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Il grande golf
torna a Luvinate
In giugno il Challenge Provincia di Varese
inserita nel Circuito Europeo Challenge:
vince lo scozzese Russell
Quattro giorni di golf di qualità
sul percorso di Luvinate dal 27
al 30 giugno, per la disputa del
Challenge Provincia di Varese,
gara inserita nel Circuito
Europeo Challenge cui hanno
partecipato 150 giocatori professionisti provenienti da tutto il
mondo.
Si tratta di un circuito in fase di
crescita a livello continentale,
una vera e propria vetrina per
chi aspira a conquistare posizioni nelle classifiche che aprono le porte ai maggiori circuiti
professionistici mondiali.
Con tale manifestazione il circolo di Luvinate ha riaperto dopo
anni le sue porte a manifestazioni di alto livello, nel quadro
della continua crescita di uno
sport che anche in Italia, con
lʼabbattimento della barriera dei
100.000 giocatori iscritti alla
federazione, sta uscendo dal
suo ghetto dorato per unirsi
agli oltre cento milioni di praticanti nel mondo, e che ha finalmente avuto la “promozione “ a
disciplina olimpica.
Tanto caldo e momenti di gran
gioco per gli amanti del golf, in
una gara appassionante durata
4 giorni su un percorso preparato a puntino per lʼoccasione e
apprezzato da giocatori e pubblico.

Un percorso di grande bellezza
paesaggistica e ambientale,
come tutti noi luvinatesi sappiamo, ma anche di notevole caratura tecnica che ha messo a
dura prova le capacità dei concorrenti, in difficoltà soprattutto
a “leggere” le linee ideali dei
nostri “green” (la parte più rasata del campo dove è situata la
buca, ndr), ricchi di pendenze
non sempre evidenti.
Ha vinto con merito, ma sudando fino allʼultimo putt, lo scozzese Raymond Russell, in
testa fin dal primo giorno, molto
regolare dopo lʼexploit del primo
giorno, che ha concluso le 72
buche del percorso in 263 colpi,

17 sotto par (il numero ideale di
colpi previsto), con un solo
colpo di vantaggio sullʼargentino Daniel Vancsik, giocatore
impressionante per la potenza
di tiro; terzi a pari merito, con 5
colpi di ritardo sul vincitore, gli
italiani Marco Crespi e
Alessandro Tadini, questʼultimo seguito sul percorso da
numerosi amici e sostenitori,
essendosi formato come giocatore proprio sul percorso di
Luvinate.
Montepremi complessivo di
160.000,00 euro, di cui
25.600,00 al vincitore.

“ Il Monastero di Luvinate, sede del Golf Club Varese, dal 1934”

A.C.
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“Sempre più difficile far
quadrare i conti”
Il Sindaco Boriani spiega come l'attuale difficile momento economico incide sul
bilancio del Comune di Luvinate. Le scelte politiche in materia di tassazione locale

Il Sindaco di Luvinate,
Alessandro Boriani

Facciamo una chiacchierata con
il Sindaco Alessandro Boriani ai
primi di giugno, mentre si sta
ultimando la preparazione del
bilancio comunale per l'esercizio
2012, successivamente approvato all'unanimità dal Consiglio
Comunale di Luvinate.
Ed è l'occasione per capire dalla
voce di un Amministratore locale
quali difficoltà i Comuni hanno
incontrato per fare"quadrare i
conti", alla luce della pesante
crisi economica che tanti problemi sta creando a noi tutti e forse
a maggior ragione a chi deve
comunque garantire il governo
del territorio e l'erogazione di
servizi indispensabili alla vita
della comunità.

Un breve richiamo per impostare la discussione.
Nell'ambito della crisi economica che ha colpito Stati Uniti ed
Europa, la posizione dell'Italia è
particolarmnete delicata a causa
dell'enorme peso del debito
pubblico accumulato nei decenni passati. Debito che deve
essere continuamente rifinanziato e per il quale lo Stato spende quasi 100 miliardi di euro
all'anno di soli interessi.
Da qui la politica del "tirare la
cinghia" attuata dal Governo
Monti, con l'obbiettivo di ridurre
le spese dello Stato e quindi
l'entità del debito.
Come si è ripercossa tale politica sui Comuni e quindi sul bilancio di Luvinate?
"In modo pesante - dice il
Sindaco Boriani - e per certi
aspetti era inevitabile dopo
decenni trascorsi ad accumulare
debiti da parte dell'intero sistema politico-amministrativo italiano. Nel merito quest'anno i trasferimenti ordinari al Comune di
parte del Governo centrale sono
stati tagliati nella misura del 32
per cento ma ancora di più
hanno subito drastiche riduzioni,
in alcuni casi anche del 90 per
cento, i contributi su singoli settori in passato erogati dagli Enti

intermedi, a partire dalla
Regione. Per questo nell'elaborazione del bilancio, che in termini assoluti vale circa 1.700.000
euro, abbiamo apportato innanzitutto una riduzione generale
delle spese correnti, contestualmente a scelte di razionalizzaione dei servizi erogati alla comunità".
Taglio di trasferimenti di risorse
in favore dei Comuni compensati da nuove imposte locali: sono
i sindaci ad "affamare il popolo"?
perchè comunque la faccia è la
vostra...
"Certamente nell'opinione pubblica può passare questo concetto: nella corsa all'aumento
della tassazione i Sindaci hanno
un ruolo importante, con l'IMU,
l'addizionale IRPEF, la TARSU.
In realtà non è proprio così, perchè i Comuni hanno ricevuto
anche il ruolo di esattori per
conto dello Stato.
Le scelte del Comune di
Luvinate sul delicato tema fiscale possono essere così riassunte: IMU: abbiamo per il momento adottato le aliquote base previste dal Governo, rinviando a
settembre eventuali aggiustamenti in base all'evoluzione
della situazione economica
generale. Ciò significa ad esem-
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pio che l'incidenza dell'IMU sulla prima casa sarà
più bassa rispetto alla vecchia ICI, mentre
aumenterà sul resto del patrimonio immobiliare.
Ma il Comune dovrà versare allo Stato il 50 per
cento del gettito IMU, ad eccezione di quello relativo alla prima casa, con un minimo che deve
essere comunque garantito. Abbiamo stimato
che il meccanismo dell'IMU penalizzerà il
Comune di Luvinate per circa 30.000 euro rispetto alla vecchia ICI.
Addizionale IRPEF: precedentemente veniva
applicata l'aliquota unica del 5 per mille, ora invece i Comuni possono modulare le aliquote; in un
contesto di difficoltà per molte famiglie, noi abbiamo scelto di elevare la quota esente, per cui se
prima solo 15 contribuenti potevano godere dell'esenzione, ora saranno 174.
Abbiamo dunque operato selettivamente favorendo i meno abbienti e penalizzando i redditi più
alti, con un risultato finale che dovrebbe comunque assicurare al Comune un certo incremento
rispetto al passato.
Così come abbiamo previsto ulteriori detrazioni
sulla TARSU a favore delle fasce più disagiate.
Complessivamente la manovra fiscale attuata dal
Comune non arriva comunque a compensare i
minori trasferimenti statali.
Da qui l'esigenza di prevedere anche il contenimento dei costi generali del Comune, pur senza
penalizzare l'azione verso la comunità luvinatese: sia per quanto riguarda i servizi (tra l'altro
sempre più gente si rivolge al Comune in cerca di
aiuto e sostegno) sia relativamente alle attività
che investono la qualità della vita: ci teniamo ad
avere un paese vivo, ricco di proposte e di iniziative"
Ci fermiamo qui nell'esame di una materia complessa, in attesa di verificare quali saranno gli
effetti
concreti
delle
politiche
avviate
dall'Amministrazione Comunale.
In un momento difficile, l'unanimità espressa dal
Consiglio Comunale nell'approvazione del bilancio, che costituisce l'atto fondamentale dell'azione amministrativa, rappresenta comunque un
dato da mettere nel giusto rilievo, come elemento di coesione della comunità luvinatese.

Antonio Conti

Il significato
delle sigle

Nellʼarticolo qui accanto compaiono alcuni acronimi che ormai
sono entrati nel linguaggio
comune. Ma una breve spiegazione forse può essere interessante.
Innanzitutto la parola “acronimo”
(dal greco akron che significa
estremità più onoma che significa nome) indica un nome formato con le iniziali di una parola.
Esempio: FIAT è un acronimo
che nasce dalle iniziali di
Fabbrica Italiana Automobili
Torino.
Nellʼintervista di pagina 3 e 4 ci
siamo imbattuti ad esempio nei
seguenti acronimi: IRPEF, e
TARSU.
IRPEF: acronimo che sta per
“Imposta sul Reddito delle
PErsone Fisiche”. Questa imposta istituita con la riforma tributaria del 1974 fornisce circa un
terzo del gettito fiscale dello
Stato italiano. Lʼimposta è progressiva, personale e fa riferimento al possesso di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e
dʼimpresa.
TARSU: acronimo che sta per
“Tassa per lo smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani”. Eʼ dovuta
al Comune per la raccolta e
smaltimento dei rifiuti e ha come
parametro la superficie dei locali di abitazione o attività dove
possono avere origine rifiuti di
varia natura.

Le idee

Alla ricerca di una piazza
e di luoghi di incontro
Un “concorso di idee” ha visto alcuni architetti proporre soluzioni per un paese
sempre più da vivere. Tre a pari merito i vincitori.
Da anni si discute sullʼesigenza di dare a Luvinate
una piazza, un punto di incontro, creare quel “centro” del paese che di fatto manca, ma in concreto
non si è mai giunti a progettare ed ipotizzare qualcosa.

Il progetto dellʼArchitetto Adorni

Eʼ stato il nuovo PGT (Piano di Governo del
Territorio) che ha sostituito il vecchio Piano
Regolatore a dare concretamente lʼimput definendo, seppur in modo volutamente generico, le esigenze e gli spazi entro cui poter negli anni e con le
dovute risorse sviluppare e creare le aree in oggetto.
Nello specifico, il PGT definisce due zone distinte
denominate “città pubblica” e “città degli eventi”.
La “città pubblica” è collocabile nella zona Comune
e scuole con lʼintento di creare quella che si è sempre definita come la piazza mancante.
La “città degli eventi” comprende il Parco del
Sorriso e la Chiesa in cui completare e migliorare
lʼarea da destinare agli eventi pubblici e religiosi.

Chiaramente, come indicato nello stesso PGT, gli
interventi nelle due aree troverebbero una corretta
identificazione solo se supportati anche da altri piccoli interventi di riqualificazione.
Proprio a seguito di questi indirizzi contenuti nel

PGT, nel marzo 2011 lʼAmministrazione Comunale
ha deciso di indire un concorso di idee con lo scopo
di acquisire spunti di progetto a cui poter eventualmente attingere in futuro, in tutto o in parte, negli
anni e se economicamente possibile, senza fretta e
con ragionevolezza, con lʼintento di ripensare le
aree di interesse pubblico e di aggregazione del
nostro paese.
Al bando, che non definiva alcuna certezza o
garanzia di assegnazione di incarichi professionali
per progettazione, hanno partecipato ben otto progetti; tre di questi hanno ottenuto il medesimo punteggio massimo e dunque sono stati tutti identificati come vincitori.
I tre progetti vincitori sono stati considerati prege-
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Il progetto dellʼIng. Dario Vanetti

voli dalla giuria nello sviluppo di tre distinte aree:
lʼArch. Francesco Adorni ha progettato lʼeliminazione del parcheggio esterno con la conseguente
apertura di uno spazio davanti alla scuola e lʼinserimento di una scalinata che conduce al Municipio,
valorizzazione dellʼacqua come elemento di ricordo del torrente che attraversava il paese, individuazione di nuovi materiali quali porfido e ciottolato per un sistema di arredo urbano;
lʼIng. Dario Vanetti si è invece concentrato sui
ritmi che definiscono il percorso dei cittadini di
Luvinate, riorganizzando così piazza Cacciatori
delle Alpi, immaginata attraverso un terrazzamento e il Parco del Sorriso, ripensato con una nuova
piattaforma pedonale articolata in sedute e gradoni.
Gli Architetti Giuliana Gatti e Pier Francesco
Seclì si sono concentrati sulla reinterpretazione
delle mura presenti in Luvinate, come elementi di
confine tra il paese e il Campo dei Fiori, attraverso
cui è stato ripensato tutto il percorso che da via
Mazzorin porta fino a via San Vito, valorizzando in
particolare le funzioni sociali e didattiche della

scuola.
La giuria, lʼamministrazione e lo Studio
Mazzucchelli (progettisti del PGT e consulenti per
affrontare con logica queste complesse scelte per
il paese) sono rimasti inevitabilmente colpiti dalla
complementarietà dei tre progetti e hanno valutato,
in accordo con i tre vincitori, la possibile “fusione”
dei tre progetti in un unico e futuribile intervento
generale.
A marzo 2012 sono stato invitato ad una riunione
tenutasi con i vincitori, il sindaco Alessandro
Boriani, alcuni assessori e lʼing. Alberto
Mazzucchelli durante la quale sono stato piacevolmente colpito dallʼesemplare e pregevole
approccio.
Credo sia un esempio quasi unico che testimonia,
oggettivamente, la buona volontà di tutti nel raggiungimento di uno scopo comune.
Nello specifico si è discusso su come coinvolgere
la cittadinanza organizzando una mostra nei prossimi mesi con lʼintento di illustrare tutti i progetti
che hanno partecipato al concorso di idee e nello
specifico i tre vincitori.

Le idee
I tre progetti vincitori sono stati di fatto già “uniti”
sulla carta in unʼunica idea globale che potrebbe
forse rappresentare il futuro di Luvinate.
Nonostante ciò si è puntualizzato come questo
progetto sia di fatto solo unʼipotesi da verificare,

Il progetto degli architetti Gatti e Seclì

migliorare col tempo e discutere il più possibile con
la cittadinanza. Quanto appena citato e le inevitabili impossibilità economiche nel poter affrontare
tutti gli interventi spinge ad agire a piccoli passi e
per priorità. Per ora si è solamente ipotizzato di
eseguire una valutazione sommaria della fattibilità
e dei costi relativi a quattro eventuali interventi che
potrebbero segnare lʼinizio di un lento e graduale
miglioramento del nostro paese.
Lʼipotesi è quella di valutare per ora questi interventi prioritari:

Tutti i nomi del concorso

- una strada pedonale larga 3,50 mt che colleghi il
Parco del Sorriso con la via Marconi da utilizzare
per eventi religiosi e non;
- migliorare lʼaccesso al Parco del Sorriso in adiacenza al bar;

- sistemare il giardino sul retro del Centro Sociale
per rendere lʼarea più fruibile;
- sistemare il lavatoio di via Panera.
Lo slogan e lʼidea di fondo che si vorrebbe diffondere è che “cambiare è possibile”, ci vorranno
forse molti anni, qualche piccolo sacrificio e tanta
buona volontà; le idee ci sono, lʼimportante sarà
solo gestirle nel migliore dei modi e nelle corrette
tempistiche.
Luca Autelli

La giuria che ha valutato i progetti in concorso era composta da: Arch. Paolo Turconi (responsabile area tecnica del Comune di Luvinate), Arch. Ilaria Gorla (membro scelto dallʼOrdine degli
Architetti), Arch. Paola Ramella e Ing. Alberto Mazzucchelli (rappresentanti dello Studio
Mazzuchelli e Pozzi che ha redatto il Piano Generale del Territorio di Luvinate), Arch. Gianluca
Gardelli (membro indicato dal Comune di Varese). I partecipanti: Ing. Dario Vanetti, Arch.
Pierfrancesco Seclì, Arch. Giuliana Gatti, Arch. Lucia Bossi e Arch. Silvia Rotondi, Arch.
Francesco Adorni, Arch. Andrea Torri e Arch. Marco Oriani, Arch. Jonatha Zolla e Arch. Marco
Carcano, Arch. Mario Miraglia, Arch. Alessandro Iannello e Arch. Alessandro Magnaghi, Arch.
Giuseppe Morelli, Arch. Maurizio Morelli, Arch. Stefano Giavazzi, Ing. Maurizio Filetti, Arch.
Francesco Allasina, Arch. Elisa Vaira, Arch. Pietro Merlo, Arch. Carolina Jimenez Andrioli, Arch.
Sabrina Rosso. I progetti, valutati secondo un criterio che stabiliva dei punteggi in base a motivazioni precise (ad esempio: qualità estetica ed architettonica, inserimento nel contesto urbano, valutazione in base a utilizzo di materiali e costi di manutenzione e gestione), hanno visto ottenere 89
punti ben tre studi professionali dichiarati vincitori a pari merito: Ing. Vanetti, Studio Seclì-GattiBossi-Rotondi, Studio Adorni-Torri-Oriani.
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Luvinate si sposa:
cento anni di matrimoni
le prime, (sono sempre le donne che danno il
Ancora il numero 100 ricorre nelle feste di
polso della situazione) sono entrate, ci siamo
Luvinate, prima per ricordare i 100 anni dalla
messi alle loro spalle per sentire i commenti,
fondazione del nostro Asilo ed ora nel titolo
eravamo un poʼ timorosi come un modesto pitdella mostra sui matrimoni luvinatesi.
tore al suo primo vernissage.
Da unʼidea sbocciata più di due anni fa abbiamo
In certe occasioni quando si vuole esprimere
intrapreso un percorso che ci ha condotto a
meglio le proprie impressioni si fa ricorso al diaquesto bel risultato.
letto: poche parole ben mirate danno il senso
Non tutto è stato facile , poi con la collaboraziodella situazione più di un intero discorso. Ho
ne di tante persone tutto è incominciato.
Chi ha portato le
foto, chi ha procurato gli abiti
delle spose, chi
ha fornito i manichini, chi ha preparato la grande
tavola , chi ha
“fabbricato”
la
torta, chi ha montato le scenografie e chi (un grazie particolare)
ha elaborato le
fotografie.
Una mostra così
a Luvinate non
era mai stata
fatta e i luvinatesi, si sa, sono un
poʼ “difficili” da
accontentare e
non sempre ci si
La mostra dei matrimoni nella Sala Sironi al Centro Sociale di Luvinate - Foto Autelli
riesce, farli uscire
di casa poi è una
cercato di trascrivere in un dialetto un poʼ macvera impresa, quindi la sera dellʼinaugurazione
cheronico quello che mi è parso di sentire quelcʼera tra gli organizzatori un filo di tensione e di
la sera.
attesa .
“Ma chi a lʼè chesta chi?” “Ma come, te lʼha
La nostra intenzione era di mostrare sì le fotocugnuset no? Lʼè la …”
grafie di matrimoni, ma anche di creare un
E a questo punto ecco spuntare una serie di
momento di aggregazione tra le persone con i
nomi, di riferimenti, di parentele a volte incomloro commenti e i loro ricordi.
prensibili ai non addetti ai lavori e di rimandi stoAppena si sono aperte le porte e i primi o meglio

La gente
rici a quando la Berta filava, tutto rigorosamente in dialetto a tratti italianizzato.
Ogni tanto una risata e unʼesclamazione tra il
sorpreso e lʼironico alla vista di una foto e dei
loro protagonisti.
“Ma mi lʼavaria mai diʼ.. e invece te la chi…” “Ma
cume le cambiava…” con lʼinflessione della
voce e sguardi ironici che raccontano più di
cento parole; insomma lʼatmosfera si stava
riscaldando e tutto andava per il meglio.
Quanti commenti e quanti ricordi hanno risvegliato queste fotografie da parte di chi ha avuto
lʼoccasione di incontrare i protagonisti immortalati e anche da chi non aveva la minima idea di
chi fossero.
Un volto che, con il passare del tempo aveva
cambiato un poʼ lʼaspetto ha acceso la miccia ad
una serie di: “ Te se regordet?” “Noooo! Lʼè mia

pussibil ” ,“lʼè mia lee….” E poi con la soluzione
scritta in fondo alla fotografia un bel: “ te vist !”
non glielo toglieva nessuno.
Chissà perchè nei matrimoni lo sposo passa
sempre in secondo piano , sta di fatto che
pochissimi commenti erano rivolti a “lui”, quasi
che fosse una figura marginale, insomma cʼera
perché doveva starci, la sua presenza indispen-

sabile sembrava quasi stonare nellʼ “ambiente”.
La mostra, divisa in due parti, come fosse un
passaggio del tempo, dal nostro tavolo apparecchiato, ha illustrato da una parte i matrimoni più
“vecchi” rigorosamente in bianco e nero e dallʼaltra, quelli più “nuovi” a colori.
Non cʼè come il bianco e nero un poʼ sfuocato,
con gli sposi quasi impossibili da decifrare per
far capire il trascorrere degli anni e per dare la
possibilità di fissare lʼattenzione sui particolari,
gustando appieno una fotografia, con i colori,
invece, lʼocchio si disperde catturato da mille
rimandi che a volte fanno perdere il vero senso
dellʼimmagine.
Anche i vestiti delle spose hanno subito il passaggio del tempo: dai primi accollati e quasi
monacali e con i personaggi ingessati, agli ultimi un poʼ “estivi”, colorati e nelle pose più estrose.
Queste “ profonde” considerazioni, non hanno
scosso minimamente i
nostri appassionati visitatori che, sono tornati più
volte per poter riguardare
“meglio” questa o quella
foto, alla ricerca di un
passato neanche troppo
lontano e di ricordi piacevolmente sopiti in un
angolo della loro memoria.
Quanti volti sono ritornati
alla men-te e tanti confronti, inevitabili, sono
scaturiti, tanti commenti
hanno colorito la grande
sala Siro-ni ma, alla fine
tutti sono rimasti contenti.
Chissà che, in un prossimo futuro, non si possa
trovare spunti nuo-vi per
allestire unʼaltra mostra
fotografica sulla “vita” di Luvinate con i suoi
mille personaggi che lʼhanno caratterizzata, (i
suggerimenti sono sempre graditi).
Ora le luci su questa mostra si sono spente,
pronte però a riaccendersi per offrire nuove
emozioni alla vita di tutti i Luvinatesi.
Roberto Cattaneo
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Elisabetta Pellini:
dal Tinella al Tevere
Lʼattrice di Luvinate sta
attraversando un periodo
di grande successo in
televisione e al cinema.

Elisabetta Pellini

Questa sera, Roma ha un
fascino particolare.
Lʼestate è nellʼaria e negli
odori. Nei rumori di traffico e di
gente, Roma è allegra. In
piazza Santa Maria in
Trastevere, la libreria Minimum Fax si riempie di gente
che parla ad alta voce, che
ride di gusto, che chiama, che
gesticola.
Elisabetta Pellini vive a
Trastevere come chi ha saputo ormai trovare una serena

armonia tra le sue origini varesine e la sua vita ormai stabilmente romana.

“Mi sono trasferita a Roma nel
1999 – ci racconta Elisabetta
Pellini – Allʼinizio ero provvisoria e tornavo spesso a
Luvinate, dove risiede la mia
famiglia. Ora vengo meno perché spesso sono impegnata a
Roma con provini o sul set di
una fiction. Ma torno a
Luvinate sempre prima di
Natale e qualche fine settimana durante lʼanno”.
Nata a Lugano, Elisabetta
viene ad abitare a Luvinate nel
1994. Suo padre, Oreste
Pellini, negli anni settanta era
stato regista di alcuni filmdocumentario girati in Africa
con i due fratelli esploratori
Angelo e Alfredo Castiglioni . Il
più noto di questi film è sicuramente “Africa ama”. Il cinema
è, per così dire, di famiglia.
Dopo aver frequentato le
scuole medie come interna al
“Rosetum” di Besozzo e ragioneria a Varese, Eli-sabetta si
iscrive alla facoltà di giurisprudenza alla Cattolica a Milano.

La famiglia Pellini da Marchirolo si trasferisce a Luvinate.
Elisabetta ha quasi ventʼanni.
“Quegli anni, quando mio
padre era ancora in vita –
ricorda Elisabetta – mi tornano
spesso in mente con molto
affetto e nostalgia …gli anni
più belli”.

La vera passione è recitare .
Allʼinizio della carriera artistica, sfila come modella per
lʼagenzia di moda “Riccardo
Gay” di Milano. Si classifica
poi seconda al concorso
“Bellissima” trasmesso da
Canale 5 nel 1995. Ma non è
solo per la sua bellezza che
Elisabetta si fa notare.
Capisce subito che la bellezza
è solo un tassello e occorre
scuola e impegno. Studia tecnica di movimento e dizione
con Annabella Cerliani, studia
canto con Francesca Romano, frequenta i seminari di
metodo Strasberg con Ilsa
Prestinari. Sono anni di studio
e di grande impegno perché,
pensa Elisabetta, solo attraverso lo studio si possono
raggiungere degli obbiettivi
professionalmente importanti.
Diventa così, poco per volta,
unʼattrice di successo. Alla
bellezza unisce simpatia umana e impegno professionale
serio: ci sono tutte le carte giuste per poter fare molta strada. Lʼinizio è quasi in sordina,
ma già rappresenta anchʼesso
una scuola, una sorta di
apprendistato. La troviamo
come presentatrice di “Junior
TV”, “TG rosa” e “Tira e molla”
a Canale 5, dove parteciperà
anche in alcuni sketch di “Mai
dire goal” con Aldo, Giovanni e
Giacomo.
Ma è il cinema la sua vocazione. Nel 1998 Neri Parenti la
chiama per il film “Cucciolo”.
Nel 1999 recita in “Il cielo in

Domande
una stanza” di Carlo Vanzina
e in “Denti” di Gabriele
Salvatores. Nel 2000 lavora
con De Robilant in “Per sempre” e con Rellini in “Balletto di
guerra”.

La popolarità e il successo di
pubblico e di critica arrivano
però soprattutto con le fiction
televisive. Per Rai e Mediaset
recita in importanti fiction:
“Incantesimo 5”, ”Maresciallo
Rocca”, “Compagni di scuola”,
“Medico in famiglia”, “Lʼispettore Giusti”, “Elisa di Rivombrosa 2”, “Distretto di Polizia
7” e altre, fino ai recenti “Il
restauratore” con Lando
Buzzanca, “Amore e vendetta” con Preziosi , “Le tre rose
di Eva” (dove nella parte di
Laura Sommariva, raccoglie
recensioni e critiche particolarmente positive) e “Il paese
delle piccole cose”.

Bravura, professionalità e bellezza sono gli ingredienti per
cui Elisabetta viene richiesta
da registi come Ozpetek (in
“Un giorno perfetto”), Kamkari
(in “I giorni di kirkuk”) , Campiotti (in “Il cantico di Maddalena”) e Vallati (in “Cara ti
amo”).
Il successo le procura anche
contratti pubblicitari importanti.
Troviamo Elisabetta Pellini
come protagonista degli spot
per Poste Italiane (con la
regia della Comencini), per
Carte dʼOr (con la regia di
Ozpetek), per Nestea (con la
regia di DʼAlatri) e per Volvo
XV70 (con la regia di Usher).

Ma in questa sera romana,

calda e avvolgente, Elisabetta
dimentica gli impegni di lavoro
e ricorda le sue Prealpi.
“Roma è bellissima – dice sorridendo – ricca di storia e di
arte. Ma a volte mi manca
lʼaria delle Prealpi, mi manca il
verde rigoglioso di Luvinate.
A volte mi sposto nella campagna laziale o toscana alla
ricerca della natura. Ma pur
bella è diversa da quella di
Luvinate”.

E prosegue, camminando lentamente, con i capelli biondi
che si muovono quasi con
allegria. “Mi è sempre piaciuto
il golf di Luvinate, dove sono
stata spesso a cena e ho
festeggiato diverse feste con
la mia famiglia. Ma amo
soprattutto il Sacro Monte. Mi
rilassa molto camminare sulla
nostra montagna e guardare
dallʼalto la città e il lago, quando torno a Varese.
Ma a Luvinate vengo soprattutto per godermi casa mia, la
mia famiglia, il giardino, la
campagna circostante”.

Sottolinea con orgoglio il suo
“essere di provincia”. Ricordiamo che, in una intervista
televisiva in occasione della
presentazione della fiction “Il
restauratore” con Lando
Buzzanca, il direttore di “Chi”
Signorini si era rivolto ad
Elisabetta dicendo con intento
offensivo: “Si vede che lei è di
Varese”.
“E ne sono fiera – aveva risposto pronta Elisabetta in quella
occasione – La gente di provincia ha tanto da insegnare a
quella delle metropoli.”
“Ricordo bene quellʼepisodio –
riprende – già, alcuni giornali-

sti pur di fare polemica…
vabbè si è risposto da solo…
LʼItalia è fatta di province e
forse per quello è così varia e
bella”

Il legame con Luvinate, quindi
è sempre vivo e pieno di affetto.
A Luvinate abitano ancora la
mamma e la zia Susanna,
che con il fratello Andrea rappresentano per Elisabetta un
legame continuo con il paese.

Sorride, sposta con una mano
i capelli, e riprende: “I miei mi
tengono informata quotidianamente sulle condizioni metereologiche di Luvinate e su ciò
che accade in paese.
Quando ritorno sono davvero
felice: respiro lʼaria a pieni polmoni e improvvisamente mi
sento più serena.
Quando si vive lontani dai luoghi amati e poi si torna si
notano cose che nel vissuto
quotidiano passano per scontate”

E ci invita a riferire ai lettori dei
“Quaderni di Luvinate”: “Siete
fortunati a vivere in un posto
bello, pulito come Luvinate, un
piccolo paese ma sicuramente
unico.
Continuate a volergli bene,
come faccio io, anche se a
distanza, ma portandolo nel
mio cuore per ogni momento
felice che ho vissuto a
Luvinate… e ad abbellirlo con
eventi, sagre, tenendolo pulito
e curato.
Vi ringrazio e vi saluto tutti”.
Dedo Rossi
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Scoperto in parrocchia
un antifonario del Trecento

Il documento del Trecento ritrovato in parrocchia

Pochi sanno che lʼarchivio
parrocchiale di Luvinate custodisce parte di un prezioso antifonario gregoriano, verosimilmente risalente alla fine del
1300.
Occorre premettere, in estrema sintesi, che anticamente,
in Europa, la scrittura musicale era sconosciuta e le melodie liturgiche venivano tramandate oralmente.
Solamente nel X secolo la
notazione, ossia il metodo utilizzato per scrivere i canti
monodici, venne perfezionata,
anche se mancavano ancora
vere e proprie note e il rigo
musicale.
In seguito si arrivò ad una
sempre più precisa determinazione dellʼaltezza degli intervalli dei suoni, con lʼadozione
di una linea, poi di due e,
nellʼXI secolo, con il primo rigo
musicale, cosiddetto tetragramma, attribuito allʼopera
del monaco camaldolese

Guido dʼArezzo.
Su questo tetragramma, formato da quattro righe e tre
spazi, venivano posti i neumi
(note primordiali di svariate
forme) dei canti gregoriani.
Come detto, lʼarchivio della
Parrocchia di Luvinate conserva un corposo volume che
presenta tutte le pagine strappate e trafugate, ad eccezione
dellʼindice e di due soli fogli
(quattro facciate), piuttosto
malconci, di corale vergato su
pergamena.
Lʼindice, in due semipagine
scritte a china, riporta un
lungo elenco di responsori,
inni, sequenze, ecc.
Il canto, probabilmente un
salmo, è scritto in notazione
gregoriana diastematica, ovvero presenta il cosiddetto
tetragramma, con i neumi di
forma romboidale.
Nel corale luvinatese, in chiave di do, il valore delle note
non è definito, si rinviene chia-

ramente la linea rossa indicante (come da consuetudine)
la posizione del fa, mentre le
altre linee del tetragramma
paiono tracciate a secco,
secondo la primitiva tradizione, o, in alternativa, risultano
alquanto sbiadite.
La melodia appare notevolmente elaborata e ricca di
melismi, tanto da consentire di
escludere che si tratti di pagine in canto ambrosiano (le cui
monodie sono ritenute dagli
studiosi sempre caratterizzate da profonda e perfetta
semplicità).
Vi è da dire, altresì, che il tipo
di scrittura dei canti gregoriani
variava a seconda dei monasteri e delle aree geografiche
e, pertanto, risulta estremamente difficile stabilire con
precisione lʼepoca e la provenienza del suddetto corale
pergamenaceo (occorrerebbe
la consulenza di un esperto in
materia).
Mi piace ipotizzare che lʼantifonario fosse in uso alle monache benedettine del monastero di SantʼAntonino (attuale
sede del Golf Club) e che con
la soppressione della comunità religiosa, avvenuta nellʼanno 1567 per volere del Cardinale Carlo Borromeo, tale
manoscritto sia poi passato
alla Parrocchia dei Santi
Ippolito e Cassiano (istituita
nel 1565).
Fabio Brusa

Momenti

Incollati alla TV
in attesa della Coloured Swing Band
Il racconto della partecipazione alla trasmissione televisiva “Italiaʼs Got Talent”
nelle parole di uno dei protagonisti

La Band varesina in televisione

Questa avventura comincia il pomeriggio del 6 dicembre scorso quando ricevo una mail dallʼoggetto insolito: “Ragazzi, se siete in piedi, sedetevi un attimo…”.
Proseguo impressionato nella lettura: “…non avete
idea di cosa sto per dirvi…” e penso tra me e me
“adesso mi dirà che andiamo in tv…”.
Ebbene si. La Coloured Swing Band è stata presa a
“Italiaʼs Got Talent”! Per chi non ci conosce, la CSB è
la big band in cui suono ormai dal 2005. Siamo in 19,
tutti dilettanti, accomunati da un grande amore per la
musica jazz e swing, e tutti increduli davanti alla mail
appena ricevuta. Il primo ostacolo da superare è il
provino a Milano; scegliamo di portare My Old Man,
un brano carico e di grande impatto. Tempo un paio
di giorni veniamo richiamati: andremo a registrare a
Roma, davanti ai giudici e al pubblico dellʼauditorium
del “ Massimo” e soprattutto andremo in televisione,
o almeno questo è ciò che pensiamo. Manca poco al
nostro turno, ma prima di salire sul palco occorre
aspettare che tutto sia pronto, al freddo dietro le quinte, nel disperato tentativo di tener caldi gli strumenti.
Dopo minuti interminabili siamo catapultati sotto i
riflettori e col tiro di Route 66 riusciamo a strappare
tre SI ai giudici e lʼovazione del pubblico.
Usciamo dallʼauditorium raggianti; torneremo a Roma
per la fase successiva e la nostra esibizione andrà
probabilmente in onda durante la terza puntata del
programma. La notizia corre veloce sul web e sui
media locali e tutti restiamo incollati alla tv dalla pri-

missima puntata; cʼè sempre il rischio che la programmazione cambi. Nel frattempo non possiamo
certo stare fermi ad aspettare; vogliamo accontentare e sorprendere i giudici, a cui sarebbe piaciuto
risentirci alle prese con un pezzo italiano. La scelta
ricade su “Chiedimi Tutto”, brano di Lelio Luttazzi
interpretato anche da Mina; non appena arrivano gli
arrangiamenti iniziamo a provarlo, certi di fare un
figurone. Arriva poi la tanto attesa terza puntata;
deve fare un bellʼeffetto vedersi in televisione!
Purtroppo non lo possiamo ancora scoprire; si va da
unʼesibizione allʼaltra fino ai titoli di coda. Sono in
molti a pensare di essersi persi la nostra performance in quei cinque minuti in cui sono andati al bagno o
sono stati distratti da una telefonata. Purtroppo non è
così, ma in fondo mancano ancora tre puntate.
Non andiamo in onda nemmeno nella quarta e nella
quinta, ma ci chiamano per la seconda registrazione,
specificando di non portare né strumenti né leggii poiché nessuno si esibirà. Già stanchi di unʼaltra nottata in pullman, la mattinata passa lentamente nella
totale apatia di 300 persone, tale è il numero dei partecipanti, che attendono di sapere se passeranno o
no in semifinale. Il voto dei giudici nella prima fase
non sembra aver più importanza siccome dei 171
concorrenti che hanno ricevuto almeno due SI, solo
45 potranno accedere alla semifinale. Nel pomeriggio
qualcosa sembra accadere: veniamo divisi in gruppi
di 30/40 persone e convocati sul palco davanti alla
giuria. Lì ci attende il suo verdetto: abbiamo certamente talento, ma non abbastanza e purtroppo i posti
sono limitati. Dʼaltronde sapevamo già che per andare in semifinale non basta talento e bravura, ma
occorre anche “dare spettacolo” e spesso non in
unʼaccezione positiva. Delusi e amareggiati torniamo
a casa, con lʼunica consolazione di poter finalmente
vedere, nella sesta e ultima puntata eliminatoria, la
nostra esibizione. Ma anche allora nulla; quel che
resta ai telespettatori della nostra partecipazione al
programma è una veloce inquadratura al momento
dellʼeliminazione. Quel che resta a noi è un grande
affiatamento, la voglia di migliorarci e continuare a
suonare, lʼamore per la musica e un pubblico appassionato, che pur di vederci non si è perso una puntata del programma. E questa è la storia di come (non)
siamo andati a Italiaʼs Got Talent.
Cassiano Langini
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Il gelso di via Castello

Lo storico gelso di Luvinate

“Morus alba”: questo il nome
latino del gelso.
Plinio lo definiva “morus
sapientissima arborum”, definendo il gelso come lʼalbero più
saggio, più intelligente, perché
germoglia quando le gelate
sono finite.
E un gelso monumentale si
trova proprio a Luvinate, in via
Castello, nella proprietà Rizzi.
Scopriamo delle caratteristiche
di pregio di questo albero dalla
rivista “Fitoconsult e gli alberi”,
rivista tecnico informativa edita
dalla Fitoconsult e Agriconsult
di Varese, di proprietà del dottor Daniele Zanzi, uno dei
maggiori esperti europei del
settore.
“La presenza di questo gelso a
Luvinate è sicuramente antecedente alla creazione del giardino a contorno dellʼabitazione.
Certo non è un campione, se
per tale si intende un soggetto

di dimensioni e portamento inusuali. Ma un albero monumentale è anche quello cui è collegato un fatto storico, una cultura o una tradizione locale. E
quale albero meglio del gelso –
si legge sulla rivista Fitoconsult
– incarna la memoria storica e
economica delle popolazioni
prealpine?”
E più avanti: “Il gelso si diffuse
nelle campagne varesine e
comasche nel diciannovesimo
secolo quando, grazie allʼimpulso voluto da Maria Teresa
dʼAustria, lʼallevamento del
baco per produrre seta divenne
una floridissima attività. La
sericultura creava profitto
senza grandi investimenti e
costituì un bene comune del
povero, del benestante e del
ricco. A questʼultimo garantiva
unʼalta rendita fondiaria grazie
al nutrimento per i bachi da
seta prodotto dalle sue coltivazioni, al povero che materialmente gestiva la produzione
dava il pane quotidiano per
vivere, al benestante borghese
agiatezza e un cospicuo patrimonio attraverso il commercio
e
la
produzione
della
seta”.Anche a Luvinate la coltivazione del baco da seta fu
importante per lʼeconomia
locale.
Prosegue il dottor Zanzi: “Molte
ville padronali furono costruite
con i piani superiori adibiti a
ricovero dei telai e dei supporti
per lʼallevamento del baco –
“bombyx mori” – e la pianta del
gelso, originaria della Cina,
invase il nostro paesaggio.

Vere e proprie coltivazioni,
alberi disposti in filari, sulle
balze lombarde, ma anche
allʼinterno dei numerosi parchi
privati che sorsero nella prima
metà dellʼottocento”
E qui il discorso del fitopatologo diventa tecnico: “La pratica
imponeva che ogni anno in
inverno lʼalbero fosse pesantemente potato, così da privarlo
di tutti i rami e costringerlo ad
emettere sempre nuova vegetazione con tenere foglie, molto
appetite dalle larve del vorace
lepidottero. Il gelso veniva con i
tagli periodici costretto a svilupparsi in forma obbligata con un
tronco tozzo e la chioma
appressata sulle tipiche “teste
di salice”. Lʼindustria della seta
ha quindi modificato il gelso,
producendo alberi piccoli,
tozzi, dalle forme contorte.
Ma la fine dellʼindustria serica
ha determinato la “morte sociale” del gelso, salvo qualche
raro esemplare rimasto in qualche giardino. Lʼalbero di via
Castello – sottoposto da anni
alle cure della Fitoconsult –
certamente fa riferimento al
periodo dʼoro del baco da seta
a Luvinate e oggi è inserito in
un moderno giardino, in modo
imponente e non più in forma
obbligata.
Diventato così un albero da
parco e non solo, come un
tempo, cibo per bachi da seta,
questo albero di via Castello
rappresenta un monumento
della nostra storia locale, forse
senza volerlo.
Paola Buzio

Le Associazioni

Aria di cambiamento
in casa Pro Loco
Il 26 gennaio 2012 si è svolta
lʼannuale assemblea aperta a
tutti i soci per lʼapprovazione
del bilancio dellʼanno precedente, inoltre dopo il mandato
il presidente Chiara Marzoli
non ha rinnovato la sua candidatura.
“Prima di tutto, a nome dello
staff Pro Loco e credo anche a
nome della popolazione luvinatese, vorremmo ringraziare
Chiara per questi anni in cui
ha partecipato alla vita del
paese con energia e affetto…nonostante la lontananza,
si è infatti trasferita in una
landa della Provincia varesina
distante qualche chilometro da
Luvinate, sappiamo che ci
sostiene e ci seguirà quando
le sarà possibile” sottolinea
tutto il consiglio della Pro
Loco.
Superato lʼiniziale momento
conviviale di chiacchiere e
convenevoli accompagnati da
panettone e spumantino di
buon auspicio per lʼanno
nuovo, lʼassemblea si è riunita
ufficialmente e il tesoriere
uscente Renato Broggi ha
esposto il bilancio consuntivo
2011, approvato allʼunanimità
dai presenti: le attività della
Pro Loco hanno avuto esito
positivo in quasi tutti i casi
anche quando il tempo non
era favorevole e anche se si è
registrato un calo di partecipazioni alle manifestazioni
soprattutto da parte dei resi-

denti. In secondo luogo sono
state raccolte le candidature
per la formazione del nuovo
consiglio che ha visto uscire
nomi storici, pronti a collaborare ancora, ma che hanno
preferito lasciar spazio a volti
nuovi.
Questi i candidati tra i quali
eleggere il presidente e i 10
consiglieri Andrea Minazzi,
Marina Vicenzi, Caterina
Rossi, Serena Langini,
Francesco Talaia, Giancarlo
Langini, Renato Broggi,
Raffaella Bianchi, Elena
Broggi,
Hans Anselmi,
Giovanni Vinci, Davide
Bianchi e Rosalia Agnolin.
Con 21 voti la vittoria e la poltrona di presidente è stata
guadagnata
da
Andrea
Minazzi, 26enne di stanza a

Andrea Minazzi:
nuovo presidente della Proloco

Barasso ma di radici luvinatesi, da anni impegnato sia in
Pro Loco che nel gruppo

Luvonrock che, attraverso i
“Quaderni di Luvinate” ringrazia dicendo di essere onorato
di ricoprire questo incarico
importante.
Gli altri ruoli “istituzionali” sono
stati così divisi: Hans Anselmi
vice presidente, Renato
Broggi tesoriere, Raffaella
Bianchi segretaria, Serena
Langini per contatti con
lʼesterno.
Come ultimo punto allʼordine
del giorno sono state avanzate le prime proposte per gli
eventi 2012, alcuni dei quali si
sono già svolti nei mesi scorsi
e che hanno avuto il loro cumine nella Festa Patronale in
collaborazione con lʼAmministrazione Comunale, la
Comunità
Pastorale
di
SantʼEusebio e lʼAssociazione
Ex Allieve.
Il primo impegno dopo le vacanze estive sarà il Luvonrock, una delle più importanti
manifestazioni musicali del
nostro territorio in collaborazione con Notturno Giovani e
Informa Giovani Varese.
Seguirà la tradizionale “Festa
della Mela”, il primo weekend
di ottobre, che questʼanno
compie 20 anni, per cui è già
in cantiere una festa coi fiocchi per festeggiare lʼimportante ricorrenza.
Serena Langini
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“Cantiere dei giovani”:
risultati di un’inchiesta
Nella scorsa primavera il Comune di Luvinate, con
il contributo della fondazione Cariplo, ha lanciato
una nuova proposta rivolta ai giovani tra i 15 e i 30
anni: il “Cantiere dei Giovani”. Ai ragazzi è stato
chiesto di riunirsi per lanciare nuove idee e proposte in grado di rendere il paese più adatto a loro.
Richiesta quanto mai concreta, visto lo stanziamento da parte dellʼAmministrazione Comunale di
duemila euro, con i quali tradurre in realtà il progetto uscito vincitore da una democratica votazione.
La risposta dei giovani è stata davvero positiva: alle
due serate del Cantiere hanno partecipato una
trentina di luvinatesi più altrettanti “ospiti” di paesi
vicini, attratti dalla particolarità dellʼevento, e sono
state formulate più di trenta proposte, tra cui molte
davvero interessanti. Alla fine lʼidea vincente è
stata quella di creare uno spazio dedicato ai giovani: un luogo in cui poter studiare, giocare, ascoltare musica, organizzare corsi ed eventi. In una parola: incontrarsi. La creazione di tale spazio è in
corso presso la sala superiore del centro sociale,
ed è aperta al contributo di tutti (chiunque voglia
donare un divano, un gioco in scatola, uno scaffale
ecc., può rivolgersi agli uffici comunali). Il Cantiere,
infatti, è stata, per ragazzi che vivono a poche centinaia di metri di distanza e spesso nemmeno lo
sanno, unʼoccasione unica per conoscersi e allacciare nuovi rapporti. In più, questa iniziativa ha permesso di comprendere meglio il rapporto tra
Luvinate e i giovani. Ai partecipanti, infatti, è stato
fatto compilare un sondaggio, con esiti alcune volte
sorprendenti. Li riportiamo di seguito, pensando
che –pur essendo parziali- possano essere utili per
riflettere sul presente e sul futuro della nostra
comunità.

Risultati del sondaggio “Luvinate e i giovani: problemi e aspettative”.
1. Totale dei sondaggi compilati: 28 (17% dei luvina tesi tra i 15 e i 30 anni)
2. Età: 15-19: 33%; 20-25: 53%; 26-30: 14%
3. Sesso: Femmina 29%; Maschio 71%
4. Luvinate è un paese per giovani? No: 43%; Si:
39%; Non so: 18%
5. Secondo te si vive bene a Luvinate? Si: 93%; No: 7%
6. Qual è il problema principale di Luvinate (domanda
a a risposta aperta)? Poche attività: 5 segnalazioni;
a Mancanza di uno spazio aggregativo/luogo di inA contro, anche di sera: 5; Poca partecipazione degli

Il Sindaco Boriani premia Nicolò Conti e Caterina Rossi
per “Cantiere Giovani”

abitanti (“paese dormitorio”): 3; mancanza di un locale serale: 2; Campo da calcio in sintetico: 2; Altro:
7.
Dove abitano gli amici che frequenti? In parte a Luvinate in parte non: 61%; in maggioranza non a Luvinate: 28%; tutti non a Luvinate: 11%.
A quale manifestazione che si svolge a Luvinate
hai partecipato più di una volta (sono possibili più
risposte)?: Luvonrock: 24 voti; Scarpone: 22; Festa
patronale: 16; Una Mela al Giorno: 16; Tornei sportivi: 15; Conferenze/serate teatrali: 7; concerti di
AAmusica classica e/o sacra: 1; Corsi di VareseCorsi: 1.
9. Frequenti la biblioteca comunale? Si e sono iscritQ to: 57%; Si ma non sono iscritto: 21%; No: 19%;
QQNon sapevo esistesse: 3%.
10.Leggi i Quaderni di Luvinate? Si e mi piacciono:
Q 47%; No: 39%; Si ma non mi piacciono: 14%.
11. Cosa manca a Luvinate per i giovani (sono possiQ bili più risposte)? Un locale che rimanga aperto
AAanche alla sera: 23 voti; uno spazio aggregativo:
Q 13; una manifestazione per i giovani: 9; una maggiore attenzione dellʼAmministrazione: 5; altro: 2;
QQnulla: 0.
12.Cosa faresti se fossi sindaco (domanda a risposta
Q aperta)? Apertura di un locale per giovani: 6 segnaQ lazioni; spazio per i giovani: 5; più serate e incontri per i giovani: 4; campo da calcio in sintetico: 4;
Cinema allʼaperto: 1; Politiche economiche a favore dei giovani: 1
13.Il Cantiere dei Giovani è una bella iniziativa? Si:
QQ89%; Si ma va migliorata: 11%; no: 0%.
Nicolò Conti
a
Q
7.
Q
Q
8.
Q
Q
Q

La scuola

Celestina Pedotti:
una maestra d’altri tempi

La maestra Pedotti con le sue allieve

La maggior parte dei luvinatesi
associa il nome Celestina
Pedotti alla scuola primaria e
chi ha frequentato le elementari
del paese andrà con la memoria
alla foto, dʼaltri tempi, posta nellʼatrio che ritrae la maestra
Celestina con una scolaresca
interamente femminile. Di lei si
sa quindi che era una maestra.
Per avere maggiori informazioni
ci si deve rifare agli archivi
comunali e alle testimonianze di
chi lʼha conosciuta. Celestina
Pedotti , nata a Comerio nel
1849 e morta a Luvinate nel
1923, era figlia di un fabbro.
Dopo qualche anno di tirocinio
precario tra Barasso e Luvinate,
partecipò al concorso bandito
dal comune per le due scuole
come maestra delle classi femminili. Allʼepoca le scuole erano
comunali. Nellʼarchivio comunale di Barasso sono conservati i
verbali dʼesame. La prova di
matematica prevedeva un problema che si risolveva con tre
operazioni ed una equivalenza,
mentre la prova di italiano recitava: “Scrivi una lettera ad
unʼamica per convincerla a
mandare a scuola regolarmente

il figlio.” Occorre ricordare che
in quegli anni lʼevasione allʼobbligo scolastico era molto elevata. La scuola durava allora circa
10 mesi, ma allʼarrivo della primavera in classe si contavano
parecchi banchi vuoti. I maschi
venivano usati dai padri come
aiutanti nei lavori agricoli, le
bambine accudivano ai fratellini,
oppure accompagnavano gli
animali domestici al pascolo in
campagna. Inoltre non era raro
il caso di bambini tolti dalla
scuola dopo soli pochi mesi per
essere avviati al lavoro.
La Pedotti vinse il concorso e le
venne affidata la scuola di
Luvinate. Al mattino insegnava
ai maschi in una pluriclasse e al
pomeriggio alle femmine che
esercitava anche nei lavori
domestici come il lavoro a
maglia e il cucito: rattoppo, rammendo e così via. Spesso, nelle
ore serali, teneva un corso di
alfabetizzazione agli adolescenti. La sua giornata lavorativa
toccava le 7-8 ore. Era una
donna di severi costumi e molto
religiosa. Aiutava il canonico
Cominetti, parroco di Luvinate,
insegnando in chiesa la dottrina

ai bambini, preparandoli alla
comunione e alla cresima.
Guidava i ragazzi nei cortei e
nelle processioni. La maestra
Celestina si sposò tardi, con un
Bianchi di “Scarpelitt” (scalpellini) reduce dallʼAmerica, ritenuto un uomo facoltoso. (vestiva dʼestate con scarpe e pantaloni bianchi e indossava sempre
giacca e cravatta. Camminava
appoggiandosi per vezzo ad un
bastone di giunco col manico
dʼargento.) In realtà, secondo il
giudizio dei compaesani, lʼuomo
nullatenente e nullafacente,
viveva sullo stipendio della
moglie di 500 Lire annue. Ora
sembra una paga irrisoria, ma a
quei tempi era una somma tuttʼ
altro che insignificante. La coppia abitava nella casa posta
davanti al monastero, dove
adesso cʼè il bar. Quando la
Pedotti morì al suo posto arrivò
Eva Boldrini, una signorina dal
carattere dolce che veniva da
Varese e cercava con tanta
pazienza di interessare allo studio anche i bambini più riottosi e
scapestrati. Le mamme però
preferivano lʼautoritarismo della
maestra Pedotti che, con severità, teneva meglio la sua scolaresca. In archivio a Luvinate è
conservata la richiesta di conferimento medaglia dʼoro per i
benemeriti dellʼistruzione popolare, avanzata dalla maestra
Pedotti al termine della sua attività lavorativa durata 41 anni.
Medaglia che le venne concessa sentiti i pareri favorevoli dei
sindaci di Luvinate, di Barasso
trasmessi al Provveditore agli
Studi di Como.
Giulia Lucchina
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Racconto di un paese

Nel numero scorso, avevamo proposto una galleria di immagini delle manifestazioni che
si sono svolte in paese. La situazione economica ci impedisce, questa volta, di ripresentare questa galleria di foto a colori. Ma anche il bianco e nero permette di ripercorrere
insieme gli eventi di Luvinate.
(Testi di Roberto Cattaneo – Foto di Paolo Bertolini)

17 dicembre 2011

La corale “Don Sironi”
festeggia i suoi 25 anni

Venticinque anni di canti, musica e
tante prove festeggiati con un grande
concerto natalizio, un appuntamento
con la musica e lʼarte, con canti e
brani musicali che in questi 25 anni
sono stati significativi, spaziando tra
canti a più voci, a brani orchestrali e
di pura arte strumentale e organistica, passando da Mozart, a Wagner,
da Mascagni sino a giungere a
Fabrizio De Andrè. Ha diretto il maestro Angelo Penati. Allʼorgano Fabio
Brusa, ai fiati i “Musici”.

21 gennaio 2012

Concerto per il Kenia

Alle ore 21 si è tenuto a Luvinate,
con il Patrocinio dell'Amministrazione comunale, presso la
Sala Polivalente del Centro
Sociale in Piazza Don Luigi
Sironi, un concerto benefico per
“We serve the heart”, ente che
dal 2009 promuove numerose
iniziative in favore dellʼ ambulatorio di cardiologia diagnosticoterapeutica allʼinterno dellʼOspedale Consolata di Nkubu in
Kenia.
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Detective del riciclo.

Collaborazione Italia-Svizzera sul tema dell'ambiente alla scuola primaria di Luvinate. La “Pedotti” infatti sta partecipando ai
progetti previsti dal “Piano Integrato Transfrontaliero” (PIT), promossi dallʼAmministrazione provinciale di Varese in collaborazione con il Canton Ticino, Scopo dellʼiniziativa: sviluppare la
cultura del riciclo. Questo programma continuerà per un triennio, proporrà alle scuole laboratori didattici, la visita ad una
mostra itinerante e promuoverà la creazione sul territorio di RE
MIDA ( centri del riuso in cui le industrie potranno portare i loro
scarti di produzione).

19 febbraio 2012

Giornata Amici dellʼAsilo

Domenica 19 febbraio 2012 si è tenuta la
"Giornata Amici dell'Asilo 2012" di Luvinate.
Un'occasione per essere vicini ad una realtà
educativa fondamentale per Luvinate e per il
territorio circostante, perchè da oltre 100 anni
opera, senza fini di lucro, a favore della crescita dei bambini. E' per questo che, a fianco di
chi ha la responsabilità della gestione
dell'Ente e a supporto delle famiglie, si è voluta, con il sostegno della Parrocchia e del
Comune di Luvinate, la nascita di un
"Comitato Amici dell'Asilo" che si pone l'obiettivo di valorizzare, all'interno della comunità e
in modo continuativo, l'opera educativa della
Scuola Materna.

9 marzo 2012

Nasce il Cantiere dei Giovani

Apre il Cantiere dei Giovani, una nuova iniziativa
per aumentare la partecipazione giovanile alla vita
del paese. LʼAmministrazione ha infatti messo a
disposizione un budget di 2000 euro per finanziare unʼidea o un progetto scelti e voluti dai giovani».
La proposta ha ottenuto un significativo successo,
con lʼadesione di oltre 50 ragazzi e la formulazione di oltre 30 proposte.
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Alla scoperta del Tinella

Nonostante la leggera pioggerella, oltre settanta
persone hanno affollato il piazzale del cimitero di
Luvinate in occasione dellʼescursione promossa
dalle GEV Guardie ecologiche volontarie del Parco
Campo dei Fiori in collaborazione con ProLoco
Luvinate e Comune di Luvinate alla scoperta del
Rio Tinella, lʼunico affluente del Lago di Varese.
Attraverso Luvinate, Morosolo, Barasso e Gavirate
si è così avuto modo di scoprire scorci di grande
pregio, con paesaggi ancora incontaminati, fino a
scoprire anche luoghi per ora non conosciuti al
grande pubblico come le cascate del Tinella o il
Ponte del Diavolo, fra Morosolo e Gavirate.

27 marzo 2012

I cortili di Luvinate

Comune e Scuola per riportare alla memoria antiche usanze, ma soprattutto far apprezzare alle
nuove generazioni la ricchezza storica e culturale
di luoghi ormai quasi dimenticati: i cortili. Eʼ questo
il progetto sviluppatosi nel corso dellʼanno, su iniziativa dellʼassessorato alla Cultura e Politiche giovanili del Comune di Luvinate ed alcune insegnanti della Scuola primaria: un percorso didattico che
ha portato i bambini a studiare e visitare una delle
caratteristiche sociali più importanti delle terre lombarde. Il cortile lombardo è infatti un'area scoperta
tra edifici, destinata a dare luce e aria agli ambienti interni, al passaggio delle persone, o ad altre funzioni. Una delle caratteristiche più celebri dei cortili lombardi è la ringhiera, una protezione in legno
che delimita i ballatoi interni al cortile, posta di fronte ai locali dei piani superiori. Nel passato il cortile
era a tutti gli effetti un abitato agricolo provvisto di
fienili, stalle e pollai. Oggi l'uso è quasi esclusivamente di tipo residenziale.
I cortili avevano una loro denominazione: a volte il
nome dato si riferiva al cognome della famiglia abitante nella corte, altre volte la denominazione era
data dall'uso particolare della corte, oppure dal
soprannome di chi l'abitava. Questo progetto pluriennale è partito con una visita guidata delle scolaresche a tre luoghi caratteristici di Luvinate: il
cortile Scirello, il cortile Selvapiana e la splendida
Villa Mazzorin. Successivamente alcuni “anziani”
che vivono o posseggono appartamenti all'interno

Un vecchio camino nel cortile di Scirello

di questi abitati si sono recati a scuola per mostrare agli alunni attrezzi legati al lavoro agricolo che si
usavano nel passato e, per raccontare anche attraverso la saggezza popolare che si riscontra nei
proverbi, la vita quotidiana di adulti e bambini dell'epoca.
Un proverbio che ha molto divertito i ragazzi è
stato: “Var pussee un ratt in bocha aʼr gatt, che un
omm in mann aʼn aucatt (è meglio essere preda di
un gatto che entrare nello studio di un avvocato”
Il progetto si svilupperà nei prossimi anni con lo
studio di altri cortili e luoghi caratteristici del paese,
concludendo con una giornata di primavera in cui i
ragazzi della scuola faranno da “Ciceroni” per tutti
quelli che volessero saperne di più.

Le immagini
14 aprile 2012

Festa della famiglia

15 aprile 2012

Premiazione delle 14 coppie che ricordavano il loro anniversario di matrimonio ed
apertura della mostra "Un secolo di matrimoni" alla presenza del Sindaco
Alessandro Boriani e della famiglia Poma,
che festeggiava il traguardo di 55 anni
insieme.

Ludobus

Domenica di giochi e di gare nella palestra
della scuola primaria che si è animata grazie
ad uno speciale Ludobus che ha portato decine e decine di giochi che hanno appassionato
bambini, genitori e nonni, all'insegna dello
stare insieme in allegria, alla presenza di educatori professionisti e dell'equipe del Villaggio
SOS Morosolo e de L'Albero di Melem di
Barasso.

1 maggio 2012

48° Scarpone Luvinatese
e Scarponcino

Lʼassessore Nicoloʼ Conti con il vincitore dello
Scarpone
Il Presidente della Pro Loco, Andrea Minazzi, con uno
dei vincitori dello Scarponcino.

Una corsa tra fango e pioggia, ma ricca di soddisfazioni. Circa 200 gli atleti si sono sfidati
sotto la pioggia e nel fango, sul difficile traccia-
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to di 5,6 chilometri che da Luvinate porta
allʼOsservatorio del Campo dei Fiori per un totale di 800 metri di dislivello.
qqqqqq
Luca Ponti del Gazzada Schianno ha tagliato
per primo il traguardo con il tempo di 39'32
Buona partecipazione anche allo Scarponcino,
gara riservata ai ragazzi e a tutti coloro che
voglio fare una passeggiata nei boschi

13 maggio 2012

“Lasciateci Divertire”
Spettacolo organizzato da Luvoneventi

11 giugno 2012

Per conoscere
la nostra acqua

Il Comune di Luvinate, in collaborazione con
lʼAspem, ha voluto organizzare una visita alle sorgenti che servono circa 35 mila utenze di
Luvinate, Casciago e un terzo di Varese.
Accompagnati dal sindaco Boriani e dal presidente dellʼAspem William Malnati, i tecnici dellʼazienda hanno spiegato le complesse procedure che permettono di far arrivare nelle nostre
case lʼacqua potabile. Eʼ stata mostrata la complessa procedura ed è stato spiegato il sistema di
filtri e controlli che di tutelano la nostra salute.
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Conoscere la storia dellʼacqua che esce dai nostri
rubinetti è stato particolarmente interessante e tutti i
partecipanti hanno sottolineato come non immaginavano neppure il complesso sistema che sta a monte
di questo servizio. Soprattutto ha colpito lʼaccurata
serie di controlli e di monitoraggi che subiscono le
acque prima di arrivare nelle nostre case.

17 luglio 2012

Parole e musica
al Chiostro del Golf

Organizzato dalla associazione Musicarte, tra le
colonne del Chiostro del Golf la sera del giorno 17
sono risuonate le note di Wieniawskj, Beethovern,
Tartini, Ravel e Kreisler, suonate da Roberto
Scardia al violino, Fabio Sioli al pianoforte,
accompagnati dalle parole delle attrici Luisa
Oneto e Lucina Scarpolini. Tema della serata

Asilo: "Adotta una tegola"

Tredicimila euro: tanto verrà a costare il rifacimento del tetto dell'Asilo di Luvinate, manutenzione questa che era diventata ormai non più
rimandabile soprattutto in vista del prossimo
inverno. Questa spesa imprevista, soprattutto
in questi tempi difficili per la nostra economia
con i tagli da parte di Stato e Regione, ha creato la necessità di lanciare una campagna
"Adotta un tegola per l'Asilo". Come verrà spiegato in un volantino che l'Amministrazione
Comunale invierà a parte, con il contributo di 5
euro soltanto sarà possibile dare una mano alla
realizzazione di questo intervento urgente. Nel

"Miti, storie e leggende della musica classica”.
L'appuntamento musicale di luglio al Golf è diventato ormai da anni un evento atteso e particolarmente seguito, per la qualità della proposta e per
la bellezza dell'ambiente.

volantino saranno spiegate tutte le modalità per
poter partecipare attivamente a questa iniziativa, coordinata dal neonato Comitato Amici
dell'Asilo di Luvinate.
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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
(Dott.Alessandro Boriani)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
E PERSONALE
(Ing. Agostino Aschedamini)
(su appuntamento)

UTILI
ASSESSORATO AL PATRIMONIO
E AI SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Avv. Fabio Brusa)
(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
E POLITICHE GIOVANILI
(Dott. Nicolò Conti)
(su appuntamento)
Quaderni di Luvinate
Via San Vito 2 - 21020 Luvinate
e-mail: quadernidiluvinate@yahoo.it
Responsabile: Alessandro Boriani
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