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Eccoci di nuovo
Ecco, siamo di nuovo nelle vostre case. Dopo qualche
anno di riposo, i “Quaderni di Luvinate” ripartono: veste
grafica pressoché uguale, struttura identica, identiche rubriche, proprio per sottolineare quella continuità che è un
segno distintivo.
Resta identico anche lo spirito, identica l’ambizione: quella di mettere a confronto posizioni diverse, per raccontare nella geografia, nella storia, nelle cose degli uomini,
questo paese. Un paese che negli ultimi anni ha vissuto
a volte momenti difficili, con divisioni e incomprensioni.
Ma serve una breve storia dei “Quaderni” per capire meglio.
La nostra pubblicazione era nata nel 2001 con una redazione che cercava un modo nuovo di comunicare su temi
locali, partendo dal principio che chi aveva vinto e chi
aveva perso le votazioni amministrative dovessero avere,
in uno strumento di comunicazione finanziato con soldi
pubblici, pari dignità e spazio, perché proprio in questa
pari dignità si nascondeva l’essenza del confronto.
Si pensava inoltre che potesse essere utile confrontare
posizioni anche conflittuali su temi locali, per contribuire
a fare comprendere meglio la realtà alla gente, al di là delle simpatie e delle antipatie, al di là degli schieramenti.
Attorno ai “Quaderni” si erano organizzate poi mostre e
incontri. Ed era stato pubblicato anche un libro che aveva rappresentato un momento di grande coinvolgimento
di idee e di gente: “Bertini e Caravati, gli artisti del bosco”.
Quelli, insomma, erano anni di interessante fermento.
Va dato atto all’amministrazione comunale di allora (al
sindaco Borzani in particolare) di aver condiviso in pieno
il progetto e di avere avuto il coraggio politico di farlo decollare. Come va dato atto all’attuale amministrazione (al
vice sindaco Boriani, all’assessore alla cultura Brusa e al
sindaco Calderato, in particolare) di aver voluto riproporre i “Quaderni” convinti della necessità di dare ancora
voce a uno strumento di confronto e di dibattito.
Negli anni i “Quaderni” avevano messo sul tavolo temi
scottanti: la parrocchia e la sua crisi, le polemiche sulla
mensa scolastica, i giovani che chiedevano attenzione e
spazi, la sicurezza in paese, dando analogo spazio e analoga intensità a posizioni diverse.
La redazione aveva convocato le associazioni per discutere sul destino di questo paese, che si stava dividendo,
che si stava inaridendo.
Eravamo alle soglie del 2005. Il dialogo si era fatto intanto più difficile in paese e tutti ricordiamo quel periodo. E
proprio a causa di una difficoltà di dialogo con l’Amministrazione Comunale, in merito all’organizzazione di una
tavola rotonda sul Piano Regolatore, tutta la redazione
dei “Quaderni” aveva ritenuto opportuno sospendere le
pubblicazioni, proprio perché sulla disponibilità al dialogo
aveva fondato la sua stessa ragion d’essere.
Poi la situazione nel paese si era ancor più deteriorata.
Le votazioni amministrative avevano poi visto un cambio alla guida del Comune. Le polemiche non si erano attenuate.
Ma qui dalla storia entriamo nella cronaca.
In questo contesto, la proposta del sindaco Calderato di
uscire di nuovo con i “Quaderni” ci è sembrata un segno
positivo, un segno di dialogo. Eccoci quindi di nuovo.
I ”Quaderni di Luvinate” riprendono le pubblicazioni pensando che sia possibile percorrere insieme una strada:

ognuno metterà sul tappeto le proprie idee per confrontarle con opinioni diverse. Ci sembra già un fatto positivo
che tutte le liste presenti in Consiglio Comunale e tutte le
associazioni abbiano dichiarato la loro disponibilità a collaborare con i “Quaderni”. Questo è un segno che è giusto sottolineare.
Sarà come sempre una pubblicazione autonoma, non un
bollettino comunale. Per questo continuerete a ricevere a
parte il “Foglio informatore” attraverso il quale la Giunta
illustra ai cittadini iniziative, decisioni, opportunità e proposte.
I “Quaderni” saranno un’altra cosa: saranno un terreno di
dibattito, uno strumento per conoscere meglio il nostro
paese.
Ogni componente politica del paese, ogni associazione,
avrà un terreno libero per potersi esprimere e confrontare. E proporremo uno sguardo sulla storia, la geografia,
l’arte del nostro paese, per conoscerlo meglio e sentirlo
più vicino.
Su questo progetto, speriamo vorrete accoglierci ancora
con simpatia.
La redazione
La redazione è composta da:
Luca Autelli, Paolo Bertolini (fotografo), Paola Buzio, Lucia
Bianchi Cattaneo, Roberto Cattaneo, Nicolò Conti, Renato
Fraticelli, Serena Langini, Giulia Lucchina, Dedo Rossi.

Buona lettura
La pubblicazione che avete ora fra le mani rappresenta il
compimento di una promessa. Sì, perché l’Amministrazione
che rappresento dal maggio 2006 si era posta, fra i vari
obiettivi, anche quello di favorire il ritorno dei “Quaderni di
Luvinate”.
Ricordate? Dal 2001 al 2004 una redazione di persone appassionate alla vita del paese diede vita a una bella esperienza di partecipazione, realizzando un giornale che potesse raccontare la vita, le persone, i luoghi e i fatti della comunità; iniziativa che raccolse ampio consenso. Quando
nell’autunno del 2004 cessò la pubblicazione, provai da cittadino e da consigliere comunale un certo rammarico, per
la fine di un’iniziativa davvero positiva; sentimento certamente diffuso anche tra i Luvinatesi. Per tali ragioni, fin dal
nostro insediamento nel 2006, abbiamo cercato di riprendere quel filo, per proseguire l’opera di dialogo e di informazione.
Ora finalmente con piacere saluto il ritorno dei “Quaderni
di Luvinate” e l’opportunità di partecipare e conoscere la
vita del nostro paese.
Ringrazio dunque tutti coloro che hanno lavorato a questo
primo numero e che certamente racconteranno Luvinate
anche nei prossimi mesi: i componenti della commissione
cultura, che hanno riavviato il progetto - e tutti i componenti
della redazione.
Sono certo che ancora una volta i Luvinatesi sapranno
accogliere con entusiasmo questa iniziativa, per essere
sempre più una comunità viva, appassionata e partecipe.
Buona lettura!
Il Sindaco
Silvano Calderato
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Il Comune ritrovato
Nel 2007 il Comune di Luvinate ha festeggiato
i cinquant’anni di autonomia amministrativa, ricordando l’evento con manifestazioni che hanno visto un grande concorso di pubblico.
Ricordiamo in particolare la festa del 3 giugno
“Luvinate nel cuore”, al Parco del Sorriso, con
un applauditissimo concerto del Corpo bandistico Santa Cecilia e con la premiazione dei ragazzi di 18 e 19 anni di Luvinate (“Battesimo
civico”).
L’11 luglio è stata poi la serata di musica “Viaggio nella notte romantica”, che ha permesso a
molti luvinatesi, grazie alla collaborazione con il
consiglio del Golf Club, di assistere nello splendido chiostro del Monastero ad un concerto
spettacolo a cura di Chiara Nicora (pianoforte),
Silvia Sartorio (attrice) e Daniela Macchi (danzatrice).
Altro appuntamento del cinquantesimo: serata
di visita guidata alle bellezze del cielo, il 22 settembre, all’Osservatorio.
E infine, dopo il Concerto di Natale della corale “Don Luigi Sironi” e de “I musici”, il 15 dicembre scorso è stata inaugurata l’interessante mostra di cartoline storiche di Luvinate, a
cura della Pro Loco (e in particolare del suo
presidente, Chiara Marzoli).
I “Quaderni di Luvinate” vogliono ora completare tutte queste iniziative, ripercorrendo brevemente le date che hanno portato, nel 1957, alla
ritrovata autonomia amministrativa di Luvinate.
1927: Con Regio Decreto del 16 giugno 1927,
nr. 1141, il Comune di Luvinate, di Barasso e di
Comerio vengono riuniti in un unico comune
con denominazione “Comerio”.
Per l’amministrazione temporanea il Prefetto di
Varese nomina come commissario prefettizio
Francesco Grimaldi.
L’accorpamento a Comerio, nato da esigenze
del regime di contenere le spese delle amministrazioni locali, viene vissuto dalla popolazione
come un vero e proprio sopruso.
Luvinate e Barasso si sentono ai margini: le
scuole e i servizi sono a Comerio e con i mezzi
di allora questo rappresenta un disagio notevole. Inoltre gli amministratori di Comerio, in netta maggioranza numerica, deliberano interventi che privilegiano in modo vistoso il loro paese,
rispetto ai due “aggregati”.
Il malcontento, contenuto o sopito nel periodo
del regime, riprende vivacemente fiato nel dopoguerra, nella repubblica.

Il decreto del Re Vittorio Emanuele che riuniva Luvinate
e Barasso sotto il Comune di Comerio, nell’anno 1927

1957: Si arriva così, a una decina d’anni dalla
fine del conflitto bellico, ad organizzare un comitato promotore di un referendum per richiedere, al Presidente della Repubblica Gronchi,
di ritornare ad essere autonomi da Comerio.
Anima del referendum, il maestro Bianchi. E lo
stesso percorso farà Barasso, sotto la spinta
del parroco don Parietti.
Il primo referendum di Luvinate viene promosso da un comitato i cui principali animatori
sono Leone Boiocchi, Battista Bianchi, Emilio
Binda, Cesare Bianchi e Giancarlo De Ponti (gli
ultimi quattro erano i consiglieri comunali di Luvinate in seno al consiglio comunale di Comerio).
Questo primo referendum viene contestato dagli amministratori di Comerio e in particolare
dal segretario comunale per vizi di forma.
Ecco allora mettere in cantiere subito un secondo referendum, dal risultato quasi plebiscitario, segno di un oggettivo disagio nei confronti di Comerio.
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Il decreto del Presidente della Repubblica on. Gronchi
che ricostituiva Luvinate e Barasso come comuni autonomi nell’anno 1957

A questo punto, tutto è in regola. Il consiglio di
Comerio non può che prendere atto della volontà popolare di Luvinate e di Barasso e viene
dato il via all’iter che porterà a ricostituire di
nuovo dopo trent’anni il Comune di Luvinate.
Il 13 agosto il Prefetto di Varese nomina come
Commissario Prefettizio il rag. Renato Agliata.
E si arriva al 1958 quando, il 9 novembre, dopo
un periodo in cui Renato Langini viene nominato Commissario provvisorio, si hanno le prime
elezioni amministrative autonome.
I consiglieri eletti risultano: Cesare Bianchi,
Emilio Binda, Leone Boiocchi, Ernesto Broggi,
Marcabruno Castelbarco Albani, Antonio Conti,
Clito Dradi, Giuseppe Giamberini, Renato Langini, Anacleta Talacchini, Massimiliano Vanotti,
Luciano Zamberletti, Amedeo Bianchi, Egidio
Bianchi, Pierino Turci.
Nel primo consiglio comunale del 22 novembre
1958, viene eletto Sindaco Marcabruno Castelbarco Albani.
Roberto Cattaneo e
Dedo Rossi

Il primo sindaco di Luvinate nel dopoguerra, Marcabruno
Castelbarco Albani, accanto all’allora prevosto di Varese
mons. Rossi, al neo parroco di Luvinate don Luigi Sironi
e allo “storico” sindaco di Luvinate, Emilio Binda
(foto del 1960 – Archivio del Comune di Luvinate)

Scontri e incontri
Emilio Binda:
I 50 anni del Comune
La ricorrenza del Cinquantesimo anniversario
della ricostituzione del Comune di Luvinate
merita un particolare ricordo, come giustamente ha fatto l’Amministrazione Comunale.
Aderisco quindi volentieri all’invito di stendere qualche semplice notizia al riguardo da
pubblicare sui “Quaderni di Luvinate”.
Innanzitutto chiedo venia per l’iniziale riferimento all’impegno personale, non per ambizione o protagonismo, ma per confermare
autentici e vita vissuta i vari fatti e aspetti che
hanno coinvolto la popolazione di Luvinate.
Non nascondo anche commozione e nostalgia nel ripensare al cinquantennale percorso
amministrativo del nostro Comune, pressoché tutto vissuto in modo attivo e per questo
compartecipe di responsabilità per le possibili attese non realizzate, ma credo pure ricco
di realizzazioni e aspetti positivi.
Al servizio di 25 anni di Assessore dal 1958 è
seguito quello di 18 anni di Sindaco, fino al
maggio 2001: la data del mio pensionamento
amministrativo.
Credo sia giusto iniziare con il ricordare i “padri” dell’evento che abbiamo celebrato nel
2007: il nostro maestro Battista Bianchi e il
Parroco di Barasso don Basilio Parietti.
Per il loro impegno, coadiuvato da una commissione allo scopo costituita, poco è definirli “ostinati” artefici della riconquistata autonomia amministrativa di Luvinate e Barasso,
sottratta con Decreto del Re Vittorio Emanuele III il 16 giugno 1927, costituendo il Comune di Comerio con annesse le frazioni di
Barasso e Luvinate.
Nel “Liber cronicus” dell’archivio parrocchiale troviamo questa nota del luglio-agosto
1927 del Parroco di allora don Enrico Stella:
“Unificazione del Comune di Luvinate, Barasso con Comerio, con residenza municipale in
Comerio: Luvinate-Barasso non mancarono
di protestare con duplice sottoscrizione per
l’unificazione tra Barasso e Luvinate: bisognò
rassegnarsi alla forza maggiore. Si vedrà in
pratica…”
Non semplice e sbrigativo fu il percorso della

richiesta autonomia, a motivo anche di ostacoli burocratici e opposizioni da una minoranza di cittadini.
Determinanti però furono: la ripetuta istanza
popolare con maggioranza qualificata degli
elettori del 20 maggio 1956 e la conseguente
delibera di assenso del Consiglio Comunale
di Comerio del 14 luglio 1956 (4 i luvinatesi in
seno al consiglio).
Il lungo iter veniva però premiato con il Decreto del Presidente della Repubblica on. Gronchi
nr 597 del 23 maggio 1957 che ricostituiva Barasso e Luvinate in comuni autonomi.
Il 13 agosto 1957 il Commissario Prefettizio
rag. Renato Agliata dava atto che dal 13 agosto 1957: “funziona ed opera in tutte le sue
manifestazioni il Comune di Luvinate con sede in Luvinate nell’edificio di proprietà comunale in via Postale, all’uopo attrezzato. Letto
e sottoscritto in una sala del municipio”.
Questi i dati del primo bilancio economico
del ricostituito Comune di Luvinate nel periodo agosto-dicembre 1957: Entrate 1.550.811
– Uscite 1.404.405 – Avanzo 146.406.
Una domanda previa potrebbe oggi venire
spontanea a molti: perché tanto desiderio e
impegno per riavere la festeggiata autonomia?
Difficile sintetizzare la dovuta risposta, circostanziata dalle situazioni e condizioni dell’epoca, anni 1950:
– innanzitutto equità di trattamento tra paese capoluogo e frazioni
– difficoltà, con i mezzi di allora, a recarsi a
Comerio anche per un semplice certificato
anagrafico
– spirito comunitario compromesso. Allora
ci si conosceva tutti in paese, condividendo i vari aspetti di vita familiare e sociale,
pur rispettando la ricchezza delle singole
opinioni.
Dunque: desiderio di risentirci famiglia con
valori morali e sociali di un tempo, forse auspicati e validi anche oggi.
Emilio Binda
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Salvatore Furia:
il poeta del tempo

Salvatore Furia (foto Cattaneo)

Al cancello della villetta in via Beato Angelico a
Varese ci accoglie un bonario collie, che dopo un
breve e svogliato abbaiare non si sottrae alle nostre carezze. Gira indisturbato per il giardino, che
non è un giardino comune, data la presenza di
numerosi strumenti scientifici, strutture ed apparati tecnologici per la rilevazione dei fenomeni atmosferici e non solo.
Siamo al Centro Geofisico Prealpino, dove vengono tra l’altro stilati e divulgati i quotidiani bollettini metereologici che possiamo tra l’altro
ascoltare sulle frequenze radiofoniche regionali.
Ideatore e conduttore del Centro, così come della Cittadella di Scienze della Natura con annesso
Osservatorio Astronomico che sorge sulla vetta
del Campo dei Fiori, in territorio di Luvinate, è il
professor Salvatore Furia. Originario di Catania è
cittadino varesino ormai dal 1940.
L’elenco delle opere realizzate, dell’impegno
profuso in numerose associazioni, dei riconoscimenti e premi ricevuti sarebbe troppo lungo da
elencare, tanta è stata l’attività del professore nel
corso della sua lunga vita, a tutela e studio del
territorio, del cielo e delle risorse naturali.
Ci accoglie nel suo studio con un sorriso cordiale, piacevolmente sorpreso dalla nostra richiesta
di intervista: Luvinate è un Comune che ha nel
cuore.

La domanda su come un catanese fosse riuscito
a creare il Centro Geofisico e l’Osservatorio è
d’obbligo.
La vicenda varesina del professor Furia iniziò alle sei di un mattino di ottobre del 1940…
“Dalla porta della stazione dello Stato di Varese
mi colpì la visione del Campo dei Fiori con il sole del mattino che indorava la vetta.”
Fu allora un innamoramento a prima vista!
“Ah, certamente! Ero un ragazzino di 14 anni,
avevo perso la mamma e a Varese raggiungevo
alcuni parenti. Giocarono molto quel mattino le
emozioni: lasciavo l’Etna alle mie spalle e mi appariva, appena sceso dal treno nella mia nuova
città, la montagna con i suoi declivi dolci e i colori che già cangiavano con l’autunno. Non conoscevo allora le essenze forestali, gli alberi,
quindi due giorni dopo volli salire sul monte.
Raggiunsi la vetta con una bici da donna, facendo una fatica enorme. Arrivato al primo arco delle cappelle la scrittrice Liala, vedendomi arrancare, mi incitò: - Dai Binda, dai!! - Per arrivare alla
locanda, l’attuale Pensione Irma, percorsi un
viottolo accidentato.
Negli anni 50 fui testimone dell’esplosione delle
mine che aprivano il varco per la costruzione della strada. Non immaginavo davvero che anni dopo avrei fatto saltare personalmente le mine: stavamo realizzando la strada che avrebbe portato
all’Osservatorio.”
Già, l’Osservatorio. Come riuscì a realizzare il
suo sogno?
“Grazie al contributo di molti privati, primi fra tutti la signora Zambeletti, che donò i terreni e la famiglia Stringer-Vita: tutti diedero fiducia alle mie
idee e ai miei progetti.”
Fu quello il sogno anche di tanti giovani che,
appassionati dalle parole di Furia, lavorarono di
pala e piccone e diventarono gli artefici di un
grande evento.
Il professore racconta quegli anni con passione.
“Facevo decine e decine di conferenze nelle
scuole, nei circoli, nei comuni della provincia e
oltre. La prima sede dell’associazione fu la casa
dei miei suoceri, questa attuale, poi il Centro Geofisico si trasferì a Villa Mirabello dove, il 13 marzo
del 1960, allestimmo una mostra dell’erigendo
Osservatorio Astronomico, ancora un sogno.
Riuscii nel 1964 a far conoscere la nostra attività
grazie ad un fatto astronomico di grande rilevanza:
la grande opposizione di Marte. In quella occasione portammo un telescopio sulla collinetta dove
oggi sorge il quartiere Sangallo. Fu un successo.”

Domande
E i giovani?
“In molti mi seguirono, i miei ragazzi furono i pionieri della Cittadella: tutti i sabati e le domeniche
spaccavano pietre, lastricavano, costruivano. Si
avvicinava anche il ’68. Nacquero le prime linee
combattenti comuniste proprio lì, alla Cittadella.
Spesso andavo nelle caserme della provincia a
riprendere i miei ragazzi arrestati perché avevano
compiuto atti violenti. Il clima all’interno del gruppo era spesso teso per le differenti opinioni politiche rappresentate. Molti di loro si sono persi
nella bufera di quegli anni.”
La sua voce si incrina nel ricordo di uno di quei
ragazzi, luvinatese, che, al ritorno in patria dopo
molti anni di lontananza, andò immediatamente
a salutarlo: “Sono tornato professore, adesso ci
sono anch’io ad aiutarla!”. Ma riuscì soltanto a
salire alla Cittadella, che aveva contribuito a costruire 40 anni prima; poi il suo sogno si spense
per sempre e al professore toccò l’ingrato compito di recitare l’orazione funebre per il suo “vecchio ragazzo”.
Ripresi dalla commozione, chiediamo a Furia
come è stato il suo rapporto con il Comune di
Luvinate.
“Ho sempre avuto rapporti splendidi, mi spiace
solo che ora non siano ricchi di contatti umani.
Serbo con grande piacere, su alla Cittadella,
l’omaggio fattomi dall’amministrazione comunale.
Tra Luvinate e la Cittadella esiste un gemellaggio,
quasi di sangue, di patria. Ho frequentato tutte le
riunioni al palazzo comunale quando venne la
tempesta del parco del Campo dei Fiori.”
Già il Parco, ci racconti!
“Fui l’ideatore e il promotore del Parco. Non fu
facile quel periodo, le assemblee con la popolazione, affollatissime, erano sempre infuocate, ed
io venivo contestato violentemente. Era un periodo di odio. Conservo ricordi splendidi, ma dapprima furono oscuri, con batoste a non finire.”
Ma non si arrese e non perse mai l’entusiasmo.
“Mai, ed il tempo mi ha dato ragione, oggi il Parco è una realtà incontestabile e apprezzata.
Il mio progetto era pieno di programmi, avevo
ben chiaro cosa dovesse essere il Parco, come si
doveva essere operativi. Ma ho sbagliato, perché
così facendo ho fatto cadere dall’alto, sulla testa
di coloro che dovevano sostenere, e subire, i vincoli del parco, una regia di opere che non si
aspettavano. Allora sbagliai di psicologia.
Ma non ho mai smesso di fare battaglie per la
salvaguardia ambientale”
E oggi qual è la situazione della Cittadella?
“La Cittadella nacque grazie al lavoro fattivo di
molti ragazzi, e anche oggi vive della partecipazione entusiasta di tanti giovani che per passione
svolgono numerose attività, tra cui accogliere
scolaresche e cittadini incuriositi dalle stelle.
Il corpo docenti della Cittadella si è arricchito di
laureati in astrofisica e svolge un’importante at-

tività di ricerca. Preziosa è l’azione che svolgiamo
nel giardino montano per la conservazione della
biodiversità, con annessa serra fredda, dove vengono coltivati gli esemplari più significativi della
flora del Campo dei Fiori. Per non parlare della
Riserva Integrale Speciale, unica in Lombardia.

Il professore a colloquio con Giulia Lucchina
(foto Cattaneo)

Svolgiamo ad esempio esperimenti di monitoraggio su alcune piante come l’ulivo, il noce e la
vite per osservare i cambiamenti climatici.
Nonostante io sia sempre in prima linea e svolga
ancora lavori manuali, la Cittadella andrà avanti
anche senza di me, perché ormai si è consolidata”.
L’uomo delle previsioni del tempo, a cui ci rivolgiamo per sapere se i nostri fine settimana saranno soleggiati, ci mostra la finestra da dove
ogni mattina scatta la foto al sole che sorge: la
foto viene spedita quotidianamente a Roma alla
Protezione Civile. Ci mostra anche la famosa
“siepe del vicino” sulla quale “canta la cinciallegra”, e i fili sui quali si posano le rondini, e la betulla… sono le immagini poetiche che accompagnano, ogni giorno, le sue previsioni radiofoniche. Ma Furia non si definisce un poeta.
“Io sono così, questo è il mio linguaggio. Se vogliamo, umanizzo la previsione!”
Grazie professore per le dolci immagini che accompagnano i nostri risvegli, per l’entusiasmo
che ha sempre profuso nelle sue attività, grazie
per quel ponte che ha creato tra la scienza e la
gente, grazie per la Cittadella!
Giulia Lucchina
Alexandra Cattaneo
Lucia Cattaneo
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Idee e cose

Luvinate al voto
L’evoluzione elettorale del nostro paese negli ultimi 30 anni
In un periodo nel quale è particolarmente acuto
il distacco dei cittadini dalla politica, e si sprecano dibattiti, articoli, trasmissioni radio-televisive
sulla “casta” e i suoi privilegi, alla redazione dei
“Quaderni” è venuta una curiosità: ma come votano, e hanno votato, i luvinatesi?
Mi hanno girato il quesito, e io cerco di dare una
risposta pur consapevole di entrare in un campo minato; perché al di là dei freddi numeri, sicuramente ogni considerazione si presta a confutazioni e critiche, a valutazioni localistiche o
più generali.
Accetto il rischio, e comunque me ne assumo la
responsabilità: provo a fare un po’ di storia, a
beneficio delle giovani generazioni.
Assumo a base dell’evoluzione politico-elettorale dei luvinatesi 3 scadenze: 2 elezioni (Camera dei Deputati) che hanno avuto un significato
rilevante nella storia italiana contemporanea
per le vicende che le hanno contrassegnate: le
elezioni politiche del 1976 e del 1994, e le ultime del 2006 quale raffronto attuale.
In questi 30 anni sono cambiate molte cose sul
fronte politico elettorale: soprattutto sono cambiati i partiti e le modalità di voto. A Luvinate
è cambiato anche il numero degli elettori: nel
1976 erano 814 (affluenza alle urne 95,2% !!!),
nel 1994 1.135 (affluenza 89,3%) e nel 2006
1.091 (affluenza 89,1%) ma un primo dato è evidente: i luvinatesi a votare ci vanno. Senso civico, passione politica, voglia di partecipare: probabilmente un po’ di tutto.
1976 : periodo difficile per l’Italia, che vede protagonista Enrico Berlinguer con la strategia del
compromesso storico (incontro tra mondo cattolico e sinistra): il Partito Comunista raggiunge
il massimo storico a livello nazionale, e anche a
Luvinate dove era sempre stato una forza marginale (in tutta la Provincia vi era storicamente
una sinistra orientata verso il Partito Socialista)
si porta a casa 211 voti (27,23%); ma questo risultato non penalizza il grande partito popolare/cattolico: la Democrazia cristiana tiene a livello nazionale, e a Luvinate ottiene un notevolissimo risultato, 333 voti pari al 42,97: il 70%
dei voti a due soli partiti.
Agli altri 7 partiti presenti sulle schede elettorali
vanno le briciole, con un 12% suddiviso tra i
due partiti di ispirazione socialista e un 6,71%
del Partito Repubblicano.

1994 : finisce la cosiddetta Prima Repubblica. È caduto il
Muro di Berlino, simbolo di 40
anni di guerra fredda e di mondo diviso in blocchi; e c’è stata la crisi del sistema politico,
acuita e accelerata dalle inchieste giudiziarie passate alla
storia come “Mani Pulite”, che ha visto naufragare pezzi importanti della classe dirigente italiana.
Scorrendo le schede elettorali, fra i 12 simboli
che nel 1994 raccattano qualche voto, non troviamo più nessuno dei partiti protagonisti della
ricostruzione post-bellica e degli ultimi 50 anni.
È cambiato anche il metodo di voto, con una
scheda uninominale per il candidato del Collegio
e una con i partiti per la parte proporzionale.
A livello nazionale vincerà la coalizione di Centro-Destra.
Anche a Luvinate, dove però due partiti danno
scacco a tutti, come nel 1976: la Lega Nord primo partito con 345 voti (35%), seguita da Forza
Italia con 225 voti (22,8): 58% in due.
Non è il 70% di DC+PCI del 1976, ma poco ci
manca, e comunque tutti gli altri stanno abbondantemente sotto il 10% (Partito Popolare
8,7%, PDS – exPCI – 8,2% e via a scendere).
2006: siamo nell’era del bipolarismo (imperfetto), reduci da 5 anni di governo di centrodestra.
Il sistema elettorale cambia ancora, si dice per
semplificare il quadro politico e ridurre il numero dei partiti: in realtà l’elettore luvinatese

Luvinate 1976:
elezioni politiche
(Camera dei Deputati)

27,23%
42,97%
6,71%
23,09%
100%

PCI
DC
PRI
ALTRI

Idee e cose
disperde i propri voti su 17 liste alla Camera e
ben 23 al Senato!
Il risultato nazionale dà una risicatissima vittoria
al centrosinistra, ma a Luvinate stravince il centrodestra, che raccoglie oltre il 62% dei consensi.
Si consolida al vertice Forza Italia con 266 voti
(27,7%), seguita dall’Ulivo (203 voti, 21,2%),
dalla Lega Nord (collassata a 138 voti, 14,4%) e
da Alleanza Nazionale (108 voti, 11,3%)
Da questi numeri provo ad offrire ai lettori alcune considerazioni, del tutto personali ed opinabili, partendo dalla ovvia constatazione che il
microcosmo Luvinate sta dentro una realtà regionale e nazionale da cui non è separabile.
1) Nonostante l’incremento demografico, e un
sostanziale ricambio della popolazione, Luvinate ha mantenuto uno storico orientamento moderato, risalente all’immediato dopoguerra.
Le forze moderate di centro e centro-destra
hanno sempre viaggiato oltre il 60%. Anche nel
lontano 1976 a sinistra non c’era nulla al di là
dell’eclatante 27% del Partito Comunista (eclatante per Luvinate, ma pur sempre sotto di 7
punti rispetto al risultato nazionale del 34,4%),
fino ad allora unica forza di opposizione (anche
a livello comunale) visto che l’area socialista da
tempo gravitava nei Governi egemonizzati dalla
Democrazia Cristiana; mentre a Luvinate l’opposizione di destra (Movimento Sociale Italiano,
successivamente soppiantato da Alleanza Nazionale) registrava un insignificante 2,45% (19
voti).
Al contrario, la Democrazia Cristiana valeva da
sola il 43% dei consensi, ben oltre la media nazionale del 38,7%.
2) La fine della “Prima Repubblica” e il tramonto dei Partiti protagonisti del dopo guerra ha notoriamente aperto le porte a forze nuove che nel
1994 hanno intercettato i voti di un elettorato

Luvinate 1994:
elezioni politiche
(Camera
dei Deputati)

35,00%
22,80%
8,70%
8,20%
25,30%
100%

LEGA NORD
FORZA ITALIA
PARTITO POPOLARE
PDS
ALTRI

disorientato e “incazzato” per gli scandali e i
problemi irrisolti.
E se anche da noi Forza Italia ha raccolto molti
voti dell’area ex-democristiana, repubblicana e
liberale, un discorso a parte va fatto per la Lega; trionfatrice col 35% dei voti, premiata per
posizioni di aperta rottura con il “sistema” messo alle corde dalle inchieste giudiziarie, e che
grazie a ciò prende voti dal centro, da destra e
da sinistra: si potrebbero, in parte, definire voti
di protesta, tornati in circolo nelle consultazioni
elettorali successive. Dico anche voti precedentemente andati a sinistra, visto che gli eredi del
defunto PCI (PDS, Rifondazione Comunista)
mettono assieme un modestissimo 12,2% (120
voti).
3) Probabilmente il risultato del 2006 è quello
che meglio dà l’idea di un orientamento elettorale meno influenzato dalle convulsioni del momento e più assestato. Dentro il centro-destra la
distribuzione dei consensi appare più in linea
con la realtà regionale (F.I. 27,7%, Lega 14,4%,
A.N. 11,3%, UDC 8,2% per citare i maggiori),
mentre nel centro-sinistra l’aggregazione dell’Ulivo (a breve Partito Democratico) col 21,2%
mette in fila una sinistra radicale polverizzata e
di nessun peso politico se considerata singolarmente.
Questi mi sembrano i dati salienti degli orientamenti elettorali dei luvinatesi.
Ma forse sarebbe più intrigante una ricostruzione delle vicende politico-amministrative comunali, di questi 50 anni di autonomia amministrativa: i personaggi, le idee, le realizzazioni, le Associazioni, la Parrocchia, il Circolo…
Ma questa è un’altra storia, e forse è troppo
presto scriverne…
Antonio Conti
(Schede grafiche di Luca Autelli)

Luvinate 2006:
elezioni politiche
(Camera
dei Deputati)

27,70%
21,20%
14,40%
11,30%
25,30%
100%

FORZA ITALIA
ULIVO
LEGA NORD
AN
ALTRI
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“Tre Torri” (maggioranza)

Senza fermarsi mai
Senza fermarsi mai. È questa la frase che forse
può contraddistinguere il primo anno di lavoro
della Giunta Calderato, caratterizzato da un
grande lavoro per la realizzazione del programma elettorale. Come lista civica “Tre Torri Luvinate”, attuale forza di maggioranza, esprimiamo pertanto il nostro apprezzamento: Luvinate
è un paese che da una parte sta affrontando le
difficoltà emerse negli anni scorsi, dall’altra sta
crescendo in servizi, opportunità e iniziative. Il
costante metodo di dialogo che caratterizza il
nostro gruppo ha consentito di procedere con
entusiasmo e fantasia con i tanti impegni. Per
un Paese che non vuole stare fermo, ma che
crede nella propria identità e nel proprio futuro.
• MEDICO DI BASE: dall’aprile 2007 un medico di base riceve presso l’ambulatorio comunale. Colmata la lacuna dell’assenza
creatasi negli anni scorsi di un così essenziale servizio. Significativo il numero di luvinatesi che ha già aderito a questa possibilità.
• BENESSERE DEI CITTADINI: partito nell’estate 2007 il progetto “ReteAmica”, che ha
visto il coinvolgimento delle associazioni locali con il coordinamento del Comune a tutela delle persone più fragili nel periodo estivo; avviato nel maggio 2007 la prima campagna del Progetto Salute, dedicata quest’anno alla prevenzione del tumore al seno
per tutte le donne; ogni anno verrà presentato un nuovo programma dedicato ad un
tema specifico.
• I GRANDI PROGETTI: ampliamento della
scuola, con la costruzione di una nuova aula mensa e aula computer; il Piano del Governo del Territorio, per pensare alla Luvinate del futuro; creazione della porta sud
del Parco Campo dei Fiori: questi sono i
grandi progetti su cui il Comune sta investendo risorse ed energie, tutti già in una fase operativa.
• INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE:
grande impegno per informare i cittadini,

perché l’informazione è partecipazione e democrazia: distribuzione periodica del Foglio
Informatore della Giunta; aggiornamento
quasi settimanale del sito comunale; promozione di assemblee pubbliche, una dedicata
al Piano del Governo del Territorio (21 marzo 2007), una all’ambiente (13 aprile 2007);
ascolto di alcune categorie sociali (associazioni, commercianti, professionisti) per un’elaborazione comune del Pgt, in tre serate nel
mese di giugno 2007. Riavvio, come promesso in campagna elettorale, dei Quaderni di Luvinate.
• BELLEZZA: sanata la ferita del centro raccolta rifiuti nella piazza del paese; la struttura è stata ora riconvertita. Iniziata la manutenzione di alcune parti del paese (magazzino comunale, centro sociale, ecc.).
• IDENTITA’ E SOCIALITA’: grande impegno
della Giunta nel sostenere gli eventi promossi dalle associazioni e nel lanciare nuove iniziative culturali e sociali, fra cui ricordiamo
tutti gli eventi promossi in occasione del 50°
anniversario d’autonomia amministrativa: la
Festa del Comune il 3 giugno 2007, il grande
concerto presso il Golf Club l’11 luglio 2007,
la visita all’Osservatorio Astronomico del
Parco Campo dei Fiori il 22 settembre 2007.

Foto di gruppo dei rappresentanti della Lista Civica Tre Torri

Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“Insieme per Luvinate” (minoranza)

2007: anno europeo
delle pari opportunità
La parità tra donne e uomini è un diritto
fondamentale, un valore sancito dall’Unione Europea e una condizione necessaria
per il conseguimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupazione e coesione sociale. L’unione Europea individua sei ambiti
prioritari in tema di parità tra i generi nel periodo 2006-2010: una pari indipendenza
economica per le donne e gli uomini, l’equilibrio tra attività professionale e vita privata,
la pari rappresentanza nei processi decisionali, l’eliminazione di tutte le forme di
violenza e la promozione delle parità tra i
generi.
Una tra le più significative criticità è, infatti,
rappresentata dal persistere di una differenza retributiva (le donne guadagnano circa il
15% in meno degli uomini) dovuta sia a una
discriminazione diretta contro le donne sia
a ineguaglianze strutturali, quali, percorsi
educativi e formativi tradizionali che portano le donne a posti di lavoro meno valutati
e remunerati. La strategia europea dovrebbe quindi incentrarsi sulla lotta agli stereotipi di genere sin dai primi anni di vita, organizzando specifici momenti formativi e di
sensibilizzazione per docenti e alunni, incoraggiando le giovani donne e i giovani uomini a esplorare percorsi educativi nuovi.
Il particolare contesto socio-demografico
europeo dovrebbe sempre più stimolare l’adozione di politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare. Le donne, infatti, sono
da sempre coinvolte nei cosiddetti servizi di

custodia che si identificano nell’assistenza
ai figli e alle altre persone a carico, a tal fine gli uomini andrebbero incoraggiati ad
assumersi le proprie responsabilità familiari
anche attraverso l’utilizzo di congedi parentali o altre forme di incentivi.
Nel nostro Paese è in corso un ampio e vivace dibattito che ha per tema la sottorappresentazione delle donne nelle dinamiche
decisionali sia in ambito politico-istituzionale che economico. Resta una priorità europea lo sviluppo di modelli di cittadinanza
attiva e di partecipazione delle donne alla
vita politica a tutti i livelli (locale, regionale,
nazionale ed europeo) a partire dalle istituzioni di prossimità. Anche la cultura del lavoro vedrebbe un progressivo miglioramento da una partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini ai processi decisionali in campo economico. È fuori di ogni dubbio, tuttavia, che per le donne sia molto importante acquisire una maggiore trasparenza nelle procedure di promozione, orari di
lavoro flessibili ed efficienti servizi di custodia dei bambini.
La parità tra donne e uomini può essere
raggiunta solo superando da un lato le barriere culturali esistenti e dall’altro con un
chiaro impegno ai più alti livelli politici. La
dimensione europea rappresenta, inoltre, il
contesto ottimale per registrare progressi
considerevoli nei settori chiave sopra indicati e una crescita diffusa dei valori correlati alla tematica delle pari opportunità.
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“Centro Destra per Luvinate” (minoranza)

Cari concittadini
Luvinatesi
Approfitto con piacere di questo spazio che
mi è stato concesso nei Quaderni di Luvinate perché per me è un’occasione in più per
mettermi in contatto con voi.
Come prima cosa desidero informarvi che in
questo primo anno di lavoro non siamo stati
con le mani in mano anche se abbiamo scelto, almeno per ora, di evitare la strada del
chiasso e delle comunicazioni urlate.
Infatti sui temi che ci stanno più a cuore e per
i quali abbiamo avuto i vostri voti, abbiamo
ricevuto da parte della Giunta in carica una
disponibilità all’ascolto e a recepire tali istanze.
Ovviamente solo il futuro ci dirà se di parole
si tratta o se assisteremo ad un reale lavoro
sopra questi temi. Io naturalmente, insieme
al Centro Destra Per Luvinate, vigilerò e vi
terrò opportunamente informati.
In questa mia prima uscita vi parlerò del primo dei nostri argomenti, forse quello che insieme alla sicurezza ci sta più a cuore:
Il futuro urbanistico di Luvinate.
Come ricorderete, questo fu uno dei temi
centrali della nostra campagna elettorale.
Vorrei a questo proposito riportare le parole
della nostra lettera aperta dell’anno scorso:”
Noi vogliamo che Luvinate sia un piacevole
ed ordinato paese incastonato nel Parco del
Campo dei Fiori dunque faremo di tutto perché lo sviluppo sia coerente e senza brutture.
Da qui la nostra scelta di valorizzare il Campo
dei Fiori e di non concedere il nostro paese
ad uno sviluppo urbanistico che lo abbruttisca. Noi vogliamo lasciare ai nostri figli un
territorio non compromesso ma che anzi sia
stato valorizzato. Il territorio non è un bene
rinnovabile: una volta rovinato, i danni prodotti rimangono per intere generazioni”.

Noi continuiamo a pensarla allo stesso modo!
Nel frattempo ci sono stati dei cambiamenti
ed il vecchio Piano Regolatore è stato “messo in soffitta” e ne nascerà uno nuovo: il PGT
cioè Piano Generale del Territorio.
Io ho sollecitato in numerose occasioni la
Giunta e fino ad ora ho ricevuto risposte rassicuranti.
Però il vero lavoro nascerà nel prossimo futuro e noi vigileremo per voi. Nel frattempo
stiamo raccogliendo firme per presentare
una Istanza proprio con lo scopo di mantenere forte la pressione su questo tema. Ve ne
propongo qui le linee guida.
La questione ambientale e paesaggistica.
Luvinate ha la fortuna di essere incastonata
in una posizione favorevole sulle pendici del
Parco del Campo dei Fiori. È nostro dovere (e
anche nostro interesse) salvaguardare la piacevolezza e l’armonia del territorio. In questo
modo avremo il duplice vantaggio di vivere in
un ambiente più gradevole ed il valore delle
nostre case aumenterà di conseguenza.
La riscoperta della comunità locale: occorre far emergere, a differenza del passato,
le esigenze della comunità, il consenso delle
famiglie, degli operatori economici e sociali.
Nel PGT i Luvinatesi si dovranno riconoscere
e dovrà essere percepito come utile mezzo
per rispondere alla domanda di benessere
ambientale.
Se siete interessati a questo argomento, avete delle osservazioni da fare e condividete la
nostra posizione potete contattarmi via mail
all’indirizzo: fabio.binacchi@libero.it
Fabio Binacchi

Spazio giovani

Luvonrock:
verso la quinta edizione
È iniziata proprio dalle colonne dei Quaderni di Luvinate
la grande avventura di Luvonrock. Nell’ottobre 2003
un incontro promosso dalla
redazione dei Quaderni mette attorno a un tavolo nove
ragazzi del paese. Alcuni di
loro si conoscono, altri si sono persi dopo gli anni delle
elementari, pochi si frequentano con regolarità. Durante
la “tavola rotonda” emerge
con chiarezza il disagio dei
giovani presenti nei confronti di un paese che non dimostra alcun interesse per le loro esigenze. È in questo momento che nasce l’idea di
una manifestazione che fosse interamente organizzata e
gestita dai giovani, e si parla
per la prima volta di un concerto rock. Il progetto piace,
e con il decisivo aiuto della
Pro Loco nel giugno successivo quattro rock band suonano al Parco del Sorriso: è
la prima edizione di Luvonrock. Quello che inizialmente
sembrava un sogno irrealizzabile diventa una realtà che
cresce anno dopo anno.
Nel 2006 la manifestazione si
trasforma in concorso musicale per gruppi giovanili, con
lo scopo di dare a giovani di
talento l’opportunità di mettersi in mostra. È subito un
successo, con venti gruppi
iscritti e un pubblico caldo e
numeroso. L’edizione di quest’anno sancisce la consacrazione: alla vittoria dei Wasteland assistono più di mille
persone, articoli sulla mani-

Nella foto: lo Staff di Luvonrock

festazione appaiono sui principali giornali della zona, il
sito ufficiale luvonrock.it registra più di 10.000 contatti
tra giugno e settembre. La
particolarità di Luvonrock,
però, non sta in questi numeri, ma nel gruppo di persone che lo organizza: tutti
ragazzi dai 15 ai 21 anni di
Luvinate o di paesi vicini. È
questo il risultato più importante, aver creato un gruppo
di giovani che a Luvinate
mancava da tempo, e che
per organizzare questa manifestazione lavora tutto l’anno. Vogliamo allora sfruttare
questa pagina messaci gentilmente a disposizione per
ringraziare coloro che hanno
reso possibile tutto ciò: i
Quaderni, senza i quali, probabilmente, Luvonrock non
sarebbe mai nato; la Pro Loco, che ci ha dato con coraggio questa meravigliosa

opportunità e ci segue con
pazienza e discrezione; le
Amministrazioni Comunali,
che ci hanno sempre sostenuto con simpatia; la Protezione Civile, che in questi
anni ci ha dato una grossa
mano; la parrocchia e l’oratorio, per gli spazi che ci
hanno gentilmente concesso; gli sponsor, per l’indispensabile sostegno economico. Ma il nostro ringraziamento va a tutto il paese,
che sembra aver capito che
la nostra non vuole essere
solo una festa per i giovani,
ma un momento di aggregazione e divertimento per tutti
coloro che amano la musica.
L’appuntamento è ora per il
giugno del 2008, per una
quinta edizione che promette nuove sorprese. Per qualsiasi informazione, visitate il
nostro sito www.luvonrock.it
Nicolò Conti
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Associazioni
Spazio autogestito dalla “Pro Loco”

Tra conferme e novità
2007: cinquantesimo compleanno di Luvinate
Comune.
Era già nel cassetto da qualche tempo e quale occasione migliore del cinquantesimo di
autonomia amministrativa del nostro paese
per realizzare e dedicare a chi per Luvinate ha
fatto veramente tanto qualche cosa che rimasse nel tempo!
Ed ecco che, in collaborazione con l’Ente
Parco Campo dei Fiori, il tradizionale tracciato dello “Scarpone” è stato dedicato, attraverso la collocazione di appositi cartelli, a Nildo Dal Zotto, indimenticabile Presidente della
Pro Loco.
La novità di quest’anno, nel ciclo di manifestazioni dello “Scarpone” è stato il “1° Skyunner del Massiccio del Campo dei Fiori”:
corsa di ventiquattro chilometri che con partenza ed arrivo a Luvinate ha attraversato il

lato sud del Parco Regionale.
Per gli amatori della corsa vecchi e nuovi è
stato un appuntamento per rivivere l’emozione della montagna e percorrere i tradizionali
percorsi naturalistici di cui è ricca la nostra
montagna.
L’iniziativa mira a fare maggiormente conoscere le caratteristiche della nostra montagna, i numerosi sentieri presenti e l’elevato
grado di percorribilità in sicurezza.
Per questo è stata sostenuta dal Parco Regionale Campo dei Fiori che ha concesso le
autorizzazioni necessarie e ha mobilitato alcuni volontari per la sistemazione di bellissimi
percorsi all’interno della montagna.
Non si tratta dunque di una iniziativa della sola Pro Loco di Luvinate ma di un progetto che
sta vedendo anche la partecipazione di altre
realtà, come la Protezione Civile Intercomunale e alcuni Gruppi Antincendio, come quello di Orino.
Ringraziamo tutti quelli che hanno permesso
queste manifestazioni, non ultima l’Amministrazione Comunale di Luvinate, che ci supporta e stimola per iniziative atte a rendere il
nostro paese dinamico e proiettato nel futuro.
Chiara Marzoli
Presidente Pro Loco Luvinate

Il consiglio della Pro Loco

Il vincitore dello SkyRunner 2007 (foto Bertolini)

Presidente:

Chiara Marzoli

Vicepresidente:

Hans Anselmi

Tesoriere:

Renato Broggi

Consiglieri:

Rosalia Agnolin
Giancarlo Bianchi
Donata Dal Zotto
Renato Fraticelli
Giancarlo Langini
Pinuccia Signorelli
Francesco Talaia

Associazioni
Spazio autogestito dall’Associazione
“Parco del Sorriso”

Luvinate è bello
Colgo con piacere l’invito fattomi dalla redazione ad occupare uno spazio sui Quaderni
con uno scritto che ci riguardi. Innanzi tutto:
ben tornati “Quaderni di Luvinate”.
La nostra Associazione è nata quasi per caso
dopo una festa organizzata da alcuni amici in
forma estemporanea nell’autunno 2004. In
quell’occasione l’intero paese ci supportò.
Più in particolare l’Ass. Genitori della Scuola
Elementare e i genitori dei bimbi dell’asilo ci
diedero un supporto organizzativo, mentre il
Centro Anziani, la Luart, il CSI e la Pro Loco
ci diedero un supporto anche economico. La
primavera successiva dopo una serie di consultazioni con le altre Associazioni, per motivi pratici ed economici ci costituimmo in Associazione.
Luvinate è bello!
È bello nella sua collocazione geografica.
Dalla vetta del Campo dei Fiori, sino a dove il
Tinella va a scorrere in altro Comune.
È bello in tutto il verde che lo circonda.
È bello nella tranquillità e nella serenità che
l’ambiente infonde (unico neo la Strada Statale che spezza però solo geograficamente in
due il paese come un colpo di scimitarra).
È bello nel tessuto sociale e di conseguenza
nel vivere sociale.
In questo paese un aspetto che si coglie immediatamente e che lo caratterizza, è la correttezza nei rapporti interpersonali e nei rapporti fra i vari gruppi che operano nel sociale.
Qui il pettegolezzo non esiste, è stato superato e sostituito da confronti critici e costruttivi. La trasparenza e la cristallinità nel confronto delle opinioni e dell’agire danno l’esatto senso della maturità sociale e culturale di
questo paese che da molto tempo ha lasciato
alle sue spalle le faziosità e il campanilismo.
È bello quindi lavorare in questo paese e per
questo paese. Anche quando involontariamente lo scorso anno abbiamo occupato per
eccessiva enfasi con le nostre attività spazi
altrui, questo ci è stato fatto notare con eleganza e sobrietà. In particolare la Pro Loco

che ci è sempre stata vicina, ha chiuso ed archiviato la vicenda con bonario sorriso.
Altro esempio di come è bello. Dopo la festa
di Primavera, che purtroppo quest’anno per
motivi contingenti non ha avuto il consueto
successo, in Associazione eravamo un po’ afflitti, ma mentre ci leccavamo le ferite nuovi
stimoli ci sono arrivati dalla Pro Loco, che con
parole ed atteggiamenti mirati e coscienziosi
ci ha dato nuovo sprone. Ci è quindi doveroso ringraziare pubblicamente da queste righe
chi in forma schiva ci supporta e sopporta.
Per ultimo cito le Amministrazioni Comunali
con le quali abbiamo interagito. La precedente che ci ha accettato ed aiutato nell’iter burocratico nonché con un piccolo contributo
economico.
L’attuale, che dopo alcuni incontri conoscitivi, ci ha dato tutto quanto Le è permesso per
aiutarci a crescere ed a continuare nelle nostre attività.
Concludo con un doveroso ringraziamento a
tutti coloro che in questi tre anni hanno collaborato e ci hanno aiutati sul piano pratico ed
economico.
Ugo Comunetti
Presidente Associazione Parco del Sorriso
…..così è se vi pare.
(Luigi Pirandello)

Un momento di festa organizzato dall’Associazione
“Parco del Sorriso” (foto Bertolini)
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ad una luminosa carriera, che
finì i suoi anni come Canonico
del Duomo di Milano, protetto
1632:
dall’Arcivescovo Cesare Monti,
Una storia di peste
al quale fece da segretario per
Nel 1632 sparì definitivamente
le uscite pastorali nel Varesotto.
da Luvinate la peste di manzoLa peste colpì dapprima una raniana memoria, lasciando dietro
gazza del San Vito, figlia di un
di sé il lutto nelle famiglie di dimassaro che coltivava le terre
ciotto vittime.
del beneficio di San Vittore a
Cessato il contagio, fu tolto il diVarese. Fu internata a Varese
vieto di radunare i fedeli in chienel lazzaretto predisposto sulla
sa per le funzioni. Il parroco don
collina tra Belforte e Giubiano,
Negri consentiva che i sospetti di
dove in seguito sorse la Chiesa
peste e i convalescenti si strindel Lazzaretto.
gessero nel suo cioos (orto chiuSulla collina posta di fronte al
so da una recinzione), attiguo
Castello di Belforte furono eretalla chiesa. Dal cioos i fedeli
te delle capanne per ospitare gli
allungavano il collo a spiare l’ofappestati. Li accudivano dei voficiante per seguire le funzioni.
lontari laici e religiosi, un cerusiA Varese fu levata la “cintura
co (medico) e i monatti. Il consanitaria” che impediva l’entratagio si scongiurava evitando di
ta e l’uscita dal borgo di uomini
toccare gli infermi. Per questo si
e animali come si usava un temusavano delle molle imbevute di
po in ogni comunità assediata.
aceto.
I capifamiglia di Luvinate, dopo
Il cerusico proteggeva il viso
la messa solenne dell’Epifania
con una maschera che lo rendel 1633, fecero voto di recarsi
deva simile ad un uccello rapaogni anno in pellegrinaggio per
ce: così difeso incideva i bubgrazia ricevuta all’Eremo di
boni e disinfettava le piaghe.
Santa Caterina del Sasso. Una
Anche il sacerdote munito di
lapide tuttora visibile reca l’emascherina e guanti porgeva
lenco delle cure vincolate al rito
l’ostia della Comunione mepenitenziale, e tra le molte pardiante molle.
rocchie dei dintorni compare
I guariti sostavano isolati in
anche al “Cura di Loinate”.
quarantena, mentre i monatti
Le notizie sulla peste a Luvinate
seppellivano i morti di notte,
si trovano nel “Liber Chronicus”
senza funerali, in una fossa codella Parrocchia, scritto dal parmune, nudi e avvolti in un sudaroco don Negri, prete destinato
rio. Sulla fossa si erigeva una
cappellina o una croce.
Nelle abitazioni degli appestati si spargeva calce
viva, con cui si coprivano
anche le pareti; la paglia
del letto e gli indumenti
venivano dati alle fiamme.
La ragazza del San Vito,
guarita, tornò a casa ma
la sua mente era sconvolta, per effetto del morbo o
per le drammatiche giornate trascorse nel lazzaretto. Lo stesso cardinale
Federico Borromeo annota nel suo testo “La peste
di Milano” che sovente gli
appestati guariti perdevaLa chiesetta di Molina a Barasso, lazzaretto per i
no la ragione.
malati di peste di Luvinate (foto Bertolini)

RICORDI

NOTE:
* Don Negri alla sua morte lasciò
una somma per erigere in piazza
Podestà a Varese, dove si teneva il
mercato del pesce, una croce che
doveva frenare la lingua sacrilega
dei pescivendoli. I giacobini della
Repubblica Cisalpina successivamente la distrussero e la sostituirono con l’Albero della Libertà.
* Oltre alla peste del Seicento, a Luvinate si verificarono negli ultimi secoli endemie di colera, tifo e vaiolo.
La chiesetta di Molina a Barasso
adibita dopo la sconsacrazione a
lazzaretto per i malati di Luvinate e
Barasso venne ripetutamente disinfettata con calce. Negli anni ’40, durante i restauri del millenario edificio, vennero alla luce gli affreschi
che tuttora ammiriamo, salvati proprio dallo strato di calce. A Molina
l’ultimo ospedale del colerosi risale
al 1855: un Avigni, stradino e seppellitore di Luvinate, dopo la morte
per contagio del collega di Barasso,
lo sostituì nella pietosa e pericolosa
mansione. Fu premiato dal Comune
con una medaglia.
* Nel 1964 visitai la chiesa di San
Pietro a Gemonio, mentre erano in
corso dei lavori di restauro. I muratori mi mostrarono il fondo della
cripta calandovi dentro una lampadina: osservai con raccapriccio alcuni scheletri di appestati con ancora qualche lurido straccio addosso.
Mi dissero i muratori: “Quando abbiamo tolto il sigillo, abbiamo provocato un brulicare di rettili, lì rifugiati a passare l’inverno”. Prima dei
restauri la chiesetta di San Pietro
mostrava alle finestrelle della sacrestia una ordinata esposizione di teschi e ossa lunghe. La gente diceva
un’orazione e lasciava nell’apposita
fessura un’offerta a suffragio dei poveri defunti.
* Gli storici varesini raccontano di
una strega di Vedano Olona processata nel Seicento e condannata al
rogo da approntare in piazza del
mercato. Il supplizio attrasse una
folla proveniente da tutto il contado
e anche dal Comasco. A conferma
che un capro espiatorio offerto al
popolo in rivolta funziona sempre da
tranquillizzante…

Natalina Avigni Conti

Rubriche
ANGOLI
(S)cavando nel passato:
Cava dei Merlé o Merlett
La Cava dei Merlé (o Merlett)
è una grande parete rocciosa
situata nel Parco del Campo
dei Fiori, a circa 580 mt s.l.m.,
da cui, a partire dall’800 fino
agli anni ’60, si cavava una
pietra scura impiegata nella
costruzione di vari edifici. Il
luogo deve il suo nome, probabilmente, agli uccelli, soprattutto merli, che si rifugiavano per passare la notte in
questa valle, chiamata Valle
del Ceppone. Per raggiungerla basta seguire il sentiero 10
dopo l’Agriturismo “Piano
delle Resinose” in direzione
Orino, fino ad incontrare un
bivio sulla destra ben segnalato. Seguendo le indicazioni,
dopo un quarto d’ora di cammino si giunge alla Cava, ampiamente ripulita dalla squadra antincendio di Comerio.
La pietra cavata è di tipo calcareo, soda e compatta, denominata Medolo. La sua
particolarità sta nel fatto che
al momento dell’estrazione è
molto scura, ma in seguito, a
causa dell’esposizione alla luce del sole, tende a schiarirsi,
fino a diventare quasi bianca.
I metodi di estrazione erano
rudimentali e rischiosi: con un
lungo scalpello e una mazza
si perforava la roccia, aiutandosi con dell’acqua versata
nel buco; all’interno di questi
spazi veniva introdotta la polvere pirica e una miccia a cui
si dava fuoco e al grido “la
mina la brüsa, la brila” tutti gli
operai correvano a nascondersi nel piccolo edifico adiacente. I massi così ricavati
venivano successivamente ridotti in lastre più piccole,
sfruttando come punto di ta-

glio le venature della roccia
stessa, e trasportate a valle
su carri trainati da buoi.
Alla Cava lavoravano molti
uomini provenienti da Comerio, nel cui territorio è situata,
e dai paesi limitrofi, tra cui il
nostro Luvinate.
Il lavoro alla Cava era duro e
rischioso. Il signor Angelo
Gamberoni ricorda di quando, a causa di un forte temporale, crollò un blocco di
montagna. Fortunatamente
gli operai si salvarono grazie
ad una corda che li assicurava all’altra parete. La stessa
fortuna non toccò al Talin di
Voltorre, che a seguito di un

altro cedimento della roccia
rimase schiacciato tra i sassi.
Ma è proprio grazie al duro lavoro di questi uomini che oggi possiamo ammirare la facciata della chiesa parrocchiale di Giubiano, l’Hotel Palace
in via Manara, e il Grand Hotel Campo dei Fiori nel comune di Varese.
Oggi la Cava non è più sfruttata, da dieci proprietari che
erano ne sono rimasti solo
tre; stessa sorte è toccata alle altre due cave di Comerio,
quella che si trovava dietro al
ristorante “Bel Sit” e quella
nella frazione di Muro, da cui
si cavava il “biancone”, pietra
bianca che veniva spedita in
Belgio, frantumata e utilizzata
come gesso o calce.
Come recita un vecchio detto: “la montagna dà e non
chiede niente in cambio”… se
non il nostro ringraziamento.
(grazie a Gaetano Borghi,
membro della Squadra Antincendio di Comerio; ad Angelo
Gamberoni, figlio di un “cavatore”; al libro “Il nostro paese:
Comerio” a cura della scuola
elementare “G. Pascoli” di
Comerio.)
Serena Langini

Alcune immagini della cava dei Merlett (foto Serena Langini)
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Rubriche
GENTE E CORTILI
Monastero di S. Antonino:
le famiglie contadine
Molte pergamene comprovano l’esistenza di un Vico Logonate (Luvinate) prima dell’anno Mille.
Il primo documento storico risale all’8 giugno 922; si tratta
di un atto di donazione a favore della Chiesa di Santa
Maria del Monte che indica
tra i testimoni un “Teuzo filius
quondam Lupone de loco Logonago”.
Luvinate a quel tempo era
una terra della pieve di Varese, forse ancora priva di un
nome, ma conosciuta per la
presenza di canonici beneficiari del San Vito, una badia
posta sul colle prospiciente il
Castello. Qui vigilava una torre longobarda di guardia (Turascia). Attorno alla torre viveva un gruppo di arimanni, i
quali in cambio di un alloggio
e di un fondo da coltivare, dovevano difendere il territorio
assegnatogli. Nei pressi delle
fortificazioni longobarde si
fondava di solito un mona-

stero benedettino signorile e
colto.
Il nostro monastero è di epoca posteriore alla Turascia.
Una pergamena del 22 febbraio 1129 documenta l’acquisto da parte di una conversa del monastero S. Antonini in loco Logonate di un
campo e due boschi in Velate.
Altri atti riferiscono di nuovi
possedimenti in Luvinate e
Barasso.
Il convento fu agli inizi un povero sito di campagna abitato
da monache e converse provenienti dalle località circostanti. Le monache uscivano
da famiglie nobili o agiate tali
da consegnare una dote, costituita spesso da fondi che
ampliavano i beni del convento.
La comunità religiosa prosperò per la protezione dei signori di Milano, perché alcune
badesse venivano dalle famiglie dei Visconti e degli Sforza, come testimoniano le pitture e il simbolo del biscione
degli Sforza presenti all’interno del monastero. In breve il
monastero riunì un cospicuo
patrimonio immobiliare in

continua crescita, tale che nel
Seicento i quattro quinti del
territorio comunale risultarono di proprietà del convento.
Le costruzioni intorno al chiostro rappresentano le abitazioni dei coloni che lavoravano nel monastero. Un antico
pozzo forniva acqua freschissima ai coloni.
Alla fine del 1500 il convento
venne soppresso da san Carlo e i terreni venduti al comune ed ai privati. La proprietà
del convento venne acquistata dal conte Stampa di Morosolo, da cui, nel 1860, dipendevano 132 persone al Monastero e 19 al S.Vito così suddivise:
al Monastero
fam. Broggi Stefano
fam. Broggi Celso
fam. Broggi Luigi
fam. Broggi Innocente
fam. Broggi Angelo
fam. Broggi Giuseppe
fam. Broggi Domenico
fam. Broggi Giuseppe
fam. Campi Domenico
fam. Campi Francesco

5 persone
15 persone
12 persone
9 persone
7 persone
15 persone
23 persone
10 persone
23 persone
20 persone

al S.Vito
Bianchi Francesco
8 persone
Zamberletti Giovan Battista e Vittore
11 persone
Nel 1932 la società del Golf
decide di comprare case e
terreni per trasformare il fondo in campi da golf e il vetusto edificio in sede sociale.

Renato Fraticelli e
Luca Fraticelli

Il Monastero di Luvinate, prima dei restauri (Archivio Biblioteca)

Rubriche
BOTTEGA E OFFICINA
Estetica e benessere
Silhouette
Michelle Pagop, titolare del
Centro Benessere Silhouette,
ci accoglie subito sorridente
con estrema disponibilità in un
ambiente particolarmente gradevole, rilassante ed accogliente.
In effetti l’ampia superficie disponibile è stata suddivisa in
spazi studiati in funzione delle
esigenze garantendo ai clienti
e ai visitatori l’opportuna privacy necessaria.
Parlando con Michelle scopriamo che lei a Luvinate, oltre
ad avere l’attività dal luglio
dello scorso anno, ci abita da
cinque anni col marito e due
figli piccoli di sette e due anni,
che vive in Italia da dieci anni
(ma a giudicare dal suo italiano quasi perfetto si direbbe
molto di più) e che è originaria
del Camerun.
Michelle ha frequentato l’istituto professionale per estetica
a Varese che unitamente alle
esperienze lavorative precedenti gli hanno permesso di
apprendere la professione.
I servizi offerti sono molteplici
e spaziano da quelli più diffusi
(manicure, pedicure, pulizia viso, depilazione, lampade solari, ecc.) ad altri decisamente
più specialistici e particolari
come i massaggi con pietre o
canne di bambù calde che oltre ad avere un effetto rilassante e riequilibrante aiutano
anche la circolazione linfatica.
Non manca poi una sala interamente dedicata all’idroterapia attrezzata con idromassaggio, bagno di vapore e un’area
relax.
Ad oggi la clientela è solo in
piccola parte di Luvinate (circa
il 20%) mentre la rimanente
proviene dai paesi limitrofi o
da Varese.
Non ci nasconde la tendenza

Un ambiente del centro “Silhouette”

di un sensibile aumento di
clientela maschile sempre più
interessata al benessere e alla
cura di sé.
Attualmente opera da sola ma
per far fronte all’incremento
di lavoro è alla ricerca di un
aiuto.
Sarà stata la grande tranquillità che Michelle sa trasmettere
e l’ambiente accogliente ma
entrambi congedandoci abbiamo espresso il desiderio di
concederci, prima o poi, qualche momento di relax con i
suoi trattamenti.
Paola Buzio e
Luca Autelli

SCHEDA DELL’AZIENDA

ESTETICA E BENESSERE
SILHOUETTE
di Michelle Pagop
via Vittorio Veneto 12/14
Luvinate
tel/fax 0332 228130
e-mail: eb_silhouette@yahoo.it
riceve su appuntamento
nei seguenti orari:
da lunedì al sabato 9.30-18.30
chiuso il martedì
parcheggio interno

Michelle Pagop all’ingresso del suo Centro Benessere (foto Autelli)
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Rubriche
ANCHE NOI
Scuola primaria
“Celestina Pedotti:”:
…sognando il futuro.
“Ripensando alla vita insieme a
scuola, sognando il futuro”
I pensieri dei bambini della classe quinta della scuola primaria
Celestina Pedotti di Luvinate:
L’anno è cominciato e io sono felice perché rivedo i miei compagni. (Giovanni)
Ho iniziato il mio “viaggio” cinque
anni fa.
Qui sono stato benissimo perché
ho trovato dei veri amici che, per
tutti questi anni, mi hanno aiutato
ad integrarmi bene nella scuola e
mi hanno permesso di fare amicizia con loro e con altri. (Alessandro)
A dir la verità, in questi cinque
anni, mi sono affezionato molto
ad ognuno dei miei compagni.
(Tommaso)
Io non vorrei lasciare la scuola
elementare anche se devo per
forza andare alle scuole medie.
Mi dispiace lasciare i miei compagni, anche se qualcuno, forse,
lo rivedrò.
Quest’anno, la cosa che desidero
di più, è andare in soggiorno studio con i miei compagni per divertirmi un sacco e fare tante
esperienze insieme. (Francesca)
Mi dispiace un po’ dover lasciare
i miei amici perché non credo che
troverò mai compagni di viaggio

speciali come loro. (Eleonora)
Mi dispiace lasciare le maestre,
perché grazie a loro abbiamo fatto tante gite e siamo stati preparati bene per le medie. (Giorgia)
Tra breve tutte o molte delle mie
amicizie, compresi i litigi avuti,
non ci saranno più, ma tutte le
cose che ho fatto alla “Celestina
Pedotti” sono state incredibilmente magnifiche!!! Vorrei fermare il tempo e rimanere con tutti i
miei compagni, perché è stata
sempre questa classe che mi ha
costantemente sostenuto e incoraggiato.
Vorrei rendere più felice tutti perché è l’ultimo anno insieme, quindi meglio goderselo! Sono sicura
che, anche se molti dicono che la
“C. Pedotti” non gli mancherà,
l’ultimo giorno… li vedrò tutti
piangere! (Emanuela)
Quest’anno mi aspetto di imparare le materie meglio degli altri anni e spero anche di essere promossa con ottimi voti, anche se
questo comporterà molto sforzo.
(Martina)
Siamo diventati grandi e, anche
se mi pare che tra poco tempo finirò uno dei momenti più belli
della mia vita, ho ancora un lungo
cammino da percorrere. (Alessia)
Di questi quattro anni di scuola
elementare conserverò la simpatia, l’amore, l’amicizia, il gioco
con i miei compagni, e di ciò ne
sono molto felice. (Marco)
Le migliori amiche che ho avuto,
le risate che ora sono ancora nella mia testa, le ho avute qui, alla

scuola elementare. (Sarah Nazaria)
Vorrei che i bambini che andranno in prima, abbiano delle maestre simili a quelle che abbiamo
avuto noi, fantastiche!
Auguro cinque anni felici e ricchi
di avventure simili a quelle che
abbiamo vissuto noi. (Veronika)
Sono ad un bivio, ad una scelta.
Dinanzi a me ho un ponte da attraversare, ma prima di farlo bisogna ragionare e capire quello
che si vuole diventare.
Spero di soddisfare me stessa.
(Ilaria)
Sono quasi arrivata a un bivio.
Devo sceglier cosa diventare, cosa voglio essere in futuro. Dove
inizia la vera vita quella in cui, dopo un po’, dovrò iniziare a gestirmi da sola.
Vorrei che la mia immagine rimanesse impressa nel cuore di tutti
quelli che mi hanno considerato
un’amica, con cui ho stretto un
legame profondo o appena accennato. (Camilla)
Da grande vorrò essere una buona persona che saprà gestirsi la
propria vita e che vorrà portare a
termine con il sorriso sulle labbra
tutti gli impegni. (Alessandro)
Ora nella mia vita si fa presente
una grande scelta: cosa voglio diventare? Ma io la risposta l’ho
già: una persona onesta e affidabile, oltre che una buona amica.
(Eleonora)
Spero di finire anche le medie e le
superiori e quando sarò adulto,
spero di svolgere un lavoro decente e giusto. (Daniele)
Spero di andare in una scuola
molto bella nella quale mi insegnino molte cose belle e nuove,
ma soprattutto mi auguro mi aiutino a diventare una buona persona che sa stare bene con gli altri.
(Andrea)
Spero che tutti gli alunni della
scuola imparino ciò che ho capito io: non bisogna scoraggiarsi
davanti alle difficoltà, perché la
fortuna aiuta gli audaci. Desidero
anche che tutti imparino a capire
i motivi della vita, perché niente
viene dal niente! (Carlotta)

All’uscita di scuola (foto Bertolini)

Rubriche
ANCHE NOI
Scuola materna:
un servizio di alto livello
Per conoscere più a fondo la
realtà della scuola materna di
Luvinate abbiamo chiesto di illustrarla alle insegnanti stesse.
“La scuola dell’infanzia di Luvinate accoglie un massimo di
quaranta bambini dai due anni
e mezzo ai cinque anni.
Ci sono due sezioni (sala azzurra e sala gialla) e tre insegnanti.
La scuola è aperta dal primo
lunedì di settembre alla fine di
giugno e nel mese di luglio le
prime tre settimane la scuola
estiva gestita sempre dalle tre
insegnanti della materna.
Ogni anno viene svolto un
progetto didattico diverso e in
più, visto che le due sezioni
sono composte da bambini di
tutte e tre le età, due volte alla settimana ogni insegnante
si occupa di un gruppo di
bambini di età omogenea.
Abbiamo due laboratori esterni:
il corso di acquaticità e il corso
di danzaterapia, svolti entrambi da personale qualificato.
Le feste della scuola dell’infanzia sono:
a) settembre: festa e merenda nel cortile della scuola
materna con i genitori
b) dicembre: festa di Natale
in oratorio, con mercatino
c) maggio: festa della mamma con vendita di fiori e
piante presso la scuola
materna
d) giugno (festa di fine anno)”
La scuola materna è un ente
morale, con presidente Emilio
Binda, e con un consiglio
composto dal parroco dell’unità pastorale don Natale
Monza, da Carla Broggi, da
Nicoletta Gabardini e da Barbara Luraghi.
Le insegnanti sono: Paola
Campiglio, Francesca Rizzi e

Una giornata alla scuola materna (foto Bertolini)

Marta Colli. Addetta ai servizi:
Edilira Kataro.
Accanto al prestigio che la
scuola di Luvinate ha da anni,
sono presenti comunque problemi non secondari. Come
far quadrare i conti rappresenta il maggior impegno del presidente Binda che non fa mistero di come sia necessaria
una sempre maggiore atten-

zione a questo ente.
Ma nei prossimi numeri dei
Quaderni di Luvinate avremo
modo di analizzare meglio nei
dettagli i problemi della nostra
scuola materna. Solo conoscendo meglio questa realtà
sarà possibile essere tutti più
sensibili e attenti.
Dedo Rossi e
Roberto Cattaneo

I numeri della Scuola Materna
(Fonte: Bilancio preventivo 2008)
37
85000
3500
1300
4500
900
6000
1680
1000
3500
5000
13000
5000
130000
35000
20000
36000
54

i bambini iscritti anno 2007-2008 (20 circa di Luvinate)
euro: costo del personale (contributi compresi)
euro: costo mensa personale e integrazione alunni
euro: costo annuo energia elettrica
euro: costo annuo riscaldamento
euro: costo annuo telefono
euro: consulenti per tenuta libri contabili e paghe
euro: costo ditta responsabile della sicurezza
euro: assicurazioni
euro: materiale didattico e manutenzione
euro: TFR (trattamento fine rapporto) 2008 dipendenti
euro: TFR arretrato
euro: riparazioni e imprevisti
euro: circa totale costi Scuola Materna

euro: entrate dalle rette dei bambini iscritti
euro: contributo del Comune di Luvinate
euro: contributo dallo Stato
le persone che hanno indicato la Scuola Materna come
destinataria del loro cinque per mille anno 2006
81 le persone che hanno indicato la Scuola Materna come
destinataria del loro cinque per mille anno 2007
2180 euro: da ricevere per il cinque per mille del 2006
19000 euro: entrati nel 2007 da offerte di benefattori e da feste
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Rubriche
LIBRI E ALTRO
Regala un libro
(o un film)
alla tua biblioteca
Non si può parlare della Biblioteca di Luvinate senza partire da un ringraziamento sincero.
Questo ringraziamento va a
Paolo Bertolini, che da oltre
dieci anni svolge da volontario, il compito di bibliotecario,
con impegno e passione.
Con il sole e con la pioggia,
d’estate e d’inverno, se la biblioteca funziona, dando un
servizio continuo e garantito, il
merito è suo.
Quest’anno poi la biblioteca
cercherà di presentare delle
novità. Verrà per prima cosa
ripresa e ampliata la catalogazione dei libri e dei film, grazie
anche ad un nuovo computer
regalato dalla dottoressa Denna, la farmacista di Luvinate,
che ringraziamo.
Dopo la catalogazione, la biblioteca farà delle proposte di
lettura anche attraverso una
newsletter mensile, dove i libri
di nuovo acquisto e i libri giudicati di particolare interesse

verranno presentati attraverso
una breve scheda.
Scopo dell’iniziativa è ampliare il numero di utenti e fornire
un servizio sempre più qualificato.
Non tutti sanno, ad esempio,
che tra gli oltre ottomila volumi
della biblioteca sono presenti
alcuni testi “esclusivi”, come
la donazione del generale Vasile, con numerosi libri di storia e tecnica militare, rari e di
grande prestigio.
E oltre ai libri, negli ultimi anni
la Biblioteca ha ampliato l’offerta di film, per rispondere ad
una richiesta sempre maggiore. In questo periodo tra gli
utenti della biblioteca le richieste di prestito gratuito di film
hanno raggiunto quelle di libri:
un segnale questo che non
possiamo sottovalutare.
Per questo verrà prestata una
maggiore attenzione agli acquisti di film, per qualificare
meglio la proposta.
Per ampliare l’offerta di libri e
film, la biblioteca negli ultimi
mesi del 2007 ha lanciato la
campagna “Regala un libro o
un film alla tua biblioteca”.
La risposta è stata positiva ma
da queste pagine vogliamo rilanciarla.

SCHEDA
Biblioteca di Luvinate c/o Centro Sociale
Orario invernale (fino al 31 marzo): sabato ore 14.30 – 17.30
Bibliotecario: Paolo Bertolini
Assessore alla cultura: Fabio Brusa
Commissione cultura: Lucia Bianchi Cattaneo, Giulia Lucchina, Dedo Rossi
Gruppo Biblioteca: Luca Autelli, Paola Buzio, Roberto Cattaneo,
Renato Fraticelli, Serena Langini, Giorgio Macchi, dott. Messina,
Sandro Mirabelli, Dedo Rossi
Servizi offerti:
– 8870 libri, dvd e video a disposizione
– Prestito gratuito di libri, dvd e videocassette
– Settore libri e dvd per bambini e ragazzi
– Sala studio e lettura negli orari di apertura
– Servizio di consegna di libri a domicilio per chi ne fa richiesta
– Servizio di consulenza per ricerche scolastiche (su appuntamento)

Il bibliotecario Paolo Bertolini (foto Cattaneo)

Se avete un film o un romanzo
(preferibilmente uscito negli
ultimi cinque anni) che non
v’interessa tenere ancora nella
vostra libreria, portatelo in biblioteca.
Una opportunità che offre la
biblioteca (e che non tutti considerano con attenzione) è anche quella di permettere di
“assaggiare” un libro senza alcun costo. Quante volte capita di aver acquistato un libro
che poi ci ha deluso: dopo poche pagine ci siamo pentiti di
avere speso quei dieci o venti
euro. Il prestito in biblioteca,
invece, è gratuito.
Nel 2008, poi, è in cantiere un
rilancio della biblioteca. E a
questo scopo si stanno da
mesi impegnando in particolare Giorgio Macchi e Roberto
Cattaneo, incaricati del settore
libri e film. Ma cerchiamo collaboratori e chi fosse interessato contatti un rappresentante del Gruppo Biblioteca.
Dallo scorso mese di dicembre è cambiato l’orario d’apertura della biblioteca: fino a fine
marzo sarà solamente di sabato pomeriggio dalle ore 14,30
alle ore 17,30.
Alexandra Cattaneo

Rubriche
LETTERE
Questa pagina è a vostra disposizione, per le vostre lettere,
per le vostre opinioni. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri
suggerimenti, le vostre proteste,
le vostre domande. Potete scrivere via e.mail all’indirizzo di posta elettronica quadernidiluvinate@yahoo.it oppure fare arrivare
la vostra lettera in biblioteca.

centinaia di immagini (frutto di
un lavoro paziente di catalogazione svolto anni fa da Luca
Rossi e Chiara Mirabelli). Queste foto erano poi state oggetto
di una mostra, curata da Sandro
Mirabelli e visitata da oltre un
migliaio di persone.
Oggi la Biblioteca, sotto la regia

di Lucia e Alexandra Cattaneo,
continua ad archiviare ogni articolo di giornale, ogni notizia,
ogni volantino riguardante Luvinate. Prosegue quindi quel meticoloso lavoro di archivio per far
sì che la Biblioteca sia anche il
luogo dove si tiene viva la memoria dei fatti e della gente.

In attesa delle vostre lettere, per
questo primo numero, riprendiamo una vecchia tradizione dei
Quaderni di Luvinate, quella di
proporre alcune vecchie fotografie, tratte dall’Archivio della
Biblioteca.
Ricordiamo a questo proposito
che la Biblioteca dispone di un
archivio fotografico di diverse

Matrimonio a casa Civelli

Giuseppe Bianchi e famiglia

Pranzo di primavera a Luvinate

Maria Broggi e i suoi figli

Le scolaresche di Luvinate con le maestre Soldati e Conti Avigni
alla cerimonia del 4 novembre alla presenza del cav. Mattoni
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NUMERI UTILI
UFFICI DEL
Telefono
Fax
e-mail
sito

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

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

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

POLIZIA MUNICIPALE
Lunedì
15.00 - 17.00
Mercoledì
09.00 - 11.00
Venerdì
09.00 - 11.00
UFFICIO TECNICO
Martedì
10.30 - 12.30
Giovedì
16.30 - 17.30
Sabato
09.30 - 11.30
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Michela Carretta)
Mercoledì
08.30 - 10.30
SINDACO
(Geom. Silvano Calderato)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
(Dott. Alessandro Boriani)
(mercoledì su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
(Ing. Agostino Aschedamini)
(mercoledì su appuntamento)

ASSESSORATO ALLA CULTURA
(Avv. Fabio Brusa)
(mercoledì su appuntamento)
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
(Ing. Angelo De Amici)
(mercoledì su appuntamento)
CENTRO ANZIANI
presso Centro Sociale
(Responsabile: Sandra Molinari)
Orari:
Martedì
14.00 - 18.00
Mercoledì
14.00 - 17.30
Giovedì
14.00 - 17.30
Venerdì
14.00 - 17.30
Domenica
14.00 - 18.00
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Orario invernale (fino 31 marzo)
Sabato
14.30 - 17.30
CIMITERO
Orari:
da ottobre al 31 marzo:
tutti i giorni 08.00 - 17.00
da 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
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