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Tempo di auguri
Tempo di bilanci
Prima pagina

Auguri a tutte le famiglie di
Luvinate.
Auguri a chi lavora a Luvinate, a
chi viene a Luvinate solo per il
fine settimana, a chi frequenta il
paese per giocare a golf o per
una passeggiata a cavallo, a chi
si ferma per acquisti nei suoi
negozi, a chi sceglie i suoi bar o
ristoranti.
Auguri a chi frequenta le attività
delle varie associazioni locali, a
chi frequenta la sua parrocchia,
a chi è coinvolto nelle attività
sportive, a chi frequenta le sue
scuole, la sua biblioteca.
Auguri agli amministratori, di
maggioranza e di minoranza. E
auguri a tutti gli impiegati del
Comune, ai tecnici, agli addetti,
ai volontari.
Auguri a chi in questo paese ci
viene soltanto a dormire, a chi ci
passa senza fermarsi, a chi è
qui per caso magari solo per
andare in posta o per prendere
un giornale.
Insomma, auguri a tutti per un
Natale sereno.
Questo è il dodicesimo numero
dei “Quaderni di Luvinate” e con
questo numero si conclude il
secondo ciclo: nel prossimo
anno infatti a Luvinate ci saranno le votazioni e noi, come sempre e come è logico, consegneremo le chiavi della redazione
alla nuova amministrazione eletta, chiudendo il nostro secondo
ciclo.
Sulla storica onda dei Bollettini
Comunali, voluti dallʼallora sindaco Emilio Binda, i “Quaderni
di Luvinate” erano nati in totale
autonomia,
garantitaci
da
entrambe le amministrazioni
che si sono succedute nellʼultimo decennio, prima con il sindaco Borzani e poi con il sindaco
Calderato. E di questa autonomia ringraziamo.
Il nostro progetto è sempre stato
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quello di creare uno strumento
di comunicazione con la gente:
non un bollettino comunale
come espressione ufficiale dellʼamministrazione (bollettino che
arriva per suo conto in tutte le
famiglie e che è gestito direttamente dagli amministratori della
maggioranza) ma uno strumento per contribuire a conoscere
ed amare questo paese nella
sua storia, nei suoi luoghi ma
soprattutto nella sua gente.
Ora è tempo di bilanci. Come si
usa al termine di ogni ciclo si è
soliti fare dei bilanci.
Ma abbiamo voluto che a presentare il proprio bilancio fossero le varie componenti del
Consiglio Comunale: la lista
“Tre Torri” (maggioranza), la
lista “Insieme per Luvinate”
(minoranza) e la lista “Centro
Destra per Luvinate” (minoranza). Ad ognuna delle tre liste
abbiamo chiesto di fare un
bilancio dal loro punto di vista. E
presentarli qui, tutti insieme,
speriamo possa contribuire ad
un sereno dibattito sul futuro del
paese. Li troverete nelle pagine
10, 11 e 12, spazio da sempre
gestito in modo autonomo dalle
varie liste.

In questo numero natalizio, la
redazione ha scelto di presentare di temi “religiosi”: il pellegrinaggio e lʼintervista a suor
Lorenzina.
La concomitanza di due temi
“religiosi” è stata casuale. Ogni
paese ha una sua tradizione di
pellegrinaggi e abbiamo pensato di scavare nel passato e nel
presente alla ricerca del senso
del pellegrinaggio nella nostra
società e nello specifico nel
nostro paese, soprattutto dopo
aver scoperto che decine e
decine di luvinatesi erano stati
nel corso dellʼanno pellegrini in
località diverse.
Lʼintervista a suor Lorenzina,
personaggio amatissimo da
centinaia di ragazze e famiglie
dellʼoratorio di Luvinate, voleva
essere un omaggio a una donna
che ha dedicato buona parte
della sua vita alla nostra gente
lasciando un ricordo tenero e
affettuoso.
La presenza sia pure casuale di
questi due temi “religiosi”, alla
fine, ci è sembrata anche un
modo di augurare a tutti Buon
Natale.
E allora, buon Natale.
La redazione dei Quaderni

Luvinate,
terra di pellegrini

Scontri e incontri

La notizia che molti luvinatesi erano questʼanno
partiti per diversi pellegrinaggi ci ha spinto ad
andare a sfogliare gli archivi per capire la storia dei
pellegrinaggi tipici del nostro paese.
Il più “sentito” dai luvinatesi è sicuramente quello a
Santa Caterina del Sasso, reintrodotto da don
Sironi alla prima domenica di Quaresima e, dopo
una pausa di sospensione durante il periodo in cui
è stato parroco don Natale Monza, riproposto
recentemente da don Norberto Brigatti, attuale
parroco.
Dalla storia siamo passati ai giorni nostri, andando a chiedere ad alcuni che avevano recentemente fatto lʼesperienza del pellegrinaggio di raccontarci motivazioni e ricordi. Presentiamo quindi il
racconto di alcuni pellegrini a Gerusalemme e a
Santiago de Compostela.

Preghiere per la peste

Le origini di uno degli antichi pellegrinaggi parrocchiali luvinatesi si possono ricavare, more solito,
dal Liber Chronicus, volume primo, nella parte
compilata dal Sacerdote Giovanni Battista Negri,
nonché dai vari documenti conservati nellʼarchivio
parrocchiale, opportunamente ordinati e trascritti
dagli studiosi Giorgio Figini, Domenico Gabardi e
Natalina Avigni.
Don Giovanni Battista Negri, originario di
Masnago, reggeva la Parrocchia di Luvinate dal
1626 al 1646; nel 1660 diventava Canonico di S.
Vittore; il 28 luglio 1662, mentre celebrava una
messa allʼaltare maggiore della Basilica di S.
Vittore di Varese, veniva colpito in pieno e tramortito da un fulmine, rimanendo però totalmente illeso; successivamente conseguiva la nomina di
monsignore e canonico ordinario del Duomo di
Milano.
Nel 1630 si scopriva la peste nella città di Milano;
lʼepidemia si diffondeva presto per tutta
la Diocesi e raggiungeva Luvinate nel mese di ottobre dello stesso anno (nel Liber Chronicus si registra la morte di una diciottenne residente al San
Vito). Annota, ancora, il predetto sacerdote che nel
1631 si riaccendeva il focolaio pestilenziale e si
dovevano contare ulteriori 12 vittime luvinatesi.
Nel mese di luglio del 1632 veniva dichiarata infetta anche la chiesa parrocchiale e lʼulteriore diffu-

3 Luglio 2010: i parrocchiani di Luvinate in pellegrinaggio a
Santa Caterina del Sasso

sione della peste provocava nuovi 20 decessi. Gli
appestati non potevano essere curati in paese, ma
erano obbligatoriamente condotti, per ordine del
Magistrato della Sanità, nei lazzaretti di Belforte o
Bosto. Don Giovanni Battista Negri dà atto della
diceria secondo la quale “alchuni scelerati andavano seminando per la Diocesi unguenti e onti pestiferi per il che ne furono giustiziati molti”. Il 6 ottobre
1632 il Tribunale della Sanità dichiarava la chiesa
dei Santi Ippolito e Cassiano in Luvinate libera
dalla peste e, per tale ragione, Don Giovanni
Battista Negri esprimeva il voto perpetuo di andare una volta allʼanno, “la seconda festa di Pasqua”,
in processione a Santa Caterina del Sasso. Tale
tradizione andava persa dopo alcuni secoli, ma era
reintrodotta da Don Luigi Sironi .
Dai documenti del XVII secolo si ricava, inoltre,
che la popolazione di Luvinate era obbligata a
recarsi annualmente in pellegrinaggio al Sacro
Monte di Varese (lʼultimo venerdì di maggio) e a S.
Antonio in Valtravaglia (“la seconda Festa di
Pentecoste”).
Prima ancora del 1600 vi era la pia consuetudine
della Processione del Rosario (la prima domenica
di ogni mese) e del Santissimo Sacramento (la
terza domenica di ogni mese) per le vie del paese.
Numerosissime le feste votive celebrate, da tempo
immemorabile, dai luvinatesi e ridotte con un documento del 1593 (S. Bassano Vescovo e
Confessore, S. Brigida, S. Agata, S. Bernardino, S.
Vito, Ss. Modesto e Crescenzo, S. Rocco, S.
Sebastiano ed altre ancora).
Fabio Brusa
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Scontri e incontri
Gerusalemme,
contrasti e domande
Arrivo a Gerusalemme e scopro che me lʼaspettavo diversa. Pensavo a una città silenziosa nei
suoi luoghi sacri. E invece mi trovo immerso in
una specie di periferia metropolitana dove il traffico è caotico e rumoroso.
Ero venuto a Gerusalemme perché volevo fare
un poʼ di conti, ora che gli anni avanzano.
E questa città di pietre, di pietre ovunque, anche
nei cimiteri senza fiori, si presenta subito nei suoi
contrasti.
Era stata la lettura del salmo 122, un giorno, a
convincermi al viaggio, al “pellegrinaggio”. Come
milioni di credenti nella storia, volevo essere
parte viva di questa umanità dolente, che si
muove con le sue fatiche, con le sue gambe
stanche, i suoi pensieri e le sue angosce verso il
suo Dio.
Nel pellegrinaggio a Gerusalemme mi pareva di
cogliere il simbolo della vita di ogni uomo, non un
vagare senza senso e senza speranza, un
assurdo seguirsi di giorni, ma un muoversi verso
una meta, verso lʼ incontro con il suo Dio ,
seguendo un programma a me sconosciuto ma
verso il quale avevo voluto dare la mia disponibilità. Ma Gerusalemme non è solo simbolo di questo cammino.
Gerusalemme è luogo di contrasti. Eʼ città in
guerra ed è città di pace. Eʼ città rumorosa ma
mai come a Gerusalemme ho assaporato i silenzi della preghiera, il viaggio profondo dentro me
stesso e il confronto con la mia storia personale.
Eʼ città dove cristiani di visioni diverse convivono
sopportandosi, a volte indecorosamente facendo
a botte tra le mura del Santo Sepolcro, ma ugualmente fanno riferimento allo stesso unico Dio. Eʼ
città dove ebrei, musulmani e cristiani vivono
accanto senza sapersi parlare fino al cuore.
Ma è qui che ognuno, cristiano, musulmano o
ebreo dovrebbe prima o poi andare. Perché qui
è la radice della sua storia e a furia di andarci e
di pregarci sopra forse sorgerà il giorno degli
incontri.
Nessun luogo mi ha data la pienezza che mi ha
dato Gerusalemme.
Nel mondo esistono luoghi bellissimi dal punto di
vista della natura e del paesaggio, città affascinanti per la loro storia e i loro monumenti, luoghi
sacri di particolare significato religioso. Ma nessun luogo del mondo riunisce tutto questo come
Gerusalemme.
Gerusalemme è bellissima, innanzitutto. Eʼ bellissima nelle sue pietre, nelle sue case, nelle sue
chiese, nei suoi monumenti e nella sua gente.

Ebrei in preghiera al Muro del pianto a Gerusalemme

Mi affascina la sua storia. Mi coinvolge e addolora per le sue vicende politiche e per i drammi di
una guerra infinita. Mi interroga per il muro che
divide, per i bambini della Palestina che mi circondano, per i mitra che vedo ovunque nei luoghi sacri, per le divisioni, le mille divisioni che
emergono da ogni angolo.
Gerusalemme è luogo di domande.
Accanto alle domande sulla storia e sullʼattualità,
emergono le domande fondamentali, quelle che
rappresentano le tappe di un viaggio interiore.
Trovarsi a pregare dove il Figlio del tuo Dio ha
spezzato il pane lascia grandi silenzi e profonde
domande. Qui, forse proprio qui dove ho posato
il mio zaino, sedeva Giuda che aveva già nello
sguardo il tradimento. O forse, Giacomo o
Tommaso, quello pieno di dubbi che si chiamava
come il mio nipotino.
E poi la via Crucis, che immaginavo un solitario
cammino verso una collina e si rivela invece una
via di rumore e di odoroso colore attraverso un
mercato come quello di Algeri. Ma me lo vedo lì,
quel poveraccio che porta la croce e sembra di
capire più cose, di sentirle più vicine, di sentirne
lʼ odore di sudore e sangue.
Ecco, Gerusalemme è tutto questo. E non puoi
sfuggirle perché forse è non solo nella nostra
storia ma anche nelle nostre carni.
Gerusalemme è città di sofferenza e di gioia,
insieme.
Non ci sarà mai pace in questa terra, mi ha detto
il frate francescano della Chiesa dellʼOrto degli
Ulivi. E tutto questo interroga.
Allora il viaggio diventa pellegrinaggio e oltre che
orizzontale si fa verticale.
E capisco, allora, che forse mi ha fatto bene venire qui.
Dedo Rossi

Scontri e incontri
Santiago de Compostela:
nulla, se non l’essenziale
Il Cammino di Santiago è un insieme di percorsi
che, attraversando Francia e Spagna, portano a
San Giacomo di Compostela, in Galizia, regione
settentrionale della Spagna, dove - sulla base di
ritrovamenti nellʼanno 813 a cura del vescovo
Teodomiro su segnalazioni dellʼeremita Pelagio che
lì vedeva luci simili a stelle - la tradizione vuole che
siano sepolte le spoglie di San Giacomo, terzo apostolo chiamato da Gesù contemporaneamente a
Pietro, evangelizzatore della regione, poi ucciso in
Palestina nel 44 e trasportato dai suoi discepoli
nuovamente in Galizia. La ritrovata tomba di San
Giacomo fu da subito meta di pellegrinaggi, per il
perdono dei peccati e la venerazione dellʼApostolo:
pellegrinaggi sempre più popolari, anche perché
simboli della vittoriosa lotta contro i musulmani che
a quellʼepoca dominavano la regione, e nonostante
le feroci lotte tra Vescovi e signorotti che nel tempo
si contesero il dominio di quelle terre. Un rinnovato
entusiasmo il Cammino ha conosciuto a seguito
della Giornata mondiale della Gioventù del 1989,
che il Papa volle proprio a Santiago.
Dei vari cammini esistenti, oggi percorsi da quasi
tutti a piedi e da qualcuno in bicicletta, noi percorremmo gli ultimi 200 Km di quello che parte dalla
Roncisvalle del paladino Orlando: il Cammino
FrancesDopo aver tanto letto e sentito parlare del
leggendario Cammino di Santiago, avere lʼopportunità di percorrerlo davvero ha avuto il sapore di un
sogno che diventava realtà.
Nei miei 9 giorni di Cammino, da Ponferrada a
Santiago, a fine luglio, ho visto meno manifestazioni religiose in senso stretto di quelle che mi aspettavo, ma ho potuto cogliere attimo per attimo una
ricerca di spiritualità che è sicuramente unʼesigenza
forte in tempi come questi.
Su un itinerario perfettamente tracciato, su stradine,
stradette e tratturi, in piena campagna, abbiamo
attraversato unʼinfinità di campi coltivati, molti mini
paesini, due o tre cittadine: sempre allʼaria aperta,
in un clima favorevole, con orizzonti infiniti davanti,
in compagnia di occasionali compagni di viaggio
con cui si stabiliva sempre un bellissimo cameratismo. Gli ostelli, qualche volta belli e qualche volta
ruspanti, ci aspettavano ogni giorno puliti e sempre
ricchi di abbondante acqua calda, nonché di lavatrici ed asciugatrici per il bucato quotidiano di biancheria e maglietta. I ristoranti, con i loro gustosi ed
abbondanti piatti e con il loro buon vino, confortavano il riposo serale. Due settimane di completo “filo a
terra”, forzati dal contesto a non pensare a nulla se
non allʼessenziale e a non disporre di nulla se non
dellʼassoluto indispensabile, hanno avuto sullo spirito un potere rigeneratore inatteso e sorprendente.
Giorgio Calderaro

L’importanza della direzione

Se ogni viaggio è una metafora della vita, il
Cammino di Santiago insegna lʼimportanza di
avere una direzione sicura (come quella costantemente indicata dalla freccia gialla), di scambiare
un saluto cordiale con gli sconosciuti che augurano “Buon cammino!”, ma soprattutto ricorda che
non sono necessarie tante cose materiali per raggiungere la meta…nello zaino i pellegrini mettono
solo lʼessenziale, dopo unʼattenta selezione.
Alla fine, dopo aver respirato a pieni polmoni la
libertà e la semplicità dei luoghi attraversati, luoghi
dove davvero sembra che il tempo si sia fermato,
si prova un certo fastidio nel ritrovare ciò che quotidianamente accompagna le nostre vite, che però
pochi giorni di pace e silenzio bastano a farci
apparire quasi come “superfluo”: la periferia della
città, le auto, lʼaeroporto, i negozi, i rumori, i cartelloni pubblicitari, la confusione, dove la freccia gialla fatica a farsi vedere e ad indicare il senso giusto.
Eʼ significativo il fatto che, come le mie compagne
di cammino, nel ricordo di questa esperienza non
prevalgono mai la fatica fisica, la stanchezza, i piccoli disagi, anzi, in tutti resta la remota speranza di
poterlo ripetere, magari per intero e in condizioni di
maggior solitudine.
Eleonora Serafin

Il cammino si fa camminando

Tredici giorni intensi. Intensi per la fatica fisica.
Intensi per le emozioni provate. Intensi per le prove
superate. Sono partita per curiosità, un poʼ da incosciente, sulla spinta emotiva dei racconti di altri
“pellegrini”. Non avevo motivazioni religiose.
Mi volevo mettere alla prova, testare la mia resistenza fisica e capire fino a che punto arrivava la
mia capacità di adattamento. Nei giorni del cammino non avevo percepito quanta forza mi veniva da
quellʼandare, un passo dopo lʼaltro, per i sentieri in
salita, tra lʼombra degli alberi o sotto il sole cocente.
Ho combattuto con la stanchezza fisica, con la
sete, con le fiacche ai piedi e ….con le camerate
con 30 letti a castello, ma è stato quasi un piacere fisico assaporare la grande libertà che la condizione di “pellegrino” offriva. Nello zaino, poco
pesante, cʼera tutta la mia vita di quei giorni. Ho
vissuto con lʼessenziale, ho ritrovato le piccole
cose della vita, ed è stata unʼesperienza unica,
corroborante.
“Caminante, no hay camino, se hace camino al
andar” (Viandante, non cʼè un cammino, si fa il
cammino camminando) scrive Antonio Machado.
Giulia Lucchina
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Scontri e incontri
Non c’è spazio per fare la turista

Le magnifiche foto di una maestra mi hanno spinta al “Cammino di Santiago de Compostela”.
Volevo valutare alcune cose: la mia capacità sportiva di camminare ogni giorno per raggiungere la
meta , il sopportare la vita spartana del pellegrino,
il tempo per spaziare in me stessa rivedendo
quanto e come fatto nella mia vita, il conoscere
meglio i miei compagni di viaggio. Non cʼè stato
spazio per fare la turista! Ho solo il ricordo di distese di frumento e di filari di viti, colline di ciliegi,
chiesette piccolissime nelle quali apprezzi la preghiera del silenzio, il “buen camino” auguratoti
dalla gente del posto, foreste di eucalipti dʼargento allʼalba, freschissime “napoletane” al cioccolato,
il “pulpo” con le patate….
Il cammino di Compostela è una “metafora della
vita”: lo zaino sulle spalle, il sole caldissimo sulla
testa, le vesciche dolenti ai piedi, ma la soddisfazione di raggiungere la meta prefissata, la solidarietà con le persone incontrate, di tutte le età, di
tutte le nazioni, di tutte le professioni, la pace interiore. Il lato negativo? Il Cammino è finito! Il lato
positivo? Il cammino continua con la vita!
Paola Vanotti

Prologo di un pellegrinaggio

Abbiamo 2 settimane di ferie, decidiamo di percorrere una parte del Cammino di Santiago: la prima
parte pirenaica, da St Jean Pied de Port a
Pamplona, e gli ultimi 200 km.
Il cammino inizia con lʼorganizzazione del viaggio:
cʼè un comodissimo volo da Malpensa a Bordeaux
ed il treno con coincidenza fino a St Jean. Eʼ lʼideale! Ma…Domenica mattina ore 7.30 volo per
Bordeaux : annullato! Cosa facciamo? Rinunciamo
al viaggio?
Non avendo più voli su Bordeaux in tempo utile per
fare il nostro cammino, decidiamo di ripartire il giorno successivo con volo su Parigi in partenza alle
6.00. Le avventure non mancano. Arrivati a Parigi ci
dicono che il servizio navetta dallʼaeroporto alla
Gare Montparnasse è in sciopero; fortunatamente è
revocato. In stazione cʼè una coda interminabile alla
biglietteria e non troviamo posto sul diretto per
Bayonne. Col treno successivo non ci sono più
coincidenze per St Jean: dormiremo a Bayonne,
raggiungeremo St. Jean il mattino successivo e partiremo comunque. Abbiamo qualche ora di tempo,
così decidiamo di visitare la cattedrale di Notre
Dame. Gironzolando nelle vicinanze della cattedrale vediamo una strana torre, andiamo a curiosare e
con nostra grande sorpresa scopriamo che è il
monumento che indica il luogo dove sorgeva lʼantica chiesa di S. Giacomo: da qui passavano tutti i
pellegrini in partenza per Santiago per ricevere la

Paola e Giancarlo Langini in cammino verso Santiago de
Compostela

benedizione per il lungo viaggio che li attendeva. In
questo istante abbiamo la certezza che riusciremo
a compiere il nostro viaggio.
Il treno è in ritardo, speriamo di non perdere la coincidenza per Bayonne. Fortunatamente lʼaltro treno
è più in ritardo del nostro.
Scesi a Bayonne dopo le 20.30, ci guardiamo in giro
un poʼ spersi, dobbiamo trovare un albergo per la
notte. Ci viene incontro una ragazza brasiliana che
un poʼ in francese e un poʼ in portoghese ci chiede
se andiamo a St Jean; le rispondiamo che questa
sera non cʼè il treno per cui cercheremo unʼaltra
sistemazione.
Lei e le sue amiche ci spiegano che stanno tornando a St Jean dopo avere percorso un pezzo del
cammino in Francia ed hanno scoperto che cʼè una
corsa straordinaria dellʼautobus per St Jean; dobbiamo solo fare il biglietto al distributore automatico.
Sembra facile! Il distributore non accetta le nostre
carte di credito e non abbiamo 17,80 euro in moneta; ci fiondiamo alla ricerca di un bar aperto e per
nostra fortuna il barista è gentilissimo e ci fornisce
tutte le monetine che ci servono.
Finalmente anche noi riusciamo a salire sullʼautobus, appena prima che parta. Il viaggio è più lungo
di quanto ci immaginassimo. Arriviamo a St Jean
alle 23.00 senza sapere dove alloggiare.
Chiediamo aiuto alle ragazze brasiliane, loro hanno
prenotato le camere presso una famiglia.
Telefoniamo e fortunatamente cʼè posto anche per
noi. Stremati da una giornata di viaggio piena di
contrattempi ci buttiamo sul letto.
Avevo letto da qualche parte che “non sei tu a fare
il cammino, ma è il cammino che ti fa”, frase piuttosto misteriosa e rimasta incomprensibile fino a questa sera. Ci siamo lasciati andare nella corrente dei
contrattempi, degli eventi e del caso ed ora siamo
qui pronti a partire. Per intraprendere il cammino
bisogna liberarsi di tutti i preconcetti ed affrontare il
percorso giorno per giorno, aprendo il proprio
cuore.
Paola Rizzi

Unità d’Italia:
dalle Prealpi a Porta Pia

Ricordi

Nel 2010 si ricordano i centocinquanta
anni
dellʼUnità
dʼItalia.
Anche Luvinate ha avuto i suoi
protagonisti.
Il ricordo che qui ci presenta
Natalina Avigni Conti è estratto
dallʼalbum dei ricordi di famiglia.

Le celebrazioni in corso per i
150 anni dellʼUnità dʼItalia mi
portano a ricordare per i
“Quaderni di Luvinate” le vicende nelle quali furono coinvolti il
mio nonno paterno Alessandro
Avigni (1844/1895) e il nonno
materno detto “Misee” Giovanni
Ciotti (1851/1938).
Del nonno Avigni si conservava,
dopo oltre mezzo secolo, la
giacca della divisa di artigliere
da montagna – conducente
muli. Era una di giubba di
panno blu ormai grigiastro,
decorata sulle maniche da arabeschi in fettuccia rossa e un
cappello a larghe tese di tela
cerata con un occhiello di lato
nel quale si infilava uno scopino
che serviva a scacciare tafani e
altri insetti molesti che innervosivano il mulo. Il nonno stava
sempre presso il suo animale e
lo accudiva, come una balia
farebbe con il suo lattante.
Il nonno, allo scoppio della
Terza guerra dʼIndipendenza
(1866) che avrebbe tolto il
Veneto allʼAustria riunendolo
allʼItalia, fu richiamato come tutti
i giovani della sua classe. Lui
però al comando militare non si
presentò e fu dichiarato disertore, passibile della pena capitale.
Arrivarono alla Motta (località di

fianco a Selvapiana) i carabinieri di Varese a cavallo che interrogarono la madre Maria
Antonia Vanotti per avere notizie del figlio. Questa rispose
che il “Lisandrin” si trovava per
lavoro nei pressi di Vienna , ma
non ne conosceva lʼindirizzo. I
carabinieri ispezionarono la
stalla che ospitava, oltre una
mucca, una coppia di buoi.
In seguito lʼesercito emise un
decreto: se il milite non si fosse
immediatamente presentato, lo
Stato avrebbe requisito i buoi
oppure la famiglia avrebbe
dovuto pagare una multa di cinquecento lire. Per quei tempi
una somma iperbolica, ma già
ordinanze simili le aveva emanate Napoleone. Il decreto
venne affisso alla porta della
stalla.
Dopo qualche tempo il giovanotto tornò a casa tranquillo,
con la piccola somma guadagnata. Giunto in paese entrò dal
tabaccaio e questi lo avvertì di
quanto era successo alla Motta
per la sua diserzione. Lo nascose nel rustico della locanda e
mandò a chiamare la famiglia. A
notte il reduce salì alla Motta
dove era atteso dai parenti in
angoscia. Al tocco dellʼAve
Maria i genitori si presentarono
in canonica da don Frontini,
noto austriacante. Questi consigliò lʼAvigni di consegnarsi alla
Gendarmeria di Gavirate.
Il disertore fu tradotto a Como,
dove un tribunale militare lo
condannò a trascorrere cinque
anni di detenzione nella fortezza, già borbonica, di Gaeta. La
multa intanto era decaduta perché la guerra era finita.

In vista della presa di Roma,
una commissione militare si
presentò al carcere intesa ad
assoldare qualche volontario.
A impresa conclusa, i volontari
che avessero dato buona prova
di sé, sarebbero stati liberati a
seguito di un condono. Mio
nonno immediatamente si offrì.
Fu trasferito in una caserma per
il necessario addestramento.
Gli fu assegnato un mulo che
trainava lʼaffusto di un cannone.
Il 20 settembre 1870 egli stava
davanti alle mura di Porta Pia
dalla quale, aperta una breccia
dalla nostra artiglieria, i bersaglieri entrarono nella capitale
pontificia.
Probabilmente lui non sparò un
colpo.
Il “Lisandrin” tornò a casa dove
riprese il lavoro di muratore e di
boscaiolo alla Motta.
Lì, nel 1876 avrebbe portato la
sposina Bianchi Maria da
Velate.
Prima lui e poi da vedova la
nonna, conservarono con cura
gelosa la divisa.
Noi bambini, con la giacca del
nonno, andavamo in maschera
a carnevale, malgrado la nonna
ci supplicasse di aver riguardo
del cimelio.
Il babbo ci spiegò la funzione di
quellʼocchiello al quale mancava lo scopino. La stoffa della
divisa col tempo finì a pezzi e
forse trovò la strada di Prato,
come racconta Malaparte di
tutte le divise del mondo.
Natalina Avigni Conti
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Domande

Suor Lorenzina:
“l’angelo delle piccole cose”
“Fiorellino”, “Reliquia preziosa”, “Lʼangelo delle
piccole cose”, questi sono alcuni dei soprannomi dati a suor Lorenzina, la piccola suora che
dal 1984 per molti anni è stata una presenza
attiva alla Scuola Materna e allʼOratorio di
Luvinate, lasciando un ricordo prezioso in tutti
coloro che lʼhanno conosciuta.
La incontriamo in una piccola sala dellʼIstituto
delle Suore salesiane di SantʼAmbrogio, dove
oggi vive con altre consorelle, non più giovani.
Ci accoglie calorosamente, incredula che siamo
lì proprio per lei, nientemeno che per unʼintervista. “Dai, mi fate arrossire, cosa vi devo dire,
non ho fatto niente di speciale nella mia vita!”si
schermisce.
Il suo corpo, con lʼetà, si è fatto ancora più minuto e la schiena è leggermente incurvata, ma il
viso è quello di un tempo, sorridente, con occhi
buoni e un poʼ birichini.
Ci chiede dei nostri figli, di altri ragazzi, di altre
persone luvinatesi ed è sorprendente come i
nomi di tutti le affiorino immediati alla memoria,
quasi se ne fosse andata dal paese solo da
pochi giorni.
Cominciamo con le prime domande e suor
Lorenzina racconta:
“ Sono nata il primo giorno di primavera del
1920 a Telve, in provincia di Trento. A 14 anni
ho lasciato la mia famiglia e sono andata a lavorare a Legnano in una tessitura:
lasciavo lʼultima delle mie sorelle, eravamo otto
figli, che appena gattonava!
Stavo a pensione dalle suore e lì si rafforzò il
mio desiderio di prendere i voti, un desiderio
nato già nel periodo dellʼinfanzia. Così nel 1941
ho messo il primo abito e nel 1943 ho pronunciato i voti. Nel frattempo avevo frequentato un
corso per puericultrice, perciò il mio ruolo fu dallʼinizio stare con i bambini!”
Dove iniziò la sua attività di suora?
“Per alcuni anni rimasi a Monvalle, poi venni
mandata a Cesenatico dove la nostra congrega-

Suor Lorenzina festeggia i suoi novantʼanni

zione gestiva un istituto che ospitava i figli degli
emigrati. I bambini delle elementari restavano
tutto lʼanno, mentre i piccoli della materna frequentavano a turno per alcuni mesi”
Sorride pensando ad alcuni episodi di quegli
anni e si emoziona ancora nel raccontarli.
Dormiva nella camerata insieme ai suoi bambini e durante la notte puntava la sveglia per portare i più incontinenti a far pipì: voleva risparmiare loro lʼumiliazione di risvegliarsi in un letto
bagnato.
Già, si ricorda suor Lorenzina quante volte è
intervenuta con discrezione e tenerezza nel
cambiare i nostri figli quando si facevano la pipì
addosso; alcuni, temendo i rimproveri della

Domande
mamma, piangevano, allora lei lavava i loro
indumenti e faceva in modo di asciugarli tempestivamente così che le mamme non si accorgessero di niente!
Suor Lorenzina si stringe nelle spalle e ci dona
uno dei suoi sorrisi disarmanti e lʼespressione
di chi ha appena commesso qualche marachella.
Poi riprende il racconto.
“Una sera, mentre sono indaffarata nel portare
in bagno i piccoli, sento un bambino che, in dialetto, saluta il padre, gli chiede se sta andando
a lavorare e gli manda un bacio. Beh, non ci
crederete, ma ancora mi emoziono nel pensare
a quel piccolo e ai sacrifici dei suoi genitori”
Sappiamo che ha diretto anche una scuola
materna.
Si fa ancora più piccola, congiunge le mani e
con la naturalezza e lʼironia che la contraddistinguono risponde:
”Oh, quello è stato uno starnuto dello Spirito
Santo! Per sei anni ho fatto la direttrice della
scuola materna di Castellanza, lì insegnavo ai
“mezzani”
E poi?
“Da
Castellanza sono stata trasferita a
Oggiona, quindi a Ierago, poi a Luvinate ed infine a Cardano. Da cinque anni mi hanno messo
a riposo qui a Santʼ Ambrogio. Volete sapere
cosa faccio? Qui ci sono numerose consorelle
che devono prendere un bel poʼ di medicine.
Ecco, io alle dieci, lavo le tazze e i bicchieri
usati da loro!”
Ridiamo e suor Lorenzina ci rammenta che a
Luvinate invece aveva sempre la scopa in
mano per ramazzare il cortile della scuola
materna e dellʼoratorio.
E come dimenticare!
Nel frattempo ci implora per lʼennesima volta:
“Dai, Giulia, Lucia, mettete via la penna, cosa vi
devo dire ancora?!”
Ma noi non ne vogliamo proprio sapere di interrompere lʼintervista: è un piacere conversare
con questa novantenne che mantiene ancora lo
spirito di una ragazzina!
Le chiediamo se qualcuno dei bambini a cui ha
insegnato abbia intrapreso la vita religiosa.
“Sì, sì, una ragazza di Oggiona si è fatta suora,
un ragazzo di Cesenatico è diventato frate e
uno di Leggiuno prete.”
E di Luvinate cosa ci dice?
“Ah, Luvinate e la sua gente li ho nel cuore!

Quante cene nel salone dellʼasilo, quanti carnevali…i Consigli Pastorali. Ricordo una sera,
durante un Consiglio Pastorale, il Rossi e il
Penati si alzavano in continuazione e entravano ed uscivano dal salone. Poi ad un certo
punto si sono presentati con il grembiule in vita
annunciando:”La pasta è pronta!” .
Suor Orsolina (che allora era la direttrice della
scuola materna) è saltata sulla sedia, un poʼ
contrariata. A proposito, suor Orsolina, faceva
un liquore con i semi delle mele che era una
bontà! Mi viene ancora lʼacquolina in bocca al
pensiero!!”
Ed ecco che appare suor Orsolina al braccio di
suor Giuseppina Ceriotti. Le precede suor
Giuseppina Albizzati (anche lei è stata una
delle direttrici della Scuola Materna di Luvinate)
che ci offre un caffè.
Si fanno battute scherzose e come sottrarci dal
tuffarci nei ricordi del passato? Nel frattempo vi
siete persi tra le tante suor Giuseppina? Prima
di lasciare lʼistituto suor Lorenzina ci accompagna a salutare alcune ospiti: incontriamo anche
suor Mariangela che le “ragazze” della nostra
età ricorderanno sicuramente come riferimento
nei lunghi pomeriggi estivi a ricamare allʼoratorio femminile.
Durante lʼintervista riceviamo la visita della
direttrice della casa, suor Maria. È lei che definisce suor Lorenzina “lʼangelo delle piccole
cose” una definizione proprio azzeccata per
questa piccola suora un poʼ schiva, mai stata
amante del palcoscenico e dei riflettori, ma che
è riuscita comunque a non passare inosservata e a farsi apprezzare da tutti, che fossero credenti o no, frequentatori dellʼoratorio o no. Lei
appartiene a quelle poche persone che sanno
accogliere, che attraversano la vita col sorriso
sulle labbra, a regalarsi agli altri con la loro
semplicità e bontà.
Questo è suor Lorenzina, un “Fiorellino”, come
la chiamava il Cristian. E il suo viso trasmetterà sempre stupore e si sorprenderà ogni volta
che chi la incontra non solo si ricorda di lei ma
la saluta anche con tanto affetto.
Auguri per i suoi 90 anni suor Lorenzina!

Lucia Cattaneo
Giulia Lucchina
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“TreTorri” (maggioranza)

Per fortuna
c’è Luvinate!

Mai come in questi anni, dove le giornate soffocano di impegni e di competizioni, con una
politica che talvolta sembra aver perso il
senso della misura e della dignità e con una
cronaca che ci racconta di scontri e litigi, è
proprio bello poter affermare: “Per fortuna cʼè
Luvinate!”. Siamo contenti di abitare a
Luvinate: per la montagna, per i prati, per un
equilibrio tra uomo e natura che il nuovo PGT
difende e promuove anche per i prossimi
anni. Ma non solo: in questi anni la nostra
comunità si è proposta come una piccola ma
importante risorsa, che ha messo in campo
identità e partecipazione. Un paese che si è
rimesso in gioco, con spirito costruttivo,
generoso, senza etichettature partitiche.
Un paese che si incontra

Lo abbiamo sperimentato in tante occasioni:
gli incontri pubblici sul Piano del Governo del
Territorio, la partecipazione ai “Sabati della
Salute”, la festa popolare per lʼinaugurazione
della Scuola Primaria C. Pedotti nel maggio
2010, le “Feste per la Famiglia” nel febbraio
di ogni anno, le “Feste dei Nonni” con i bambini delle scuole, i festeggiamenti per il centenario della Scuola Materna nel 2009, la
ricorrenza del “4 Novembre”, lʼannuale
“Pranzo della Terza Età”, le tre edizioni della
“Rassegna Musicale Luvinatese” tra Golf e
Chiesa parrocchiale, il “Concorso dei
Presepi”, i viaggi culturali a Treviso e Milano,
i “Quaderni di Luvinate” e i “Bollettini di
Giunta” che ci hanno raccontato un paese in
movimento. Senza dimenticare le lodevoli iniziative delle nostre associazioni.

Un paese solidale e che cresce.

Abbiamo poi visto un paese che è cresciuto,
pur fra ristrettezze di bilancio sempre più
stringenti. Ricordiamo qui alcune iniziative: la
nuova Scuola Primaria, la nuova area di
ingresso al Sentiero 10 inaugurata nellʼaprile
2010, la messa in sicurezza dellʼalveo del
Tinella, la piantumazione di decine di alberi al
Cimitero e nellʼArea Tinella, la realizzazione
del primo impianto fotovoltaico sullʼedificio
scolastico, lʼeliminazione del Centro
Spazzatura dalla piazza. Con contributi economici regionali nelle casse comunali di oltre
300.000 euro grazie allʼattivismo degli
Amministratori. Sul piano sociale, per le famiglie, è stata applicata la più alta fascia
dʼesenzione in Provincia sullʼaddizionale
comunale; per le famiglie numerose / cassintegrati / disoccupati è stata prevista una riduzione della Tarsu. Eʼnato il Consorzio di
Polizia Locale. E il medico di base è ritornato
a Luvinate.
2011, puoi contarci.

In primavera saremo chiamati a scegliere il
nuovo Sindaco. Potranno cambiare le persone, ma la “lista civica Tre Torri Luvinate”, per
questo appuntamento elettorale, ci sarà
ancora. Con lo stesso stile di questi ultimi cinque anni: un gruppo di persone unite dallʼamore per Luvinate e motivate dal desiderio
di rendere più bello, più vivo, più unito il
Paese. E con nuove proposte programmatiche. Una scommessa su cui ci sentiremo
presto nelle prossime settimane.
tretorri.luvinate@gmail.com

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

È tempo di bilanci

Questa è, con molta probabilità, lʼultima occasione
di confronto attraverso le pagine dei “Quaderni di
Luvinate”. A breve farà capolino il tempo rarefatto e
liquido dei periodi pre-elettorali.
Verrà messo in scena il solito copione farsesco e
caricaturale caratterizzato dallʼintreccio di panorami
nazionali e problemi locali riducendo i momenti di
riflessione a scapito di slogan che misureranno la
propria efficacia solo se arriveranno direttamente
alla “pancia” della gente e non al più nobile degli
organi di ragionamento in possesso dei cittadini, il
“cervello”.
Eʼ il momento, quindi, di avviare la stagione dei
bilanci, in un contesto non avvelenato dal confronto
elettorale.
Il giudizio dei Gruppo Consiliare “Insieme per
Luvinate” relativamente alle iniziative e azioni prodotte dalla maggioranza in questi anni è riassumibile in una parola: “deludente”.
Deludente per il clima intimidatorio instauratosi in
ambito istituzionale, poiché quando si risponde con
le denunce a iniziative di dissenso e critica espresse dalla minoranza, si riduce automaticamente lo
spazio di dialettica democratica e si esalta una
visione muscolare del confronto politico-amministrativo. Deludente per la comparsa di lettere e
telefonate anonime (proprio perché anonime non
attribuibili a nessuno), figlie, tuttavia, di quellʼatmosfera di sospetto e intolleranza nei confronti di chi
assume in modo manifesto posizioni critiche.
Deludente per le operazioni virtuali della politica
amministrativa, connotata da spunti autocelebrativi,
ma debole nei risultati concreti.
Da una politica centrata prevalentemente sullʼapparire ne è un esempio la controversa vicenda riguardante la Scuola Elementare.
Questo intervento ha messo in luce il profilo scarsamente deduttivo dei nostri amministratori locali nei
confronti delle amministrazioni limitrofe.
Eʼ stato sbandierato per mesi il rilancio di Luvinate
quale sede di un rinnovato “Polo formativo”, espressione dellʼattenzione della maggioranza alle politiche educative, ebbene, dopo la realizzazione di una
mensa capace di accogliere 125 bambini (con possibilità di raddoppio) e di unʼaula computer, a fatica
è decollata la prima elementare per il numero esiguo di bambini.
Ciò dimostra il fallimento dellʼattuale maggioranza
che, privilegiando una politica di chiusura e isolazionista nei confronti degli altri comuni, non solo non

centra lʼobiettivo che si era prefissata, ma riesce a
contraddire nel merito qualsiasi politica di cooperazione tra enti locali.
Lʼimpegno così deciso sul versante educativo, tale
da realizzare una mensa accogliente anche sul
piano quantitativo, farebbe supporre uno sviluppo
complessivo della nostra realtà locale.
Una sorta di inquietudine è dʼobbligo dopo aver
valutato gli interventi ad oggi realizzati dalla attuale
Amministrazione in materia ambientale.
Il nuovo sistema di accoglienza al sentiero 10, porta
dʼingresso sud del Parco Campo dei Fiori, si è
materializzato in un parcheggio grazie a 100 mila
euro di finanziamenti regionali. Finanziamenti a
nostro avviso meglio utilizzabili per interventi di
manutenzione del Parco.
Ironia della sorte, interventi di manutenzione sarebbero, in verità, già necessari anche per la nuova
area di sosta, scarsamente utilizzata, parzialmente
dissestata, sostanzialmente inutile visto che le auto
parcheggiano ancora, come nel passato, lungo il
ciglio stradale. Singolare, inoltre, la precisazione
correlata a tale vicenda, comparsa nello spazio
autogestito dal gruppo “Tre Torri” nel n. 10 dei
“Quaderni di Luvinate”: “Il costo per i Luvinatesi?
Nessuno, avendo il Comune ottenuto su questo
progetto un contributo straordinario di 100 mila euro
a fondo perduto dalla Regione Lombardia”.
Mai sentito parlare di IRPEF regionale? (i cittadini
italiani ne pagano tre: IRPEF statale, regionale,
comunale, il fondo perduto arriva dalle tasse dei
contribuenti questo deve essere chiaro a tutti!!!)
Non si sottovaluti la capacità di comprensione dei
contribuenti, almeno di coloro che le tasse le pagano. Considerato lo sforzo profuso da questa maggioranza per le politiche educative e che queste
hanno a che fare anche con la memoria storica, il
senso di appartenenza e di identità nazionale,
sarebbe un evento meritorio che al doveroso ricordo del 4 novembre e relativa partecipata commemorazione si celebri con analoga partecipazione la
rievocazione del 25 aprile e la riconquista della
democrazia nel nostro Paese. (Ricordiamoci i milioni di ebrei e non solo, deportati e uccisi nei campi di
concentramento).
Certe amnesie esprimono uno stile che si commenta da solo, in questo caso le parole sono inutili.
Il gruppo consiliare
“Insieme per Luvinate”
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Spazio libero
Spazio autogestito dal gruppo consiliare
“Centro Destra per Luvinate” (minoranza)

Un’opposizione
costruttiva

Cari amici Luvinatesi,

Questo, mi dicono, sarà lʼultimo articolo che
apparirà sui Quaderni prima delle prossime
elezioni pertanto è tempo di bilanci e di consuntivi.
Innanzitutto devo dire che è stata unʼesperienza molto positiva in quanto abbiamo
avuto modo di lavorare e di proporre idee su
temi molto importanti.
Il primo argomento in ordine di importanza è
sicuramente il Piano di Governo del
Territorio (PGT). Qui si gioca il futuro di
Luvinate e quindi le decisioni che prendiamo
adesso avranno unʼinfluenza sul territorio
che abiteranno i nostri figli. Eʼ perciò necessario essere attenti e soprattutto avere una
visione di lungo periodo e non miope.
Come ricorderete il punto più importante
della nostra campagna elettorale del 2006
era proprio quello di consegnare alle generazioni future un territorio non massacrato
dalla speculazione edilizia. E noi dallʼopposizione abbiamo fatto una lunga, paziente,
incessante e lasciatemelo dire implacabile
opera di persuasione. Anzi, per dirla più
terra terra, abbiamo rotto le scatole fino
allʼinverosimile per fare in modo che venissero ascoltate e recepite le nostre richieste
per un PGT che dia a Luvinate un assetto
futuro di quartiere residenziale di qualità,
con un paesaggio non assassinato da orrende opere di costruttori interessati solo al loro
profitto, con percorsi nel verde, cannocchiali visivi (belle parole da architetto per dire
che cʼè una bella vista), sicurezza per i
pedoni, etc.

E devo dire che a furia di insistere, seppure
dai banchi dellʼopposizione, mi sembra che il
PGT che ne sta uscendo sia abbastanza
attento alla salvaguardia del nostro territorio.
Certo, noi lʼavremmo fatto ancora più attento alla difesa del verde e del paesaggio.
Il secondo punto, in ordine di importanza,
era quello della sicurezza, argomento sul
quale la Lega si gioca unʼimportante partita
anche a livello nazionale. Anche in questo
caso, rompere le scatole dai banchi dellʼopposizione a qualcosa è servito. Qualche
timido segnale di attenzione si è visto come
ad esempio la raccolta di candidature per
effettuare le ronde nel nostro territorio o
lʼopuscolo comunale “benedetto” dal
Ministro Maroni sulla Sicurezza.
Purtroppo lo spazio è tiranno e devo concludere ma una cosa importante la devo proprio dire.
Noi, ed io in particolare, per il bene di
Luvinate, abbiamo preferito fare unʼopposizione ”asfissiantemente costruttiva”.
Intendo dire che noi siamo gente pratica che
vuole fare del bene a Luvinate. Le polemiche fatte solo per il gusto di polemizzare non
ci interessano e abbiamo cercato di starne
fuori, tranne solo quelle poche volte in cui ci
hanno tirato dentro altri. Pensiamo che di
polemiche inutili ce ne siano già troppe a
livello nazionale e perciò non è il caso di crearne di nuove qui a Luvinate. Di parolai ce
ne sono già troppi, meglio avere qualcuno
con la voglia di lavorare almeno a livello
locale.
Fabio Binacchi

Spazio giovani

Chiacchierando fra amici

I ragazzi di Luvonrock, per i Quaderni, hanno voluto raccontarsi in modo confidenziale, andando a ripescare i
ricordi dei primi anni di scuola. Ne è ucito un racconto sul filo della memoria, accompagnato da una foto storica
della “famosa” vacanza-studio allʼIsola dʼElba. Chi volesse seguire le attività di questo gruppo può visitare il sito
www.luvonrock.it

Sono le sei del pomeriggio di un
freddo sabato di novembre.
Abbiamo appuntamento al bar
per un aperitivo e quattro chiacchiere…siamo i soliti, chi è
amico da bambino, chi si è scoperto dopo e qualche luvinatese
dʼadozione.
Non avendo ancora trovato un
argomento interessante e veloce su cui scrivere, chiedo aiuto
agli amici. Cosʼè per voi
Luvinate?
In due urlano praticamente in
coro: “La festa di Scirello!
Quella dove dovevi chiamare i
porcellini dʼindia che correvano
nel cerchio, li dovevi chiamare e
se entravano nella tua casetta
te li potevi portare a casa”.
Le feste nei cortili. Non si possono dimenticare.
Qualcuno aggiunge il suo ricordo legato al paese, che è quello
della festa dei cappelli strani a
Selvapiana.
Andando avanti a parlare saltano fuori altre cose che più o
meno tutti i luvinatesi presenti
condividono. Le grandi “ bobbate” al golf quando nevica. In
queste rare occasioni in cui
anche la strada statale diventa
un lungo fiume bianco si sa che,
anche senza darsi appuntamento, ci si ritrova tutti in cima alla
discesa della buca 10.
Lʼaltro grande ricordo che lega
tutti è quello della scuola. La
“Celestina Pedotti” non è mai
stata una scuola come le altre,
avevamo uno stagno, andavamo a caccia di sanguisughe nel
Tinella con stivali troppo bassi,
andavamo di sera ad ascoltare
gli ultrasuoni dei pipistrelli e poi
il lunedì mattina tutti gli alunni si
trovavano nellʼatrio, in cerchio, a
raccontarsi il fine settimana.
Era come vivere in una puntata

della “Signora del West”.
Se poi passiamo alle persone, i
primi due nomi che saltano fuori
sono quelli della Viviana e di
Suor Lorenzina, le colonne portanti dellʼasilo.
Ma quello che ci lega a Luvinate
non sono solo i ricordi dʼinfanzia.
Qualcuno ci racconta di un ferragosto passato a giocare a calcio al Parco del Sorriso o di una
sera dʼestate in piazza a giocare
a campana (roba che non si
faceva dalle elementari!) e a
scrivere testi di canzoni col
gesso sullʼasfalto.
I ragazzi che non vivono in
paese ma per un motivo o per
lʼaltro a volte lo frequentano parlano di serate sulle panchine o
al bar a chiacchierare, un poʼ
come stasera.
Dopo i bei ricordi tentiamo di
capire cosa manca a Luvinate,
perché su tutti i giovani che vi
risiedono ufficialmente solo
pochi si ritrovano ancora qui. In

effetti alcuni luoghi dʼincontro
come il circolino hanno chiuso e
poi si sa che in un piccolo paese
non cʼè molto da fare la sera.
La vita notturna si svolge in città
e di giorno son tutti impegnati
tra studio e lavoro.
Ci chiediamo come vorremmo
che fosse il paese per poterlo
vivere di più, ma dopo tanto
discutere non arriviamo a nessuna
conclusione.
Forse
dovremmo chiederlo ai ragazzini più piccoli che ancora non si
spostano con la macchina, o al
resto della popolazione giovanile, in fondo noi, qui stasera,
siamo solo una decina.
Poi però tutti cominciano a guardare lʼora, chi ha una cena, chi
un compleanno, chi deve uscire
con altri amici.
E Luvinate si svuota.

Serena Langini

Foto ricordo della gita scolastica allʼIsola dʼElba nel maggio 1997.
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Il Parco

Campo dei Fiori:
il faticoso inizio
Come avevamo annunciato nello scorso numero dei
“Quaderni”, iniziamo oggi una
nuova rubrica completamente
dedicata al Parco del Campo
dei Fiori. Nel numero scorso
Giancarlo Langini aveva presentato, attraverso unʼintervista al dott. Federico Pianezza,
tecnico faunistico, gli animali
del parco, con una rara foto di
unʼaquila che “cattura” un piccolo cinghiale.
Oggi lo sguardo si rivolge alla
storia, agli inizi di questa
avventura. E gli inizi furono a
volte burrascosi, con lʼopposizione di alcuni comuni e dei
cacciatori, che temevamo che
il Parco potesse rappresentare
un vincolo eccessivo.
Abbiamo chiesto ad Emilio
Binda, allora sindaco di
Luvinate e primo presidente
del Parco, di ricordare per noi
quegli inizi. E chi meglio di
Emilio Binda, che della nascita
di questo ente fu tra i maggiori
protagonisti, poteva sfogliare
lʼalbum dei ricordi?

Leggo sempre con interesse le
pagine di storia locale pubblicate su “lʼInformatore” e i
“Quaderni di Luvinate”; mi
auguro possano essere altrettanto interessanti anche quelle
sul “Parco Campo dei Fiori”,
che “Quaderni di Luvinate n.
11”, dello scorso mese di luglio
ha promesso.
Giudico perciò un doveroso
impegno dar inizio alla promessa “rubrica”e ringrazio sinceramente la Redazione per il

Lavori di manutenzione sulla vetta del Campo dei Fiori

riconoscimento riservatomi al
riguardo sullo stesso Quaderno.
Ricordare il nascere e lʼavviarsi del nostro Parco significa per me toccare le fibre del
cuore, quasi come se dovessi
ricordare la laboriosa ricostituzione del nostro Comune
nel 1957, prima unito con
Barasso e Comerio, a formare il Comune di Comerio.
Con la Legge Regionale
(L.Reg.) n. 17 del 19 marzo
1984 era istituito il “Parco
Naturale Campo dei Fiori”, e
alle Amministrazioni locali in
esso comprese affidava la
costituzione consortile degli
Organi Amministrativi del
nuovo Ente.
Questi gli Enti locali indicati
dalla Legge.Regionale che
avevano diritto di entrarvi per
avere una parte del proprio
territorio entro i confini del
costituito Parco: Barasso,
Bedero Valcuvia, Brinzio,
Castello Cabiaglio, Cocquio
Trevisago, Comerio, Cuvio,

Gavirate, Induno Olona,
Luvinate, Orino, Rancio
Valcuvia, Valganna, Varese,
la Provincia di Varese e le
Comunità Montane Valceresio, Valcuvia, Valganna.
Quindi
14
Comuni,
la
Provincia e tre Comunità
Montane.
Impresa difficilissima trovare i
necessari accordi, soprattutto
per la forte contrarietà al
nuovo Ente delle Amministrazioni Comunali poste a nord
del massiccio montano Campo dei Fiori, che formavano la
maggioranza.
Tra le maggiori difficoltà e
perplessità vi era quella di
considerare il nuovo Ente
sovraccomunale un “carrozzone burocratico” vincolante
ed economicamente gravoso
per le singole Amministrazioni.
Preoccupazioni e motivazioni
non infondate, conoscendo i
vari aspetti dellʼamministrazione pubblica di allora (e
adesso?).

Il Parco
Non mancò però la buona
volontà di alcuni amministratori, convinti della necessità della
tutela e miglioramento ambientale della nostra montagna,
che raccolse buoni risultati.
LʼAmministrazione Comunale
di Luvinate, in prima fila, diede
subito la propria disponibilità e
impegno per la costituzione
del previsto Consorzio di
gestione del Parco, imposto
dalla Regione.
Infatti, la prima riunione pubblica tra le Amministrazioni interessate si tenne nel salone
dellʼOratorio di Luvinate, impensatamente insufficiente ad
accogliere i partecipanti (più di
200 persone).
Se tra i lettori di questi appunti
vi è qualche cittadino allora
presente (come spero), ricorderà lʼinfuocata e battagliera
riunione, in particolare agitata
da alcuni boscaioli e cacciatori, per i vincoli imposti alla loro
attività dalla Legge costitutiva
del Parco. Con un poʼ dʼingenuità più che esperienza, il mio
personale desiderio/dovere di
collaborare al servizio del
bene sociale, mi spinse ad
accettare il gravoso impegno
di primo presidente del costituendo Consorzio; impegno
allora pressoché rifiutato da
tutti gli aventi titolo allʼincarico.
Servizio poi riconfermatomi
dalla costituita Assemblea
Consortile, composta da 45
membri. (Mi ero sottratto alle
insistenti pressioni di pochi a
non più riaccettare la presidenza del Parco, avendola “promessa” ad altra persona.
Suggerimento ritenuto non
rispettoso della libertà decisionale delle persone)
La prima sede del Parco fu
presso il Municipio di Luvinate
per oltre un anno, poi essa si
trasferì (sempre a Luvinate)
nella villetta Gasparini, posta
allʼangolo di via Rancio.

Laborioso e ricco di ostacoli il
cammino iniziale, in particolare
per la predisposizione del
primo Statuto.
Esso fu man mano esaminato
dai Consigli dei 18 Enti locali
appartenenti allʼEnte; quindi la
successiva e definitiva approvazione da parte della Regione Lombardia.
Più difficile, ma arrivata in
porto, la predisposizione del
Piano Territoriale di Coordinamento che si sovrappone ai
singoli Piani Regolatori, per la
parte di territorio inserita entro
i confini del Parco.
Ogni passo e scelta del nuovo
Ente aveva lʼobiettivo del
rispetto e della tutela dei piccoli Comuni, che rischiavano, pur
seguendo un criterio democra-

Grazie,
professor Furia

tico, fondato sul numero degli
abitanti, di essere zittiti dai più
grossi. Per quanto allora possibile, credo tuttavia che le fondamenta al nostro Parco siano
state poste bene, fermo restando che sempre tutto si può
fare meglio.
La promessa “rubrica” offrirà in
seguito gli sviluppi e i progressi del cammino fatto dallʼEnte
Parco. Al riguardo, è giusto
ricordare una delle prime
apprezzate realizzazioni: la
costituzione
del
gruppo
“Guardie Ecolo-giche Volontarie”, che per tanta disponibilità e impegno meritano sempre
particolare lode e ringraziamenti.
Emilio Binda

Se ne è andato agli inizi di agosto, in un giorno di temporale.
Aveva 85 anni. Lui siciliano,
aveva un sogno e lʼaveva realizzato a Varese, terra che ha
profondamente amato, creando
il Centro Geofisico Prealpino, la
Cittadella delle Scienze e
facendosi promotore del Parco
Regionale del Campo dei Fiori.
Salvatore Furia
Medaglia dʼoro del Presidente
della Repubblica, laurea honoris causa in scienze naturali
presso lʼUniversità americana di Albany / New York,
Salvatore Furia era diventato un punto di riferimento per
molti giovani appassionati di stelle e di ambiente.
La sua voce, diventata popolare grazie alle sue “confidenziali” previsioni del tempo da Radio Rai, era diventata un
appuntamento fisso per migliaia di ascoltatori.
Amava Luvinate, perché la “sua” Cittadella era sul territorio
comunale di Luvinate e perché a Luvinate aveva trovato in
Emilio Binda, primo presidente del Parco, un convinto compagno di viaggio per lʼavventura che aveva portato alla
nascita del Parco del Campo dei Fiori.
Ha fatto tanto per Varese. E lo ricordiamo con riconoscenza.
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Ricordi

In cucina: il “Bus de la Valascia”
A volte, in fondo ad un vecchio
cassetto si trovano carte che
strappano un sorriso e un ricordo. È quello che è successo a
me mettendo in ordine le mie
cose: mi sono capitati in mano
gli appunti della “ Cena della
mamma 1996.”
Tutto era nato da unʼidea del
Dedo Rossi e dellʼAngelo Penati
che avevano inventato lì per lì
una festa alla mamma realizzata
completamente dai papà.
Sembrava impossibile, ma
siamo riusciti con successo e
quasi cento mamme hanno
accettato lʼinvito. In quellʼoccasione è stato presentato un piatto “regionale” detto “Bus de la
Valascia” (naturalmente inventato) e allora ne era stata raccontata la storia così:

Alla scoperta dei piatti
tipici del nostro paese
Questa sera in occasione del
tradizionale pranzo per le
mamme di Luvinate, abbiamo
lʼonore di far conoscere unʼiniziativa di grande rilievo anche culturale: la presentazione di un piatto tipico delle nostre contrade.
Tutto è nato per caso.
Durante una ricerca condotta
dallo studente Marco Padella
Bianchi presso gli Archivi di
Stato di Varese, allʼinterno di uno
studio sulle tradizioni culinarie
lombarde, per conto dellʼUniversità libera di Mantova è venuto
alla luce un rarissimo documento riguardante proprio il nostro
paese.
In un contratto di compravendita
di un terreno nella zona dove
attualmente corre la ferrovia
Varese-Laveno, in data 1493
(lʼanno dopo la scoperta
dellʼAmerica) si fa menzione ad
un tale “Carolus Brosius,
Agricola peritus in cucinandas
prelibationes edules ditte bus de
la valascia aut meddascia de la

valascia”, che tradotto vuol dire
“Carlo Broggi , esperto nel cucinare quelle prelibatezze culinarie chiamate Bus de la Valascia
oppure Meddascia de la
Valascia”. Attenzione : Meddascia con due D.
E non sapremmo più niente di
diverso di questo Broggi del
1500 e del suo Bus de la
Valascia se non avessimo trovato sempre in modo fortuito un
secondo documento del 1580.
Il giovane avvocato Fabio Brusa,
che tutti ben conosciamo, mentre svolgeva una ricerca per
conto del suo studio legale, ha
scoperto sempre presso gli
Archivi di Stato di Varese, gli atti
relativi ad un contenzioso tra un
tale Bertoldolo Bianchis de
Scirelli e un maggiorente locale
della famiglia Talacchinia.
In questo atto, il Bertoldo Bianchi
cita in giudizio il Talacchini per
percosse e, a riprova del cattivo
carattere dellʼavversario, cita il
fatto che costui si cibasse abitualmente del cosiddetto Bus de la
Valascia, di cui vengono in questo documento ricordati gli effetti
afrodisiaci e rinvigorenti, che qui
tralasciamo di elencare per motivi di pudore.
Sta di fatto che tutti questi documenti dimostrano come il Bus de

La storica “Cena della Mamma” del 1996

la Valascia altrimenti detto
Meddascia de la Valascia rappresentasse nelle nostre terre, nel
millecinquecento, un piatto popolano, semplice e rustico, a cui
venivano attribuiti poteri se non
proprio eccezionali per lo meno
particolarmente
vigorosi
e
nutrienti. Il Bus de la Valascia è
un piatto povero, rustico, a base
di frumento ed erbe medicinali
delle nostre terre, erbe raccolte
nel territorio ai confini con
Morosolo, allora detto “La
Valascia”. Il frumento macinato
ed impastato veniva poi fatto seccare e presentato sulle tavole a
forma di cerchio: da qui il nome
Bus. In altre parole si può dire
che fosse una specie di antenato
dei nostri crakers. Questo pane
seccato veniva poi servito con un
contorno di salse rosse e erbe tritate. Da qui forse il nome di
“Meddascia” perché conteneva
unʼerba detta Medda, sempre
con due D. Questa sera abbiamo
voluto presentare un piccolissimo
assaggio di questo piatto tradizionale. Si tratterà proprio di un piccolo assaggio, quasi simbolico,
perché Luvinate non perda la

memoria storica del suo”Bus de
la Valascia”
Buon assaggio a tutti.
Roberto Cattaneo

Il fattorino di Giovanni Borghi

Le botteghe

In questa rubrica presentiamo le
realtà economiche di Luvinate.
Oggi è la volta dello “Studio
Puggioni – amministrazione e
locazione immobili – piazza
Cacciatori delle Alpi 2 a
Luvinate”

“Me lo ricordo bene quando
sono arrivato a Ispra – racconta
Luciano Puggioni, nel suo studio
di piazza Cacciatori delle Alpi a
Luvinate, sommerso da carte,
registri, fatture e copie del “Sole
24 ore” – Avevo quindici anni e
iniziava lʼavventura”
Nato a Cagliari nel 1954 era
arrivato in provincia di Varese
seguendo le orme di uno zio che
era stato assunto allʼEuratom di
Ispra.
La famiglia era numerosa, ma la
voglia di lavorare non mancava.
E in quegli anni, le aziende avevano fame di uomini. Nel 1970
Puggioni entra alla Ignis.
Eʼ giovanissimo e pieno di voglia
di fare. Eʼ così che lo nota
Borghi, il commendatore, e gli
assegna lʼincarico di “fattorino in
presidenza”. Borghi capiva subito se uno era sveglio e aveva
voglia di lavorare.
Ogni giorno è a stretto contatto
con il commendatore. Ha una
sua scrivania sulla quale fanno
bella mostra un tasto rosso, uno
verde e uno giallo. Quello rosso
è quello del presidente, quello
riservato.
Eʼ da quellʼangolo di visuale privilegiato, a contatto con gli uomini “che contano negli affari”, che
Puggioni assiste al via vai dei
dirigenti, alle cene riservate nel
ristorante che il commendatore
si era fatto allestire accanto al
suo ufficio.
Nel frattempo, complice il carattere volitivo dei sardi, Puggioni
frequenta le scuole serali, con
impegno, fino a raggiungere il
diploma di geometra. Sono anni
di impegno, di lavoro e di studio.
E di sogni.

Dopo avventure professionali
diverse che lo portano anche in
Arabia Saudita, nel 1980
sposa una ragazza di Luvinate e
entra a far parte dello staff della
ditta Bernasconi di Varese.
“Lʼincontro con il lavoro di amministratore di condominio è stato
davvero casuale. - spiega ridendo – Avevamo comprato una
multiproprietà in Sardegna e
avevo avuto un mare di problemi. Per ragioni personali, ho iniziato ad interessarmi di leggi
condominiali. Eʼ stato come un
colpo di fulmine. Mi sono appassionato e, poco per volta, questo
è diventato il mio lavoro.”
Ripresi gli studi, questa volta
specifici per diventare amministratore, Puggioni ha ottenuto a
metà degli anni novanta il
“Certificato regionale” e la conseguente iscrizione alla Federazione
Nazionale
degli
Amministratori Immobiliari. Apre
il suo primo studio in via Veneto,
a Luvinate. Inizia una nuova
avventura.
Oggi ha uno studio affermato.
Amministra oltre sessanta condomini. Ha messo in piedi uno
staff di collaboratori di livello,
come Alessia Mazzaferro (“Eʼ lei
la mia responsabile della contabilità”) e Elena Broggi. Da qualche mese poi collabora con
Puggioni anche la dottoressa
Erika Vincenzi, una collega
amministratrice.
“Eʼ un lavoro complesso, il mio –
precisa – Occorre studiare sempre le nuove normative, i nuovi
adempimenti fiscali. Cʼè sempre
da studiare. E poi sono cambiati
i tempi rispetto agli inizi”.
Ci racconta di come la gente sia
cambiata, di come siano cresciute le conflittualità condominiali e
le difficoltà economiche di molte
famiglie, negli ultimi anni.
“Il fenomeno più grave e insieme
più doloroso dal punto di vista
umano è quando una giovane
coppia si separa – ci racconta –
Allora spesso salta tutto: il

mutuo, le spese, i figli, la casa.
Salta tutto davvero e spesso è
un dramma. Solo negli ultimi
mesi ho dovuto affrontare almeno una ventina di questi casi. E
vi assicuro che in questi momenti non è proprio facile fare il mio
mestiere”.
Attento non solo agli aspetti economici di un condominio,
Puggioni sottolinea che “nei rapporti di vicinato è aumentata la
conflittualità, lʼintolleranza, la difficoltà di misurarsi con gli altri.
Un condominio è lo specchio di
questa società, con la sua incapacità di dialogo, con la sua
aggressività e con il sempre
minore rispetto per gli altri”.
Il “fattorino del commendator
Borghi” ha fatto la sua strada. La
sua scrivania ora non ha più soltanto i bottoni colorati dei tempi
della Ignis.
Ma davanti a quella marea di
carte e di fastidi di oggi, forse il
ricordo di quei tre bottoni ogni
tanto ritorna.
Dedo Rossi

Luciano Puggioni, con la sua collaboratrice Elena Broggi
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Un Sant in spazacà
I misteri di Luvinate

Il misterioso dipinto trovato nelle
soffitte della parrocchia

Quando una volta si sentivano
suonare le campane a distesa
in un orario inconsueto del
giorno si sollevava la testa
dalle faccende domestiche o
dal lavoro dei campi e si diceva: “ Avran truà un Sant in spazacà !“.
Questa bella espressione,
rimasta in un angolo dei miei
ricordi, è ritornata alla mente
qualche mese fa in occasione
di un sopraluogo nelle soffitte e
nei solai della parrocchia alla
ricerca di perdite dʼacqua dal
tetto che stanno rovinando non
poco i bellissimi affreschi che
decorano la volta della nostra
chiesa.
Ero in compagnia dellʼAngelo
(nome appropriato visto il
luogo) Mazzoni , insostituibile
“fiorista” e custode della chiesa di Luvinate, (ma questa è
unʼaltra storia che un giorno mi
piacerebbe raccontare) quando ci siamo imbattuti in una
stampa vecchia e polverosa

che stava nascosta in un angolo.
Al giorno dʼoggi nelle soffitte
delle chiese si trova di tutto,
ma questo volto che fra le
ragnatele ci stava osservando
ha attirato la nostra attenzione.
“Chi è?” domando allʼAngelo.
“Non so!” risponde lui “forse la
figura di un Santo”.
“ Di che Santo?” insisto e lui di
rimando alza le spalle e scuote
la testa.
Proseguiamo la nostra ispezione tra un divano sfondato, arrivato lì chissà quando e chissà
come visto lʼingresso in quel
luogo così angusto e un vecchio cassettone sgangherato
pieno di cose ormai da troppo
tempo dimenticate.
Le stazioni di una vecchia Via
Crucis in gesso tutta scolorita
ci accompagnano allʼuscita da
quei luoghi sempre così pieni
di fascino e di scoperte.
Eppure quella figura di Santo
continuava a ronzarmi nella
mente.
Certamente un giorno sarà
stata esposta in chiesa.
Qualcuno, anche distrattamen-

te avrà posato gli occhi su
quella vecchia tela, inviandole
una velata preghiera.
Chissà come sarà finito lì
dimenticato tra e polvere
ragnatele, forse sarebbe ora di
riportarlo ancora una volta alla
“gloria degli altari”.
Ma come fare per risalire alla
sua identità?
“E se io provassi e chiedere
agli abitanti di Luvinate se tra i
loro ricordi ci fosse anche questo? avrei risolto il mio problema, chissà! Tentiamo”.
Quì a fianco pubblichiamo la
foto scattata nel luogo e nelle
condizioni del suo ritrovamento nella speranza che venga
riconosciuta e si dia finalmente
un nome e un giusto riconoscimento a questo nostro “ Sant
in spazacà”.
Scrivete ai Quaderni di
Luvinate o contattateci così
risolveremo il nostro mistero.

Il fantasma delle buche delle lettere

Roberto Cattaneo

Luvinate è un paese piccolo dove tutti si conoscono. Ma accanto
ai soliti Bianchi e Broggi sono comparsi negli anni molti cognomi
diversi e non si conoscono tutte le famiglie. Spesso per recapitare le copie dei “Quaderni di Luvinate” si devono fare vere e proprie
opere di prestigio: molte case hanno delle buche delle lettere fantasma, inesistenti o nascoste dietro ad un cancello invalicabile. E
a volte le case sono anche prive di numero civico, hanno campanelli con i nomi illeggibili o scoloriti.
Spesso per trovare il destinatario si deve ricorrere ad un passa
parola non sempre fruttuoso. Vorremmo offrire un servizio sempre
migliore: se non ricevete la copia dei “Quaderni” provate a controllare se sulla vostra casa cʼè chiaro il vostro nome e se esiste un
luogo accessibile dallʼesterno (come prevede tra lʼaltro il regolamento postale) per la consegna della posta. Grazie.

La tragedia della casellante

“Domenica del Corriere” - del 20 Marzo 1966.

Era il marzo del 1966.
Scrive la “Domenica del Corriere” in prima pagina:
“Una mamma muore per salvare la sua bimba”.
La tragedia è avvenuta a Luvinate. Ma pochi oggi
ricordano questo doloroso fatto di cronaca.
Prosegue sempre in prima pagina il settimanale del
“Corriere della Sera”:
“Una povera mamma ha perso la vita per salvare la
sua bambina che stava per essere travolta da un
treno. La sciagura è avvenuta alle porte di Varese:
la casellante Paola Romanò Tettamanti, vista la
piccola Gabriella di quattro anni che attraversava i
binari mentre stava arrivando un convoglio, si è
slanciata in avanti, è riuscita ad afferrarla, a scagliarla lontano e a salvarla. Ma il gesto eroico le è
costato la vita”.
Walter Molino, il bravissimo disegnatore delle
prime pagine della “Domenica del Corriere”, illustra
in modo drammatico la tragedia avvenuta a
Luvinate, sulla linea delle Ferrovie Nord da Varese
a Laveno Mombello.

Storia

Nellʼinterno della rivista, sotto la foto di Paola
Romanò Tettamanti, si legge:
“Mammisti. Questa è lʼaccusa che ci rivolgono gli
stranieri. Forse hanno ragione. Forse da noi si
parla troppo di quel nobile sentimento che è lʼamor
materno e così facendo si rischia di farli diventare
meno importante. Ma quando accadono degli episodi come quello che illustra la nostra copertina,
chi ci potrà accusare di mammismo, se lo esaltiamo? Vogliamo dunque rievocare qui per onorare il
sacrificio di Paola Romanò in Tettamanti, la casellante di Luvinate che si è sacrificata per salvare la
vita alla sua bambina (è lʼepisodio illustrato dalla
nostra copertina: la piccina si era inoltrata tra i
binari e sarebbe stata travolta dal treno se la
mamma non lʼavesse spinta fuori del binario,
restando lei stessa travolta dal convoglio) altri casi
analoghi recenti e meno recenti. Sono quelli di eroiche mamme che hanno rischiato la vita e qualche
volta lʼhanno persa per amore dei loro figli”.
E accanto, nella stessa pagina, la “Domenica del
Corriere” ricorda altri episodi simili: una casellante
di Saronno protagonista di un episodio simile con i
suoi tre bambini, una madre della Vandea, in
Francia, che salva la propria bambina che sta per
essere travolta da un autocarro. E poi ancora altre
storie di madri.
Al di là della prosa un poʼ datata, resta il dramma
di una famiglia. “Non si vedevano molto in paese”
ci dicono. E i ricordi sono vaghi e spesso imprecisi.
Siamo stati tentati di fare una indagine, prendendo
spunto dalla cronaca del 1966, e andare a cercare
quella bambina, salvata da quel gesto estremo
della madre.
“La madre era vedova, con quattro figli, tre maschi
e una femmina” ricorda Anacleta Talacchini.
“Gestiva il casello sulla ferrovia, casello che non
esiste più ormai da anni. Ma altre cose non saprei
dire”
Dopo la tragedia, i ragazzi hanno lasciato il paese
e i ricordi si sono affievoliti. Per questo abbiamo
preferito non approfondire
le indagini.
Ci sembrava un gesto di
rispetto, lasciare che questa
lontana
cronaca
restasse ferma nelle pagine del giornale del 1966.
E si chiudesse con un
ricordo di rispettosa pietà.
La casellante Paola Romanò
Tettamanti
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Una scuola in movimento
Scuola primaria

Lʼinsegnante Maria Teresa Garghetti durante la Festa dei Nonni il 25 novembre 2010

La scuola primaria “Celestina
Pedotti” di Luvinate è in pieno
fermento. Edificio nuovo, aule
nuove, aria nuova: lʼAmministrazione Comunale ha voluto
investire molto nella scuola.
Per questo ha lanciato lo slogan: “Bambini+famiglia+comunità: un territorio che cresce”,
accompagnando questo progetto con iniziative articolate.
Dopo le manifestazioni di questi ultimi mesi del 2010 (di cui
troverete notizia nellʼarticolo di
questa stessa pagina), per il
2011 ci sono già in cantiere
diverse iniziative.
Tra queste ricordiamo una
serata astronomica al Golf in
marzo, un musical presso
lʼOratorio di Barasso in maggio
e la Prima Olimpiade dello
Sport in giugno, con pranzo di
fine anno con le famiglie.
Segno questo di una vivacità e
della volontà di dedicare una
particolare attenzione alla
scuola, con uno “sguardo” che
lʼAmministrazione Comunale di
Luvinate considera fondamentale e per il quale ha deciso di
investire molto in idee ed iniziative.
Allʼinizio dellʼanno scolastico,
poi, nella Scuola primaria di

Luvinate sono arrivate alcune
nuove insegnanti.
Ed è proprio a una di loro che i
“Quaderni di Luvinate” hanno
chiesto un racconto-diario del
suo arrivo nella scuola
“Pedotti”.
I primi giorni di settembre faccio
ingresso nella nuova scuola di
Luvinate.
Nuova per due ragioni: è il
primo anno che insegno qui e
la scuola è stata totalmente rinnovata e ampliata.
Le colleghe, molto disponibili,
mi conducono nella ala nuova e
quellʼarancione intenso mi colpisce immediatamente…si rincorre su pavimenti, pareti, soffitti e persino sulle porte!
La scuola mi appare piccola ma
confortevole, dotata di strumentazioni allʼavanguardia:
dallʼaula di informatica supertecnologica, alla sala mensa
molto ampia e luminosa; cʼè
persino un laboratorio per la
lavorazione della ceramica
dove verrà istallato un forno di
cottura.
Già dalle prime riunioni riconosce nelle mie nuove “compa-

gne di viaggio” un entusiasmo
e una voglia di iniziare lʼanno
scolastico davvero contagiosi.
E via, si parte… già dalla prima
settimana di scuola, per dare il
benvenuto ai “primini” e al
quelli già “navigati”, percorriamo le Cappelle del Sacro
Monte cantando e giocando
ma con un occhio attento alle
bellezze artistiche.
Il 24 ottobre abbiamo organizzato in collaborazione con la
Scuola dellʼinfanzia, una festa
dedicata allʼautunno.
Nonostante il freddo e il cielo
che minacciava acqua, i ragazzi hanno intonato canti in inglese e francese che ricordavano
i colori di questa stagione. Poi
una caccia al tesoro nel giardino della scuola ha coinvolto
tutti, grandi e piccoli. La
Protezione Civile ha organizzato alla fine una mega-castagnata, mentre lʼAssociazione
genitori per poter supportare
economicamente le attività
della scuola, ha venduto dolci
e fiori.
Eʼ entusiasmante vedere
quanto la comunità di Luvinate
si stringa intorno alla scuola:
tutti hanno qualcosa da condividere, da insegnare e da
imparare dagli altri.
Il 25 novembre poi, in collaborazione con lʼAmmini-strazione
comunale,
lʼAssocia-zione
degli anziani, LUART e Scuola
dellʼinfanzia, si è svolta la
quarta Festa dei nonni con il
concorso “I giochi con i miei
nonni”.
Per concludere lʼanno in allegria riproporremo la Festa itinerante di Natale.
Attraverso le vie di Luvinate e
di Barasso saluteremo lʼanno
vecchio e cercheremo di propiziarci lʼanno venturo.

Le immagini
Proponiamo oggi il racconto di alcune attività svoltesi a Luvinate negli ultimi sei

22 Luglio: Concerto di Fausto Saredi (clarinetto) e Bruno
Grossi (flauto traverso) con lʼorchestra “Music Arte”
diretta da Daniele Baleello, nella chiesa Parrocchiale.

mesi dellʼanno 2010 attraverso cinque
immagini del fotografo Paolo Bertolini.

29 Agosto: Il “Pranzo della terza età” offerto dallʼAmministrazione Comunale presso il ristorante del Golf di
Luvinate

3 Ottobre: La tradizionale “Mostra della Mela” al Parco del
Sorriso

4 Novembre: don Franco e il sindaco Calderato alla
Commemorazione dei Caduti per la patria.
20 Novembre: “I sabati della salute: fattore cuore”. Relatore
dott. Massimo Boghi, cardiologo.
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Gente

Un paese è fatto di volti, di
sguardi. Proprio attraverso questi volti, Paolo Bertolini ha cercato di raccontare un paese che
vive. E ci sembra che abbia
saputo scrivere bene, per immagini, il suo racconto di Luvinate

Gente
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NUMERI
UFFICI DEL
Telefono
Fax
e-mail
sito

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

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

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

UFFICIO TRIBUTI
Lunedì
11.00 - 12.00
Venerdì
11.00 - 12.00
UFFICIO TECNICO
Giovedì
15.00 - 18.00
Sabato
09.00 - 12.00
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Michela Carretta)
Mercoledì
08.30 - 10.30
SINDACO
(Geom. Silvano Calderato)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
(Dott. Alessandro Boriani)
(mercoledì su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
(Ing. Agostino Aschedamini)
(mercoledì su appuntamento)

UTILI
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
14.30 - 18.00
Giovedì
14.00 - 18.00
Venerdì
14.00 - 18.00
Domenica
14.30 - 18.00
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Lunedì
15,00 - 17.00
Giovedì
15,00 - 17.00
Sabato
15.00 - 17.00
CIMITERO
Orari:
dal 1° ottobre al 30 marzo:
tutti i giorni 08.00 - 17.00
dal 1° aprile al 30 settembre:
tutti i giorni 08.00 - 19.00
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI di MOLINA
Orari:
Lunedì
13.30 - 16.00
Mercoledì
13.30 - 16.00
Sabato
09.00 - 12.00 13.30 - 17.00

ASSESSORATO ALLA CULTURA
(Avv. Fabio Brusa)
(sabato su appuntamento)
Quaderni di Luvinate
Via San Vito 2 - 21020 Luvinate
e-mail: quadernidiluvinate@yahoo.it
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