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Quaderni di Luvinate
Arrivederci!
Con piacere inviamo alle fami-

nui tagli dei trasferimenti statali

tima pubblicazione per questo

Stabilità, si é cercato di raccon-

glie di Luvinate lʼedizione n. 17

dei Quaderni di Luvinate. Eʼ lʼul-

mandato amministrativo, visto
che la prossima primavera i

Luvinatesi saranno chiamati al

e alle contrazioni dovute alla
sottoposizione

al

Patto

di

tare Luvinate in questi cinque

anni, soprattutto valorizzando le

tante iniziative sociali e culturali

ti. É quello che è stato raccon-

tato sui Quaderni: ringrazio per
questo, come Direttore del

periodico, tutta la redazione di

volontari, sempre dinamica,

vivace ed attenta, che in modo

autonomo ha scelto i contenuti

voto per eleggere il nuovo

promosse nel corso dei mesi e

di ogni edizione e gli uffici

una volta, unʼesperienza molto

cano. Luvinate é tuttʼaltro che

blicazione. In una realtà sociale

Sindaco ed il nuovo Consiglio
Comunale.

bella.

Eʼ stata, ancora

Lʼidea

iniziata

con

lʼAmministrazione Borzani e poi

proseguita fino ad oggi é stata
ed é vincente: trasformare il

periodico comunale, da freddo

elenco di atti e provvedimenti

che spesso, nella frenesia quo-

tidiana, sfuggono o si dimenti-

“paese dormitorio”, come ogni

sta comunità sono tante, sono

ancora

po semplicistico viene definito.
Le opportunità per vivere que-

intorno a noi; occorre volerle

nimenti della comunità. Da con-

carsi in prima persona. E se

servare nella propria casa e poi
sfogliare e rileggere, così da

riassaporare il bello di Luvinate.

Seppur con un numero di edizioni ridotte a causa dei conti-

in continuo mutamento e con le

tante sfide – anche difficili – che

cogliere. Come sempre, il cam-

storie, volti, situazioni ed avve-

lʼiter amministrativo per la pub-

tanto in modo forse un poʼ trop-

amministrativi, a “rivista luvina-

tese”, nella quale raccontare

comunali che hanno coordinato

biamento parte solo quando

ciascuno di noi decide di gio-

questo accade, originano espe-

rienze, realtà associative, grup-

pi, legami ed amicizie davvero
significativi, che rendono ricca
la nostra comunità in tanti ambi-

aspettano il nostro Paese nei

prossimi anni, si può e si potrà
scommettere

su

Luvinate, cercando di non
acquietarsi,

ma

lasciandosi

anche “disturbare” e provocare

dalla realtà.

Il Sindaco

Alessandro Boriani

La redazione dei “Quaderni di Luvinate”
augura a tutti
BUONE FESTE
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La variante generale al PGT
preservare le risorse per le future generazioni
In data 7 settembre 2015 è stata
votata dal Consiglio Comunale
lʼadozione
della
Variante
Generale al Piano di Governo del
Territorio del Comune di
Luvinate, atto di fondamentale
importanza per la salvaguardia e
lo sviluppo della nostra comunità.
La variante nasce a fronte di
quanto emerso nel corso dei
primi anni di applicazione del
Piano approvato nel febbraio
2011, e sono state apportate
modifiche e precisazioni che
garantiscono la ricerca ottimale
degli obiettivi di tutela e di sviluppo del territorio secondo quei
concetti già definiti e confermati
nelle strategie del PGT vigente.
Si intende, in particolare, rafforzare quella visione dʼinsieme che
vede lʼambiente e il paesaggio
quali beni comuni e opportunità
per il miglioramento della qualità
di vita dei cittadini, intervenendo
sulla sensibilità collettiva nei confronti della componente paesistica e ambientale del territorio;
altro oggetto di revisione é costituito dallʼeliminazione delle Aree
Speciali non più considerate strategiche, quali quelle site in Via
Vittorio Veneto, Via Marconi e Via
Castello, andando così a sgravare il territorio da un ulteriore possibile consumo di suolo.
GLI OBIETTIVI - Si punterà dunque a rafforzare una relazione
ottimale tra gli ambiti urbani consolidati e le aree non edificate in
corrispondenza delle fasce peri-

feriche del paese, nella porzione
a sud del centro abitato, sotto via
Bosisio e lungo la seconda parte
di via Castello; si tratta infatti di
zone di mediazione tra i caratteri
tipici del paesaggio urbano e
quelli del paesaggio naturale,
caratterizzati da ampi spazi aperti in stato di naturalità. Compito di
questa modifica sarà quindi stabilire e approfondire nuove
modalità di tutela e salvaguardia
dei valori paesaggistici che
detengono relazioni dirette con
gli ambiti urbani edificati e orientare al meglio le trasformazioni
territoriali con azioni più incisive,
finalizzate sempre alla tutela dei
valori del paesaggio.

LE MODALITÀ DI TUTELA – Si
procederà dunque nel controllo e
nel contenimento degli indirizzi
edificatori nelle aree caratterizzate da condizione di alto pregio
paesaggistico-ambientale, ricche
di visuali prospettiche e fronti
vedutistici in direzione dei pendii
orientati verso il Lago di Varese.
Nella fattispecie, la previsione
riguarda la riduzione degli indici
di edificabilità, pensando alla ridistribuzione della potenzialità
insediativa, in favore di porzioni
dellʼarea urbana il cui patrimonio
edilizio esistente é sottoutilizzato. Andando a contrastare lo spopolamento dei nuclei storici e la
conseguente perdita di coesione
sociale del territorio costruito.
Per attuare tali disposizioni é
stato previsto, prima dellʼadozio-

ne della variante, il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico al procedimento di adozione
attraverso la diffusione delle
opportune informazioni mediante
la pubblicazione sullʼAlbo pretorio, sul sito Web del Comune, su
un quotidiano e nelle bacheche
presenti nel luoghi di aggregazione. Svolta una prima conferenza
di verifica con gli Enti territorialmente competenti e degli Enti
competenti in materia ambientale, si é potuta adottare la Variante
in Consiglio. Trascorso sia il
periodo della presa visione del
materiale esplicativo e trascorso
anche il periodo durante il quale
chiunque poteva presentare
osservazioni alla Variante così
adottata, si proseguirà lʼiter burocratico previsto andando così
allʼapprovazione nei primi mesi
del nuovo anno.
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
– Ottimizzare le trasformazioni
territoriali nel rispetto dei valori
paesistici, naturalistici e ambientali, ricordando che sviluppo
sostenibile vuol dire anche consumare in misura tale da non
pregiudicare le risorse necessarie ai nostri figli, perché la qualità
di vita delle generazioni future
dipende in gran parte dallo stato
delle risorse ambientali, economiche e sociali che consegneremo loro.
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Il bello di vivere (e non solo abitare)
Luvinate
Un paese laborioso che, nonostante la vicinanza

con il capoluogo Varese, ha una sua precisa

identità e un numero notevole di associazioni,
soprattutto se raffrontato al numero di abitanti o
in confronto a paesi più grandi. Questa è la prima

immagine che di Luvinate mi viene alla mente da

osservatore esterno; un paese che conosco per
motivi professionali, seguendone la cronaca da
ormai un decennio, per il quotidiano La Provincia

di Varese. Negli ultimi dieci anni, il mondo é cambiato molto e così anche la nostra provincia, ma

lʼimpressione é che a Luvinate si sia quasi fermato il tempo. Questo ovviamente non vuol dire che

non ci siano problemi, ma a prevalere é la voglia
di fare nonostante le difficoltà; del resto i luvina-

tesi sono abituati a vivere in salita o perlomeno in
falsopiano, vista la conformazione del territorio
comunale. Due sono i luoghi di Luvinate ad aver-

mi colpito subito: la scuola materna e il Parco del
Sorriso. Il primo perché racchiude quei valori di

cui scrivevo allʼinizio, applicati ai più piccoli, che

sono più che mai il futuro di un paese piccolo

come Luvinate, che non vuole e non deve rasse-

gnarsi a diventare un quartiere, per quanto lus-

suoso, di Varese. Il secondo perché luogo di tutti
i luvinatesi, dove la comunità si trova a fare festa,

a riposarsi, a fare sport e a riflettere e poi perché,
diciamocelo chiaramente, ha un nome bellissi-

mo. La prima volta che sono stato al Parco del
Sorriso è stata in occasione di Luvonrock, quan-

do gli organizzatori mi invitarono a far parte della

giuria del concorso musicale; compresi che

Luvinate é capace di attrarre anche tanti giovani

e che il Parco può essere anche luogo di concer-

ti. Non voglio ovviamente trascurare altri luoghi

Matteo Fontana (Cronista de “La Provincia di Varese”)

belli e significativi del paese come il Golf Club, la
chiesa, il palazzo comunale, la piazza e il parco

Campo dei Fiori, che meritano certamente di

essere menzionati. Non sono tutte e rose fiori, lo

dicevamo prima. Ricordo proprio questʼanno e

alla fine del 2014, i problemi idrogeologici conse-

guenti alle bombe dʼacqua che si sono abbattute
anche su Luvinate, con frane importanti nella
parte alta del paese. Luvinate poi finisce imman-

cabilmente tutti gli anni sulle cronache nazionali
per essere sempre tra i primi posti, per non dire

sempre il primo assoluto, nella classifica dei

Comuni più ricchi, ovvero dove si presentano le
dichiarazioni dei redditi più alte. Un primato che

mi sono accorto viene vissuto quasi con fastidio,
perché il luvinatese è schivo e preferisce stare

lontano dai riflettori, evitando di ostentare. Paese

tra i più ricchi dʼItalia, dʼaccordo, ma non per questo non esistono le difficoltà sociali o famiglie che

fanno fatica ad arrivare a fine mese. Questa
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situazione dove gli opposti convivono tranquilla-

anziane del paese, molte ricette della tradizione

da un punto di vista geografico. Il paese infatti sta

buire a tutte le famiglie. Ricette che non assom-

mente mi sembra però tipico di Luvinate anche
esattamente a metà strada tra il lago di Varese

posto ai suoi piedi e il bellissimo Parco del

che sono andate a costituire un libretto da distrimano soltanto dei semplici ingredienti, ma che

raccontano la storia che cʼè dietro ciascuna di

Campo dei Fiori posto proprio sopra la sua testa.

loro; storie semplici, di uomini e donne di

i luvinatesi e chissà che un giorno non si riesca-

cucina e che sono state addirittura incise su piat-

A metà tra montagna e lago si trovano Luvinate e

no a collegare fisicamente come é nei progetti da

Luvinate, che vengono raccontate attraverso la
ti di ceramica da collezionare. Cʼè cura delle tra-

un poʼ di tempo degli enti pubblici interessati. La

dizioni ma anche dei beni materiali, come dimo-

smo mordi e fuggi tipico del Varesotto ma che

che si sono rimboccati le maniche e si sono dati

vocazione turistica del paese é chiara; quel turi-

non per questo ne sminuisce la portata. A
Luvinate si può tranquillamente trascorrere una

giornata di relax e divertimento; mi improvviso
tour operator e provo a suggerire un itinerario. Si

può iniziare con una bella passeggiata mattutina
sui sentieri del Parco Campo dei Fiori, per poi

stra lʼiniziativa meritoria di un gruppo di genitori

da fare personalmente per dare una sistemata ai

giochi per bambini situati nel Parco, sempre lui.

Nuovi giochi per bambini più piccoli sono stati
inoltre donati alla comunità dai Lions allʼinizio
dello scorso mese di novembre. Insomma, é proprio il caso di dire che a Luvinate lʼunione fa la

scendere verso il paese per la sosta pranzo in

forza. Presenza importante e riconosciuta in

in paese tra una capatina allo storico Golf Club,

faccia parte di una comunità pastorale non ha

uno dei locali del paese. Al pomeriggio due passi

molto interessante anche dal punto di vista archi-

tettonico, e chiusura al Parco Del Sorriso dove ci

si può dissetare alla Casa dellʼAcqua recente-

mente acquistata dal Comune e dove sgorga
acqua locale. Se siete poi appassionati di tradi-

zioni locali, a Luvinate potete certamente trovare

pane per i vostri denti; in paese ci sono i vari cor-

tili storici che contengono la storia di questa

comunità che affonda le sue radici principalmen-

te nel settore agricolo. I luvinatesi tengono parecchio alle loro tradizioni e sono impegnati a tramandarle alle nuove generazioni. In primis, tradi-

zioni culinarie. Recentemente il Comune e alcune
associazioni hanno raccolto, parlando con le

paese è anche la parrocchia; il fatto che Luvinate
affatto sminuito lʼimpegno dei cristiani luvinatesi.
Il mio piccolo tour virtuale nella vita di Luvinate

non può che concludersi parlando del ruolo delle
donne e la loro importanza nel tessuto sociale

della comunità. Lʼattenzione e lʼapprezzamento
per il gentil sesso si può perfettamente riassume-

re nellʼoriginale iniziativa che viene organizzata
ogni anno nella ricorrenza della Festa della

Donna, con le signore del paese invitate a cena e
sindaco, parroco, presidente della Pro Loco e

altri uomini di Luvinate nel ruolo di camerieri.
Fare un salto a Luvinate é sempre un piacere.

Matteo Fontana

(Cronista de “La Provincia di Varese”)
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Cambio in Comune: arriva “Francesco”.
Da febbraio 2015
un nuovo Segretario comunale.
Chi é il Segretario Comunale? Che ruolo svolge
in un Comune?
Eʼ il burocrate che sovrintende al funzionamento della vita amministrativa? Eʼ una specie di
notaio che certifica lʼosservanza delle norme?
Eʼ il consulente di Sindaco e Giunta su come
affrontare i problemi sulla base di normative in
continua evoluzione? Abbiamo cercato di mettere a fuoco questa figura parlandone con il nuovo
Segretario di Luvinate, scoprendo un dinamico
giovane funzionario, entusiasta del suo lavoro
ma con tanti (e comprensibili) interrogativi sul
futuro, che da poco tempo ha sostituito la dottoressa Volpe, a Luvinate da oltre 30 anni.
Dunque. Dottor Francesco De Paolo, 40 anni,
coniugato, di origini Battipagliesi (la patria della
mozzarella, si affretta a precisare) da genitori
campani e calabresi che si sono conosciuti a
Milano dove entrambi lavoravano.
Funzionario pubblico un poʼ per vocazione e un
poʼ per assenza di altre prospettive, ha percorso tutto lʼiter previsto per entrare nei ruoli
dellʼAgenzia dei Segretari Comunali, che fa
capo al Ministero degli Interni. E qui cʼè una
prima questione interessante, probabilmente
sconosciuta ai più. Nel recente passato il
Segretario Comunale era a tutti gli effetti un
Funzionario Ministeriale che veniva “comandato” dalle Prefetture ad operare presso i singoli
Comuni. Una figura calata dallʼalto, da prendere
a scatola chiusa . Oggi non è più così.
Lʼaspirante Segretario partecipa ad un
Concorso su base nazionale. Se lo vince accede ad un corso di formazione comprensivo di
periodo da tirocinante a fianco di un Segretario
di ruolo, con esame finale per lʼammissione
allʼAlbo dei Segretari Comunali. A questo punto
é fatta? No. Perché poi sta al singolo funzionario, previa scelta della Regione in cui intende
operare, “mettersi sul mercato”, cioè presentar-

Dottor Francesco De Paolo

si alle varie Amministrazioni offrendo le proprie
prestazioni professionali. Ciò in quanto il funzionario non é più “comandato” dalle Prefetture,
ma é una sorta di libero professionista (senza
esserlo) che viene scelto dalla singola
Amministrazione Comunale sulla base di un
rapporto fiduciario.
Quindi il dott. De Paolo partecipa al Concorso
bandito nel 2007 e concluso positivamente nel
2010, e inizia il corso di formazione per arrivare
allʼiscrizione allʼAlbo nel 2011. Quando comincia
a cercarsi il lavoro.
“Al momento di decidere, ho indicato come scelta prioritaria la Lombardia, perchè era lì che
volevo vivere. Così, dopo alcuni mesi di giri di
presentazione, mi sono trovato un primo incarico nellʼalto Bresciano, al Comune di Idro più altri
due piccoli Comuni montani della Valsabbia
(sperduti sulle montagne ai confini con lʼImpero
Austro-Ungarico…). Due anni “duri”, anche perché non ero abituato alla vita di montagna, ma
molto istruttivi. Ne conservo un buon ricordo, e
mi é appena pervenuto lʼinvito a partecipare ad
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una Festa alpina, immediatamente accettato
perché mi permetterà di tornare in quei luoghi, e
salutare persone che ricordo estremamente
cordiali e disponibili. Poi sono sceso a valle, e
oggi opero nel Varesotto con i Comuni di
Casale Litta, Ternate, Comabbio e Luvinate”.
E veniamo ora alla questione che ci interessa:
in cosa consiste il suo lavoro? Cosa fa un
Segretario comunale?
“E difficile dare una rappresentazione standardizzata del lavoro di un segretario comunale;
molto dipende dalle dimensioni del Comune: se
il Comune é grande e prevede la presenza di
figure dirigenziali a capo dei singoli settori, il
Segretario si rapporta con questi dirigenti supportandone il lavoro dal punto di vista normativo
e procedurale e coordinandone lʼattività; partecipa alle riunioni di Giunta o a quelle in cui é
opportuna la sua presenza, sovrintende gli
aspetti legali e contrattualistici, supporta e verbalizza le riunioni del Consiglio Comunale. E
deve passare tanto tempo a leggere e aggiornarsi, perché siamo un Paese con una produzione legislativa un pochino “eccessiva” e con
frequenti cambiamenti.
Spesso il cittadino se la prende con la complessità e le lungaggini della pubblica amministrazione, della burocrazia (termine che ormai nel
senso comune ha assunto un significato dispregiativo – nda) dimenticando che quei tempi e
quelle procedure sono dettati dalle norme emanate dagli Organismi legislativi (Parlamento,
Regioni) e che la burocrazia opera sulla base di
quelle norme, e non può farne a meno. In un
Comune, il Sindaco, la Giunta, il Consiglio
Comunale, assumono le loro decisioni sulla
base di atti preliminari che riportano la firma di
conformità dei “burocrati” che hanno istruito la
singola pratica: ciò significa che la responsabilità amministrativa é di chi ha dato lʼok a procedere, mentre lʼAmministratore, eletto dai cittadini e che non può essere un tuttologo, degli atti
che approva porta la responsabilità politica.
Anche in Amministrazioni di piccole dimensioni,
e quindi con una struttura del personale ridotta

allʼessenziale, lʼinsieme dei problemi che il singolo Comune deve affrontare non cambia, al
massimo possono essere più semplici. Ma se,
come nel mio caso, si deve ripartire lʼattività su
quattro Amministrazioni, le giornate non finiscono mai…”
La conferma di questo aspetto é immediata.
Entra il Sindaco, saluta e si raccomanda “Allora
dott. De Paolo, ci vediamo sabato mattina”….
“Certamente, buona serata. Anzi scusate ma
ora devo scappare, sono le sette e fra due ore
ho il Consiglio Comunale di Taino”….
Unʼultima domanda. Cosa pensa di questo
periodo di grandi cambiamenti nella struttura
statuale, con la Riforma della Costituzione,
lʼabolizione delle Province, la Riforma della
Pubblica Amministrazione e il tentativo di snellire la macchina dello Stato?
“Il tentativo é lodevole, ma ho lʼimpressione che
si dimentichi la questione di fondo: si possono
ad esempio abolire le Province, si possono
accorpare i Comuni, ma qualcuno che poi si
occupi dei servizi oggi svolti dalle Province o dai
singoli Comuni, per quanto piccoli, ci dovrà pure
essere. Qualʼé lʼelemento guida di questi cambiamenti: la semplificazione amministrativa o i
risparmi di spesa? Ed é possibile realizzarli
entrambi? Quanto a me, e al mio lavoro, sono
curioso di vedere come andrà a finire con lʼemanazione dei decreti attuativi della riforma della
pubblica amministrazione: gira voce che la figura del segretario comunale, nella sua attuale
configurazione, potrebbe essere abolita……”
Il tempo stringe e non cʼè tempo per approfondire una tematica complessa che, nel bene o
nel male, nel breve termine accompagnerà la
vita di ogni cittadino. Ci fermiamo qui, ringraziando la cortesia (e la simpatia) di Francesco
De Paolo, segretario comunale (anche) di
Luvinate.
Antonio Conti
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Prerogative della nostra Scuola
Primaria sono la condivisione
della costante ricerca di esperienze pratiche come fondamento di conoscenza e la valorizzazione e il rispetto per lʼambiente e per il territorio.
Per questo motivo, come ogni
anno, le insegnanti si sono riunite già a partire dal mese di
giugno per progettare percorsi
formativi in continuità con gli
anni precedenti ma anche
aprirsi a nuove esperienze in
collaborazione
con
le
Associazioni del territorio.
Da anni gli alunni, per esprimere la propria creatività attraverso la recitazione, il canto e il
movimento, sono coinvolti in un
percorso teatrale con esperti
del CFM di Barasso. La classe
quinta invece si cimenta nella
realizzazione di unʼorchestra
giovanile utilizzando strumenti
a percussione e a fiato, offren-

do a fine anno un vero concerto di ottoni nella splendida cornice del Parco del Sorriso.
Per non dimenticare popolazioni meno fortunate di noi, periodicamente i nostri alunni sono
coinvolti in attività di scambio
epistolare con bimbi di una
scuola del Congo seguita da un
centro missionario coordinato
da un gruppo di suore di Torino.
A Natale si organizza inoltre
una raccolta di materiale scolastico da inviare ai nostri
“gemelli” di Plateau Bateque.
Per sensibilizzare i bambini
sullʼimportanza dellʼattività fisica, proponendola in modo giocoso e divertente, si collabora
con varie associazioni del territorio per acquistare abilità specifiche in diverse discipline
sportive.
Inoltre, per vedere e “toccare
con mano” lʼambiente circostante e per scoprire i segreti e
gli insegnamenti che la Natura
ci offre, coniugando la didattica
con lʼaspetto ludico-creativo,
con i volontari della Biblioteca
comunale, Giulia Lucchina e
Roberto Cattaneo, si studia
lʼambiente luvinatese oltre
allʼavvicinamento al mondo dei
libri.
La nostra Scuola ha inoltre
ottenuto dalla Provincia la certi-

ficazione “Green Schools” perché da anni si differenzia dalle
altre attuando progetti sulle
buone pratiche nellʼambito del
risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale.

ASSOCIAZIONE GENITORI
LʼAssociazione é nata ormai da
diversi anni, nel contesto territoriale di Luvinate, per sostenere le attività della scuola.
Si raccolgono 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. Fare
parte dellʼAssociazione é un
modo per prendersi cura dei
nostri bambini in un modo
diverso.

Per mettersi in contatto con
lʼassociazione
Presidente: Danio Bianchi
E-mail: ass.genitoriluvinate@libero.it
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Scuola materna
Siamo piccoli ma partiamo con ritmo

Settembre: per i bimbi é stato il
mese della ripresa dellʼanno
scolastico e del ritrovo con gli
amici dʼAsilo; é stato lʼinizio di
un nuovo anno di cammino
verso la crescita personale e
lʼacquisizione di maggiori capacità e competenze.
Nella Scuola dʼinfanzia lʼacquisizione di competenze passa
attraverso il gioco, il movimento,
la manipolazione, la curiosità;
sʼimpara con lʼesplorazione,
lʼosservazione e il confronto, ma
anche ascoltando e ripetendo,
vivendo situazioni ed eventi presentati con linguaggi diversi.
Progettare e lavorare nellʼottica
delle competenze, così come
descritte, ha portato questʼanno
lo staff delle insegnanti ad intraprendere un percorso didattico
che, prendendo a soggetto il
mondo delle fiabe, in quanto
rappresentazione semplificata
della realtà e suggeritore di
buoni comportamenti ed esempi
di vita, affianca sperimentalmente, allʼormai collaudato
modello di insegnamento, una
metodologia didattica particolarmente adatta allo sviluppo poliedrico delle potenzialità dei

bimbi: la Ritmica Dalcroze.
La ritmica Dalcroze é un percorso di pedagogia musicale nel
quale é coinvolto in primo luogo
il movimento: si reagisce al
suono e al ritmo, si sviluppa la
capacità di ascoltare ed usare la
voce. È un percorso di educazione dei sensi
Ma l'obiettivo finale non é esclusivamente musicale. Infatti:
“tra gli obiettivi educativi del
metodo vi é quello dellʼeducazione ed armonizzazione del
sistema nervoso mediante esercizi definiti di:
• Reazione rapida: la realizzazione rapida di unʼazione (o di
una serie di azioni) musicale su
un segnale verbale dato o uno
stimolo che può essere uditivo,
visivo, tattile.
• Incitamento: lʼuso di energia
per stimolare ulteriormente
unʼazione fisica o mentale
senza spezzare, interrompere o
perdere il tempo (musicale)
• Inibizione: lʼuso di energia per
bloccare o trattenere un processo fisiologico o mentale senza
interrompere il tempo” D
Attraverso questo tipo di attività
il bambino può rafforzare la con-

centrazione, abituare il corpo a
tenersi, per cosi dire, “pronto”
ad eseguire gli ordini del cervello, a scoprire nuove esperienze
motorie, a calmare lo stato
d'animo e stabilire ordine e chiarezza. Durante i vari giochi i
bambini imparano a osservarsi
tra loro, cosi da vivere la collaborazione come esperienza
preferenziale rispetto alla competizione.
Sarà un percorso stimolante
anche per il corpo docenti che
opererà, dapprima affiancato ad
uno specialista, durante le sessioni di ritmica con i bimbi, per
poi proseguire il percorso in
appositi momenti formativi, mettendo a disposizione il proprio
tempo libero per una Scuola
Materna di cui essere orgogliosi.
A completamento dellʼofferta
formativa e in aggiunta ai laboratori già offerti negli anni precedenti (corsi dʼinglese e di yoga)
e condotti da specialisti esterni,
questʼanno viene messo a
disposizione anche un laboratorio di Arteterapia: un viaggio
attraverso diverse tecniche pittoriche, con una forte componente legata alla stimolazione
sensoriale e caratterizzato dai
fondamenti della Cromoterapia.
Per il IL CdA - Daniele Dassi
D Tratto da “Senso e percezione”
di Ava Loiacono-Husain
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Gli “Angeli” di Luvinate.

Volontari della Protezione Civile allʼopera

Il territorio di Luvinate é situato
tra il versante sud del massiccio
del Campo dei Fiori e la sponda
nord del Lago di Varese: é caratterizzato dal sistema montuosocollinare prealpino e da un complesso sistema idrografico. La
rete idrografica che attraversa il
territorio comunale é contraddistinta dalla presenza di corsi
dʼacqua che hanno andamento
prevalente N-S e hanno origine
dagli impluvi presenti sul versante del massiccio del Campo dei
Fiori; tali elementi fluviali sono
fortemente soggetti a fenomeni di
dissesto idrogeologico, specialmente in occasione di eventi
meteorici intensi.
I corpi idrici principali del nostro
territorio sono il torrente Tinella,
che appartiene al reticolo idrografico principale a partire dalla confluenza
della
valle
della
Barassina con la valle della
Stretta, e il Rio di Luvinate
affluente del torrente Tinella, che
delimita il confine comunale con
Barasso.
Tra i corsi dʼacqua minori ritroviamo: il torrente del Troppo Pieno
di Luvinate, il Rio del Golf Club, il
Rio del Poggio Terrazza, il sistema di impluvi della valle della
Barassina e della valle della

Stretta.
Un territorio meraviglioso ma che
per le sue peculiarità in questo
anno é stato colpito da eventi
idrogeologici che hanno causato
dissesti e criticità.
Il primo, il 21 maggio durante la
notte, a causa del forte vento, un
grosso pino in via Panera si é
staccato dal terreno andando ad
ostruire il transito lungo la strada,
già colpita da una frana molto
importante nel novembre del
2014. Immediato lʼintervento del
Comune, della Polizia Locale che
ha chiuso la strada al transito per
consentire ai tecnici e agli addetti di tagliare lʼalbero, ripristinare il
passaggio di auto e pedoni, e
ridurre al minimo i disagi dei residenti.
Il secondo il 16 giugno 2015,
lʼesondazione di un vero e proprio fiume dalla montagna del
Campo dei Fiori che era sceso
attraverso via Panera fino al centro del Paese arrivando fino alla
strada provinciale, portando con
se enormi quantità di massi, terra
ed alberi. Un momento di grande
paura per gli abitanti della zona,
perché la natura ha preso il
sopravvento su tutto, diventando
una minaccia. Immediato e di
grande supporto lʼintervento dei

volontari della Protezione Civile
Intercomunale Barasso Casciago
Comerio e Luvinate e delle
Guardie Ecologiche Volontarie
del Parco Campo dei Fiori, che
hanno pulito lʼarea stradale interessata nellʼimmediato e nei giorni seguenti, affiancati da una ditta
specializzata, poichè servivano
mezzi specifici.
Gli interventi sono proseguiti
anche nelle settimane successive lungo i reticoli idrici per pulire,
sistemare, creare barriere naturali, così da garantire un decorso
delle acque in caso di importanti
episodi di piogge.
Resta comunque sempre attiva
lʼallerta per le peculiarità del
nostro territorio.
La pulizia dellʼambiente boschivo
riveste una priorità della nostra
Amministrazione Comunale che
ha visto sempre in prima fila i
volontari della protezione Civile e
del Parco, con la supervisione
dellʼUfficio tecnico.
I prossimi interventi con fondi
stanziati dalla Regione a titolo
straordinario verranno utilizzati
per la messa in sicurezza e pulizia del reticolo idrico della Val di
Runch che passa vicino al vecchio Circolo per poi immettersi
nel torrente Tinella.
La comunità ringrazia i volontari
che con grande passione e professionalità hanno e continuano
a dare la loro disponibilità di
tempo ed energie per la nostra
comunità.
Paola Buzio
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Una esperienza di vita
e di sport indimenticabile
La pallavolo Luvinate a Bratislava.

Le ragazze under16 della pallavolo Luvinate che hanno partecipato alla XXV
°edizione dei giochi internazionali

Sono partite dall'oratorio Don
Bosco di Luvinate le 15 ragazze
della pallavolo, categoria under16,
che hanno partecipato alla 25° edizione dei giochi internazionali PGSI
che si sono svolti in Slovacchia e
più precisamente, a Bratislava dal
30 aprile al 5 maggio 2014. Era la
prima volta che una squadra della
Pallavolo CSI Luvinate partecipava
ad una kermesse di così alto livello
sportivo, con più di mille giovani
provenienti da 12 nazioni, e rappresentanti di diverse discipline sporti-

ve dal calcio al basket, dal tennis
tavolo alla Pallamano. Noi siamo
stati presenti con questa squadra
per la pallavolo, in rappresentanza
anche della provincia di Varese,
portando la bandiera dell'Italia alla
cerimonia di apertura nella grande
Hant arena di Bratislava con le sfilate delle varie squadre.
La Pallavolo Italiana era presente
al femminile con squadre provenienti da Ferrara, Torino, Magenta,
che si sono distinte negli incontri
con tedesche, slovene, croate, slo-

vacche, belghe. Non é la prima
volta che lʼAssociazione sportiva
CSI Luvinate, con le proprie squadre sia di calcio che di pallavolo,
partecipa a finali regionali o nazionali, ma certo un appuntamento di
questa entità é stato un momento
rilevante per tutti. É stata un'esperienza bellissima, “un ricordo indelebile nella nostra vita”, hanno raccontato le ragazze al ritorno. Sono
arrivati i complimenti del Sindaco di
Luvinate-Comune che contribuisce
al mantenimento economico del
sodalizio- e quelli dell'Agenzia del
Turismo della Provincia di Varese
che ha consegnato del materiale di
promozione turistico distribuito nei
vari incontri che si sono svolti. Ci
sono stati momenti di turismo, spiritualità, intrattenimento culturale.
La squadra é stata accompagnata
dall'allenatore Marco Croci, assistito dalla vice Chiara Caravati e dal
dirigente Federico Tosseghini.
CSI Luvinate

La scomparsa di Alma Caravati
All'inizio di ottobre si é spenta nella sua casa milanese, all'età di 97 anni, la Signora Alma Caravati, ultima figlia dello scalpellino-scultore Edoardo e di Emma Lydia Knable. Alma era nata a Luvinate lʼ11 aprile 1918. Alcuni anziani ancora la ricordano, prima che lasciasse il paese per stabilirsi in Germania presso i parenti materni. Molti anni dopo, nel 2004, tanti di noi hanno avuto il piacere di incontrarla quando
è intervenuta alla presentazione del libro Caravati e Bertini gli artisti del Bosco. In quellʼoccasione abbiamo avuto modo di apprezzarne lʼumanità, la sensibilità e la profondità di sentimenti maturati in una vita
ricca di esperienze e di avventure. La sua lucida memoria ha contribuito in maniera determinante a ricostruire le vicende del padre e riscoprirne le opere, soprattutto quelle realizzate in Germania. Il suo ultimo desiderio é stato esaudito, le sue ceneri, insieme a quelle del marito, sono state collocate nel cimitero di Luvinate. Il paese natio fu sempre nel cuore di Alma.
Giancarlo Langini
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Cronache di Luvinate
dal passato
Proponiamo alcuni brevi fatti di
cronaca luvinatese. Le notizie,
assai curiose, sono tratte in parte
dal Liber Chronicus della
Parrocchia dei Ss. Ippolito e
Cassiano (vol. II), in parte da articoli ritagliati dalla stampa locale e
accuratamente conservati nellʼarchivio parrocchiale.
7 agosto 1898. “Stamane il
Parroco di Luvinate cadde in
malo modo procurandosi delle
contusioni e pare anche delle
lesioni al capo. Fu raccolto svenuto e fatto segno delle più assidue cure … Egli andò nella casa
di un suo colono, poco discosta
dalla sua abitazione, e salito su di
una scala sino al colombaio, ad
un tratto, essendosi mossa una
cassa dei piccioni a cui era afferrato, cadde riverso e precipitò giù
dalla scala ferendosi gravemente
il capo. Fu subito soccorso dai
presenti, trasportato a casa sua e
medicato dal Dottor Piccinelli di
Casciago. Sulle prime le condizioni dellʼammalato erano inquietanti. Ora però sono assai migliorate e si spera in una completa
guarigione”.

10 dicembre 1989. “Furto a
Luvinate. Furfanti penetrarono
nella casa del contadino Campi
Fortunato, abitante nella Cascina
Fabbrica, e vi rubarono un mantello e una camicia di cotone. Da
un carretto che si trovava nel cortile presero due pezzi di legno
con i quali tentarono di forzare la
porta del negozio di Bianchi

Giovanni”.

7 luglio 1903. “A Nota, frazione di
Masnago, per gelosia di donne, i
muratori diciassettenni Bianchi
Angelo e Nicolini Ambrogio percossero in malo modo Campi
Giacomo, muratore di Luvinate di
anni 16, causandogli la frattura
del braccio destro. I feritori vennero
denunziati
allʼAutorità
Giudiziale”.

15 agosto 1917. “In questo giorno verso sera avvenne in vicinanza della Chiesa un grave disastro. Certo Guerini Pietro novello
guidatore di una vettura del tram
elettrico, essendo disceso a terra
per osservare un ostacolo alla
macchina, questa col rimorchio
oltremodo carico di passeggeri,
improvvisamente si mise da sé in
moto acquistando in breve grande velocità: di modo che il povero
Guerini tentando di raggiungere
almeno il predellino del rimorchio,
disgraziatamente, mise un piede
in fallo e venne travolto dalle
ruote, lasciandovi una gamba e
riportando rottura in vari posti dellʼaltra, di maniera che, forse
anche perché non soccorso a
tempo dalla Croce Verde di
Varese, dovette poi soccombere.
Dal Parroco e Coadiutore, accorsi per i primi, gli furono amministrati gli ultimi Sacramenti e prestati quei possibili soccorsi che
erano del caso… Le due carrozze lasciate in balia di loro stesse,
andarono a rovesciarsi sulla piazza di Barasso, dove le rotaie

fanno una curva marcatissima. Vi
furono una sessantina di feriti uno
dei quali, una vecchia, dovette in
seguito soccombere; mentre gli
altri sembrano tutti guaribili in
tempo più o meno lungo”.

11 luglio 1925. “Ignoti furfanti
sono entrati in Chiesa e di qui alla
Sacrestia, dove aperto lʼarmadio
degli arredi Sacri, asportavano n.
4 pianete con relative stole e
manipoli (salvo qualche velo o
borsa), n. 1 Piviale rosso comune, n. 1 Stola di raso rosso ricamata in oro, n. 1 velo omerale di
seta ricamato in oro. Delle pianete una bianca ricamata di fiori a
colori, lʼaltra rossa rosa, di un
valore entrambe non indifferente.
Eʼ stata subito fatta denuncia per
dovere, ma nulla si è più saputo
… A scopo di riparazione del
Sacrilego furto, alla seguente
domenica si è cantato alla
Benedizione il Salmo Miserere”.

2 maggio 1929. “Visita dei ladri
nella Casa Parrocchiale.
Forzando meccanicamente una
inferriata di una finestra sulla terrazza, sono penetrati nottetempo
ignoti furfanti, asportando quanto
di denaro hanno trovato rovistando nei più secreti ripostigli, danneggiando così e Parroco e
Fabbriceria e poveri, per la
somma totale approssimativa di
lire 700. Fu subito fatta denuncia,
ma senza positivo risultato”.
Fabio Brusa
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Una “Biblioteca” che fa rete.

Il Monastero di Luvinate realizzato dal Gruppo Biblioteca per i bambini della
Scuola Primaria

I numeri indicano una realtà, quella della nostra Biblioteca, soddisfacente e in crescita. Buono lʼinterprestito che offre a tutti la possibilità di prenotare da altre
Biblioteche le novità letterarie e a
studenti di consultare testi utili per
i loro studi e per la stesura delle
tesi.
Grande spazio e attenzione vengono riservati alle iniziative rivolte
ai bambini. Giulia e Roberto sono
sempre molto attivi nel programmare attività in collaborazione con
la scuola elementare. A giugno, il
progetto sulla storia del Monastero
di Luvinate si è concretizzato nella
presentazione, in una mostra, di
tutti i lavori realizzati dai bambini

negli appuntamenti quindicinali in
Biblioteca.
Anche per lʼanno scolastico in
corso sono stati preventivati
incontri e momenti di studio e attività pittoriche: lʼargomento riguarda la nostra montagna, il Campo
dei Fiori. I bambini sono già
allʼopera per scoprirne le bellezze
naturali e la storia. Grandi idee per
la realizzazione finale!
Se ai bambini la nostra Biblioteca
dedica molte attenzioni, gli adulti
non vengono certo dimenticati.
Per loro sono state pensate apposite schede che li aiuteranno nella
scelta di autori, tematiche e generi letterari.
Non resta quindi che venire in

Biblioteca: ambiente caldo e accogliente, dove é possibile fermarsi a
fare quattro chiacchiere con gli
“pseudo artisti” che imperterriti si
divertono ad imbrattare le loro
tele. Lʼiscrizione non si paga ed il
prestito é comodo e gratuito! Il servizio che la Biblioteca offre é una
grande opportunità per tutti i cittadini che vale proprio la pena di utilizzare.

Relativamente al fitto calendario di
iniziative promosse dalle varie
Associazioni operanti in paese
(dallo Scarpone alla Mela al giorno, dal pranzo per la terza età al
torneo di calcio “Luca per sempre”, ai concerti di Musicarte, della
Banda di Comerio e della Corale,
solo per citarne alcuni) si possono
avanzare due osservazioni: una
positiva, cioè la loro sostanziale
riuscita, ma, in negativo, una partecipazione più numerosa di non
residenti rispetto ai luvinatesi. I
quali però spesso e volentieri
lamentano scarse opportunità per
“vivere” il paese.
Si accettano nuove idee e suggerimenti!

LA BIBLIOTECA IN NUMERI
ANNO 2014
TOTALE UTENTI
289
FASCIA ETÀ 0-14
167
NUOVI ISCRITTI
69
PRESTITI EFFETTUATI
2503
290 arrivati da altre Biblioteche
217 prestati da Luvinate
ANNO 2015 (primi 8 mesi)
PRESTITI EFFETTUATI
1650

Giulia
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Un’amicizia che continua
Il gemellaggio Luvinate –
Africa, promosso dalla scuola
da qualche anno, continua a
produrre esperienze inaspettate ed intense. Qui il racconto
del secondo viaggio dai nostri
luvinatesi svoltosi la scorsa
estate.

A luglio con il dr Carlo Bianchi
e con Lavinia Parsi, che aveva
appena conseguito la maturità,
sono ritornata a Kinshasa. Ho
rivisto i bambini dell'orfanatrofio di Mokali. Sono cresciuti!
Alcuni ci guardano con i loro
occhi, così rotondi, fissi, penetranti. E' un saluto emozionante, più grande dell'abbraccio e
del bacio che, da bravi italiani,
ci saremmo aspettati. Marco
ha già 15 mesi, cammina e
piange perché, vedendoci,
cerca la mamma, che gli mette
subito il cappellino in testa; un
cappellino proprio confezionato da lei, grazie alle indicazioni
che la maestra Ivana aveva
lasciato lo scorso anno in
occasione del nostro primo
viaggio. Ora la mamma ha
imparato a lavorare con l'uncinetto.
A Plateau Bateke gli scolari
della scuola gemellata con le
elementari di Luvinate ci
hanno fatto tanta festa con le
loro canzoni di benvenuto.
Nessuna campanella per chiamarli a raccolta vicino alla
scuola: solo il rimbombo provocato da un ramo di banano
sul cerchio di una grande ruota
di camion!

Abbiamo consegnato loro
materiale scolastico ed anche
un computer, con la tastiera in
francese (la loro lingua scolastica): potrà servire per lavori
"moderni".
I pannelli solari realizzati grazie alla raccolta fondi degli
scorsi mesi funzionano perfettamente: producono energia
per le aule, per le toilettes e
per i dormitori: ora finalmente i
bambini che abitano lontano
possono fermarsi a dormire a
scuola in condizioni migliori
senza dover fare le loro 3-4 ore
di cammino nella savana.
Poco lontano, nel cosiddetto
"agriturismo",
vediamo le
grandi colture di verdura e frutta (melanzane, pomodori, ananas..) della comunità. "L'orto" è
bagnato dall'acqua del fiume,
attinta da tubature spartane o
da enormi secchi. Tutti i prodotti, davvero in abbondanza,
servono per scolari, insegnanti, suore di san Giuseppe che
dirigono Plateau Bateke e altre
comunità. Sono anche venduti
al mercato. I franchi congolesi
derivanti dalla vendita servono
in parte a mantenere in funzione le attività scolastiche, gli
orfanatrofi e i piccoli Ospedali
diretti dalle Suore, (alcune
Congolesi, altre di origine italiana), presenti laggiù da più di
40 anni.

Gli agricoltori lavorano sodo e
si rallegrano con le canzoni
della radio. Per mancanza di
corrente elettrica e di pile intro-

vabili, la radio é sempre in funzione con piccoli pannelli solari.
Andiamo poi negli ospedali. Gli
strumenti chirurgici che abbiamo consegnato servono per il
Pronto soccorso delle suore di
Plateau, cui fanno riferimento
sia gli scolari che gli abitanti
dei villaggi dell'estesa savana.
Abbiamo anche donato materiale per la diagnosi della malaria; sono simili a quelli per il
dosaggio della glicemia dei
diabetici. E sono stati davvero
utili: una scolara aveva febbre
alta, con brividi scuotenti. Era
come una forma influenzale.
Una suora, esperta infermiera,
ha diagnosticato la malaria,
confermata proprio dall'uso
delle strisce donate. La malaria é una malattia molto diffusa
in Congo, provocata da un tipo
di zanzara, presente soprattutto nella stagione delle piogge.
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È una malattia cronica, che si
manifesta periodicamente con
episodi febbrili e malessere.
Può anche essere mortale, se
non curata precocemente con i
farmaci antimalarici ad alte
dosi. La ragazzina é stata
curata la sera stessa ed il giorno dopo non aveva più febbre.
Al centro medico "la Trinità" ho
trovato anche una farmacia di
erbe naturali: trattano tutti i sintomi. Chissà! Una lista con
numeri progressivi é collegata
a sintomi specifici (come
"artrosi N° 37",ecc). I prodotti,
raccolti da piante, fiori, erbe
sono macinati, posti al sole per
asciugare e messi in vasetti
azzurri, etichettati (vitamina A
per esempio) e pronti per l'uso.

Nella savana ho trovato piantine simili al trifoglio, le cui radici sono...spagnolette! Ci sono
anche distese di piante di
manioca: i tuberi biancastri
sono lasciati nell'acqua per
qualche giorno, per eliminare
un prodotto tossico, poi asciugati al sole, bolliti e mangiati
quotidianamente da tutti.
Vengono conservati in foglie di
banano, posti in sacchi di tessuto bianco e in fascine di rami
di albero, per essere trasportati.
Nei “bar” della savana (quattro
rami di pianta ricoperti da
foglie) vendono manioca, ciotole di riso bollito, uova sode e
banane: i frequentatori si spostano a piedi per molti chilometri, in diversi giorni, per raggiungere la città o altri villaggi.
A Kinshasa, enorme capitale

dove abitano più di 11 milioni di
abitanti, tantissimi si spostano
con bus vecchi, mezzi rotti,
detti "della morte", per i vari
incidenti che provocano. Sono
in contrapposizione a bus
nuovi, quelli ufficiali della rete
di trasporto, con la scritta bus
"della vita". Molti "Kinois" (abitanti della città) camminano a
piedi, rappresentando un vero
fiume umano. A terra, qua e là
sui marciapiedi, sono posti i
giornali, tenuti aperti da sassi. I
passanti li leggono, in piedi.

Non lontano da Kinshasa scorre il fiume Congo, attraversato
da piroghe scavate in tronchi
di alberi. Qui si vedono ragazzi
che nuotano, pescano, vivono
sugli isolotti in capanne di
legno e paglia, ricoperte da
biancheria, lavata nel fiume.
La loro cucina è all'aperto, la
loro stufa una fascina ardente
sotto a un pentolone nero.

Ci sono barconi che trasportano merce da Brazzeville o da
container che arrivano dal

mare. Uomini magrissimi ma
forti scaricano le navi con sacchi enormi sulle spalle, sudando sotto il sole.
Al villaggio di Kimbondo abbiamo svolto attività mediche,
fisiatriche e dermatologiche.
La nostra terapia si è adattata
ai pochi farmaci presenti, scarsi in quantità, e insufficienti per
qualità.

Lavinia ha fatto la babysitter,
quasi un gioco. Mi ha in particolare stupito la sua attenzione
per un ragazzo, muto, immobile su una sedia a rotelle un po'
rotta, che muove a stento le
braccia. Gli ha insegnato a
comunicare con disegni-pittogrammi.
Ogni persona, pur svolgendo
semplici attività, può essere
molto utile per i bisogni della
popolazione di questo Paese!
Paola Vanotti

Quaderni_Luvinate n17_1512:Layout 1

16

18-12-2015

9:08

Pagina 16

Le idee

Chi trova una mela trova un tesoro

Cʼè chi la considera il frutto proibito, cʼè chi invece sostiene sia il
cibo degli dèi, per altri è il simbolo del cielo e della terra e persino
di una grande città, per i medici
cura lʼAlzheimer e per i bambini,
se rossa, é avvelenata, qualcuno
lʼha usata come bersaglio per il
tiro con lʼarco, una volta ha aiutato uno scienziato a capire la
forza di gravità, tanti se la portano in tasca sullʼiphone…a
Luvinate le dedicano una festa
da ben 23 anni!
Stiamo parlando della mela, il
frutto per antonomasia, originario
dellʼAsia e risalente al neolitico.
Nella sola Italia esistono più di
2.000 varietà di mele e altrettante ricette vengono tramandate di
generazione in generazione.
Per la manifestazione Una mela
al giorno… a Luvinate vengono
esposte ogni anno almeno 200
varietà diverse provenienti da
tutto il territorio del nord Italia e
della Svizzera.
Anche se il Varesotto non è mai
stata unʼarea a spiccata vocazione frutticola, é però vero che la
coltivazione delle piante da frutto
ha rappresentato nel passato
una costante presenza nelle
aziende agricole e nelle fattorie
come attività colturale sussidiaria, a proprio uso familiare o per
il mercato locale, e tuttʼora piccoli frutteti non mancano nei parchi

e nei giardini delle nostre case.
Lo scopo della manifestazione è
quello di diffondere sul territorio
la conoscenza delle piante, delle
buone tecniche colturali, promuovere la diffusione delle varietà più idonee per la zona, siano
esse antiche o di recente selezione, far apprezzare lʼinfinita
varietà dei gusti in contrapposizione alla ridotta e standardizzata proposta del mercato. In una
parola promuovere la biodiversità.
Le antiche varietà erano selezionate non solo per il gusto, ma
anche e soprattutto per altre
caratteristiche quali lʼadattabilità
al clima e al terreno locale, la
facilità di conservazione senza
lʼutilizzo dei moderni impianti di
refrigerazione ad atmosfera controllata, che implicano un grande
utilizzo e dispendio di energia, la
resistenza ai parassiti e alle
malattie, evitando lʼuso di prodotti chimici, tossici e inquinanti…
era perciò un tipo di coltivazione
più ecosostenibile. Per questo si
ritiene importante riscoprire e far
conoscere questo patrimonio culturale che la frutticoltura di
massa rischia di far scomparire.
Oggi grazie a manifestazioni
come Una mela al giorno… e
grazie allʼattività divulgativa di
associazioni come SlowFood e di
tanti piccoli produttori, cʼè una

riscoperta dei frutti tradizionali e
a km 0, con un conseguente
ritorno sui mercati locali di varietà molto interessanti, quasi del
tutto scomparse, che oggi invece
offrono buone opportunità economiche alle piccole aziende. Si
pensi ad esempio alle pere
Martin Secch, le mele ruggini o
lʼuva americana.
Proprio la biodiversità e lʼecosostenibilità delle coltivazioni sono
stati i temi di Expo Milano 2015
“Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”, tanto è vero che il
Padiglione Italia ha concesso il
suo Patrocinio alla manifestazione luvinatese.
Da parte sua, il Padiglione svizzero ha utilizzato proprio la mela
come alimento–simbolo per riflettere sulla scarsità, lo spreco e
lʼiniqua distribuzione delle risorse
alimentari nel mondo. Il padiglione era costituito da quattro torri
colme di generi alimentari locali
dai quali il visitatore poteva attingere. Ma cʼè un limite alle risorse
disponibili… superarlo significa
privare gli altri visitatori delle
stesse possibilità.
Expo ormai si é conclusa, lʼattenzione dei media e del grande
pubblico su questi temi si andrà
affievolendo, ma la festa della
mela di Luvinate continuerà a
ricordarci che il futuro del
Pianeta dipende da ognuno di
noi e dalle nostre scelte… e che
una mela al giorno, toglie il medico di torno!
Serena e Giancarlo Langini
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La “nostra” Casa di Riposo
“Casa mia, casa mia
Per piccina che tu sia
Tu mi sembri una badia.
Tutta nitida e ridente.
non ti manca proprio niente.”
È lʼinizio di una Filastrocca di un
tempo. Sì, la nostra casa è sempre
la più bella, pur se povera, modesta e priva di inutili orpelli. Per varie
circostanze della vita, in particolare di salute, solitudine e età, si può
verificare il caso, oggi più di ieri, di
essere costretti a “cambiare casa”
e trovare accoglienza in una struttura o famiglia più ampia, dove
sono assicurati lʼaiuto, lʼassistenza
adeguata e la serenità per lʼultimo
percorso di vita: la Casa di Riposo.
Casa mia diventa allora la Casa di
Riposo, pur non sempre accettata
di buon grado. Questo il
motivo/dovere di qualche breve
notizia su “Quaderni di Luvinate”
della Casa di Riposo “Angela
Mauri Sacconaghi – Guido Borghi”
in Comerio, ritenuta un poʼ
nostra…
Genesi: Il già Cav. Uff. Enea
Sacconaghi di Comerio, con testamento del 1934 ha destinato al
Comune di Comerio (allora composto da Comerio, Barasso e
Luvinate) terreni e fabbricati di sua
proprietà con il preciso scopo di
dar vita ad “unʼopera di bene” da
intitolarsi alla memoria della madre
Angela Mauri Sacconaghi. Solo
successivamente, con il fattivo
intervento dellʼing. Giovanni Borghi
che permutò i suddetti immobili
con la costruzione della Casa di
Riposo in luogo più vicino al paese
di Comerio, nonché la donazione
di una somma economica, necessaria per il completamento dellʼopera, ebbe vita il desiderio del
Cav. Sacconaghi (come risulta dallʼatto notarile dott. Luigi Zanzi del
maggio 1968).
Con la ricostituzione in Comuni
autonomi di Barasso e Luvinate

nel 1957, la struttura rimase in
capo al Comune di Comerio con la
destinazione prioritaria ai cittadini
dei tre paesi.
Lʼinaugurazione ufficiale avvenne il
5 novembre 1967, alla presenza
dellʼOnorevole Aldo Moro. Nel
2006 la Casa è poi stata ampliata
a 72 posti letto. Dal 1° marzo 2004
la Casa di Riposo, a norma della
Legge Regionale 1/2003, si è trasformata in Fondazione, con personalità giuridica di diritto privato.
Infine, (sempre a norma di Legge)
dal 1° dicembre 2014 in
O.N.L.U.S. (Organizzazione non
lucrativa di utilità Sociale) con
notevoli benefici fiscali.
Per oltre ventʼanni, la direzione si é
avvalsa, in buona parte, della preziosa presenza di quattro Suore
della Congregazione delle Suore
Missionarie di nostra Signore degli
Apostoli. Nel corso degli anni, lo
Statuto dellʼEnte è stato aggiornato e vari il succedersi di Consigli
dʼAmministrazione, sempre con la
partecipazione di rappresentanti
dei tre Comuni (pur autonomi).
Questa la composizione del
Consiglio in carica dal 19 luglio
2012: n. 4 rappresentanti della
famiglia Borghi. n. 1 rappresentante di ognuno dei tre Comuni. Totale
7 Consiglieri. Tra questi é stato
eletto il Presidente nella persona
del dott. Fabio Tedeschi.
I posti disponibili, come già precisato, sono 72 di cui 68 con convenzione regionale (in base alla
popolazione) e 4 per richieste

urgenti e in attesa di disponibilità
tra i convenzionati. Per gli ospiti in
posti convenzionati, la Regione
corrisponde un contributo medio
giornaliero di € 41.
Prestazioni. Da alcuni anni si verifica lʼaccoglienza sempre più
numerosa di “non autosufficienti” o
comunque con particolari necessità. Si é quindi resa necessaria una
maggiore assistenza con prestazioni mediche e farmacologiche.
Direttore sanitario (di recente
nomina) é il dott. Luigi Simonetta,
coadiuvato a tempo parziale dai
dott. Bernasconi, Cantoreggi e
Grossi, di specifiche professionalità. 56 le persone addette ai vari
servizi, soggette a periodici corsi di
aggiornamento, secondo le mansioni svolte. Apprezzata la presenza di volontari a rendere più familiari le giornate. Vi sono poi altre
specifiche prestazioni professionali: il Segretario, il Revisore dei
Conti, il Responsabile dellʼinfortunistica e delle varie manutenzione. Dal 1999 ad oggi, i Luvinatesi
accolti sono stati 23: attualmente
sono tre. Il costo giornaliero è di €
70 per i posti convenzionati e di €
77 per gli eventuali provvisori 4
posti non convenzionati.
Prospettive. I programmi prevedono un miglioramento e aggiornamento dei servizi. Entro i primi
mesi del 2016 ogni camera sarà
dotata di sollevatore per la movimentazione dellʼospite in modo
sicuro, agile e minor tempo per
lʼigiene personale.
Casa di Riposo paradiso? No! Ma
possibile nuova “Casa mia” con i
problemi di ogni famiglia allargata,
ma anche la presenza e lʼaiuto di
persone amiche e giorni sereni
impossibili nellʼambiente naturale.
Emilio Binda
Rappresentante nel CdA per il
Comune di Luvinate
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Intorno alla tavola,
in fraternità.

Giovedì sera sono uscita a
cena… é stata una cena molto
particolare, di quelle che lasciano il segno.
Cʼera il Sindaco Alessandro, il
Presidente della Pro Loco
Andrea, cʼerano i rappresentanti della Cooperativa Sociale
Ballafon di Induno Olona,
Seydou, Tierry e Valentina e poi
cʼerano loro, 10 ragazzi di origine africana, quelli di cui si sente
tanto parlare in tv, 10 migranti
richiedenti asilo politico.
Sono arrivati qualche settimana
fa, quasi di nascosto, come da
disposizione della Prefettura di
Varese che li ospita in due
appartamenti a Luvinate messi
a disposizione da un privato.
Siamo stati accolti in uno degli
appartamenti dove i ragazzi
avevano imbandito una lunga
tavolata, semplice ma invitante.
Prima di sederci hanno voluto
mostrarci i loro appartamenti,
spogli, ma puliti e ben tenuti.
Una volta seduti a tavola, a
scaldare animi e piatti ci ha
pensato il “cuoco” del gruppo
con il piatto tipico senegalese:
pesce, riso e verdure. Dopo un

primo momento fatto di silenzi e
sguardi reciproci, Alessandro
ha rotto il ghiaccio proponendo
un giro di presentazioni al quale
ha dato il via proprio lui; così
ognuno si è presentato…
nome, cognome, mestiere,
paese dʼorigine, motivo per cui
lʼhanno lasciato per andare in
Libia e motivo per cui oggi sono
qua. Qualcuno ha parlato di sé
più volentieri, qualcun altro é
stato più riservato, qualcuno
rideva e qualcuno si é rattristato pensando alla famiglia lontana. Ci parlavano con lo sguardo
basso, in segno di rispetto
secondo la loro cultura.
Ci hanno fatto domande
sullʼItalia e su Luvinate ed
espresso la loro gratitudine nei
confronti del nostro Paese che
sta accogliendo tante persone,
non senza problemi o difficoltà.
Non sono mancate battute sul
calcio, di cui tutti sono grandi
fan e soprattutto grandi giocatori, e sulla moda, da parte di chi
in Africa faceva il commerciante
di abbigliamento e tessuti: “se
indossi vestiti italiani vuol dire
che sei elegante”.

Al momento del dolce, da una
parte platano fritto e dallʼaltra
salame al cioccolato e torta di
mele casalinghi, le chiacchiere
si sono sciolte. E, un poʼ in francese, un poʼ in italiano, un poʼ in
lingue africane, abbiamo iniziato insieme a pensare al futuro.
Alcune realtà di Luvinate si
sono rese disponibili per organizzare qualche attività in cui
coinvolgere questi ragazzi, che
hanno voglia di uscire di casa e
fare nuove conoscenze, impegnandosi dal canto loro al
rispetto delle regole e della
comunità. In questo senso, su
iniziativa del Comune, é nato
un piccolo gruppo di lavoro per
affiancare la Cooperativa che
ha in gestione lʼaccoglienza
(per info, supporti ed adesioni
chiedere in Comune). Alla fine
della
cena
lʼimmancabile
“momento selfie” ha definitivamente abbassato ogni barriera… flash, foto, sorrisi e pollici
alzati prima di salutarci, dandoci appuntamento alla prossima
buona cena.
Serena Langini

Grazie per lʼospitalità a Abdellah, Aboulaye, Atho, Baba, Ibrahima, Mamadou D., MamadouS., Moussa, Moustapha, Siaka.
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7 marzo 2015

Impariamo a bere bene – al Centro Sociale una
serata allʼinsegna dellʼallegria e del piacere

8 marzo 2015

“Festa della Donna” - seconda edizione della serata per il gentil sesso promossa da Comune e
ProLoco con speciali camerieri.
Grande partecipazione e lista dʼattesa molto lunga per le tante adesioni!

15 marzo 2014 - Giornata del verde pulito – 60 scout provenienti da Lombardia Piemonte e

Liguria insieme ai volontari della Protezione Civile e alle Guardie Ecologiche del Parco impegnati
nella pulizia dei nostri boschi e sentieri. Grazie!
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28 marzo 2015 - Musica e parole in biblioteca
– Non solo libri, ma anche musica, poesia, una lettura in gruppo. La nostra Biblioteca offre tante
opportunità per stare insieme. Ci sarai anche tu la
prossima volta?

11 aprile 2015 - Un tè con lʼostetrica – il

“mestiere” di mamma non è semplice, soprattutto per chi lo deve ancora diventare! Al Centro
Sociale due chiacchiere fra genitori e specialisti
per prepararsi a vivere uno dei momenti più belli
della vita

18 aprile 2015 – Gli auguri dellʼAmministrazione a nonna Lucia e alla sua famiglia
per il compleanno di 100 anni!

25 aprile 2015 – Lʼevento con cui il

Comune ha ricordato e celebrato i 70 anni
della Liberazione: “25 libri” sulla storia italiana
da trovare e leggere in Biblioteca

1° maggio 2015 – Scarpone e Scarponcino Luvinatese – Una festa che entusiasma ogni volta
tutti i Luvinatesi, attesa dai bambini e a lungo preparata con grande impegno dalla nostra ProLoco
Luvinate.
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5 marzo 2015 - Incontro con il Comandante – un pomeriggio al Centro Sociale su iniziativa del
Comune alla presenza dei Carabinieri - per ribadire alcuni piccoli accorgimenti così da difendersi da
eventuali malintenzionati. La sicurezza dipende anche da noi!

Giugno 2015 - Festa di fine anno scolastico della Scuola dellʼInfanzia e Primaria a Luvinate.
Quanta energia! E che bel verde nel nostro Parco del Sorriso!

Estate 2015 - Il piacere della musica,

il fascino del Chiostro del Golf Club, lʼentusiasmo di giovani musicisti, una grande
partecipazione, lʼimpegno dellʼAccademia
Musicale di Luvinate: questa é stata la
stagione 2015 della Rassegna Musicale
Luvinatese, promossa da Comune,
ProLoco e MusicArte.
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Estate 2015 – La Patronale di Luvinate, con
i chierichetti della Parrocchia, Don Norberto e il
nostro novello prete Don Giuseppe.

Luglio 2015 - il con-

certo della Filarmonica
di Comerio a Scirello.
Bella musica, un poʼ di
fresco serale e poi le
torte delle donne del
cortile.

12 luglio 2015 Continua lʼattività della Protezione Civile, impegnata per settimane nella pulizia degli
alvei dei torrenti nei boschi sopra
Luvinate, al fine di prevenire (ed evitare) ulteriori allagamenti e straripamenti in caso di piogge abbondanti.

Estate 2015 La Festa della Terza Età al Golf Club
Luvinate.
Un classico appuntamento promosso dallʼAmministrazione
ed atteso da tanti luvinatesi per chiudere in bellezza il
periodo estivo.
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Ottobre 2015 – Il Lions Club Luvinate dona al

Comune le nuove altalene per i bimbi più piccoli. Papà
volontari hanno riverniciato i giochi e sistemato i tetti.
Grazie a tutti!

4 Novembre 2015 - Celebrazioni per
la Ricorrenza del 4 novembre e per la
Festa delle Forze Armate. Al monumento
dei caduti il ricordo del centenario dellʼinizio
della prima guerra mondiale ed il grazie del
Sindaco a tutte le Forze dellʼOrdine impegnate sul territorio, in Italia e in tante parti
del mondo.

EXPO a Luvinate - In occa-

sione della Festa della Mela, su
iniziativa di Comune - ProLoco, le
donne luvinatesi si sono cimentate nel cucinare pietanze tipiche
della nostra storia, poi raccontate
su piatti di ceramica con le ricette
“in dialetto”. Appena sarà possibile, tutte le ricette verranno raccolte in un libricino e donate alle
famiglie.

20 novembre 2015

Il Comune “consegna”
ai bambini lʼArea del
Tinella dove si sono
conclusi i lavori di prolungamento del percorso pedonale e dove si è
risistemata la staccionata a sicurezza degli
utenti e frequentatori.
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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
15.00 - 17.00
Martedì
8.50 - 12.45
Mercoledì
8.50 - 12.45
Giovedì
15.00 - 17.45
Venerdì
8.50 - 12.45
Sabato
8.50 - 11.45
UFFICIO TRIBUTI
Giovedì
15.00 - 18.00
UFFICIO TECNICO
Martedì
9.00 - 12.00
Mercoledì
(su appuntamento)
Giovedì
15.00 - 18.00
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)
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UTILI
CENTRO ANZIANI
Telefono
334 1286808
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
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