di
un vero re si tratta, uno di quei
re che quando lo incontri il
cuore perde un battito, intorno
a te tutto si ferma e le foglie
del bosco smettono di agitarsi,
hai trovato il re dei boschi: il
porcino.
Un tempo lungo le pendici
della nostra montagna, il
Campo dei Fiori, se ne trovavano molti ora è raro incontrarli.
Ho un bel ricordo di mio
Nonno Gaetano, che al ritorno
dal lavoro (faceva il capomastro ed ha contribuito alla
costruzione delle ville che si
trovano
alle
spalle
di
Luvinate), passando dai
boschi, un fungo lo trovava
sempre e lo metteva sul
davanzale della finestra della
cucina affinché noi ragazzi lo
potessimo trovare e osservare. Quante volte, venendo da
Milano, mi fermavo con la mia
mamma dal tabaccaio e chiedevo al Galluzzi sei mezzi
toscani da portare al nonno,
che non li fumava, ma li “ciccava” e lui per ringraziamento
mi raccontava dei sui incontri
con gli abitanti della montagna. Sì perché i funghi sono
degli abitanti dei boschi a tutti
gli effetti e a buon diritto ne
vantano il regno.
Un giorno con mio cugino
Silvano, avevamo sì e no dieci
undici anni, vedendo il nonno
tornare sempre con dei bei
funghi ci siamo guardati negli
occhi e abbiamo deciso di
andare anche noi a “caccia”.
Con un vecchio cestino di

maglia di ferro siamo partiti,
abbiamo raccolto tutti i funghi
che a nostro parere sembravano buoni e quando il cestino
è stato pieno siamo ritornati.
Il nonno, ormai avanti negli
anni, sedeva su una piccola
sedia impagliata sotto il portico masticando beatamente il
suo toscano e vedendoci con
il cestino pieno, gli sono brillati gli occhi chiari dalla contentezza.
Con il suo fare bonario e nello
stesso tempo interessato ha
preso il cestino per scegliere i
funghi buoni e, scarta scarta,
ne è rimasto uno solo. La
delusione è stata grande, ma
l’insegnamento è stato altrettanto grande: mai fidarsi delle
apparenze.
A distanza di tanti anni ci
siamo resi conto che non tutti i
funghi scartati dal nonno
erano “matti”, ma a quei tempi
erano poche le varietà che
venivano messe in tavola.
Insomma, ora lo so, il nostro
fungo superstite era un
“gamba grisa” , un “leguratt”
come viene chiamato in dialetto. Non era neppure un porcino! Con il passare del tempo
ed essendo venuto ad abitare
qui, la passione per i funghi mi
ha preso e quando arriva l’autunno comincia a crescermi
dentro una febbre strana e
allora prendo cestino e bastone e mi avventuro tra i boschi
alla ricerca di queste ambite
prede.
Nel nostro paese sono molte
le persone che cercano questi
miceli e quindi ho pensato di
parlare con loro per capire ed
imparare, per saper come
muovermi per trovare quei
meravigliosi porcini che ho
visto nelle loro mani. Sempre
da lontano però!
Alla mia richiesta di spiegazioni ho sentito, quasi fisicamen-

te, calare un velo di omertà.
Nessuno ti diceva niente.
Tutte le notizie erano vaghe
per non dire fasulle. Insomma
ogni “fungiatt” che si rispetti è
gelosissimo delle sue scoperte, dei suoi posti dove da sempre trova i suoi funghi e nessuno e per nessun motivo deve
esserne messo a parte.
Non c’era modo di sapere
niente. Chi ti diceva che bisognava salire, chi scendere, chi
di andare a destra, chi a sinistra, chi diceva di non aver trovato niente, ma non voleva
aprire il suo cestino, chi, mentendo spudoratamente diceva
di averne trovati tantissimi in
una stagione in cui non ce
n’erano mai stati: insomma le
notizie era tutte false e tendenziose.
“Vai su al Sassell che senz’altro li trovi”. E io su a cercare e,
tornare scornato era d’obbligo.
Allora: “Prova a destra del
Sass del Signur”, ma anche lì
una magra da far paura. E
allora ho capito che se volevo
trovare i miei “posti” me li sarei
dovuti sudare parecchio. Negli
anni ho trovato anch’io qualche posto buono e naturalmente faccio di tutto per sviare la “concorrenza”.
Un giorno, durante una “battuta”, ho visto attaccata ad un
albero una fettuccia colorata,
incuriosito mi sono avvicinato
e lì tra l’erba ho trovato i più
bei porcini da quando vado
per boschi. Ho capito che era
un segnale e allora mi sono
preoccupato di toglierlo e di
andare a fissarlo un bel trecento metri più a valle. Direte
che ho fatto una vigliaccata e
io vi do pienamente ragione,
ma che ci volete fare ormai
sono anch’io diventato un
“fungiatt”.
Roberto Cattaneo
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ANGOLI
La fabbrica che non c’è
Nessuno pensa mai che ciò
che esteticamente è più bello,
più decoroso, più in linea con
in tempi progressivi che viviamo, alla fin fine non sia proprio
un vantaggio. Nessuno pensa
mai che tutto questo progresso di mattonelle e villette a
schiera con qualche metro di
giardino, alla fine dei conti, di
quei conti che non facciamo
mai, non sia poi un grande
avanzamento sociale.
A me capita spesso invece di
pensarlo quando mi ritrovo a
tornare a Luvinate e , dopo la
lunga
discesa
che
da
Casciago mi accompagna
come un lungo sospiro, metto
la freccia a sinistra ed entro
alla Fabbrica. Il pavè ha sostituito la terra, le righe delimitano parcheggi una volta selvaggi e belle villette ben tenute hanno preso il posto delle
cascine con le mucche del
Gianni Zancan.
Finalmente la pace ha sostituito un disordine polveroso e
pozzangheroso, l’armonia progettata in qualche studio globalizzato ha messo fine al selvatico e intricato crescere
degli arbusti in quella che fu
una volta una stalla e poi una
costruzione recintata e con il
tetto sfondato. Delle altre case
esteriormente nulla è cambiato, nessun intonaco abbellisce
l’edificio oggi come negli anni
Settanta. Eppure sono certo
che sarei un uomo ben diverso da quello che sono se fossi
cresciuto in questa nuova
Fabbrica. Quella che ho vissuto era la Terra Incognita, era
l’Altro Centro del Paese e
insieme Capitale Ribelle, era
la base per spedizioni lungo
vie perigliose, Stadio Olimpico
e cortile di campagna.
Difficilmente oggi tra quelle

piastrelle ben rifinite si potrebera il nostro nume tutelare, la
be disegnare una pista di
signora Tranquilla. Se ne
biglie o lo schema di Mondo
stava lì, sotto il suo portico a
per noi, su una sola gamba,
controllare che tutto si svolriprendere il sasso con perizia
gesse secondo le regole del
lanciato. Nessuno lascerebbe
mondo.
costruire, tra queste nuove
Mi pareva che quel nome, la
vetture ben parcheggiate, un
Fabbrica, mi nobilitasse. Era
campo da calcio: eppure in
un nome eroico, frutto di guerquella strana epoca della
re operaie e di lavoro, di gente
Fabbrica le auto sparivano
onesta. Niente a che vedere
dalla nostra vista o forse non
con i luoghi noiosi dei grandi,
c’erano e dove era il deposito
l’Oratorio (e la Chiesa) o il
dei trattori si poteva tranquillaMunicipio. Ma forse, oggi,
mente mettere una porta e l’alanche questo nome, la
tra di fronte con qualche
Fabbrica,
come i ricordi, si è
maglione a fare da palo.
fatto
in
bianco
e nero, sgranaE poi ci furono le Olimpiadi:
to. Quasi dimenticato. Tanto
probabilmente Los Angeles
che forse sarebbe quasi il
84, ma potrei sbagliarmi. La
caso di cambiarlo, di trovarne
sera si guardavano le imprese
uno
più adatto al nuovo cortile
dei grandi atleti e poi, il pomee ai nuovi bambini puliti e ordiriggio seguente, divisi in squanati che verranno.
dre, con la presenza anche di
O forse no. Le cose sono le
qualcuno venuto da fuori corticose, una rosa è una rosa e
le, si ripetevano le gare.
una pipa è una pipa, ma se
Chissà se i genitori di oggi
uno cresce in un posto chiafarebbero mai correre la maramato
la Fabbrica e sa che una
tona con partenza dalla
fabbrica è una fabbrica, si
Fabbrica,
uscita
sulla
aspetterebbe di vedere un
Provinciale, girare a destra
capannone, un pezzo di antisotto il Telaio, via Bosisio,
quariato industriale, una tracancora a destra per via
cia di ciò che il nome porta con
Mazzini e rientro in cortile. Per
sé. E invece la Fabbrica che
non so quanti giri. Oppure le
non c’è ha il compito di ricorgare in bici, con tutta la discedarci che esiste sempre un
sa e ahimè salita di via
misterioso legame tra le paroCastello. Come in tutti i miti
le e le cose, tra la vita e il suo
anche
in
questo
della
racconto.
Fabbrica che non c’è ci sono i
Personaggi. C’erano le persone adulte che allora popolavaAlessandro Mazzaferro
no, a me sembra
marginalmente, il
Cortile.
Vi erano le zone
oscure, presenze che mi inquietavano con racconti di riti magici
legati a tradizioni
preistoriche; vi
erano
uomini
arcigni e severi
che bisognava
temere e poi vi Il cortile della Fabbrica.
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BOTTEGA E OFFICINA
Prosegue,
nella
rubrica
“Bottega e officina”, la presentazione delle diverse realtà
economiche di Luvinate.
Ricordiamo che questo articolo non è una pagina pubblicitaria ma una libera scelta redazionale, per conoscere meglio
le aziende che operano sul
territorio del nostro comune.
Ristorante
L’Angolo Valtellinese
E’ una giornata particolarmente uggiosa e piovosa.
Suono il campanello del ristorante “L’angolo valtellinese”.
Mi accoglie Simone, con un
bel sorriso e un bel modo di
fare, mi fa accomodare in un
tavolo vicino al camino.
L’ambiente è molto intimo,
molto curato. Sono le 11.15, il
locale è ancora vuoto, ma i
tavoli sono apparecchiati con
cura. In cucina si sente il
rumore di pentole e utensili e
si percepisce già un buon profumo che invoglia a intrattenersi per il pranzo. Dalla cucina si affaccia Marco, il più piccolo dei tre fratelli che gestiscono il locale. Marco ha frequentato l’istituto alberghiero
a Bormio e proprio lì ha appreso i segreti della cucina valtellinese, che applica con cura
all’interno del ristorante.
Anche Simone e Luca hanno
lavorato presso locali valtellinesi, hanno poi gestito per
alcuni anni un bar a Varese,
per approdare nel febbraio del
2009 a Luvinate acquisendo la
nuova
gestione
dell’ex
“Angolo di Luvinate” .
L’idea sostanziale di questi
fratelli era proporre sul territorio una cucina tipica, che si
diversificasse da quella proposta anche nei comuni limitrofi.
La cosa che mi colpisce parlando con Simone è l’attenzione e la cura che mettono nel

loro lavoro: l’attenzione per le
materie prime che vengono
SCHEDA
direttamente
in
prese
DELL’AZIENDA
Valtellina (formaggi, vini, mele,
grano saraceno etc.), che portano a creare piatti di grande
Ristorante
qualità e sapore, la pasta fatta
L’Angolo Valtellinese
a mano, la cura nell’allestire i
via Vittorio Veneto, 14
tavoli, che anche a pranzo pur
Luvinate
non mangiando alla carta,
Tel. 0332/1690392
risulta sempre impeccabile.
333.4448050
Insomma dei giovani che
hanno però ben presente un
E-mail:
percorso di qualità e che
cavenaghimarco@hotmail.it
vogliono mantenerlo nonostante la concorrenza in queSito internet:
sto settore non sia da poco.
www.langolovaltellinese.it
Naturalmente a fianco dei
Orari di apertura:
classici pizzoccheri, nel menù
Nel periodo estivo
si trovano piatti particolari dai
(giugno, luglio, settembre):
sapori tradizionali come il
Dal
lunedì al venerdì
risotto mantecato con casera
12.00/14.30 - 19.30/23.00.
e bresaola o le tagliatelle alle
sabato 19.30/23.00
mele della Valtellina, il tutto
accompagnato da vini proveNel periodo invernale:
nienti da vitigni di quelle zone
dalla domenica al venerdì
come il Sassella e l’Inferno. Il
12.00/14.30 - 19.30/23.00,
sabato 19.30/23.00
menù dei dolci è un inno per il
palato.Quotidianamente vengono proposti dolci diversi, tra
tualmente anche con servizio
i tanti: il tiramisù al Braulio o la
bar, con la possibilità di
torta saraceno.
posteggio nell’area posta
La clientela che frequenta il
esternamente al locale.
ristorante proviene essenzialImpossibile estorcere preziose
mente da altri comuni e a
ricette tipiche: l’unica possibilipranzo c’è una discreta clientà è assaporarle direttamente
tela che trascorre la pausa dal
da loro, godendosi qualche
lavoro, con menù alla carta o a
ora di piacevolezza.
prezzo fisso. Nonostante il
locale si affacci sulla strettoia
Paola Buzio
della provinciale, all’interno si
respira un’aria
di tranquillità.
L’ambiente è
caldo e luminoso. Simone,
inoltre, mi dice
che i locali al
piano interrato, un tempo
adibiti a pub,
attualmente
sono disponibili in affitto per
feste private e
piccoli ricevimenti, even- La sala del Ristorante L’Angolo Valtellinese
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PER LE VIE DEL PAESE
Via Postale Vecchia:
la strada vegia
del Velocifero
Via Postale Vecchia è una
strada secondaria che collega
Casciago a Luvinate, ma per i
nostri antenati dell’anno mille
era molto di più. Era la strada
principale
del
territorio
dell’Insubria, nasceva a Como
per arrivare fino sulle sponde
del Lago Maggiore. Questa
autostrada d’altri tempi si
sdoppiava a Gavirate, un
ramo portava a Laveno e l’altro ad Angera, i due principali
porti della sponda lombarda
del lago, che servivano anche
da punti di contatto e scontro
con il dirimpettaio Regno
Sabaudo. Vicende di cui parla
anche il Manzoni nella poesia
“Marzo 1821” :
Soffermati sull'arida sponda,
Vòlti i guardi al varcato Ticino,
Tutti assorti nel novo destino,
Certi in cor dell'antica virtù,
Han giurato:
Non fia che quest'onda
Scorra più tra due rive straniere
[…]
La strada fu costruita a mezza
costa rispetto al lago di Varese
per evitare che inondazioni,
straripamenti e paludi potessero degradarla fino al punto
di bloccare il passaggio di
Cani e Padroni
Il problema si ripresenta
ancora. Il barboncino bianco
nel prato comunale davanti al
cimitero, il labrador lungo la
via Marconi, il pastore tedesco in via Bosisio, il “bastardino” al Parco del sorriso: questi sono solo esempi. Le
segnalazioni sui cani portati a
fare “i loro bisogni” lungo marciapiedi o in aree verdi pubbliche dove entrano bambini a
giocare, mettono l’accento su
un problema di igiene ma
soprattutto di buona educa-

Villa Giulia in via Postale Vecchia.

merci e persone. I collegamenti erano garantiti da un
servizio di Velociferi, grandi
carrozze che trasportavano
passeggeri e posta due volte
alla settimana; erano insomma le prime corriere.
Durante il XIX secolo i garibaldini, guidati da Nino Bixio,
fecero costruire una strada più
larga che costeggiava il lago
di Varese e consentiva una
trasferta più agile e veloce dei
soldati.
E’ proprio in questo periodo
che la strada a mezza costa
iniziò ad essere chiamata “la
strada vegia” e a perdere
importanza, a favore della
“strada grosa” o “strada
noeva”, com’era conosciuta ai
tempi. La strada vegia diventò
quindi una via secondaria,
tant’è che fino a pochi decenni
zione e di rispetto degli altri. Il
problema non è nuovo e ci è
stato segnalato in redazione,
invitandoci a parlarne ancora.
Nel numero 39 del dicembre
2000 del Bollettino Comunale
leggiamo: “Si è registrato un
aumento del malumore dei
luvinatesi misurabile dal
numero delle lamentele pervenute in Municipio. Tale problema ci sembra facilmente
risolvibile adottando qualche
attenzione in più (…) Sembra
quindi legittimo aspettarci che
chi porta a spasso il proprio
cane possa scegliere per i

fa era ancora una carrareccia
non asfaltata, su cui si spostavano agilmente solo carri, biciclette e pedoni e che risultava
completamente inagibile nel
periodo invernale e durante le
piogge.
Per i locali era comunque
importante perché veniva
usata dagli allevatori di
Casciago che portavano le
mandrie di mucche dai pascoli
alla
frazione
delle
Casenuove di Luvinate dove
viveva l’unico toro della zona.
Possiamo quindi giungere alla
conclusione che la via fu battezzata
come
“Postale
Vecchia”, nel dopoguerra, a
causa della sua storia: la strada vegia dove passava il velocifero con la posta.
Serena Langini
suoi bisogni un luogo più adeguato rispetto agli ingressi
delle abitazioni, al marciapiede e a tutti i posti pubblici. (…)
L’alternativa è quella di passeggiare muniti di paletta e
sacchetto.”
E l’articolo, allora, finiva ricordando che la legge prevede
sanzioni per i trasgressori. Il
tema è ancora attuale.
Ma è proprio necessario
parlare di sanzioni per un
problema facilmente risolvibile facendo ricorso ad una
elementare buona educazione?
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IN BREVE
Pro Loco:
sono tornate le cartoline
Erano anni che se ne parlava.
Ed ecco finalmente realizzato
un vecchio progetto: sono state
stampate quattro cartoline di
Luvinate.
La Pro Loco, grazie all’iniziativa
del presidente Chiara Marzoli in
particolare, ha voluto regalare
alle famiglie di Luvinate, quattro
nuove cartoline del paese.
L’iniziativa è da sottolineare e
accogliere in modo positivo,
come è da sottolineare la partecipazione dell’Amministrazione
Comunale a questa iniziativa.
Insieme ai “Quaderni di
Luvinate” infatti avete avuto la
sorpresa di ricevere questo
regalo. Sono immagini a nostro
parere che illustrano bene
Luvinate e sono opera di Luca
Autelli e di Paolo Bertolini, della
nostra redazione.
“Erano anni che a Luvinate
mancavano delle cartoline –
sottolinea Chiara Marzoli – e la
Pro Loco ha voluto colmare
questo vuoto. Chi volesse poi
averne altre, può rivolgersi alla
nostra sede direttamente”
Le ultime cartoline di Luvinate
erano state stampate dall’allora
parroco Don Luigi Sironi e poi,
finita quella partita di immagini,
per molti anni nessuno aveva
più stampato cartoline del
paese. “E’ vero che l’utilizzo
della cartolina come mezzo di
comunicazione è molto diminuito rispetto agli anni sessanta o
settanta – prosegue Chiara
Marzoli – ma per noi vuole essere motivo di orgoglio, quello di
permettere a chi lo volesse di
spedire nel mondo una immagine di Luvinate”.
Cogliamo l’occasione di questa
notizia per ricordare l’impegno
costante per il paese da parte in
particolare del gruppo dirigente
della Pro Loco di Luvinate e precisamente, oltre al presidente
Chiara Marzoli, Hans Anselmi
(vicepresidente), Renato Broggi
(tesoriere), Serena Langini
(segretaria), Caterina Rossi
(pubbliche relazioni), Andrea
Minazzi, Francesco Talaia,
Giancarlo Langini, Nicolò Conti,
Pinuccia Signorelli, Raul Neri,

Rosalia Agnolin (consiglieri),
Marina Figini e Maria Rosa
Nasoni (revisori dei conti).
Asilo:
dal castello all’orto
Un asilo davvero apprezzato,
quello di Luvinate. Tra le iniziative più gradite ai bambini quest’anno è stato sicuramente l’arrivo, in paese, di “un re e una
regina”. L’attività si è inserita tra
quelle organizzate per stimolare
attraverso il gioco la manualità e
l’incontro tra i bambini.
“Tutto è ruotato attorno alla storia del Castello, realizzato dai
bambini aiutati da alcuni volontari, che ha permesso di presentare la vita in quel lontano periodo storico, con situazioni come
l’arrivo di un re e di una regina”
spiegano le educatrici.
Ma le attività sono diverse e
sempre stimolanti. Ricordiamo il
corso di inglese, il corso di
acquaticità, la coltivazione dell’orto, il giornalino di classe. E
tutto questo è stato possibile,
oltre che per l’impegno delle
educatrici Cristina, Paola e
Marta, anche per il supporto di
alcuni volontari, del Centro
Anziani e della Luart, che
sostengono anche finanziariamente la scuola.
Per informazioni per l’anno scolastico 2010-2011: telefonare
allo 0332 824252.
Paolo Boriani:
un film per combattere
l’anoressia
Due varesini, Paolo Boriani di
Luvinate e Marco Pozzi di
Venegono superiore, hanno realizzato un film “Maledimiele” con
protagonisti gli attori Gian Marco
Tognazzi e Sonia Bergamasco.
Il lungometraggio racconta la
storia di Sara, una adolescente
che precipita nell’anoressia, uno
dei problemi più temibili del
mondo giovanile. La protagonista è Benedetta Gargari, già
protagonista in “Saturno contro”di Ferzan Ozpetek. Il film
vuole mettere in campo il vuoto
esistenziale e la difficoltà di
comunicare all’interno della
famiglia borghese. Marco Pozzi,
che ha curato la regia, spiega:
“Non abbiamo voluto raccontare

il corpo ma la dimensione psichica della malattia. Sarà un film
forte grazie anche ad una sceneggiatura di ferro”.
Paolo Boriani lavora nel mondo
del cinema ormai con successo.
Di lui ricordiamo ad esempio il
ruolo di aiuto regista nel film
“Dimmi qual è il colore del cielo”
del 2008, la realizzazione dei
backstage dei film “Carnera The
Walking Mountain” nel 2007 e
“Barbarossa” di Enzo Martinelli
nel 2009, kolossal fanta-storico
da 30 milioni di dollari coprodotto da Rai Fiction e Rai Cinema.
Insegna da due anni “Cinema,
Documentario e Reportage” allo
Iulm di Milano.
Nel film “Maledimiele” affianca
al ruolo di produttore anche
quello di aiuto regista.
“L’ideale sarebbe presentare il
film in un festival internazionale
– spiega Paolo Boriani – Il
nostro è a tutti gli effetti un film
indipendente, lontano dalle
grandi produzioni, anche dai
canoni televisivi. E’ un film ad
incastri, molto particolare: non la
storia di una anoressica ma una
storia sull’anoressia”.
http:/www.youtube.com/maledimieleilfilm
CSI Luvinate: primo nella
categoria ragazzi
Il presidente Paolo Cittadini è
davvero orgoglioso dei suoi
ragazzi, che hanno ottenuto una
splendida vittoria nel torneo provinciale del CSI di Varese, categoria ragazzi.
“Abbiamo battuto due squadre,
tra cui il Grantola, prima di arrivare alla finale contro i padroni
di casa: partita entusiasmante
che i nostri ragazzi hanno giocato bene in una giornata afosa. In
svantaggio per due volte la
nostra squadra ha sempre recuperato in pochi minuti arrivando
a colpire una clamorosa traversa appena prima del fischio finale su un perfetto assist di
Martina a Dennis”. L’entusiasmo
è alle stelle, nel racconto dei
momenti finali: “Anche ai rigori
la suspense è durata fino all’ultimo, quando il nostro grande
portiere Lollo è riuscito a parare
il tiro decisivo dei nostri avversari”. Complimenti.
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SCUOLA PRIMARIA
Le fotografie, in molti casi, riescono a rendere meglio delle
parole il clima di un evento. Ci
riferiamo alla grande festa di
domenica 30 maggio, con
l’inaugurazione della nuova
ala della Scuola Primaria
“Celestina Pedotti” a Luvinate.
Abbiamo perciò preferito dare
più spazio alle immagini di
questa festa che ha visto la
presenta di oltre 250 persone,

tra genitori, alunni, parenti e
luvinatesi, alla scoperta dei
nuovi ampi e luminosi spazi di
questa nuova ala che comprende la mensa, la grande
aula di informatica, il locale
con il forno per la ceramica.
“La festa è stata vissuta in
movimento, lungo tre tappe: la
“strada”, il “grande albero” e
“l’orizzonte”, proprio per dare
l’idea di una scuola che ha
attraversato non solo gli anni e
i decenni ma le vite di tante
persone, qui cresciute, forma-

te e poi ripartite. Una storia
diventata presenza” ha sottolineato l’assessore alle politiche
educative Alessandro Boriani.
Festa, brindisi, ricordi per tutti,
dalle “vecchie” maestre, ai
volontari, alle associazioni del
paese che hanno sempre
avuto una grande attenzione
per questa scuola, all’ex sindaco Binda che aveva creato
questa scuola, oggi ampliata.
Ma lasciamo spazio alle
immagini.

Il nuovo ingresso.

Il parroco di Luvinate, don Norberto, benedice la nuova
ala della scuola primaria.
Il nuovo salone per la mensa.

Il coro dei bambini.

Un momento di festa.
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Le immagini

La gente in festa
Anche in questo numero presentiamo la
vita di Luvinate attraverso le immagini di
Paolo Bertolini. Queste foto, non propongono tutte le manifestazioni svoltesi in

paese ma vogliono solo rappresentare un
racconto, fatto di iniziative, di impegno e
di persone. Queste cose è giusto che
siano ricordate.

Febbraio 2010: Corso di pittura in biblioteca.

7 marzo: Festa della famiglia.

1 maggio 2010: il vincitore dell Scarpone, Oukhrid Lhoussain.

5 maggio: Festa dell’Asilo.

22 maggio 2010: Concerto d’organo di Andrea Gottardello.

10 giugno 2010:
Recital
di Luisa Oneto
in “Il carnevale
degli animali”.
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APERTO AL PUBBLICO
Lo spazio destinato a lettere o a contributi di
nostri lettori presenta oggi uno scritto di
Giacomina Serafini. Lo ospitiamo volentieri
come testimonianza di un impegno sociale e
umano che merita di essere raccontato.

Non è mai troppo tardi.
Da diversi anni svolgo assistenza privata agli
anziani. Nel corso degli anni ho sentito non solo
il bisogno di accrescere ed attuare i bisogni primari dell’anziano, ma anche di entrare in relazione di aiuto con loro, cosa fondamentale per
svolgere il proprio lavoro.
L’aiuto materiale è forse l’aspetto prevalente
che viene richiesto dall’utente, ma c’è anche
l’aiuto psicologico che avviene instaurando una
relazione empatica attraverso messaggi verbali.
Tutto questo mi ha portato a un cambiamento
temporaneo nella vita privata: l’iscrizione ad un
corso per avere un attestato di formazione
ASA(Ausiliaria socio –assistenziale).
All’inizio ero un po’ titubante perché pensavo:
“Figurati a 53 anni andare a scuola, rimettersi a
studiare, non ho più il cervello di una ragazzina
e poi, le materie da studiare non sono facili, 8
docenti tra medici e infermieri , fisioterapista,
psicologa, assistente sociale e legislativo - non
ce la faccio!!!”
Era una sfida con me stessa e coraggiosamente ho affrontato la scuola.
Naturalmente ero la più vecchia del corso ma
con più esperienza e questo mi ha portato a
lasciare suggerimenti e testimonianze sulle
esperienze vissute.
Il corso formativo era di 800 ore di cui 300 di
tirocinio presso due strutture: una per anziani e
una per disabili.
Ho fatto il primo tirocinio presso l’istituto Sacra
Famiglia di Cocquio Trevisago. Mi hanno affiancato ad una ausiliaria nel reparto dei mediogravi: l’impatto è stato tragico! Avevo davanti a
me persone di 30-40-50 anni ed erano “bambini”, il loro fisico, le loro movenze, i loro “versi”, il
loro sguardo perso nel vuoto, mi hanno angosciato. Ero in un altro mondo e mi sentivo impotente. Quando sono tornata a casa ho pianto

come una bambina. Il giorno dopo entrando nel
reparto , mi viene incontro una “bambina “ di 44
anni e mi abbraccia, stringendomi forte e sorridendomi, mi sono così domandata: “Cosa ho
fatto per meritare questo?”. Nulla! Questa bambina era felice di vedermi e mi teneva per mano.
Dal reparto medio-gravi sono passata al reparto gravissimi. Mi sentivo morire dentro. Poi
piano piano, giorno dopo giorno, attraverso sorrisi, carezze, baci sulla fronte anche con loro
sono riuscita ad instaurare un ottimo rapporto.
Sentivo la loro riconoscenza per il lavoro che
svolgevo.
Alla fine del tirocinio mi sono fatta un altro pianto perché mi dispiaceva lasciarli. Mi ero affezionata a loro. Hanno arricchito il mio cuore ed è
così aumentata la voglia di continuare la scuola
per prendere l’attestato per poter lavorare in
quel “mondo”.
Fine del primo tirocinio: si torna a scuola, iniziano le verifiche orali e scritte. Me la sono cavata
bene, con qualche difficoltà nelle materie con
tante date da ricordare. Mi consolava il fatto che
tutte le corsiste erano nella mia stessa situazione: bisognava studiare, studiare, studiare…
Ho effettuato il secondo tirocinio presso la casa
di riposo di Morosolo. Ero abbastanza tranquilla
perché avendo assistito per tanti anni gli anziani, dovevo solo conoscere le problematiche
degli ospiti di questa casa di riposo.
Ogni anziano ha un suo problema. Nella Casa
di Riposo il mio compito è diverso: bisogna riuscire ad instaurare una relazione di fiducia tra
operatore ed anziano. Per me non è stato difficile: gli anziani ti “comprano” anche solo con
uno sguardo.
Si ritorna a scuola , è quasi finita, ci si deve preparare per gli esami finali.
“Come faccio? Di tutto quello che ho studiato
non ricorso più nulla!”. L’ansia aumenta sempre
più, devo anche preparare e studiare una piccola tesina (Prego….”mamma e papà aiutatemi!”).
L’esame è andato bene, ho superato la prova
con un buon risultato, ho vinto la paura e a 54
anni ho il mio “Attestato ASA” .
Non è mai troppo tardi, neanche per utilizzare
l’impegno di ogni giorno per trasformare il
mondo della sofferenza e della malattia in una
scuola di nuova umanità.
Giacomina Serafini
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NUMERI
UFFICI DEL
Telefono
Fax
e-mail
sito

COMUNE
0332 824130
0332 824061
sindaco@comune.luvinate.va.it
www.comune.luvinate.va.it

ORARI di apertura
Lunedì
8.50 Martedì
8.50 Mercoledì
8.50 Giovedì
8.50 Venerdì
8.50 Sabato
8.50 -

12.50 15.00 - 17.00
12.50
12.50
12.50 15.00 - 18.00
12.50
11.50

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì
11.00 - 12.00
Venerdì
11.00 - 12.00
UFFICIO TECNICO
Giovedì
15.00 - 18.00
Sabato
09.00 - 12.00
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Michela Carretta)
Mercoledì
08.30 - 10.30
SINDACO
(Geom. Silvano Calderato)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
(Dott. Alessandro Boriani)
(mercoledì su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
(Ing. Agostino Aschedamini)
(mercoledì su appuntamento)

UTILI
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
(Ing. Angelo De Amici)
(mercoledì su appuntamento)
CENTRO ANZIANI
presso Centro Sociale
(Responsabile: Sandra Molinari)
Orari:
Martedì
14.00 - 18.00
Mercoledì
14.30 - 18.00
Giovedì
14.00 - 18.00
Venerdì
14.00 - 18.00
Domenica
14.30 - 18.00
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Lunedì
15,00 - 17.00
Giovedì
15,00 - 17.00
Sabato
15.00 - 17.00
CIMITERO
Orari:
dal 1° ottobre al 30 marzo:
tutti i giorni 08.00 - 17.00
dal 1° aprile al 30 settembre:
tutti i giorni 08.00 - 19.00
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI di MOLINA
Orari:
Lunedì
13.30 - 16.00
Mercoledì
13.30 - 16.00
Sabato
09.00 - 12.00 13.30 - 17.00

ASSESSORATO ALLA CULTURA
(Avv. Fabio Brusa)
(sabato su appuntamento)
Quaderni di Luvinate
Via San Vito 2 - 21020 Luvinate
e-mail: quadernidiluvinate@yahoo.it
Responsabile: Silvano Calderato
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Paolo Bertolini (fotografo),
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Roberto Cattaneo, Nicolò Conti,
Sandro Mirabelli, Serena Langini,
Giulia Lucchina, Dedo Rossi
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Via Europa, 17 - Sangiano (Va)

