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Patto dei sindaci
Un impegno per l’energia
sostenibile
Viviamo in unʼepoca di contraddizioni, siamo abituati ad inquinare anche a colpa di nostri cattivi comportamenti e al tempo
stesso vorremmo esser molto
più vicini allʼambiente.
Forse avremmo anche bisogno
di maggior sensibilizzazione, stimoli positivi e perché no, anche
un vantaggio economico.
Eʼ anche per questo che nasce il
“Patto Sindaci”, un movimento
europeo rivolto agli enti e alle
autorità locali con lo scopo di
sensibilizzare ponendosi una
meta da raggiungere senza la
quale, probabilmente, sarebbe
molto più difficile ottenere risultati interessanti; la meta è la riduzione del 20% delle immissioni di
CO2 (www.pattodeisindaci.eu).
I governi locali, infatti, svolgono
un ruolo decisivo nella mitigazione degli effetti conseguenti al
cambiamento climatico, soprattutto se si considera che lʼ80%
dei consumi energetici e delle
emissioni di CO2 è associato
alle attività urbane.
Eʼ bene precisare che lʼadesione
ai “Patti Sindaci” è del tutto
volontaria e facoltativa e che lʼorganizzazione mette a servizio di
chi aderisce le conoscenze per il
raggiungimento della meta.
Il comune di Luvinate ha aderito,
unitamente a Barasso, dopo

aver partecipato con esito positivo
ad
un
bando
della
Fondazione Cariplo, ottenendo
la somma di € 15.000 che
andranno a finanziare le spese
necessarie alle due amministrazioni. A livello pratico: sono state
ricostruite le immissioni di CO2
dei due comuni nel quinquennio
2005-2010 analizzando i dati forniti dai gestori luce e gas, i veicoli circolanti, il flusso veicolare e i
consumi degli edifici pubblici, il
tutto adeguamente parametrizzato secondo precisi standard; il
risultato, ridotto del 20%, è la
meta da raggiungere entro il
2020.
Uno degli strumenti da adottare
per raggiungere lʼobiettivo è la
redazione del PAES (Piani
dʼAzione per lʼEnergia Sostenibile), che definisce le attività e
le misure istituite per raggiungere gli obiettivi, oltre ai tempi e le
responsabilità assegnate.
La redazione del documento è
stata assegnata ad uno studio
privato che ci affiancherà in questi anni e che sarà finanziato
integralmente dalla somma ottenuta mediante il bando Cariplo. I
due comuni approveranno a
breve un allegato energetico al
Regolamento Edilizio che prevederà anche la facoltà di adottare
ai fabbricati standard energetici

più ristrettivi rispetto alla normativa vigente ma premiando lo
sforzo di chi vorrà aderire con
“benefit urbanistici” (es: maggior
superficie/volume realizzabile o
altro) il tutto, ovviamente, se già
nel contesto di precisi interventi.
Verrà probabilmente creato
anche uno “sportello energia”
con lo scopo di offrire ai cittadini
una consulenza di base e saranno indetti incontri pubblici per
informare e sensibilizzare.
Da proiezioni successive al
periodo preso come riferimento
pare che per noi la meta si possa
tranquillamente raggiungere. In
ogni caso, se lʼobiettivo non
fosse raggiunto, le amministrazioni non andrebbero incontro ad
alcuna sanzione ma sarebbe
senza dubbio una sconfitta e
unʼoccasione sprecata, quindi,
nel limite del possibile, mettiamoci allʼopera!
Luca Autelli

Scontri e incontri

Percorso
unificato tra i comuni
Spending review è ormai un
termine che tutti noi abbiamo
forzatamente imparato a conoscere. Negli ultimi anni, infatti,
di “revisioni della spesa” ne
sono state annunciate tante,
con un obiettivo molto semplice
ma, nello stesso tempo, di difficile attuazione: ridurre la spesa
pubblica. In questo sforzo di
verifica e di risparmio, i piccoli
comuni sono stati tra gli enti più
interessati. In particolare,
importanti novità sono state
introdotte dal governo Monti
con la legge numero 135 del 7
agosto 2012, che reca il titolo:
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”. Questo provvedimento
obbliga i comuni sotto i 5.000
abitanti a esercitare in forma
associata, «mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali». Ma cosa
intende il legislatore per “funzioni fondamentali”? In pratica,
tutte quelle attività e quei servizi che sono alla base dellʼesistenza di un ente locale: dai
servizi sociali allʼurbanistica,
dalla protezione civile alla polizia locale, dallʼanagrafe alla
gestione della raccolta dei rifiuti. La legge indica anche molto
chiaramente le scadenze di
questa opera di riordino: i
comuni hanno lʼobbligo di raggiungere
lʼobiettivo
entro

dicembre 2014. In caso di inadempienza, si può arrivare fino
al commissariamento.
In parole povere, con questo
atto legislativo il governo si è
prefissato di risparmiare risorse
economiche non già abolendo
e accorpando i piccoli comuni
(cosa che avrebbe suscitato
polemiche e resistenze a non
finire), bensì obbligandoli a
lavorare insieme, per arrivare
ad un uso più razionale ed efficiente degli organici e delle
risorse. Che questa sia la strada giusta è tutto da dimostrare,
ma intanto lʼamministrazione
comunale di Luvinate non è
rimasta a guardare e già da
qualche tempo è al lavoro con i
comuni vicini per rispettare i
tempi imposti dalla legge. Ad
oggi, sono tre le funzioni già
associate con altri comuni: le
attività di Polizia Locale e di
Protezione Civile, convenzionate con Barasso, Casciago e
Comerio, e i servizi sociali, che
vedono come capofila della
convenzione il comune di
Varese. Sulle altre funzioni fondamentali si sta intervenendo
in questi mesi, ma si possono
fin da ora citare altre attività
che già vengono svolte in collaborazione con altri enti e che in
qualche modo possono servire
da punto di partenza per la
prossima unificazione: il segretario comunale, la dottoressa

Volpe, è condiviso con Cairate
e Binago; la piattaforma ecologica è gestita insieme a
Barasso, così come le funzioni
dellʼUfficio Tecnico; i servizi
scolastici sono coordinati dallʼistituto comprensivo “Campo
dei Fiori”, di cui Comerio è
capofila; con Casciago, infine,
Luvinate collabora per quanto
riguarda la biblioteca e lʼufficio
tributi.
Insomma, è ormai superato
–se mai è esistito – il tempo in
cui i comuni erano autonomi e
“autarchici”. La direzione in cui
si sta andando, al contrario, è
quella di una rete di enti locali
sempre più interconnessi e
interdipendenti
tra
loro.
Ovviamente, tutto ciò non può
non comportare qualche disagio e un cambiamento di mentalità, sia da parte degli amministratori sia da parte dei cittadini. Gli orari di apertura degli
uffici al pubblico, ad esempio,
sono stati per forza di cose
rimodulati. Tuttavia, sono trasformazioni inevitabili vista la
contingenza storica che stiamo
vivendo, a cui noi tutti dobbiamo abituarci. Con la speranza
che lʼunificazione dei servizi
garantisca davvero un reale
vantaggio economico e gestionale, e non comporti invece
confusione e inefficienza.
Nicolò Conti
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Le idee

Fai 1 passo per Luvinate!

PREVENZIONE + ARIA APERTA
+ CULTURA:

Progetto GRUPPO
DI CAMMINO LUVINATESE

Puntare alla salute, alla prevenzione, al benessere. Eʼ questo il nuovo obiettivo dellʼAmministrazione di Luvinate che offre a tutti i cittadini ed amici del nostro paese tre nuove opportunità da valutare secondo lʼetà, il tempo, gli interessi. Si era già iniziato nel 2010 con il ciclo di
incontri promossi grazie ad alcuni medici professionisti residenti nel nostro comune che si
erano resi disponibili ad incontrare, in un contesto colloquiale ed informale, la comunità.
Al centro tematiche quali la prevenzione, la
sicurezza sanitaria, la buona alimentazione, la
cura dei tumori al seno, alcune semplici esercitazioni di interventi di emergenza sanitaria.
Ora si entrerà nella seconda fase: non più teoria, ma iniziative semplici e concrete, per tutti i
gusti, cercando di valorizzare la principale
risorsa di vera salute, benessere e bellezza di
Luvinate: le nostre montagne, i nostri sentieri, il
nostro verde.
Ecco allora, in anteprima, le tre nuove proposte
per uscire di casa, vivere la natura e cercare di
stare più bene con sé e con gli altri.

Luvinate offre moltissime occasioni per camminare lungo sentieri belli, ordinati e anche semplici, accessibili e praticabili da quasi tutti,
senza particolari impegni dal punto di vista fisico. Senza dover correre, è infatti possibile
anche stare bene impegnandosi a camminare
per qualche ora a settimana. Molti già lo fanno,
magari singolarmente, ma se si sta insieme
magari è più facile e si aiuta gli altri a fare lo
stesso! Partecipa e contribuisci a fondare il
GRUPPO DI CAMMINO LUVINATESE!

Il Nuovo progetto per stare bene a
Luvinate

Progetto “LUVINATE RUNNERS”

Facciamo nascere il gruppo degli amici
della corsetta di Luvinate!

Correre lungo il sentiero 10 in compagnia in
modo periodico, indicazioni per affrontare bene
una sana attività sportiva, riscoprire ed apprezzare i nostri bellissimi boschi, lavorare per conquistare i benefici di una bella corsetta ( “runners” significa corridori in inglese): perdere
peso, rilassare la mente, fare sport! Partecipa e
contribuisci a fondare il gruppo “LUVINATE
RUNNERS”!

Camminare fa bene, farlo insieme è
ancora più bello!

Progetto GIRA IL TUO PAESE,
LA TUA CITTAʼ E DINTORNI!
Cultura e due passi, per stare allenati
anche con la mente!

Prima di girare il mondo, giriamo per il nostro
paese, la nostra città ed il nostro territorio!
Luvinate, Varese ed il varesotto offrono moltissime opportunità di straordinaria bellezza,
molte sconosciute o poco rinomate. Un appuntamento in città, la visita guidata al nostro Golf,
una guida che spiega tutto e due passi….per
tenere allenati mente e cuore! Qualche appuntamento? “Il Borgo religioso di Varese:
S. Vittore ed il Battistero”, “Palazzo Estense ed
i Giardini dʼEuropa”, “Lago di Ganna e
lʼAbbazia di S. Gemolo”, “Villa Mazzorin e la
stele romana”. Partecipa e contribuisci a fondare il GRUPPO GIRA IL TUO PAESE!
Nelle prossime settimane a cura del Comune verranno
distribuiti volantini ad hoc in modo da organizzare, in
base alle adesioni che perverranno, i primi nuclei organizzativi. Intanto fin da ora è già possibile aderire o manifestare il proprio interesse / disponibilità scrivendo a
protocollo@comune.luvinate.va.it o lasciando il proprio
nominativo alla segreteria del Comune.

La gente

Tempo di compleanni
2013 Anno speciale per Luvinate! In paese infatti si
festeggiano alcuni compleanni. Non sono anniversari di cittadini, ma di associazioni che si sono date
da fare, in ambiti diversi, per il bene e lʼarricchimento del nostro territorio.
La Luart, il Centro Anziani, la Biblioteca, Luvonrock
e “Luca per sempre”, hanno dato vita negli scorsi
anni ad interessanti iniziative e contribuito a rendere più vivo e vicino ai cittadini il nostro piccolo
Paese.

LʼAssociazione più anziana è la Luart, nata quasi
per gioco quarantʼanni fa. In un locale dellʼoratorio
maschile, spronate dal compianto don Luigi Sironi,
che spesso assisteva ai lavori e guidate da
Anacleta Serafin, un gruppo di ragazze si trovava
due volte la settimana a dipingere la ceramica, la
stoffa e il vetro. Fondatrice, animatrice e soprattutto “maestra dʼarte” Anacleta è colei che a distanza
di decenni continua a regalare tempo e, con lʼumiltà che la contraddistingue, preziosi insegnamenti.
Le allieve di un tempo si sono fatte donne: dei capisaldi di allora ne rimangono solo due, Daniela e
Antonella. Con la costruzione del Centro Sociale il
gruppo ha affittato nella nuova sede un locale più
idoneo e accogliente. Nel corso degli anni la Luart
è diventata una Associazione regolarmente iscritta
allʼAlbo Regionale e Provinciale con un proprio
Bilancio: è scuola di decorazione di ceramica, promuove corsi e partecipa a diverse iniziative artistiche. In collaborazione con la Pro- Loco mette in
calendario numerose mostre-mercato e tutto il rica-

vato viene devoluto in beneficenza. Alla Scuola
Materna di Luvinate va la maggior parte degli introiti che in passato sono serviti, ad esempio, per il
rifacimento del tetto, per il materiale didattico e per
il pagamento dei vari lavori di manutenzione.
A tuttʼoggi le socie dellʼAssociazione sono più di 30,
si incontrano il sabato pomeriggio e per dipingere
hanno dovuto “allargarsi” anche al contiguo salone
del centro anziani. Dalla sua nascita la Luart ha
visto lʼinserimento di nuovi modi di dipingere e idee
originali, ma ha mantenuto intatta lʼidea originaria:
lavorare insieme in amicizia.
Una sola nota amara: le socie luvinatesi sono solo
due, quindi sarebbe auspicabile che qualcunʼ altra
entrasse a far parte del gruppo!!
Il “Centro Anziani” celebra i suoi 20 anni di attività: inaugurato nel maggio 1993 con una saletta, 2
tavoli dati dalla Pro-Loco, qualche sedia e 2 thermos per caffè e thè, ma soprattutto due colonne
portanti: Sandra Molinari e Doris Frighi, cui si
aggiungeranno Anacleta Serafin, Angela Frighi,
Alfredo Molinari, Alfia Malapelle, Luisa Bertelli,
Rosalia Talacchini, Graziella Rissone, Lella Larghi.
Da mezza giornata la settimana di apertura agli
attuali 5 pomeriggi (esclusi lunedì e sabato), unʼattrezzata sala bar con cucina, spazi per giochi
(carte, tombola, al venerdì 9 -10 tavoli di bridge) e
attività “lavorative”: cucito, uncinetto, maglia, pittura, per realizzare materiale da cui ricavare risorse
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da devolvere alla scuola materna e a varie associazioni benefiche.
In un ambiente sereno e cordiale, prima una quarantina, ora poco più di venti anziani fra i 65 e i 90
( e oltre!!) si ritrovano assiduamente, anche per
numerosi momenti conviviali distribuiti durante
lʼanno, e qualche gita che non può mancare.
Purtroppo ultimamente si è registrata una forte
diminuzione delle presenze domenicali (massimo
due persone!), tanto che, a malincuore, ne è stata
decisa la non apertura in tale giorno.
Alla Sandra, da sempre sul ponte di comando, e a
tutti i volontari che animano le attività del centro
anziani, il ringraziamento di tutta la comunità luvinatese.
Anche per la Biblioteca le candeline da spegnere
sono 20.
Nata a seguito di un cospicuo lascito librario del
concittadino Gen. Vasile, ivi compresi volumi di
pregio di storia e tecnica militare, grazie allʼimpegno di alcuni volontari, in primis lʼinossidabile
Paolo Bertolini, è stata costruita negli anni una
consistente dotazione di libri e film.
Allʼinizio la biblioteca aveva lʼapertura al pubblico
nel pomeriggio del sabato, oggi siamo a 4 pomeriggi e a diverse iniziative culturali che, dagli originari “Eventi letterari” si sono sviluppate su più fronti.
Prima dellʼavvento dellʼera informatica, tutta la
catalogazione venne fatta manualmente su registri, grazie alla certosina pazienza del dott. Placido
Messina e di Alberto Bianchi.
In questi ultimi anni la biblioteca sta vivendo grandi rivoluzioni.
Lʼentrata nel sistema interbibliotecario “Valli dei

Mulini” ha prodotto un incremento di lettori e numerosi sono stati i volumi sia prestati ad altre biblioteche sia arrivati a Luvinate da tutta la provincia.
Recentemente Paolo Bertolini è stato affiancato
da altre due volontarie, Lucia Cattaneo e Giulia
Lucchina che si avvicendano per offrire un servizio
sempre più completo e funzionale. La catalogazione elettronica dei volumi si sta avviando a conclusione, rendendo così il prestito snello e veloce.
Anche il locale è stato ulteriormente trasformato
per creare uno spazio più ampio e comodo dedicato ai piccoli lettori e qualcuno ha già cominciato a
gradire il grande tappetone colorato e il morbido
ippopotamo che si fa abbracciare senza opporre
resistenza!

Nel giugno 2004 al Parco del Sorriso si tenne un
concerto rock con alcune band della zona. La
manifestazione era stata ideata e curata da un
gruppetto di giovani di Luvinate (molti dei quali non
ancora maggiorenni), i quali qualche mese prima si
erano trovati intorno ad un tavolo, grazie allʼinvito
della redazione dei Quaderni di Luvinate, per
discutere delle (poche) opportunità che il paese
offriva ai ragazzi. Proprio in quellʼoccasione si era
deciso di provare ad organizzare un evento gestito
dai giovani interessati, incentrato sulla musica: era
nato il Luvonrock. Negli anni questa manifestazione, divenuta nel 2006 un concorso per rock band
giovanili, è cresciuta, fino a diventare uno degli
eventi musicali più importanti della provincia di
Varese. Per celebrare il decimo anniversario, gli
organizzatori hanno messo in piedi una due giorni
di musica, spettacolo e sport, con la novità di un riuscito torneo di pallavolo e di una mostra fotografica
che ha ripercorso le edizioni precedenti. Il decen-

La gente
Qualche numero può servire per comprendere il
successo di questi dieci anni: più di 25 ragazzi
impegnati nello staff, insigniti nel 2012 da parte del
CESVOV di Varese con il Premio “Sole dʼoro –
Giovani nel volontariato”; oltre 35 gruppi musicali
protagonisti, alcuni dei quali successivamente arrivati a firmare contratti discografici; una media di
500 spettatori a serata; numerosi articoli su tutti i
giornali locali.

nale ha rappresentato, però, anche un momento di
riflessione e di bilancio. Tante cose sono cambiate
in questi dieci anni: i ragazzi allʼinizio erano dei
liceali con tanto entusiasmo e tre mesi di vacanze
estive in cui potersi dedicare al Luvonrock, poi
sono diventati universitari e hanno iniziato a perdere qualche elemento importante del gruppo, ora
sono quasi tutti lavoratori, e di tempo ne hanno
sempre meno. Certamente Luvonrock ha operato
un miracolo che altrimenti non sarebbe successo:
ha creato un gruppo di amici, ha unito persone che
in molti casi, pur vivendo a qualche chilometro di
distanza, nemmeno si conoscevano, ha permesso
di acquisire sul campo delle capacità e delle competenze che la scuola non insegna. Non è esagerato dire che alcuni di loro hanno trovato lavoro
anche grazie al Luvonrock. Un altro innegabile
merito di questa manifestazione è aver portato a
Luvinate centinaia di persone. Capita sempre più
spesso che il nostro paese venga associato al
Luvonrock, soprattutto tra i giovani. E questo per
gli organizzatori è motivo di orgoglio: amano
Luvinate e si impegnano affinché il paese non
muoia. Non a caso, lʼassessore alla Cultura e il
presidente della Pro Loco in carica provengono
proprio dal gruppo dei ragazzi del Luvonrock.

Lʼassociazione “Luca per sempre” è nata nel 2008
per ricordare Luca Vicenzi scomparso dopo una
lunga e dolorosa malattia a soli 33 anni. Luca era
un ragazzo pieno di vita ed energia: amante dello
sport, animatore dellʼoratorio e membro del C.S.I.
I suoi amici per onorarne la memoria e perché il
suo ricordo possa vivere per sempre, hanno voluto fondare lʼAssociazione che ha come progetto
animare lʼoratorio in particolare nel periodo estivo.

Il primo intervento fu di ripulire da erbacce i campi
da calcio, da basket, da bocce e i terreni circostanti, e di migliorarne lʼaspetto esterno. Quindi, allʼinizio di Giugno, da alcuni anni viene organizzato un
torneo di calcio e di bocce e per tre settimane consecutive lʼoratorio prende vita e si anima di tanti
giovani e non solo. Nel luogo tanto caro a Luca si
trascorrono ore spensierate e divertenti in amicizia, quellʼamicizia che Luca ha regalato a tutti coloro che lo hanno conosciuto e che ora tiene unito un
gruppo che offre il proprio tempo e le proprie energie per onorarne la memoria. I proventi delle manifestazioni vengono devoluti allʼasilo di Luvinate e
allʼ Associazione “Sulle Ali” che si occupa di cure
palliative ai malati di cancro.
Giulia Lucchina
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Domande

Intervista a
Roberto Scordia
incoraggiato a proseguire; la svolta è arrivata
quando ho iniziato a studiare con Guido
Rimonda, che, oltre ad essere un grandissimo
didatta, è un concertista eccellente.
Mi ha davvero appassionato, facendomi sognare di fare il musicista "da grande...".

Abbiamo incontrato il M° Roberto Scordia, presidente e direttore artistico dell'associazione
"MusicArte" che da un paio d'anni ha sede in
piazza Don Luigi Sironi.
Di lui ci colpiscono il suo grande amore per la
musica, la sua notevole preparazione, la sua
modestia e la sua estrema disponibilità.

Come è nata la tua passione per la musica e
per il violino?
“Il primo approccio con la musica è avvenuto
grazie ai miei genitori; sia io che i miei fratelli
abbiamo avuto l'opportunità di studiare uno
strumento musicale: i miei genitori, pur non
essendo musicisti, hanno sempre ritenuto la
musica fondamentale nell'istruzione di tutti;
quando avevo nove anni mi hanno chiesto se
volessi studiare il violoncello e subito ho pensato "è troppo grosso, meglio il violino!". I primi
anni prendevo lezioni da un docente di una
certa età molto severo; andavo bene, ma il suo
metodo per spronarmi a fare ancora di più era
davvero con "il pugno di ferro"; più di una volta
mi sono scoraggiato al punto di mollare tutto;
anche qui è grazie ai miei genitori che, pur non
forzandomi in alcun modo, mi hanno molto

Cos'è per te la musica e quanto impegno richiede?
“La musica è prima di tutto gioia: quando una
persona è felice canta anche senza rendersene
conto; un bambino, che è gioia allo stato puro,
quando sente la musica impazzisce! Mi sento
davvero privilegiato a poter vivere della mia
passione; certo è molto impegnativo: passi la
vita a studiare per il prossimo concerto, giri tantissimo e spesso esci di casa alle 7,30 per insegnare nelle scuole e a mezzanotte hai appena
finito una prova d'orchestra con ancora 60 chilometri da fare per tornare a casa…
Ma non lo cambierei con nessun altro lavoro al
mondo”.

Qual'é il tuo repertorio preferito e qual é il tuo
compositore preferito?
“Sicuramente il repertorio romantico è quello
che prediligo: il cd dei concerti di Tchaikovsky e
Mendelssohn per violino ed orchestra interpretati da Heifetz l'avrò ascoltato migliaia di volte,
ed ogni volta mi stupisco della loro bellezza; ma
ogni epoca ha il suo fascino unico, dal contrappunto dell'epoca barocca, di cui Bach ha sicuramente raggiunto le vette più alte con le sue
fughe, alla purezza del suono e delle melodie
tipiche di Mozart, Haydn e degli autori del classicismo.
Se devo dire qual é il mio compositore preferito
forse non saprei rispondere, ma sul brano non
ho dubbi: "Meditation" dal Thais di Massenet”.

Domande
Che violino utilizzi abitualmente?
“Ho un violino del '700 di scuola italiana dal
suono caldo e potente; l'ho provato la prima
volta da un collezionista di Torino, e tuttora ne
sono entusiasta”.

Parlaci di MusicArte e del tuo progetto.
“L'associazione MusicArte è nata nel 2008 con
l'intento di proporre e diffondere la musica classica in modo differente, più immediato, non solo
per un' "elite" come spesso accade in altre realtà; anche grazie alla fantastica sinergia con
l'amministrazione del comune di Luvinate e con
la Pro Loco, abbiamo organizzato concerti, non
solo con artisti di fama internazionale, ma
anche serate che univano generi musicali ed
arti diverse. Abbiamo allestito spettacoli con
ballerini di tango argentino, con attori, anche
comici, di teatro, spettacoli per bambini, serate
in cui creavamo un connubio tra musica classica e jazz, interpretazioni di celebri colonne
sonore e molti altri. Per il 2014 abbiamo già in
cantiere diversi eventi che saranno, a mio parere, veramente unici… Ma non voglio anticipare
nulla.
Da qualche anno agli spettacoli abbiamo affiancato anche il progetto didattico: dapprima organizzando masterclass tenute da importantissimi
didatti; è stato davvero entusiasmante: l'anno
scorso, per seguire questi corsi di alto perfezionamento, sono venuti a Luvinate giovani da
diverse parti d'Italia, tre ragazze dalla Russia e
alcuni cantanti persino dalla Corea!
Successivamente è nata l'accademia che ha
sede nel piano superiore del centro sociale: le
prime classi sono state quelle di violino, canto e
pianoforte, ma oggi insegniamo anche numerosi altri strumenti tra cui violoncello, chitarra e
flauto traverso. Abbiamo il "Piccolo Coro
Arcobaleno" composto da bambini dai 6 ai 14
anni, magistralmente preparati e diretti dai M°
Beatrice Binda e Simone Corti; quest'anno è
nata anche "MusicArte Young" l'orchestra d'archi giovanile. Perché le nuove generazioni sono
il futuro, e nessuno potrebbe pensare ad un
futuro senza musica!”.
F.B.

20 GIUGNO 2013 – 2° concerto “MusicArte” presso il chiostro del GOLF: “TRA CLASSICA E JAZZ”

23 GIUGNO 2013 – 3° concerto “MusicArte” nella Chiesa
parrocchiale: Concerto per organo e violino: “ MEDITATION “

8 DICEMBRE 2013 – “Accendiamo le luci!” Concerto natalizio
piccolo Coro Arcobaleno
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La storia
Come sempre, è il Liber Chronicus della Parrocchia che ci consente di conoscere le vicende più
remote di Luvinate. In particolare, il volume primo del Liber Chronicus è un manoscritto stilato a
china dai Sacerdoti Giovanni Battista Negri, (1626 al 1644), Desiderio Motta (1664 al 1692) e
Giuseppe Frontini (1834 al 1878). I fogli pergamenacei che lo compongono vennero riordinati negli
anni ʼ70 a cura del Dr. Figini della Curia Arcivescovile. Le notizie custodite dal succitato manoscritto
riguardano il succedersi di Papi e Vescovi, le feste popolari, le visite pastorali, le opere di manutenzione della chiesa, gli eventi climatici, lo stato dei raccolti, la qualità dei vini prodotti, i rappresentanti dei governi spagnoli e austriaci avvicendatisi, ecc. La grafia dei compilatori, di difficilissima lettura,
venne decifrata dalla Sig.ra Natalina Avigni. Eʼ proprio dal complesso lavoro svolto dalla Sig.ra Avigni
che attingo al fine di rendere noti alcuni dei più significativi eventi climatici che anticamente hanno
interessato la nostra comunità.
Terremoti
1641, “Addì 16 luglio si sentì un grave terremoto ad hore due di notte”;
1679, “29 giugno. Venne nella notte del suddetto giorno un vento tanto grande che fece tremare la terra sì che fu giudicato terremoto come
che estirpò molte piante e ruppe una grandissima quantità di brocche dʼalberi”;
1851, “Il giorno 5 febbraio alle ore 11 di mattina
terremoto! Terremoto!”.

Molto più numerose le nevicate copiose o in
periodo insolito in paese:
1644, “Questʼanno cascò dal cielo grandissima
quantità di neve e lʼinvernata fu lunghissima,
gelò il lago di Gavirate, qual stette gelato sino a
mezza quaresima”;
1679, “11 gennaro. Cominciò a venire neve di
tale altezza che quasi a memoria di Homini non
si vedde tale, et replicò alli 22 di detto mese”;
1681, “In questo anno caddero le nevi in tal
quantità che al piano stette sino al 20 aprile e ai
monti sino al 3 giugno”;
1683, “Il 16 di giugno fioccò …”;
1687, “Nel mese di aprile fioccò due volte”;
1688, “Fiocco alli 19 marzo un mezzo brazzo di
neve et durò quasi otto giorni e poi fioccò alli 8
di maggio sino alli piani”; 1839, “Fioccò il 27
ottobre”.

Ancora più numerosi si registrano nubifragi e
grandinate:
1643, “Questʼanno nel mese di giugno cioè il 30
venne una tempesta crudelissima quale cominciò a Besozzo ed arrivò sino a Varese”;
1665, “15 luglio. Alle ore quindici e mezzo, in
circa, tempestò così orribilmente che li contorni
del paese non fecero una goccia di vino”;
1680, “Alli 25 luglio … venne un diluvio dʼacqua

tal grande che dannificò molte strade, ponti,
bestie, grano, case, mulini et homini”;
1682, “In questo anno venne alli 28 giugno alla
sera una tempesta per la mettà et al grano che
non era ancora raccolto tutto danneggiò”;
1683, “Questo anno alli 5 del mese di luglio alla
mattina venne un diluvio di acqua maggiore del
visto lʼanno 1680 con maggior danno”;
1686, “Piovette dieci giorni nel mese di novembre continuamente, cosa mai veduta, quale
portò molto danno alle strade et il fosso che va
a Varese mutò il suo letto”;
1850, “Nella notte del 17 luglio è qui caduta una
grandine desolatrice ripetuta nel 20 detto luglio,
per cui questʼanno fu assai scarso il raccolto di
gallette, non si fece vino neppure per le messe.
Fu assai scarso il raccolto di formentone. La su
accennata grandine fece molta offesa cominciando da Comerio fino a Binago e Vedano, nei
paesi poi di Bizzozero e Malnate fu veramente
devastatrice”.

La storia
Altrettanto frequenti i periodi di siccità
(“sutto”), che portarono allʼescavazione, nellʼanno 1671, del bellissimo pozzo di Santa
Cristina tuttora esistente nel cortile della casa
parrocchiale.

1638, “Cominciò in questo tempo una siccità
tale per la quale asciugarono la maggior parte di
pozzi e fontane quale a memoria de homini non
erano state mai asciugate, per il che patirono
non solo li homini, li altri animali e durò sino la
mese di genaro 1640”;
1645, “Nellʼestate si fece gran penuria dʼacqua”;
1671, “Questʼanno fu un sutto tanto grande che
sugarono alcuni pozzi e fontane che non si ricorda homo essere a sciugate e questo fu principalmente dal mese di ottobre sino al mese di
marzo 1672”;
1679, “Cominciò alli 21 ottobre dellʼanno un

Ing. Agostino Aschedamini,
ancora grazie!

Gli
avevo
fatto visita
allʼospedale
alcuni giorni
prima
del
decesso,
rendendomi
conto della
grave situazione, purtroppo giunta
al suo epilogo venerdì
27 dicembre.
Ricordarlo
mi è difficile,
anche se per
me doveroso
e meritevole. Fu infatti mio prezioso collaboratore come assessore comunale, per tre tornate
elettorali, quindi quattordici anni. Eletto tra i candidati della “ Lista Tre Torri” il 29/30 maggio
1988, il 6 giugno 1993 e il 27 aprile 1997. Fu poi
rieletto nuovamente nel 2001 come consigliere
di minoranza, con sindaco Dr. Luca Borzani; nel

sutto che durò sino alli 19 del mese di aprile del
1680 et a questo tempo non piovette solo che 2
volte per due hore”;
1686, “Fu un sutto … che non si … morse il
meregone … morsero anche delle piante”;
1691, “In questʼanno nellʼautunno non piovette
mai fuorché alli 4 novembre”;
1839, “Siccità che cominciò dal 25 maggio sino
alla vigilia delle funzioni della B.V. Addolorata.
Pioggia che cominciò il giorno della B.V.
Addolorata 9 settembre e durò sino allʼultimo”;
1846, “5 agosto. Fu esposto il simulacro della
B.V. Addolorata nella Basilica di San Vittore in
Varese per ostinata siccità sopraggiunta dopo il
17 luglio. Due giorni dopo lʼesposizione del
simulacro 8 agosto 1846 è venuta una pioggia
abbondante a ristorare la campagna”.
Fabio Brusa

2006 come assessore con sindaco Geom.
Silvano Calderato e ultimamente nel 2011 come
assessore e Vice Sindaco del Dr. Boriani
Alessandro. La presenza di oltre ventisei anni di
amministrazione comunale dimostra un particolare senso civico e di servizio responsabile con
doti auspicabili per ogni amministratore. La sua
seria e discreta presenza, connotata da poche
parole, retta coscienza e professionalità è stata
dʼaiuto al mio servizio di sindaco di Luvinate;
quindi dʼaiuto alla comunità di Luvinate. Il suo
signorile comportamento è stato caratteristico
per la soluzione di alcuni problemi. Mai ci siamo
dati del “tu”, tutto ciò però, non mascherava la
reciproca stima e amicizia nel confidarci vari
aspetti personali e problemi dei cittadini.
Ne ho avuto conferma ancora nella citata ultima
visita allʼospedale, quando espresse il desiderio
di ricevere la Comunione Eucaristica. Sono convinto che, oltre che per la sua famiglia, Agostino
Aschedamini abbia lasciato un vuoto anche
nella compagine amministrativa del nostro
comune. Mi è gradita lʼopportunità offertami per
ridirgli pubblicamente grazie e additarlo come
esempio di serio, onesto e responsabile impegno alle nuove generazioni.
Emilio Binda
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Le Associazioni

Sport in amicizia:
CSI Luvinate

Squadra OPEN 2012 - 2013

Il CSI di Luvinate è una realtà
presente sul nostro territorio fin
dal 1968.
Il presidente della società è
Paolo Cittadini, mentre i vicepresidenti sono Riccardo
Balarini e Fabrizio Penati per la
sezione
calcio,
Romano
Caravati e Livio Vanotti per la
pallavolo.
Numerosi volontari si prodigano nell'arco di tutta la stagione
per permettere a ragazzi di
ogni età e di ogni paese di praticare sport in amicizia, ricordando sempre loro le regole
fondamentali che caratterizzano le nostre squadre: rispetto
per lʼavversario e lealtà in
campo.
Gli sport praticati dal CSI di
Luvinate sono calcio e pallavolo; in particolare la sezione calcio è formata da due squadre:
TOP JUNIOR (atleti dal 1998 al
1992) e OPEN con atleti dai 15
anni in su.
Entrambe le squadre parteci-

pano al campionato CSI
Varese.
Lo scorso anno la squadra
OPEN si è classificata quarta
mancando la promozione alla
serie C allʼultima giornata,
mentre la squadra top JUNIOR
è alla sua prima avventura, ma
già dalle prime partite sta dimostrando di poter ambire a ottimi
risultati: forza ragazzi!
La sezione pallavolo, invece,
conta oltre 85 iscritti, con fasce
di età comprese tra i 10 ed i 50
anni.
Le 5 squadre sono iscritte ai
campionati di Fipav e PGS e si
sono sempre affermate con
ottimi risultati.
In particolare nella passata stagione la squadra under 14 ha
vinto il torneo provinciale e partecipato in serie a quello regionale ed infine nazionale a
Sarteano: bravissime!
La passione per lo sport e
lʼamicizia hanno spinto anche i
genitori delle ragazze a creare

due squadre di amatori ufficialmente iscritte ai tornei PGS.
Le squadre di calcio si allenano
all'oratorio di Luvinate il martedi ed il giovedi e giocano generalmente la domenica pomeriggio, mentre quelle di pallavolo
si allenano presso la palestra
comunale di Casciago.
I campionati sono già iniziati e
le squadre stanno, per ora,
avendo buonissimi risultati.
Tutte le domeniche ci sono dei
commenti pure sui social network: su Facebook infatti potete trovare le cronache delle
partite nel gruppo “CSI
Luvinate”, gruppo molto seguito con oltre 100 membri.
Ciò che manca alla società è
una squadra di pallacanestro,
sport che il CSI Varese promuove con numerosi campionati e che potrebbe essere praticato
nella
palestra
di
Casciago o, allʼaperto, nel
campo dellʼoratorio di Luvinate.
Sarebbe inoltre auspicabile
coprire la fascia di età dei giovanissimi del calcio (scuole elementari). Siamo quindi alla
ricerca di allenatori che vogliano prendersi lʼimpegno e di
ragazzi che vogliano divertirsi.
Ogni anno a Natale si svolge la
pizzata nella palestra di
Casciago, momento in cui sono
sempre presenti il sindaco di
Luvinate, Alessandro Boriani,
ed i parroci della parrocchia
Don Marco e Don Norberto.
La festa è lʼoccasione per riunirci tutti insieme a fare una
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AMICI di BARBARA,
PERCHEʼ LʼAMORE Eʼ
CONTAGIOSO.

Foto della squadra amatori 2012-2013

sono sempre presenti il sindaco
di Luvinate, Alessandro Boriani,
ed i parroci della parrocchia
Don Marco e Don Norberto. La
festa è lʼoccasione per riunirci
tutti insieme a fare una preghiera coi Don.
Ma è anche lʼoccasione buona
in cui calciatori e pallavoliste si
trovano per sfidarsi in partite al
fulmicotone!
Chiaramente,
essendo le giovani di Luvinate
brave e sportive, offrono ai
ragazzi, che escono generalmente sconfitti nella sfide di
Natale, la rivincita estiva a calcio nel campo di Luvinate in
occasione della consueta festa
di fine anno. Dal punto di vista
economico sottolineiamo che la
nostra è una associazione
senza scopo di lucro e tutti i giocatori versano delle quote di
partecipazione annuali che vengono interamente utilizzate per
coprire le spese da sostenere
nel corso della stagione: iscrizione ai tornei, tesseramenti,
materiale sportivo e affitto dei
campi. In particolare la voce di
spesa più ingente è la palestra
di Casciago, struttura tuttavia
che permette di praticare in
maniera confortevole lo sport.
Lʼoratorio di Luvinate necessiterebbe invece di qualche ristrutturazione: il campo da calcio in

particolare non viene rinnovato
da molti anni, ma purtroppo i
costi associati ad una manutenzione massiccia (ad esempio
alla creazione di un campo in
erba sintetica) sono molto alti.
Sarebbe tuttavia doveroso
attrezzarsi per rendere più
moderna la struttura come
peraltro moltissimi oratori stanno facendo da diversi anni attirando numerosissimi ragazzi. In
conclusione vogliamo sottolineare lʼimportanza di queste
attività sportive che sono motivo di integrazione per i ragazzi,
oggi sempre più sedentari e
restii ad uscire di casa. I dirigenti e gli allenatori sono tutti
volontari e infatti ogni anno la
grande difficoltà che riscontriamo consiste nella mancanza di
nuove persone che riescano a
dedicare parte del loro tempo ai
ragazzi. Invitiamo quindi la
popolazione di Luvinate a partecipare attivamente alle iniziative presenti sul nostro territorio
e a coinvolgere amici e parenti
anche di altri paesi. Allenare
una squadra è un impegno
abbastanza gravoso ma che
regala enormi soddisfazioni.
La stagione è gia iniziata, cosa
aspetti ad iscriverti ?? ;)
Giulio Cittadini

Lʼamore, quando si incontra, diventa proprio contagioso. Eʼ questo il senso
della nuova realtà aggregativa che si sta affacciando
nella vita sociale del nostro
paese.
Eʼ “AmiciDiBarbara”, gruppo
di mamme, papà ed amici
che hanno deciso di continuare il grande impegno
sociale da sempre portato
avanti da Barbara Luraghi,
già consigliere comunale,
componente del direttivo
della Scuola Materna e rappresentante di classe, prematuramente scomparsa
nella primavera 2013.
Durante i mercatini di
Natale dellʼ8 dicembre scorso nella manifestazione
“Accendiamo le luci!” la
prima uscita pubblica, con
la vendita di stelle di Natale.
A primavera 2014 il prossimo appuntamento pubblico,
al Parco del Sorriso. Tutto il
ricavato andrà devoluto a
sostenere lʼattività educativa dellʼAsilo.
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La scuola

Associazione Genitori Luvinate:
Mettersi in gioco per i nostri bambini

Lʼassociazione genitori nasce
da diversi anni, nel contesto
territoriale di Luvinate per
sostenere le attività afferenti
alla
scuola
elementare
“Pedotti”.
Il Presidente Danio Bianchi e
tutto il consiglio direttivo stanno lavorando, creando una
rete di contatti territoriali, tessendo relazioni tra le varie
associazioni presenti sul territorio e con il Comune stesso.
Questo percorso ha unʼottica
importante, soprattutto a lungo
termine, volta a creare un terreno produttivo sempre, al di
là delle persone che si occuperanno
dellʼassociazione
negli anni avvenire.
Nellʼultimo anno vi è stato un
incremento di adesioni associative del 30%, che racconta
un sempre maggiore interesse

e partecipazione.
Attualmente gli associati sono
75 genitori di 89 alunni, su un
numero totale di bambini che
frequentano la scuola pari a
105.
Nel corso degli anni lʼassociazione si è attivata per agevolare la realizzazione di progetti
connessi alle attività didattiche
scolastiche in stretta sinergia
con le insegnati: acquistare
materiali per i laboratori, per
lʼorto ed il giardino, per le attività motorie, per lʼaula informatica, per attività musicali; e
contribuire economicamente a
spettacoli realizzati dai bambini, allestimento dellʼaula
informatica.
Numerosi genitori contribuiscono alla “vita” dellʼassociazione offrendo il proprio tempo
per attività di segretariato, realizzazione di momenti conviviali, preparando piccole
merende in occasioni dellʼopen day della scuola, dellʼinizio dellʼanno scolastico e
delle varie feste programmate.
Lʼassociazione raccoglie i
fondi da destinare ai diversi
progetti attraverso le quote
associative annuali, le lotterie,
la vendita di torte e oggettistica prodotta dagli stessi genitori e dai bambini nei laboratori
espressivi.
Sono stati realizzati incontri
serali allʼinterno del progetto

“in-famiglia”, grazie alla disponibilità di alcuni genitori a mettere in gioco il proprio tempo e
la propria professionalità. Le
tematiche riguardano la genitorialità,il
del bambino, dei
genitori e di tutto il contesto
famigliare e scolastico. Il progetto “in-famiglia” proseguirà,
per garantire una continuità
nel percorso intrapreso.
Associarsi ha un grande valore, si tratta di un piccolo contributo economico relativo alla
quota associativa e di un prezioso contributo di tempo per i
genitori che ne hanno lʼopportunità.
Fare parte dellʼassociazione è
un modo per prendersi cura
dei nostri bambini in un modo
diverso, perché consente ai
genitori di mettersi in gioco
positivamente, coltivando relazioni al di fuori dei semplici
contatti scolastici e creare una
realtà sociale sul nostro territorio che guarda al futuro
attraverso i bambini.
Paola Buzio

Per mettersi in contatto con
lʼassociazione
Presidente: Danio Bianchi
Tel. 333/6737028
E-mail:
ass.genitoriluvinate@libero.it

La biblioteca

Rivoluzione in biblioteca

Durante lo scorso anno scolastico la classe terza della
maestra Anna frequentava la
biblioteca per il prestito di libri.
Lʼesperienza si era rivelata
decisamente positiva tanto da
far nascere lʼidea non solo di
continuare, ma di donare alla
biblioteca molti dei libri presenti a scuola.
Di pari passo nasceva anche
lʼidea di non limitarsi al semplice prestito, ma di arricchire
quel momento con interventi
ancor più piacevoli e invitanti
per i bambini.
Quindi perché non progettare
letture, accompagnate da giochi e seguite da attività creative di disegno e pittura? Detto
fatto. Così Giulia, insegnante
ora in pensione, Roberto, già
conosciuto e apprezzato da
bambini e genitori per le scenografie realizzate a scuola, e
la maestra Anna hanno ideato
il progetto “Letture in biblioteca” destinato a tutte le classi
della “Celestina Pedotti”. Ma
le ambizioni delle insegnanti e

dei “bibliotecari” non finiscono
qui: la lettura dei libri dovrà
essere la molla, lo spunto per i
bambini per inventare essi
stessi nuove storie, nuove
avventure, naturalmente tutte
da illustrare e alla fine perché
no, anche da pubblicare!

Le iniziative della biblioteca
non si fermano ai soli alunni
delle elementari, ma spaziano
a 360 gradi con aperture
temerarie persino allʼarte! Da
alcuni mesi, coloro che sono
passati tra gli scaffali alla

ricerca di libri, hanno sicuramente notato, in un angolo
della sala, strani personaggi
con grembiule nero e maglie
con macchie dai vivaci colori
simili a tavolozze. Sono “cinque personaggi in cerca dʼautore” che, con alterne fortune,
si sforzano di dipingere con
varie tecniche paesaggi, nature morte e ritratti. Qualcuno ha
persino la sfrontata pretesa di
copiare quadri astratti (leggi
Roberto)! Ci sarebbe anche
lʼintenzione, un giorno, forse,
di allestire una mostra dei
lavori. Per tutti questi incontri
sono momenti rilassanti e
distensivi tra amene chiacchiere, colori, oli e trementina.
Il confronto tra gli artisti è inevitabile: “Guarda qui, come ti
sembra? No, così non va!
Prova con un altro colore! …e
la profondità come fai a trovarla?” e via di seguito. Il tempo
passa veloce, veloce scorre il
pennello sulla tela, non sempre con esiti felici. In questi
casi si può sempre ricorrere
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La biblioteca

ad una bella mano di cementite e si ricomincia
ad imbrattare tele: non è prodotto finale che

interesse, ma il mettersi alla prova e il divertirsi
insieme! Ognuno dei cinque sembra specializzarsi in un campo particolare: la Giulia è solo
paesaggi, il Robi spazia, con alterne fortune, in
vari campi, Riccardo è il ritrattista della compagnia e il Minazzino (allʼanagrafe Alessandro
Minazzi) il più giovane e fresco di scuola è il più
prodigo di consigli, spesso inascoltati. I suoi
commenti salaci ci divertono, a volte.
Maria Laura, lʼultima arrivata, sta ancora osservando la situazione, in attesa di ispirazione.
Gli artisti si ritrovano il lunedì e il giovedì in orario di biblioteca: chi volesse unirsi è ben accetto, anche soltanto per guardare e criticare, a
suo rischio e pericolo naturalmente!
Giulia Lucchina Roberto Cattaneo

LUVINATE IN NUMERI:
STATISTICHE ANAGRAFICHE:

Alla data del 31 dicembre 2013,
la popolazione di Luvinate era di 1333 abitanti, di cui 675 Uomini , 658 donne
Numero famiglie 594, così divise:
n.216 composte da una sola persona
n.131 più persone senza figli
n.131 con un figlio
n.88 con due figli
n.23 con tre figli
n.5 con 4 figli.
Divisione per fasce di età

ETAʼ

Da 0 a 20 anni

NUMERO

DONNE

272

122

235

Da 21 a 40 anni

Da 41 a 60 anni

443

Da 61 a 80 anni

Da 81 a 90 anni

Anno 2013

207

312

164

59

Oltre 90 anni

36

12

Nati

9

121

8

Deceduti 7

UOMINI
114

150

236

148
23
4

Rubriche

Un luvinatese a Parigi
La parola Parigi fa illuminare
gli occhi a tutte le donne e
anche alle signore di casa mia
ha fatto lo stesso effetto quando ho proposto loro una settimana da trascorrere nella
capitale francese.
Chissà perché, o meglio lo so
benissimo, quando si parte i
bagagli delle donne sono formati da sette bauli e altrettante
valigie anche per una normale
gita fuori porta mentre il poveruomo deve accontentarsi di
una ventiquattrore, ma per il
quieto vivere bisogna fare
buon viso a cattivo gioco.
Parigi dallʼalto dellʼaereo è
magnifica, il tempo è stupendo
e lʼalbergo è molto gradevole e
per nostra fortuna posto nelle
vicinanze del Louvre una delle
mete della nostra visita alla
città.
Ci siamo preparati leggendo
quanto possibile per essere a
conoscenza, almeno parziale,
degli immensi tesori custoditi
in quelle sale, sapendo benissimo che solo gli occhi ci
avrebbero reso quelle sensazioni che tutti i libri del mondo
non avrebbero potuto offrirci.
La mattina della visita ci sentiamo gasati, dal momento che
Parigi è carissima, noi da
buoni turisti un poʼ squattrinati
quali siamo, portiamo in un piccolo zaino, il rifornimento alimentare per la giornata.
Visto che siamo a pochi passi
dal Louvre ci andiamo a piedi,
sperando di non trovare una
coda infernale, siamo fortunati,

alla biglietteria cʼè solo un
gruppo di giapponesi e pochi
turisti di varie nazionalità, così
di buon grado attendiamo il
nostro turno.
La paura di attentati ha contagiato anche Parigi perciò prima
di varcare le soglie di quel “
sacro” tempio dellʼarte, dobbiamo sottoporci ad un controllo
elettronico.
Ho sempre un poʼ di angoscia
quando devo mettere il mio
zaino nella bocca del metaldetector perché ho la sensazione
di non ritrovarlo più, risputato
allʼuscita, ma le regole sono
questo e mi assoggetto un poʼ
malvolentieri.
Non appena lo zaino esce
dalla mia vista inghiottito dalla
macchina infernale, una sirena
si mette a suonare e si accendono mille luci multicolori,
neanche fosse la notte di
capodanno, mentre unʼisterica
poliziotta si mette ad urlare al
cielo: “ KNIFE!!!, KNIFE !!!”
Penso sia una parola inglese,
ma non me ne curo più di
tanto, dal momento che per me
è una lingua sconosciuta a
livello dellʼarabo o del bergamasco antico, anche se tutto
quel gridare un poʼ di apprensione me la mette.
Improvvisamente mi sento
afferrare da una mano enorme, che appartiene ad un
enorme poliziotto di colore che
mi grida sulla faccia quella
strana parola “KNIFE!!!”.
Lo guardo ora con una faccia
spaventata, ma lui imperterrito

mi spinge contro il muro, mi fa
alzare le mani e si mette a frugarmi come se sotto alla mia
sottile maglietta si potesse
nascondere un cannone di
Napoleone
reduce
da
Waterloo. Imperterrito non mi
molla e, quando finalmente riesco a farmi capire che non
capisco quello che sta dicendo, è troppo tardi: sul tavolo
delle guardie del museo cʼè
sparso tutto il contenuto del
mio zaino.
Alla bella vista di tutti i turisti,
orrendamente sorpresi, ci
sono i miei tovagliolini di carta,
panini, un ombrellino, la guida
del Louvre, cappelli, borsellini
vari, cianfrusaglie non meglio
identificate e un coltellino svizzero.
Le guardie mi squadrano con
unʼaria arcigna, scontenta e
molto preoccupata, due dita di
una mano guantata, quasi
fosse in presenza di un virus
mortale, alzano al cielo il mio
coltellino svizzero per esporlo
al pubblico ludibrio.
In quel momento mi si aprono
finalmente le porte del cervello
e capisco che quella misteriosa parola inglese non vuol dire
altro che “COLTELLO”.
Mi appresto a spiegare nel mio
stentato francese che quel piccolo attrezzo umile e innocuo
mi serve per aprire i panini che
mi sono portato, loro, sparandomi una raffica di parole
incomprensibili mi fanno capire
che una simile macchina da
guerra in un museo di siffatta
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Rubriche
Jack lo squartatore, sguardi
che sicuramente sentirò sulla
schiena per tutto il tempo della
mia visita.
Mi volto per cercare un poʼ di
conforto
da
Lucia
e
Alessandra, ma non le vedo,
loro sì che hanno superato il
posto di blocco indenni e mi
stanno aspettando in fondo
alla scala mobile un poʼ preoccupate e allora mi ricordo che,
forse, era stata loro lʼidea di
infilare il famigerato coltellino
nello zaino e quando riesco a
raggiungerle e a raccontare la
mia disavventura si mettono
pure a ridere.

portata non è ammessa.
Mi sento come un terrorista
armato di corpetto esplosivo
pronto a far crollare una delle
meraviglie di Francia.
Cerco di riprendere il controllo
di me stesso, ma ormai la frittata è fatta mi vedo confiscare
il mio infernale marchingegno
con la promessa della sua
restituzione alla nostra “eventuale” uscita dal museo.
Non sono mica tanto sicuro di
uscire da lì tutto intero, visti gli
sguardi assassini degli altri
turisti che stanno assistendo
alla mia sceneggiata, quasi si
fosse trattato dellʼarresto di

Le immagini

9 dicembre 2012
Inaugurazione del
Presepe

realizzato
da artigiani
ed
artisti
locali
nei
lavatoi di via
Panera.

Grrrrrrr ………ma ormai il
danno è fatto e non volendo
aprire un contenzioso che ci
rovinerebbe la giornata, cerco
di far sbollire la rabbia e a testa
alta finalmente varchiamo le
porte del museo più importate
e non mi sento di dire più bello
e accogliente del mondo.
Ma, come si dice da queste
parti “Paris cʼest Paris”.
Roberto Cattaneo
p.s.
Ogni riferimento a fatti e persone reali è puramente casuale,
o quasi.

8 novembre 2012
In ricordo della
maestra Maria
Soldati

che tanto aveva amato
Luvinate e la sua scuola
ad un anno dalla scomparsa, in suo onore viene
piantato una grande pianta di castagno nel giardino
della scuola.

16 dicembre 2012
Recita natalizia della scuola materna di
Luvinate con arrivo di Babbo Natale per la gioia dei
bambini.

Le immagini
18 dicembre 2012
Festa dei Nonni 2012

per dire grazie alle tante nonne e nonni che
si dedicano alla cura e alla crescita dei propri nipoti.

25 dicembre
Dopo la messa di mezzanotte

la Pro Loco porge gli auguri alla popolazione con il
tradizionale falò, panettone, spumante e vin brulè.

13 gennaio 2013
“Due canti con chi ci vuole bene!”:

La corale “Don Luigi Sironi” insieme ad alcune famiglie del paese siè recata presso la Casa delle Suore
Salesiane di S. Ambrogio a Varese per un pomeriggio di canti ed allegria.

10 marzo 2013
“Musica e parole in biblioteca”

unʼiniziativa nata dalla sinergia tra Comune
di Luvinate e lʼaccademia di musica
MusicArte, con il contributo della Pro Loco.
La poesia è la protagonista del primo appuntamento, con la presentazione della raccolta
“Nel mite tempo che cade”, ultima opera del
poeta varesino Arnaldo Bianchi.

20 aprile 2013
Secondo appuntamento “Musica e
parole”

Ospite della serata lʼartista luvinatese Andrea
Barbero, con la sua prima mostra personale di
disegni e sculture chiamata “Scarabocchi nudi”.

19

20

Le immagini
28 aprile 2013
Terza giornata del verde pulito volon-

tari della Protezione Civile Intercomunale, le
Guardie Ecologiche del Parco Campo Fiori
insieme al Sindaco Alessandro Boriani, allʼassessore Nicolò Conti e al Presidente ProLoco
Andrea Minazzi si sono dedicati a raccogliere e
a sanare una area posta allʼingresso del sentiero 10 dove, a causa delle abbondanti piogge,
erano affiorati molti rifiuti probabilmente abbandonati da oltre tre decenni.

26 maggio 2013 - “Tra cortili e lavatoi”

I BAMBINI RACCONTANO LUVINATE Percorso attraverso i luoghi storici di Luvinate, con delle guide di eccezione: i bambini della
scuola elementare.

30 maggio 2013

Prima esibizione dellʼorchestra dei bambini della scuola
elementare di Luvinate, diretta dal maestro Fabrizio
Talacchini (progetto in collaborazione con il CFM di
Barasso).

1 giugno 2013 - Nella festa di fine

anno scolastico, in occasione delle
Olimpiadi di Luvinate giunte alla terza
edizione, si è svolto un vero percorso
di orienteering, con una sfida tra squadre, mappe e caccia al tesoro.

Le immagini
7 giugno 2013
Terzo appuntamento “Musica
e parole”:

Il maestro Angelo Penati presenta con
competenza e passione la “Tosca” di
Puccini.

21 luglio 2013
2° Pranzo famiglie
“Un secolo di matrimoni”

In una bellissima giornata estiva, pranzo in
compagnia al “Parco del Sorriso”, sfogliando vecchi album di nozze.

25 agosto 2013
Presso il Golf di Luvinate

Si è svolto il tradizionale pranzo della terza età - in
tale occasione si è reso omaggio ai volontari del
centro anziani nel 20° anniversario di fondazione.

31 agosto e 1° settembre 2013.
Luvonrock

Vincitori della decima edizione del festival
il complesso “Il Teʼ degli Orsi”
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5 e 6 ottobre 2013
“Una mela al giorno”
ventunesima edizione

Al Parco del Sorriso, incontri di frutticoltura e degustazioni in collaborazione con Slow Food su iniziativa della ProLoco.

26 ottobre 2013
Festa dʼautunno

Castagnata, salamelle e patatine, bancarelle con fiori e torte, possibilità di scoprire i lavori di una volta con veri e propri artigiani che lavoravano il ferro, lʼoro, la
maglia e riparavano le scarpe e con la
presenza del signor Gamberoni, apicultore di Comerio.

4 novembre 2012 - Momento di raccoglimento e di riflessione con i cittadinidi
Luvinate, alla presenza dei Sindaci di Luvinate, Barasso,

Casciago, Comerio, degli Alpini di Barasso, la Filarmonica
di Comerio, i rappresentanti del Comando dei Carabinieri di
Gavirate.

Le immagini
10 novembre 2013
2° pranzo amici dellʼasilo,

per sensibilizzare la comunità sulla
realtà della nostra scuola materna e
momento di convivialità con le famiglie
che ricordavano i loro an-niversari di
matrimonio.

8 dicembre 2013
“Accendiamo le luci”

inaugurazione del presepe
realizzato dal signor Lazzaro
Agnesini presso la fontana di
Via Dante

14 dicembre 2013

Concerto di Natale “Corale
Don Luigi Sironi” e “I musici”

Davanti a un pubblico numeroso si è
svolto il tradizionale concerto di Natale,
eseguiti fra gli altri brani di Giuseppe
Verdi, Bach e Wagner.
Coro e orchestra diretti dal Maestro
Angelo Penati, allʼorgano il Maestro
Fabio Brusa.

19 dicembre 2013
Festa natalizia della scuola
“Celestina Pedotti”

A conclusione degli eventi natalizi, i
bambini della scuola elementare
“Celestina Pedotti”, con canti e recite,
hanno augurato Buon Natale a parenti
ed amici.

23

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
15.00 - 17.00
Martedì
8.50 - 12.50
Mercoledì
8.50 - 12.50
Giovedì
15.00 - 18.00
Venerdì
8.50 - 12.50
Sabato
8.50 - 11.50
UFFICIO TRIBUTI
Giovedì
15.00 - 18.00
UFFICIO TECNICO
Mercoledì
9.00 - 12.00
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Ilaria Dell’Arena)
Mercoledì
(su appuntamento)
SINDACO
(Dott.Alessandro Boriani)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
E POLITICHE SOCIALI
(Lucia Bianchi)
(su appuntamento)

UTILI
CENTRO ANZIANI
Telefono
0332 228899
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 (periodo estivo)
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Telefono
0332 222712
Lunedì
15.00 - 17.30
Martedì
16.30 - 17.30
Giovedì
15.00 - 17.30
Sabato
15.00 - 17.30
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
POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE
EDUCATIVE
(Dott. Nicolò Conti)
(su appuntamento)

PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
H24 PER EMERGENZE
Telefono
335 6908424

ASSESSORATO AL PATRIMONIO E AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E ASSOCIAZIONI
(Avv. Fabio Brusa) (su appuntamento)

POLIZIA LOCALE
Telefono da Lunedì a Sabato dalle 7.30
alle18.00 - Tel. 0332.742236
Quaderni di Luvinate
Via San Vito 2 - 21020 Luvinate
e-mail: quadernidiluvinate@yahoo.it
Responsabile: Alessandro Boriani
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