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I temi de "I Quaderni di Luvinate" per l'anno 2017 erano già stati decisi e la redazione era
al lavoro per preparare testi e cercare foto. Abbiamo deciso però di rivoluzionare la scaletta: questo è un numero speciale e "monografico", tutto dedicato a raccontare e commentare quanto accaduto negli ultimi mesi sul nostro territorio. Parliamo dell'incendio che ha
colpito il Campo dei Fiori da fine ottobre ai primi novembre. Un evento che può essere
annoverato come il fatto di cronaca più importante degli ultimi decenni. Qualche anziano
ha detto, pur con tutte le differenze, che dal periodo dei bombardamenti sull'Aermacchi di
Varese non si vedevano così tanti aerei volare sui nostri cieli. Luvinate è stato il Comune
più colpito: 144 ettari bruciati, rispetto ai 127 di Varese e ai 99 di Barasso. Sono stati giorni di grande mobilitazione: l'odore acre di fumo per giorni, il suono di elicotteri e aerei per
giorni interi, macchine della Protezione Civile ovunque, le scuole chiuse, il nostro
Municipio per tre notti sede dell'unità di intervento con Prefettura, Vigili del Fuoco, Croce
Rossa, Protezione Civile ed i Sindaci interessati.
Abbiamo così deciso di documentare quei giorni, dando spazio e voce, come nel nostro
stile, a chi ha vissuto in prima persona gli avvenimenti relativi all'incendio secondo tanti
punti di vista: il Sindaco; i volontari che per giorni hanno lavorato per presidiare gli ingressi ai sentieri e consentire a Vigili del Fuoco e personale di Protezione Civile di agire; gli
operatori dell'Anti Incendio Boschivo (tutti volontari) che giorno e notte si sono dati da fare
per fermare le fiamme. E poi i bambini della Scuola Materna e della Scuola Primaria con
le loro belle testimonianze, insieme a quella di Luvinatesi che guardano alla montagna (lo
fanno tutti i giorni) o che la vivono andando per sentieri e a caccia.
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Per l'occasione, pubblichiamo anche un racconto e una poesia della Maestra Natalina
Conti, scomparsa proprio nel 2017: onoriamo così la sua memoria, riconoscenti e grati per
il suo incessante attaccamento alla nostra comunità, testimoniato anche dal continuo lavoro di documentazione della storia di questa terra e della sua gente.
Grazie anche alle tante foto pubblicate, speriamo dunque di consegnare, con questo numero
de "I Quaderni di Luvinate", una piccola testimonianza sull'incendio. Ci serva per ricordare.
Da sempre guardiamo alla montagna come
uno dei soggetti che fanno parte di Luvinate e
del Varesotto, vissuta da alcuni, da altri solo
guardata, per tanti forse ignorata. Non è più
così. L'incendio – con stupore, dolore e brutalità – ci ha ricordato che anche il Campo dei
Fiori non è scontato, ma una realtà da curare,
preservare, proteggere. Ed ora anche forse da
cambiare – in alcune situazioni e nelle politiche
che guidano altre attività – per prevenire ulteriori drammatici eventi come quello affrontato
lo scorso fine ottobre.
Su questo argomento in tanti potremo dare il nostro contributo. L'Ente Parco è al lavoro ed
anche le nostre comunità locali, con nuovi progetti in fase di evoluzione e che si svolgeranno nei prossimi mesi. E i "Quaderni di Luvinate" continueranno a partecipare, raccontando quello che accadrà.
La redazione
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Giorni e notti di lavoro
Se dai campi del golf osservi
la montagna in questi giorni di
dicembre, non riesci a credere
che per una settimana il fuoco
lʼabbia fatta da padrone. Poi
sali verso “ul Signur de sass” o
fai una passeggiata lungo la
strada militare, dal Belvedere
verso il forte di Orino, e non
riconosci i luoghi che tutti noi
almeno una volta abbiamo vissuto: il sottobosco non cʼè più,
il pendio si presenta brullo e
scosceso, contrassegnato da
alberi bruciati, tronchi carbonizzati che spuntano dal terreno, o intaccati dal fuoco alla
base, pur avendo salvato le
chiome (meglio aspettare la
primavera per capire se
saranno in grado di riprendersi). In diversi punti le fiamme
hanno superato il tagliafuoco
naturale della strada militare,
aggredendo le ultime pendici
che salgono ripide verso
lʼOsservatorio e il crinale di
Punta Paradiso e della Punta
di mezzo, dove sono state fermate a pochi metri dal culmine
prima che scendessero verso
Cabiaglio e Brinzio. Dopo un
paio di settimane senti ancora
lʼodore penetrante del legno
carbonizzato e ti rendi conto
dellʼestensione del territorio
interessato dalle fiamme:
“Circa 144 ettari nel solo territorio di Luvinate – dice il
Sindaco – oltre a 99 ettari a
Barasso e 110 a Varese”.
Un evento epocale, una settimana di lotta contro il fuoco,
contrassegnata dal volo incessante di Canadair ed elicotteri,
che fortunatamente non ha
portato particolari disagi alla
vita del paese: il rumore degli

aerei, lʼacre odore del fumo
penetrato nelle case, il divieto
di parcheggio in piazza, una
giornata di chiusura delle
scuole, qualche preavviso di
sgombero. “Se la gente non
ha subito grossi disagi, e molti
addirittura non si sono resi
conto dellʼentità del pericolo,
- prosegue il Sindaco
Alessandro Boriani - vuol
dire che abbiamo svolto al
meglio il nostro compito. E ciò
è stato possibile grazie al
lavoro di squadra delle
Istituzioni, dei Comuni di
Luvinate e Barasso, e soprattutto degli oltre 1.000 volontari
che nellʼarco di quella settimana si sono adoperati prima per
circoscrivere e poi per domare
lʼincendio, un fuoco “cattivo”
condizionato dalla morfologia
del terreno e da venti incostanti, fattori che non consentivano di prevedere né la direzione di sviluppo delle fiamme
né di avere certezze sulla riuscita degli interventi già effettuati.
Sono tante le responsabilità
che gravano sulla figura del
Sindaco, soprattutto in quanto

primo responsabile della pubblica incolumità: non ho preso
a cuor leggero la decisione di
chiudere le scuole, alle 4:30 di
mattina, ma nel corso della
notte la direzione del fronte
sud dellʼincendio puntava al
superamento del sentiero 10
verso il bosco che sovrasta
scuole ed edificio comunale.
Sarebbe bastato un rinforzo
dei venti o la dispersione
aerea di lapilli di cenere
ardente per provocare lʼirreparabile.
Sono stati giorni e notti faticosi e stressanti, anche per lʼattenzione mediatica che man
mano ci portava alla ribalta.
Ma, riconsiderati a posteriori,
anche unʼesperienza di grande significato dal punto di vista
umano. Ho potuto valutare la
professionalità di corpi speciali come i Vigili del Fuoco, o la
preparazione e il coraggio dei
piloti dei Canadair, e ho anche
avuto modo di conoscere persone splendide.
In particolare, non posso che
ringraziare i volontari della
Protezione Civile, a partire
dalla nostra AIB Valtinella
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giunti anche dal Piemonte,
dalla Val Brembana, dalla
Valle Camonica, da decine di
località a portare disponibilità,
entusiasmo e capacità di intervento acquisita tramite i corsi
formativi della Protezione
Civile: solo chi è in possesso
del diploma che ne certifica le
capacità può essere mandato
in prima fila a sfidare un nemico subdolo come il fuoco.
Cittadini comuni che hanno
deciso di contribuire alla sicurezza degli altri, del territorio,
sacrificando tempo e risorse
in cambio della soddisfazione
intima, personale, di essere
utili alla società.”
Conclusa lʼemergenza, si tratta ora di capire come ripristinare il territorio e quali misure adottare per evitare il
ripetersi di eventi tanto disastrosi, tralasciando il fatto che
questo incendio è stato chiaramente di origine dolosa, ma
ha trovato un ambiente adatto
al suo propagarsi; per la siccità, certo, ma soprattutto per le
condizioni più generali del
bosco. Un territorio che per
secoli è stato una importante
risorsa economica per i nostri

antenati e quindi curato e
lavorato, da decenni è in gran
parte
abbandonato.
Sottobosco inestricabile, sentieri invasi dal fogliame, alberi
caduti e non rimossi. Basta
poco per innescare situazioni
ingestibili.
“Certamente si pongono questioni rilevanti - prosegue
Alessandro-. Lʼattività del
Parco del Campo dei Fiori in
questi anni è stata meritoria,
ma dopo quanto successo
occorre un intervento che preveda la creazione di linee
tagliafuoco, un più accentuato
piano di rimboschimento che
rivaluti le specie arboree

autoctone, una sistemazione
del terreno per prevenire il
rischio idrogeologico. E una
applicazione delle normative
che aiuti, e non penalizzi, chi
dà un contributo positivo, ad
esempio pulendo e manutenendo i propri boschi. Tra lʼaltro, la compromissione della
boscaglia e gli interventi di
spegnimento effettuati hanno
lasciato sui pendii una fanghiglia che, in caso del ripetersi di
fenomeni quali le “bombe
dʼacqua” del recente passato,
potrebbe creare qualche problema.
Da questo punto di vista il
Comune di Luvinate sta predisponendo interventi sulle valli
per oltre 400.000 euro, che
diventano oltre 600.000 se
integrati con i progetti del
Comune di Barasso, il cui
avvio è previsto per la prossima
primavera. Abbiamo
comunque bisogno che piova
regolarmente, che nevichi, in
modo che il terreno possa gradualmente tornare ad una
situazione di normalità.”
Antonio Conti
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Vi racconto l’incendio del
Parco Campo dei Fiori

Tutto ha inizio il 25 ottobre,
quando qualcuno, attorno
alle 11, avvista una colonna
di fumo. Il Parco brucia!
Poco dopo, le squadre di
protezione civile AIB arrivano sul posto per spegnere
quello che sembra essere un
“normale” incendio e circoscrivere il danno con i soli
attrezzi manuali, in attesa
dellʼelicottero. Il peggio sembra scongiurato; non è stato
difficile il giorno seguente
bonificare tutta la zona e
sedare qualche focolaio con
rastri e pala. Ma allʼalba del
venerdì, ecco unʼaltra colonna di fumo alzarsi al cielo, un
nuovo incendio aveva preso
vita e inizia allora la sfida
contro il tempo e contro il
fuoco, una corsa contro il
nemico. In pochi istanti montiamo e riempiamo le vasche

per lʼacqua, utilizzando metri
e metri di manichette.
Presto, dobbiamo riempire le
vasche e velocizzare lʼazione dellʼelicottero! Ormai lʼacqua sembra lʼunica medicina.
Lʼelicottero raccoglie acqua
sganciandola sul fuoco
tante, tante volte, la linea di
manichette sembra fare il
proprio dovere, ma il fuoco
non si spegne. Comincia ad
imbrunire, il fuoco avanza
senza tregua, gli elicotteri
non volano più; il fuoco
scende veloce, dobbiamo
fermarlo, è in direzione del
Poggio. Con le torce sui
caschetti, con i soffiatori, i
badili e tanta determinazione, tentiamo di costruire le
linee tagliafuoco per impedire al “nemico” di avanzare
ed è lotta! A notte inoltrata

lasciamo il Poggio, è troppo
pericoloso. Lʼindomani, ci
aspetta unʼaltra giornata di
guerra.
Brucia la Zambella, la Val
Barassina, Velate, il fuoco
lambisce anche lʼOsservatorio del Campo dei Fiori e
il sentiero 10, quante forze in
campo giorno e notte! È una
corsa continua per salvare
anche solo un fazzoletto di
Parco, un albero, un arbusto.
Arrivano i Canadair, è unʼaltalena senza sosta con gli
elicotteri. I nostri boschi bruciano! Bruciano le radici
sotto terra come un effetto
domino invisibile; non si
vede ma si sente lʼodore
acre di fumo. Bruciano gli
alberi dallʼinterno e nulla può
essere fatto per salvarli se
non abbandonarli al loro
destino. Unʼaltra sera arriva
e con essa il vento impietoso, alleato del fuoco ma
nostro nemico. Il cielo si
tinge di spettacolari colori e
forme; rientrati al campo
base di S. Eusebio assistiamo alla scena più triste della
nostra montagna squarciata
dal fuoco. Lo sconforto ci
assale. Ma il coraggio non
manca! Il giorno dopo siamo
ancora li, in prima linea per
non abbandonare il nostro
Parco al suo destino! Si sale,
si sale alla Zambella, in Val
Barassina, si torna al Poggio
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e alle Resinose, e ancora sù
lungo il Ceppone, perché
nulla è sedato. Si cammina e
cammina, gli attrezzi sembrano macigni, si bonifica e
si respira fumo, cenere e
desolazione. Arrivano i rinforzi da tutta la Lombardia, ci
aiutano con uomini e mezzi,
è unʼaltra lunga giornata a
rincorrere il fuoco. Alla sera,
diamo fondo agli ultimi litri di
acqua, prima di lasciare la
nostra montagna. Una settimana contro il “nemico”, una
settimana di fumo e stanchezza. In tutti i modi cerchiamo di sottrarre terra bollente alle radici. Mi dico:
scava
Rosalba
scava.
Scavare per raffreddare la
terra è lʼunica cosa da fare.
Forse ce lʼabbiamo fatta.
Invece no, sopra alle
Resinose unʼaltra colonna di
fumo si alza. E noi corriamo,

non
possiamo
perdere
tempo, ma ancora il fuoco
che brucia tutto quello che
trova. Tentiamo ancora una
volta, di arginare e contenere il fuoco che avanza. Il
fumo toglie il respiro.
Soffiatori e badili per la linea
tagliafuoco e ancora rastri a
togliere il combustibile, ma
serve acqua, il fuoco non si
doma. Ormai è quasi buio,
ma ugualmente andiamo su
con i naspi (attrezzature
antincendio) tra rovi e dirupi,
percorriamo metri e metri e
ancora metri, per raggiungere il fuoco, si bagna con tutta
lʼacqua rimasta. Lʼindomani
si torna alle Resinose, ancora “fumaiole” e nuovamente
si scava e si bagna.
Aspettiamo la pioggia, non
cʼè altro rimedio per il Parco.
E finalmente arriva la pioggia!
Il 5 novembre é la fine del-

lʼincubo! Cade la tanto sospirata pioggia, mai così attesa,
nemica del fuoco ma alleata
dei volontari! Seda finalmente ogni focolaio, ogni tentativo di nuovo incendio.
Alla nostra Montagna vorrei
dire che: “Sei stata una grande sfida, ti abbiamo vissuta,
respirata, percorsa, attraversata e difesa per dieci interminabili giorni, anche se ferita, oltraggiata. Nonostante il
tuo paesaggio sia spettrale,
triste e desolato, noi ti amiamo. Ti auguriamo di risorgere dalle ceneri ancora più
maestosa in tutta la tua bellezza”.
Rosalba Altieri
nome in codice
Alpha3- volontaria AIB
Gruppo Valtinella
Protezione Civile Intercomunale
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“Era una mamma
il campo dei fiori...”
Dal voluminoso archivio degli
scritti della “maestra Conti”
abbiamo tratto alcune annotazioni sul ruolo avuto nei secoli dalla
montagna per la vita delle popolazioni circostanti. Ulteriore e
significativa testimonianza dellʼamore per la nostra terra della
signora Conti, recentemente
scomparsa.
Già in epoca medioevale gli abitanti di Luvinate traevano i mezzi
di sostentamento da unʼattività
agro-silvo-pastorale integrata
dalle prede della cacciagione.
Quando al dominio spagnolo
successe quello austriaco, il territorio di Luvinate venne misurato, disegnato e dei cippi, visibili
ancora in montagna, segnarono i
confini. Gran parte del territorio
apparteneva alle monache del
Monastero, poi trasferite nel convento di Varese.
Dopo le guerre napoleoniche e
austriache i vincitori imposero al
Comune, per saldare i debiti di
guerra, la lottizzazione e la vendita di una parte dei boschi
comunali. Venne così formandosi a Luvinate la piccola proprietà
agricola che per oltre un secolo
provvederà alla sopravvivenza
dei paesani. Degli acquirenti si
conserva lʼelenco e il prezzo
pagato.
La montagna con i suoi frutti forniva alla comunità quasi tutto il
denaro segnato in attivo nel
bilancio comunale.

I terreni comunali venivano affittati annualmente per lo sfruttamento dei pascoli, dei prati da
fienagione e per il taglio dei
boschi. Lʼasta aveva luogo a San
Martino e per lʼAscensione, dopo
la messa. Poiché il Comune
mancava di una propria sede,
usava il sagrato della chiesa
oppure una stanza della canonica nella quale teneva un armadio
con lʼarchivio. Per lʼasta il banditore accendeva una candela la
cui durata stabiliva il tempo concesso al rilancio delle offerte.
Vinceva la gara il maggior offerente.
La legna si vendeva a Varese, al
mercato alla Motta, trasportata
dal monte con la barozza, trasferita sui carri e pesata sulla pesa
del tabaccaio.
Il Comune manteneva una guardia boschiva in divisa e armata di
fucile perché vigilasse onde
impedire i furti di legna, il pascolo abusivo e si adoperasse a dirimere varie controversie. Alcuni
paesani colti a vendere alla
Motta la legna rubata vennero
multati: si discolparono adducendo la fame dei loro figlioli.
I poveri miserabili potevano raccogliere la stramaglia, le fascine
e dietro licenza anche tagliare
alberi
nel
bosco
della
Provvidenza del quale rimane il
nome, il Pian Vigan, ossia il territorio del vico, del paese.

Le aste della montagna rivestivano grande importanza economica e giuridica a giudicare dal
folto incartamento che ne costituiva i verbali e le norme da
osservare da parte degli affittuari.
Molti erano i pascoli dove si conducevano le vacche. Nel 1750 i
coloni del Sacro Monte spinsero
i loro animali al pascolo in territorio di Barasso, di proprietà delle
suore del convento, e mentre da
Velate attraversavano i fondi di
Luvinate, le bestie brucavano
dove capitava ai lati del sentiero.
Insorse perciò una lite tra i proprietari di Luvinate e i coloni del
S. Monte: i primi chiedevano che
alle bestie venisse imposto “ur
cavastrel” per impedire il pascolo
durante la transumanza.
Nel 1600 venne introdotta la coltivazione del castagno e si
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impiantarono lungo le pendici
della montagna selve castanili. Il
conte Stampa importa la robinia
che dava i pali per le viti, il fogliame per le capre e buona legna
da ardere. I boschi di conifere
(abete rosso, bianco e larice)
furono impiantati intorno al 1925
per ovviare alla pericolosa
disoccupazione. Si davano 2 lire
per ogni buca scavata ed il trapianto di una pianticella. Così
crebbero pinete ed abetaie al
Campo dei Fiori, sotto la strada
militare su terreni prima destinati a pascolo.
La caccia ai selvatici si operava,
oltre che con il fucile, con ferri e
trappole. I ragazzi con bacchette
invischiate di resina in inverno,
specie se nevoso, insidiavano
gli uccelli. La caccia al tasso
richiedeva un gruppo di almeno
tre cacciatori. Individuata la tana
dellʼanimale (che aveva sempre
due aperture), da un lato si
accendeva il fuoco inviando il
fumo nella tana, mentre il cacciatore appostato al lato opposto
attendeva lʼanimale in fuga per
ucciderlo. Del tasso si vendeva
la pelle da conciare, si mangiava
la carne e col grasso si preparava un unguento per la cura dei
dolori, quali la sciatica e lʼartrite.
Più difficile la cattura della volpe,
della quale si vendeva bene la
pelliccia se non rovinata dalla
cattura, e si mangiava la carne
in salmì. A scopo alimentare si
cacciavano anche lepri, scoiattoli, ghiri e uccelli, poiché la
popolazione doveva vivere con
risorse locali e niente andava
perduto.
Giulia Lucchina

Ur camp di fiour

Il campo dei fiori

Ra scima fiuriva da narcis
i pasegiaa insema ai amis
a cercà magiostar e castegn
a restelà stram,
a taià legn.

La vetta fiorita di narcisi
Le passeggiate con gli amici
a cercar fragole e castagne
a rastrellare lo strame,
a tagliare la legna.

L’eva na mama ur Camp di Fiour
che dava vita ai nost magiur,
chi da Cabiei,
Cumer e Lunà
del tut purtavana cà.

Era una mamma il Campo dei Fiori
Che alimentava i nostri avi,
quelli di Cabiaglio,
Comerio e Luvinate
portavanom a casa di tutto.

Regordi i fadigh di caradù,
i pass di casciadù,
ra pazienza di fungiatt,
i mazz da biscioeurarat,
i donn afa ra fasina,
i oman da prima matina
in sü pa ra muntagna
ur tascapan mé na cavagna:
insema ai fer strachin e pansceta
pan giald, e da vin ra fiascheta.

Ricordo le fatiche dei carradori,
i passi dei cacciatori,
la pazienza dei cercatori fi funghi,
i mazzi di pungitopo,
le donne a fare la fascina,
gli uomini di prima mattina
su per la montagna
il tascapane come un cesto:
assieme ai ferri gorgonzola e pancetta,
pan giallo e la fiaschetta del vino.

In di praa i besti in pastura,
i casinott in mez a radura,
ra selva di castagn e ra buschina,
r’aqua di vall e r’aria fina.
I salvadigh da arna pai puaritt:
usei, legur, tass e fuitt.
Par scaldass tanta legna
e da vend a ra consegna.
Ra muntagna di nost vecc
ra pruvedeva cà e tecc.

Nei prati le bestie in pastura,
i cassinotti in mezzo alla radura,
la selva dei castani
e il fitto dei pini novelli,
l’acqua delle valli e l’aria sottile.
I selvatici da carne per i poveri:
uccelli, lepri, tassi e faine.
Per scaldarsi tanta legna
anche da vendere a contanti.
La montagna dei nostri vecchi
Provvedeva casa e tetto.

Mò ca sem perdù da vista
cumé parent disluntanaa
na volta a r’an rifem ra pista
ur primm da mag
“Scarpun da Lunàa”

Ora che ci siamo persi di vista
come parenti allontanati
una volta allì’anno
rifacciamo il percorso il I° Maggio
“ Scarpone di Luvinate”
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Lettera d’amore e di speranza

Caro Campo dei Fiori,
o meglio cara “Montagna”,
come da sempre mi ostino a
chiamarti. Sono un cacciatore
che ti scrive e che nel provare
davvero sgomento e sconforto per quanto ti è successo, in
una sorta di intima confidenza, senza pudore, con onestà
e senza nascondermi sotto a
nessun vessillo, in forma amichevole, oso farti partecipe di
alcune mie riflessioni a fuoco
spento.
No! Non cʼ eravamo tutti.. purtroppo...o molto semplicemente era impossibile esserci
tutti. Così ora mi viene da dirti
con tristezza e delusione:
vero, non cʼeravamo tutti …
meglio così... Tutti no, però
cʼeravamo! Oh se cʼeravamo!
.. e tu ci hai visti! Ma al contrario delle altre volte, questa,
nel trovarci li, dentro i tuoi
boschi, tra i tuoi sentieri e vallette, in quello spazio che per
noi cacciatori è casa, del
quale, senza presunzione o
arroganza alcuna, più di ogni
altro ne conosciamo ogni sentiero, ogni valle, ogni grotta e
ancor di più nel nostro dialetto

sappiamo il nome di ogni tua
estensione: Pian Vigano,
Carboumisch, Pan Cald, Ur
Signour da sass, La Zambela,
La Barassina…e altar anca
mò…. oh pardon: e altri ancora, nel trovarci non ci siamo
parlati, neanche salutati: non
ne avevamo il tempo indaffarati come eravamo ad usare
un badile, un piccone. Negli
attimi infinitamente brevi di un
respiro o di pausa, solamente
ci guardavamo in viso sperando che lʼaltro avesse il privilegio di conoscere almeno un
accenno di risposta se non
plausibile, se non sensata, se
non certamente logica al perché di cotanto male ti abbiano
fatto! Mentre competevamo
contro il fuoco, il fumo, lʼaria
irrespirabile, che sfigurava il
tuo volto e la tua anima, ci
domandavamo come sia stato
possibile tutto ciò. E quando
poi prendeva sostanza lʼ ipotesi che tutta questa devastazione era dʼorigine intenzionale, dolosa, voluta e peggio
ancora ripetuta, io, ma credo
tutti noi, ho provato una grande amarezza. “La mama di

stupid lʼè sempar piena!” (La
madre degli stupidi è sempre
incinta!) Ma qui il conseguente parto, sicuramente, è stato
più che gemellare. Non voglio
però parlare di quei giorni di
fuoco. Altri meglio di me lo
faranno. Mi limito solamente
(solamente!!!) ad un commovente e immenso grazie a
tutto il volontariato che cʼè
stato in quei giorni. Quello che
mi interessa, da cacciatore,
da cittadino, da uomo è il
dopo… è come si farà per
rimetterti in salute. Ciò che
stato è stato! Basta! Per il tuo
bene, ricominciamo! Ma
attenzione: io davvero spero
per te che si ricominci BENE,
con passo e persone giuste.
Ovvero chi o coloro che
saranno chiamati a gestire il
dopo fuoco spero abbiano il
buon senso e la sana saggezza, per il tuo e nostro bene, di
saper consultare e ascoltare i
consigli di chi ti conosce, ti
vive,…. ti AMA! E con competenza e conoscenza il cacciatore dovrà avere un posto
in prima fila. Difficile è far
digerire ai “ben pensanti” che
il cacciatore possa ricostruirti,
avere per te sentimenti,
AMARTI… il cacciatore?:
distrugge, non ha ne anima
ne lacrime, non Ama: odia!
Pochi giorni dopo lʼincendio, a
sera, quasi era notte (ricordi
vero?) sono venuto da te da
solo, per vedere come ti avevano ridotta, volevo vedere
cosa fosse rimasto... Avevo
dentro una sorta di doverosa
voglia di opera di carità da

Luvinate n19:Layout 1

14-12-2017

14:46

Pagina 11

La gente 11

compiere nei tuoi confronti,
per
Amore
tuo
cara
“Montagna”, come si fa visita
ad un amico malato, o peggio
ancora moribondo…me ne
stavo li seduto in quello che
era il bosco del “Barba” dove
“ur santeé al va a la crouzera
dur
sass”.
Avevo la mente vuota e lʼanima colma di sgomento per
tanto grigiore dove prima, da
sempre tu eri una festa di
colore…. poi ho visto due
caprioli passare e subito dopo
intravisto una lepre…. Vedi, e
tu ben lo sai, la natura sa da
sola come risorgere. Gli animali senza che nessuno glie
lo dica, sanno come e cosa
fare. Certo nei giorni del fuoco
hanno avuto il loro bel da fare,
ma poi, dopo la tempesta cʼ è
sempre un sereno... Voglio
meglio spiegarmi, poiché il
lettore capisca al volo e non
debba fare slalom o salti mortali tra le righe. Certo è fuori
discussione ed è palese che
tutta la fauna che cʼè da te,
cara “Montagna”, per colpa di
questi disgraziati incendiari
ha subito shock e paure, ma è
altrettanto sacrosanto che gli
animali, per il loro bene (lo
dice un cacciatore!!!) non
sono assolutamente da trattare con “umano” criterio! Così
è! Piaccia o non piaccia!.
Caprioli, lepri, cervi, cinghiali,
volpi ecc.ecc. non hanno
bisogno di andare a sdraiarsi
su un lettino da uno psicologo
e tanto meno abbisognano di
difese di movimenti, associazioni, poteri, sette di qual si
voglia razza e ancor più di

“uomini secondo moda e
situazione ben pensanti” che
sino al giorno prima del fuoco,
manco sapevano che da te
erano ospitati!
E ancor più chiaro: giusto è
stato chiudere la caccia nei
giorni seguenti le fiamme...ma
già i cacciatori, senza che
nessuno lo imponesse, subito, ripeto subito, hanno chiuso
la caccia alla lepre, al capriolo già lo era e i cinghiali ci
hanno pensato da soli che per
conto loro se ne sono andati
in altri pascoli… e gli uccelli di
passo? Beh, ai soliti “ben pensanti” chiedo almeno di concedere lʼintelligenza, lʼistinto
(agli uccelli naturalmente) di
saper riconoscere e valutare
nel loro migrare se e dove
sostare per riposare e cibarsi
(certamente non in terra bruciata!).
Perché dico ciò? Perché, cara
“Montagna” ora a fiamme
spente, pare che il problema
principale, il capro espiatorio il
modo unico per poter mostrare che non come sempre si
blateri ma si lavori, la terapia
alle tue ferite, unico e miracoloso balsamo pare sia quello
di riempire la bocca, le pagine
dei giornali e le teste di chi
non sa o non vuole ragionare
con la necessità (necessità???) di proibire la caccia sul
tuo territorio, dimenticando
che tra le altre cose cʼè sempre un colpevole o più dʼuno
da perseguire…. Ci si fa belli
nel chiedere la chiusura della
caccia, per due o dieci anni o
addirittura per sempre...ma
notizie delle indagini…?

Lo sdegno e la condanna per
i mascalzoni incendiari che
tutti avevamo nei giorni che tu
“Montagna” urlavi di dolore
ora cede il passo alla chiusura della caccia… Spero che
se tali indegni membri del
genere umano vengano scovati abbiano poi lunga vita,
lunghissima, in modo che
paghino per tutto il loro vivere
almeno in parte il male che ti
hanno fatto. Nel risanarti non
è affatto contradittorio che
rimanga la caccia. Mi ripeto,
ma non per te, cara
“Montagna”, il cacciatore, ti
conosce, ti vive, ti AMA cara
“Montagna”, e tu “Montagna”
hai piacere e ti senti sicura coi
noi che da sempre e senza
starnazzare nel nostro peregrinare tra sentieri, vallette e
boschi, ti sorvegliamo, ti preserviamo, ti difendiamo, ti
rispettiamo…ti accarezziamo!
Carissima “Montagna” nellʼ
augurarti ogni bene possibile
spero proprio che tutti, ma
proprio tutti quelli che saranno
chiamati in un modo o nellʼ
altro a operare nelle scelte del
tuo domani, abbiano onestà,
capacità, intelligenza, e ancor
più passione e Amore per te
come quello dei cacciatori,
ma che soprattutto assolutamente non facciano parte di
quel famigerato parto plurigemellare che prima ho evocato!
Forte un abbraccio
Angelo Penati
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Grazie ai volontari!

Eʼ autunno, tempo di castagne, di funghi e di….. foglie.
Sì, di foglie. Mai come questʼanno ne ho viste tante cadute dalle piante della nostra
montagna: il Campo dei Fiori.
Lunedì, il giorno prima cʼera
stato un grande vento e, quindi, mi sono detto: chissà quante castagne troverò questʼanno! Mi avvio, ma, come al solito, ho fatto i conti senza lʼoste.
È vero che sotto le piante della
montagna ci sono le castagne,
ma sono ricoperte da uno strato altissimo di foglie.
Ripenso a mio nonno che
durante lʼautunno andava a
raccogliere lo “strame” per
fare il “letto” agli animali della
stalla. Ora di contadini ne
rimangono pochi e nessuno di
loro si avventura sulle pendici
della montagna per raccogliere le foglie, anche perché il
Campo dei Fiori è diventato
parco naturale e pertanto tutto
deve essere lasciato allo
stato, appunto, naturale.
Mercoledì mattina, molto presto, ma il telefono, che non ci
abbandona mai, squilla.
Cʼè unʼemergenza, il bosco
dietro casa sta bruciando.
Subito ci si rende conto che la
situazione non è delle più
semplici. Da più punti della

montagna si stanno alzando
delle colonne di fumo: il sottobosco sta bruciando.
Vengono allertati i pompieri, la
protezione civile e i la polizia
municipale.
Anche negli altri comuni limitrofi hanno ormai capito che la
situazione potrebbe degenerare in breve tempo e allora
arrivano elicotteri e Canadair.
Tante persone qualificate lavorano per spegnere lʼincendio
della
nostra
montagna.
Occorrono però anche dei
semplici volontari, per presidiare le strade dʼaccesso ai
boschi, per impedire alle persone di addentrarsi lungo i
sentieri diventati pericolosi. Ed
ecco che, inaspettatamente,
molti cittadini decidono di
offrire il proprio contributo.
Uomini e donne di ogni età,
consapevoli della gravità della
situazione, si fanno avanti per
dare una mano.
È sera, quasi notte, arriva una
richiesta di generi di conforto
da portare ai volontari della
protezione civile, che hanno
fatto campo base davanti alla
chiesa di S. Eusebio per avere
una visione totale del massiccio del Campo dei Fiori.
Detto fatto. Dopo un breve
lasso di tempo, termos di

caffè, the e anche qualche
merendina fanno capolino sul
prato di S. Eusebio. Non
importa chi li abbia portati.
Non hanno nome, ma è il risultato che conta.
Intanto il fuoco va espandendosi, si pensa di spostare il
centro operativo presso il
comune di Luvinate. Ormai è
notte fonda, nessuno mangia
da ore, cʼè la richiesta di panini e bevande. Saccheggiamo
il freezer a caccia di pane e
organizziamo uno spuntino
veloce. Panini, acqua e mandarini saltati fuori da non si sa
dove entrano in una borsa.
Arriviamo in Comune, dove i
due DOS (Direttori operazioni
spegnimento), insieme ai sindaci di Barasso e Luvinate ed
ad altri tecnici, stanno facendo
il punto; la situazione è grave
e la tensione nellʼaria è altissima. Volontari della protezione
civile neri di fuliggine, con le
facce stanche e le fiacche
sulle dita, accolgono con gratitudine le poche cose che
abbiamo portato.
Sabato. Il fuoco non accenna
a diminuire, anzi sembra che
prenda più vigore forse (lo
sapremo purtroppo dopo) aiutato da alcuni piromani.
Le squadre della protezione
civile stanno lavorando da ore,
ma hanno bisogno di avere le
strade e i sentieri del bosco
liberi, nessuno che non sia
addetto allo spegnimento
deve transitarvi.
I Cittadini volontari che si
erano resi disponibili finalmente ora possono rendersi utili, si
individuano gli accessi più
importanti al bosco, si stabili-
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scono i turni di “guardia” e sʼincomincia a presidiare.
E qui vengono alla luce le qualità delle persone che, volontariamente, senza alcuna preparazione specifica, si fanno
avanti sapendo di dover passare molte ore ad allontanare
persone, non sempre accomodanti, per facilitare il compito
di spostamento dei mezzi
della protezione civile e dei
vigili del fuoco. Gli aerei intanto fanno la spola dal lago alla
montagna incessantemente.
Eʼ la prima volta che li vedo in
azione da vicino, prima era
solo in televisione ma ora, che
me li trovo davanti, capisco le
difficoltà che incontrano nel
loro compito e la mia ammirazione nei loro confronti cresce.
Ammirazione che invece diminuisce verso quelle persone
che, con le scuse più fantasiose, cercano di avventurarsi nei
luoghi dellʼincendio nonostante lʼinvito a non farlo per la loro
incolumità;
“Vorrei fare una passeggiata..”, “ Mi piacerebbe andare a
cercare castagne..”, “ Sono un
cittadino italiano libero e liberamente vado dove voglio..”,
“Unʼoccasione così non mi
capiterà unʼaltra volta nella
vita e non me la voglio perdere..”, “Vado solo a fare un giro
in bicicletta..”, “Il mio cane è
abituato a percorrere sempre
questo sentiero..”. E via dicendo.
Questo sono solo alcune delle
richieste, le più assurde, rivolte ai volontari a presidio dei
boschi. Ci sarebbe da scrivere
un libro rivolto alla “noncuranza”(eufemismo) della gente.

Nonostante questi personaggi, ho avuto anche un incontro
alquanto singolare.
Sono lì seduto (mi sono portato una sedia da casa perché
chi ha detto che bisogna soffrire lavorando?) quando si avvicina una signora elegante. Un
vero “sciur” lo si “sente” da
lontano.
Dunque, questa signora si
avvicina e mi rivolge con un
tono dispiaciuto domande
sulla situazione dellʼincendio e
si offre di devolvere una cifra
abbastanza consistente per la
piantumazione del parco.
Questo piccolo episodio mi ha
riconciliato con il mondo e ha
dimostrato che le “vere”signore esistono davvero e che la
nostra montagna avrà sempre
estimatori e aiuti per la sua
sopravvivenza.
Ormai il bosco brucia da quasi
una settimana. Tutti si stanno
dando da fare: chi prepara
centinaia di panini e li porta ai
volontari, chi prepara torte per
rendere più “dolce” un lavoro
che si fa di giorno in giorno più
impegnativo. Insomma la
macchina “ufficiale” e quella di
“supporto” stanno funzionan-

do molto bene e quando, dopo
una settimana esatta, il fuoco
è spento tutti possono tirare
un sospiro di sollievo.
Ora non ci resta che aspettare
la primavera per vedere dove
il bosco farà ricrescere le sue
foglie e dove invece rimarrà
sfregiato
dalle
fiamme.
Lʼemergenza è rientrata, ma
un grazie enorme va sì rivolto
a chi con il suo impegno e
competenza ha contribuito
affinchè il fuoco non si espandesse interessando abitazioni
e luoghi di cura, ma un riconoscimento veramente speciale
va indirizzato ai tanti volontari,
(Protezione Civile e comuni
cittadini) che hanno contribuito alla buona riuscita di tutta
lʼoperazione.
Ora la montagna, come un
gigante ferito, aspetta la bella
stagione per controllare le piaghe, a questo darà un aiuto la
natura, ma lʼuomo dovrà farsi
carico affinché una situazione
così drammatica non succeda
mai più.
Roberto Cattaneo
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Un trionfo che attende

Sono venuto grande con un
amore allegro per il fuoco.
Era il fuoco delle gite in montagna, quando un pretino
brianzolo ci portava in quota
e passando tra i boschi ci
insegnava a guardarli, a toccarli, a penetrarli e a lasciarsi penetrare.
Era il fuoco della sera, dove i
canti seguivano le fatiche. Ci
sentivamo immediatamente
grandi.
Eravamo non lontani da casa
ma da ragazzi quella era per
noi la Patagonia e i canti si
modulavano sulle prime simpatie che noi chiamavamo
amori.
Il fuoco si coniugava allʼamicizia e lo si ritrovava nella letteratura e nei libri.
Il fuoco nella poesia:
Ungaretti:
“Sei comparsa al portone
in un vestito rosso
per dirmi che sei fuoco
che consuma e riaccende”

Oppure Mariangela
Gualtieri:
“E tu prendimi portami con
te
come un incendio nelle tue
abitudini”
Quello era il fuoco che conoscevo.
Un fuoco simbolico, doloroso
nel pensiero ma di un dolore
intimo. Se distruggeva, non
distruggeva oggetti ignari,
non distruggeva fuori di noi.
Restava un fuoco simbolico.
Oppure il fuoco della letteratura.
Tito Livio: “Lʼinvidia, come il
fuoco, si dirige sempre verso
i posti più elevati”.
O Eschilo: “Evviva. Fuoco
che fai giorno della notte, un
giorno di festa nella città di
Argo. Troia è vinta, lo dice
quel segnale di fuoco”.
O Orazio: “Nam tua res agitur, paries quum proximus
ardet” (Diventa affar tuo,
quando la parete del vicino
va a fuoco).

E ancora: il fuoco nelle Sacre
Scritture, il fuoco nella mitologia, il fuoco nella tradizione
popolare. E potrei proseguire.
Poi un giorno una colonna di
fumo si è alzata oltre il
Poggio. La vedevo dal cortile, cercavo di localizzarla nel
pensiero.
Passerà, mi sono detto.
Poi a passare sono le ore, i
giorni.
E la sensazione di un evento
grave risulta evidente.
Ma è dentro, nella nostra
parte più intima, che la gravità dellʼevento diventa ancora
più evidente.
Quella montagna che brucia,
quelle lingue di fuoco che
nella notte si mostrano arroganti, quel fumo che si sposta da una parte allʼaltra delle
pendici quasi in un gioco perverso, quellʼandare avanti e
indietro di aerei che appaio-

Luvinate n19:Layout 1

14-12-2017

14:46

Pagina 15

Il ricordo 15
no impotenti,
pensieri.

scatenano

Quella che brucia è la mia
montagna. Non una montagna qualsiasi vista in televisione, come un evento lontano di regioni diverse,
incendiata da un imbecille
sconosciuto che associa
forse il suo disagio emotivo
alle sue problematiche sessuali, come emerge dalla
analisi degli esperti.
Qui brucia la mia montagna.
E il dispiacere diventa acuto.
Diventa dolore. Diventa consapevolezza che quello che
accadeva ad altri ora è accaduto a te. Ecco, questo è
forse il primo segnale, il
primo insegnamento quasi
banale ma fondamentale.
Sta accadendo a te quello
che si era pensato possibile
solo ad altri. Noi ne siamo
esenti per chissà quale
inspiegabile previlegio.
Qui brucia la mia montagna,
dove ho vissuto da bambino
le prime passeggiate, dove
ho imparato a guardare la
pianura e distinguere prima i
paesi e poi perfino le vie. E,
nei giorni di vento, Milano e
le montagne lontane.
Qui bruciano i miei boschi.
Scrive Romano Battaglia: “Il
bosco è il simbolo della
nostra anima buia e intricata
nella quale ci nascondiamo
quando siamo stanchi e
avviliti”. Questi sono i miei
boschi, dove ho raccolto
pensieri e malinconie, dove
ho cercato camminando
soluzioni o solo conforti alle
storie della vita.
Scrive
Ermanno
Olmi:
“Potrei sopravvivere alla
scomparsa di tutte le catte-

drali del mondo, ma non
potrei sopravvivere alla
scomparsa del bosco che
vedo ogni mattina dalla mia
finestra”.
Ecco, ho provato una cosa
simile. E nel cortile di casa,
con i vicini, con gli amici, con
la mia famiglia, ogni mattina
e ogni sera ho guardato la
montagna per scrutarne il
destino, come gli indovini
dellʼantichità. Guardavamo
in silenzio. Nessuna parola
aveva diritto. Il silenzio era il
nostro tributo.
Ha scritto Rigoni Stern: “La
preghiera è stare in silenzio
in un bosco”.
La nostra preghiera era
stare in silenzio guardandolo
questo bosco. E nel nostro
silenzio era compresa una
comunanza di intenti, una
partecipazione, un affetto di
cui forse non avevamo neppure consapevolezza per
questa montagna che era la
nostra, la montagna del
nostro sguardo, la montagna
che ogni mattina senza neppure ragionarci ci trovavamo
davanti agli occhi uscendo di
casa. La davamo per scontata, questa montagna. Era
lì da sempre, bella nei colori
dʼautunno o nel bianco della
prima neve. O brutta tra le
nuvole basse intrise di piog-

gia. Ma era sempre lì, solo
perché era nostra. Ecco:
nostra.
Non ci avevamo mai pensato troppo. E solo ora, davanti alla tragedia del fuoco, ci
eravamo accorti tutti che
quella era la montagna della
nostra vita.
E forse è proprio questo il
senso ultimo di tutte le tragedie: quello di farci accorgere,
con uno schiaffo, che esiste
un prima e un dopo. Che esiste una bellezza prima non
colta ogni giorno in ogni dettaglio, data per ovviamente
scontata.
Ma anche la certezza che,
passata la fase acuta della
tragedia, esiste sicuramente
un dopo, una rinascita, una
vita seconda, un trionfo che
attende.
La montagna tornerà bella.
Non so come né quando ma
tornerà bella.
Il fuoco della montagna, se
letto così, diventa una metafora. E offre pensieri.
Dedo Rossi
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Innocenti pensierini
IL NOSTRO BOSCO INCANTATO

Il bosco è un posto incantato
con frutti, alberi e prati.
Ricco di foglie che cogliamo
e di animali che incontriamo.
Con i tuoi alberi davvero alti
ombra hai fatto
ai nostri falchi.
L’armonia che c’era intorno
non è più gioia di ogni giorno.
Chi ha fatto il male si deve pentire
per tutta la vita che ha fatto finire.
Rotta è la magia del cuore infinito.
L’incantesimo si è spezzato
il bosco è stato bruciato
ma nel mezzo del dolore
si sta piantando l’amore.
La verità è che la magia
scomparsa non è
nei nostri cuori vivo è il desiderio
che torni a splendere la vita.
(Classe terza - Scuola “C.Pedotti”
di Luvinate)

CLASSE QUARTA
Io mi sono dispiaciuta molto per tutti i danni che
lʼincendio ha fatto al Campo dei Fiori e per la
grande paura che ci ha accompagnato per tanti
giorni. Alexandra C.
Alte e minacciose colonne di fumo si sono alzate
dal Campo dei Fiori. Tanti alberi sono andati perduti nonostante il duro lavoro di tante persone
che hanno usato tutta la loro energia. Sofia C.
Io avevo paura che la scuola bruciasse per lʼincendio. Chi ha dato fuoco al bosco poteva far
morire le persone. Gli alberi sono stati distrutti,
questa è cattiveria. Federica B.
Qualche tempo fa il Campo dei Fiori è andato a
fuoco, però sono felice che tante persone si sono
impegnate per spegnerlo e mettere in salvo le
case e gli animali. Luca F.
Lʼincendio al Parco del Campo dei Fiori mi ha
fatto provare tanti sentimenti: paura e tensione
per il suono dei Canadair che volavano senza
tregua; timore per le nostre abitazioni; rabbia
perché mi sono disgustata per la malvagità dellʼuomo, ma anche orgoglio e ammirazione per il
lavoro di tanti uomini. Viola F.
Io ho detto una preghiera quando ho visto la
montagna tutta rossa. Il vento ha peggiorato la
situazione; per fortuna grazie al lavoro di tante
persone sono stata più tranquilla perché il fuoco
è stato spento. Caterina F.
La bellissima montagna che vediamo dalla
nostra scuola è stata ferita dallʼincendio di ottobre. Io ero molto preoccupata che il fuoco arrivasse a casa mia. Spero che non succeda più.
Marta P.
Io ho provato tristezza e paura per lʼincendio a
Campo dei Fiori. Voglio dire grazie a tutti quelli
che si sono impegnati a spegnere le fiamme.
Federica G.
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La persona che ha provocato
lʼincendio non ha pensato alla
vita delle persone, degli animali e delle piante. Per la
nostra sicurezza la scuola è
stata chiusa e questo è stato
molto grave. Davide C.
La scena che ho visto qualche
tempo fa andando a scuola
non la dimenticherò più.
Grazie a tutte quelle persone
che hanno lavorato al meglio.
Samuele B.
Lʼincendio al Parco è stato
molto triste. Ogni giorno vedevamo gli aerei che lavoravano
continuamente per spegnere
le fiamme; un giorno non
siamo riusciti a venire a scuola. Spero che questo non si
ripeta più. Davide C.
Io ho provato paura per la vicinanza del fuoco alla mia casa
e rabbia perché molta natura è
stata spazzata via dalle fiamme. Pietro T.
Che tristezza per il disastro
che ha fatto lʼincendio al
Campo dei Fiori. Un grande
grazie ai pompieri che hanno
lavorato senza sosta. Spero
che la nostra montagna non si
incendierà più. Lorenzo A.
Mi ha affascinato vedere quei
grossi aerei volare continuamente sopra le nostre teste.
Per merito dei Vigili del Fuoco,
della Protezione civile e dei
piloti dei Canadair tutto si è
risolto. Grazie anche a te,
pioggia. Camilla C.

CLASSE QUINTA
Lʼultima settimana di ottobre al
Parco del Campo dei Fiori è
scoppiato un incendio doloso.
Noi pensiamo che le cause
possano essere di vario tipo:
benzina, o petrolio, dei focolai
accesi apposta ovviamente da
persone con cattive intenzioni.
Sono stati bruciati tra i 350
ettari di bosco. Lunedì 30 ottobre le scuole di Luvinate sono
state chiuse per pericolo di
intossicazione da sostanze
sprigionate dallʼincendio. Per
spegnere lʼincendio sono arrivati due Canadair, uno italiano
e uno croato, e in supporto
anche degli elicotteri dalla
Svizzera. Andavano a prendere lʼacqua dal lago di Varese,
mentre gli elicotteri da
SantʼEusebio… Nella giornata
in cui siamo rimasti a casa
guardavamo i Canadair in
azione, sperando che spegnessero lʼincendio.
Questo incendio ha creato
molti danni alla flora e alla
fauna, persino a noi: uomini,
donne, bambini.
Molte piante secolari hanno
subito grandi danni: come ad

esempio, il soffocamento delle
radici per colpa della cenere, e
inoltre, con lʼalzarsi della temperatura, i legami delle molecole che compongono il suolo
si sono spezzati creandosene
di nuovi. Perciò, un terreno
ricco di ferro dopo queste
modifiche molecolari potrebbe
rimanerne privo. Decine di
specie animali sono scappate
dal loro territorio per via del
fuoco, rifugiandosi a valle,
mentre i microrganismi non ne
hanno avuta la possibilità.
Abbiamo considerato che è
importante fare manutenzione
dei boschi, in modo da evitare
incendi di grandi dimensioni.
In queste settimane stanno
bonificando i boschi: portano
via i tronchi bruciati, ripuliscono il sottobosco e piantano
nuove piante. Sarà anche
necessario ricostruire e ripulire
i sentieri tagliafuoco, in modo
da evitare che tali episodi
diventino dilaganti.
Ci vorranno però decenni
prima di poter rivedere la
nostra montagna fiorita di
nuovo.
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Gli occhi dei bambini

“Ciao C: da casa tua vedevi lʼincendio?”
“Si, vedevo tanto fumo e tanti aerei che atterravano nel lago”
“Hai avuto paura?”
“No, mi sentivo protetta da mamma e papà.
Da casa mia si vedeva così bene che volevamo far pagare il biglietto per vedere i Canadair!”
“Ciao A: tu cosa hai pensato quando hai sentito
puzza di fumo?”
“Pensavo che fosse la pizzeria vicino a casa
mia a dire la verità, però ho avuto un poʼ di
paura.
Si vedeva tutto il fumo grigio e sembravano
delle nuvole:”
“Quando sei venuta a scuola cosa hai pensato?”
“Ho pensato che la scuola fosse scoppiata nellʼincendio della montagna”.
“Sapevate prima dellʼincendio del Campo cosʼè
un Canadair?”
A: “Non non lʼavevo mai visto”
C: “Io lʼho visto al lago mentre raccoglieva lʼacqua e pensavo raccogliesse anche le papere e
i nuotatori nel lago!”
“Ciao V.: pensi che anche gli animali si siano
spaventati?”
“Si. Speriamo abbiano fatto in tempo a scappare e mettersi al sicuro. Ma sicuramente penso
che le formichine troppo lente non hanno fatto in
tempo e si sono abbrustolite”

“Ciao G.: tu cosa mi dici dellʼincendio?”
“Lʼuomo che ha fatto lʼincendio è molto cattivo, il
più cattivo del mondo. Se cʼerano delle persone
potevano morire. A scuola non siamo neanche
potuti uscire in giardino perché cʼera troppa
puzza e non si respirava”
“A: tu che abiti a Luvinate cosa ci dici?”
“La mamma non ha aperto le finestre per due
giorni, la puzza entrava anche da sotto la porta.
I vigili del fuoco sono proprio delle brave persone! Per fortuna che cʼera loro!”
R.: “Ci piacerebbe fare una passeggiata nel
bosco per vedere ora comʼè diventato. Magari
troviamo qualche animale che è tornato a cercare la sua tana.”
E.: “Maestre, ma se portiamo delle piante nuove
possiamo metterle nel bosco al posto di quelle
bruciate?”
M.: “Speriamo che non succeda mai più. Siamo
stati fortunati che non ci hanno incendiato
anche la scuola.”
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Auguri al consigliere comunale
Claudia Bernasconi e Nicolò Conti il
29 luglio 2017 si sono sposati al
Parco del Sorriso di Luvinate.
La redazione dei “Quaderni di
Luvinate” augura agli sposi tanta
felicità!

27 febbraio 2017 - “SONO QUI CON TE” Presso il Centro Sociale di Luvinate, su iniziativa de
“Il Melograno”, un centro informazione dove ogni
mamma con il proprio bambino ha potuto trascorrere
del tempo in compagnia di altre donne, fare domande,
fare qualcosa per sé e/o per il proprio piccolo o semplicemente non fare nulla, in tranquillità, senza fretta.

8 marzo

2017 - “Grembiule di Luvinate” - Il riconoscimento che viene consegnato
dall'Amministrazione comunale per ringraziare le donne impegnate in qualche ambito sociale e
culturale del paese questʼanno è stato assegnato a Sidonia Marazzi, per il suo impegno da oltre
un decennio presso la mensa della scuola primaria. Sono stati i bambini della scuola a consegnare il premio alla diretta interessata, in un incontro emozionante e sentito.

11 aprile 2017 – Festa degli alberi - Gli alunni della Pedotti hanno festeggiato gli alberi, con un

momento particolare nella frazione dove è stato avvelenato il grande cedro del Libano, poi purtroppo abbattuto. Simbolicamente è stato ricostruito un albero da donare alla comunità.

19

Luvinate n19:Layout 1

20

14-12-2017

14:46

Pagina 20

Le immagini

22 aprile 2017 – Visita al Cimitero Monumentale di

Milano - Organizzata dalla Biblioteca. Un gruppo di cittadini
ha visitato il cimitero Monumentale di Milano, che viene considerato un vero e proprio museo a cielo aperto. Una visita interessante anche per scoprire dove sono sepolti grandi personaggi della nostra storia, cultura e spettacolo. Quindi anche
una capatina al Castello Sforzesco.

1° maggio 2017

- 53° edizione
Scarpone Luvinatese Nonostante il cattivo tempo
anche questʼanno parecchi atleti
hanno partecipato con entusiasmo alla storica gara di salita in
montagna.

17 - 28 maggio 2017 -

Alla scoperta dellʼAmerica”.- Eʼ questo
il titolo della mostra realizzata dagli alunni della Scuola primaria di Luvinate.
Un viaggio nella storia che ha permesso
di toccare i tanti momenti che segnano la
nascita e lo sviluppo dei popoli e delle
terre americane. La vita sopra e sotto il
mare, le scorrerie dei pirati, le splendide
caravelle, le affascinanti piramidi Maya
alla loro fantasiosa espressione artistica,
la Statua della Libertà. Con fantasia, arte
e tanta pazienza, coadiuvati dal gruppo
volontari della Biblioteca e dalle insegnanti, è stato possibile entrare nella
storia tramite le tante opportunità e i molteplici approfondimenti offerti al pubblico,
in un tripudio di colori ed avvenimenti.
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27 maggio 2017 - Festa di fine anno della Scuola Primaria
8 giugno 2017-

Musica e Parole in biblioteca – In occasione della rassegna Musica e Parole organizzata dallʼAccademia Musicarte, il famoso
artista, di origini Luvinatesi, Andrea Ravo
Mattoni, ha illustrato i suoi murales ispirati
dai grandi quadri rinascimentali, raccontando e mostrando con videoproiezioni il lavoro
che sta dietro ad un murales di questa entità.

21 giugno -5 agosto 2017 – Musicarte Festival 10° edizione – Cinque concerti di altissimo
livello per la rassegna organizzata dallʼAccademia Musicarte per la nostra comunità è un evento tradizionale ed irrinunciabile, sia per la qualità degli artisti, che hanno saputo richiamare centinaia di
persone, sia per lʼopportunità di vivere luoghi come il chiostro del Golf, che nelle sere dʼestate grazie anche alla musica diventa un luogo magico.
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2 settembre 2017 -

Festa della terza età - Presso il
ristorante del Golf, tra le persone
presenti anche il nostro ex concittadino Raul Neri, che per tanti anni ha
aiutato i bambini della nostra
Scuola Primaria nellʼattraversamento della strada allʼuscita delle lezioni.

1° ottobre 2017 – Festa della Mela 25° edizione – Questʼanno la mostra ha esposto diverse
varietà locali e non solo di mele, pere, castagne di varietà locali e nuovi ibridi euro-giapponesi.
Durante la mattinata di domenica è stata organizzata una visita guidata al borgo di Luvinate, percorrendo le vie del paese alla ricerca degli angoli più suggestivi, caratteristi e storici del territorio. A
mezzogiorno un ottimo aperitivo prima del pranzo a base di mele e di altre specialità presso il banco
gastronomico della Proloco. Nel pomeriggio intrattenimenti e laboratori per i bambini.

22 ottobre 2017 – Scuola materna di Luvinate – “Brunch dʼautunno tra zucche e castagne”,
questo è il titolo della festa che ha coinvolto bambini e genitori della Scuola materna.
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28 ottobre 2017 – Festa dʼautunno

della scuola primaria Celestina Pedotti di
Luvinate, organizzata dallʼAssociazione
Genitori. Grande affluenza , merenda,
castagne, vin brulé e tantissimi laboratori nei quali si sono cimentati sia bambini
che genitori.

4 novembre 2017 – Giorno dellʼUnità Nazionale e delle forze armate. Corteo al Monumento

dei Caduti e commemorazione con i bambini, le insegnanti e le famiglie della Scuola Primaria di
Luvinate . Erano presenti anche i volontari della Protezione Civile che avevano prestato la loro
opera nello spegnimento dellʼincendio del nostro Campo dei Fiori.

La redazione dei “Quaderni di Luvinate”
augura a tutti BUONE FESTE!
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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 - 17.45
UFFICIO TECNICO
Lunedì
09.00 - 12.00
Giovedì
15.00 - 17.45
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Alessandra di Benedetto)
Mercoledì
(su appuntamento)
SINDACO
(Dott.Alessandro Boriani)
(su appuntamento)
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
E PATRIMONIO
(Lucia Bianchi)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AL TERRITORIO
(Arch. Marco Broggi) (su appuntamento)
CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E POLITICHE EDUCATIVE
(Dott. Nicolò Conti)
(su appuntamento)

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
N.ro verde:
800.12.80.64
Lunedì
13.30 - 16.00
Mercoledì
13.30 - 16.00
Sabato
09.00 - 12.00 13.30 - 17.00
PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
H24 PER EMERGENZE
Telefono
335 6908424
POLIZIA LOCALE
Telefono da Lunedì a Sabato dalle 7.30
alle18.00 - Tel. 0332.742236
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