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Varese News in Tour
Luvinate, storia e modernità
Lo ammetto: per me, come per

mondo che non si immagina.

natura di questi animali.

antipatico semaforo e un bello,

termine.

natura, non mi è parsa però

tanti altri varesini, Luvinate era

una strada provinciale con un
ma misterioso ai più, Golf Club.
Ma l'iniziativa del 141 Tour,
il

progetto

realizzato

da

Varesenews.it che ha portato
tutti i redattori dello storico quotidiano on line (me compresa) a
visitare i 141 comuni della provincia, mi ha fatto scoprire la
pienezza di uno splendido
paese alle porte della cittá,

dove diversi miei amici si son
trasferiti, e ora capisco pure
perché.

Innanzitutto, Luvinate è una
realtà concreta, non delle case
intorno ad una strada. É un

Paese vero, non un punto di
passaggio o un dormitorio

come alcuni credono. É un

Paese la cui bellezza si sviluppa in verticale, ed è per questo

che chi lo percorre lungo la
strada principale troppo spesso
lo ignora.

Ma appena si percorre una

strada laterale, come quella che
sale al Sentiero 10, il più frequentato del Parco Campo dei

Fiori, che da qui comincia, o si
sale al complesso residenziale
del Poggio, oppure si scende

verso l'agriturismo Valtinella, o

anche solo ci si insinua tra le
vecchie corti, viene scoperto un

Un mondo antico, verde, «di

paese» nel senso più bello del
La vocazione verde di Luvinate
sta, innanzitutto, su una cartina

in Municipio: quella che indica

come la sede dell'osservatorio
del Campo dei Fiori, per tutti

varesino, è in realtà in territorio
di Luvinate. Ma la vocazione
verde è quotidianità per molte
persone

nei

percorsi

del

Sentiero 10, uno dei più "gettonati" del Parco Campo dei fiori:
lì ricordo di avere trovato, nel
parcheggio

recentemente

attrezzato dall'amministrazione,

signori in vena di passeggiate e
runner incalliti, fungiatt e ragaz-

zini. Gente, cioè, che sfruttava
al meglio quel polmone verde,
ognuno secondo i suoi tempi e

le sue disponibilità. Una vocazione che ha contagiato, nel

Questa dimensione naturale,
che mette al primo posto la

segno di una scarsa urbanizza-

zione, né sintomo di un paese
senza un'anima umana: nelle

sue case c'è una storia che

torna indietro di secoli. E se
nelle stanze della frazione

Scirello si può allestire un piccolo museo della civiltà contadina, e la cultura dei secoli pas-

sati si può leggere letteralmen-

te accanto ai tre lavatoi antichi
conservati - accanto ai quali
l'amministrazione comunale ha

predisposto cartelli che ne raccontano le origini - è quando si
entra nel blasonato Golf Club

che si respira La Storia. Quello
che è ora un luogo esclusivo,
destinato allo svago con uno

tempo, anche i costruttori: il

residence il Poggio, poco lontano, è evidentemente un prodot-

to di quella vocazione e di quella richiesta di verde. Come lo è

l'agriturismo Valtinella, con i

suoi allevamenti, le sue verdure
"a chilometro zero", la sua

accoglienza contadina e ... la

sua scuola di educazione gentile per cani: un modo moderno
per avvicinare la vita degli

uomini di oggi alle esigenze di

Stefania Radman – Vareses News
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sport "non per tutti" non foss'al-

Comune, il 3 ottobre 2013,

te dalla modernità. Per questo

sua prima vocazione è stata

mia gita lunga un giorno in que-

le, nella speranza che possa

tro per l'iscrizione annuale, è
nato ai bordi del Medioevo, e la
monastica: il fabbricato è infatti

un Monastero del '400, meravi-

gliosamente restaurato e reso
fruibile. Pietre ed affreschi che
hanno visto diverse epoche storiche, e il cambiare dei tempi e

delle culture, ai bordi della strada che ora porta a Laveno.

Ma la dimensione umana, di un
Paese che ha una lunga storia anche se ora

spesso rischia

ingiustamente di smarrirsi in un

limitante concetto di "periferia"
verde della città principale - si
scopre anche nel senso di
Comunità, e nelle realtà concre-

te che questo senso permette
di creare. Ho scoperto, grazie ai

luvinatesi, una Scuola dove i
ragazzini possono realizzare

ceramiche e coltivare un orto,
un centro anziani dove la gente
"arriva da fuori" per ballare o
fare attività, una biblioteca dove

si fa musica e un'aula studio
aperta e gestita dai ragazzi.

Ma le strutture non sarebbero
niente se non fossero rese vive

dalle persone: così la Comunità

ormai oltre un anno fa.

Cosa c'è stato di storto, nella
sto Comune? Una sola cosa: la

connessione, telefonica e inter-

net. Un vero tormento, per me

che con quella connessione ci
dovevo lavorare ed ero chiamata a raccontare in diretta ciò che

vedevo e provavo nel mio viag-

gio. Alla fine, di quel che ho
visto avevo potuto - con mio

grande dispiacere - raccontare
si e no la metà, chiudendo la

giornata con tanto ritardo da

non riuscire nemmeno a fotografare il cartello di chiusura
della città, immagine che di solito poneva fine alla diretta.

Per questo ho cercato di met-

termi nei panni dei cittadini,
tagliati fuori in molti punti del
paese da una tecnologia ormai
comune a tutti: un Paese ricco

di storia, cultura, natura e

anche di risorse personali non
merita un limite tanto pesante,
che li allontana cosi decisamen-

ho salutato con sollievo la notizia dell'arrivo del Wifi comuna-

almeno un po' colmare il digital
divide che il Comune non merita.

Io comunque, non mi sono portata a casa solo ricordi, da

Luvinate. Ho portato con me,
oltre a sorrisi e gentilezze,

anche un'indimenticabile lingua
salmistrata con la salsa verde e

una bella ceramica artistica
ricevuta in dono al Centro

anziani dalle volontarie di LuArt.
E, ora, sono orgogliosa di vede-

re pubblicate le mie impressioni

sulla giornata con voi in quello
che il Sindaco Boriani - il giovane

sindaco,

circondato

assessori giovani ed entusiasti
quanto lui - ha definito proprio
nel

live:

"il

Panorama,

l'Espresso, di Luvinate".

Auguri al consigliere comunale

dei volontari davanti alle scuole,
nel sorriso dei veterinari, nella
simpatia

delle

signore in corte, nell'operosità
dei volontari dell'Oratorio, nella
serenità dell'estetista nata in
Camerun ma luvinatese per

lavoro e accoglienza. Insomma,
nelle facce incontrate nella mia
giornata

di

141

Tour

nel

o

Stefania Radman

l'ho vista, innanzitutto, nel volto
travolgente

da

Sara Notarangelo e Lorenzo Bertoni il 1° di agosto, si sono sposati nella
chiesa della Rasa di Varese.
La redazione dei “Quaderni di Luvinate” augura agli sposi tanta felicità
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Scontri e incontri

Bilancio Comunale
Luvinate 2014
A fronte della riconosciuta necessità di ridurre e
riqualificare la spesa pubblica, giunta a livelli ingestibili e causa prima della spirale perversa (aumento della spesa = nuove tasse per farvi fronte) che
ben conosciamo, i rapporti economici tra Stato Regioni - Comuni sono al centro del dibattito politico e di scelte politiche in cui ogni livello della struttura dello Stato è inevitabilmente chiamato a fare la
propria parte.
Vale allora la pena di dare unʼocchiata al bilancio
2014 del nostro piccolo Comune.
Senza entrare in tecnicismi contabili (derivanti
anche dalla continua, iperbolica produzione di leggi
e leggine, e di circolari interpretative di leggi e leggine…) incomprensibili per la maggior parte dei cittadini, cerchiamo di riassumere le questioni di
fondo.
Primo dato: si è praticamente azzerata la voce “trasferimenti correnti da parte dello Stato” (ad essere
precisi, risulterebbe che questʼanno Luvinate versa
alle casse statali 28.000 euro in più di quelli che formalmente riceve). In altri termini, se in passato una
quota delle entrate ordinarie era coperta da contributi statali, questi sono ormai solo un ricordo: di
fatto, il bilancio comunale si regge con le proprie
entrate tributarie (IMU, TASI, TARES)per circa
800.000 Euro, con entrate extra-tributarie per circa
210.000 Euro; contributi specifici da altre
Amministrazioni per 94.000 e altre entrate per
146.000.
Secondo dato: è contando su queste risorse che
lʼAmministrazione comunale deve far quadrare i
conti, erogando i servizi essenziali e intervenendo
nella gestione del territorio.
Vediamo le principali voci di spesa:
Personale 215.000;
Compiti istituzionali e prestazione di servizi . Voci
principali: servizio rifiuti 105.000, servizio idrico
80.000, viabilità e illuminazione 87.000, pubblica
istruzione 117.000, assistenza sociale 120.000,
gestione del territorio 60.000;
interessi passivi e oneri finanziari 50.000, rimborso
mutui e prestiti 61.000;

Investimenti: rimangono quindi poche risorse per
spese in conto capitale: 30.000 sulla viabilità,
90.000 per interventi sul territorio, 30.000 sulla
gestione del patrimonio.

Questi i numeri.
Di particolare significato gli interventi sulla Scuola
(117.000 di cui 25.000 alla Scuola materna) e i
Servizi sociali: in quei 120.000 euro troviamo il
riscontro di come la crisi si faccia sentire anche in
un luogo privilegiato come Luvinate: dallʼassistenza
ad invalidi e indigenti allʼintegrazione delle rette di
degenza presso strutture protette, ai sussidi per la
mensa scolastica. Va altresì ricordato che sono
disponibili a livello gratuito (grazie anche allʼattività
di alcuni volontari) per cittadini in difficoltà servizi
quali “spesa amica”e “ricetta amica”. E assistenza
su tutte le tematiche di interesse sociale: dalla tutela minorile alle pratiche per pensioni, compilazione
cartelle fiscali ecc.

Due riflessioni connesse alle tematiche della finanza locale:
1) Visto che i Comuni dovranno sempre più contare solo sulle proprie risorse, sarebbe forse il caso
che finalmente si tramutasse in realtà (legislativa)
lʼintroduzione di un unico tributo comunale che faccia sparire le mille imposte attuali e introduca certezze sulle tempistiche per i pagamenti: almeno si
eviterebbe al cittadino di impazzire a fare calcoli e
ad inseguire le scadenze di pagamento.
2) Con il processo avviato di riforma degli assetti
Istituzionali del nostro Paese (trasformazione del
Senato, riforma del titolo quinto della Costituzione e
conseguente revisione delle competenze tra
Amministrazione Centrale e livelli periferici, trasformazione delle Provincie in organi di secondo livello
controllati dagli amministratori comunali e deputati
gestione di alcune funzioni sul territorio ) si è aperta concretamente la prospettiva che nel brevemedio termine si proceda anche ad un accorpamento dei piccoli Comuni, già ora obbligati a gestire alcuni servizi in forma associata.
Antonio Conti

Le idee

È partito il #motorefamiglia
Alleanza tra le amministrazioni per la nascita di

un Polo Materno Infantile per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Alleanza tra Luvinate e i Comuni vicini in nome della

famiglia con la nascita di un nuovo Polo Materno
Infantile per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Progetto che è stato presentato negli scorsi mesi e
che ha preso il via tra le realtà educative con bambini da 0 a 6 anni sul nostro territorio. A Luvinate ha
coinvolto bambini e famiglie che frequentano la

Scuola materna e altre famiglie con bambini più pic-

coli che singolarmente hanno usufruito di una delle
opportunità. È questo il nuovo progetto che ha
anche ottenuto il sostegno economico della
Fondazione Comunitaria del Varesotto.

COMUNI, PRIMA VOLTA INSIEME SUL TEMA

“Educare nella famiglia” è la priorità del programma
che per la prima volta vede coinvolti i Comuni su un

tema così importante. "La famiglia, si legge nella
brochure, contiene la pedagogia naturale attraverso

cui la persona può imparare le risposte fondamentali alle domande di senso della propria vita". I

Comuni hanno dato così il via ad un “Consultorio

per lʼEducazione”, che intende svolgere il ruolo di

se tu sentissi”, “chiacchiere tra mamme”, “gravidan-

za, percorso alla maternità”, “pronto mamma, visite

domiciliari con ostetrica e consulenze individuali
con psicologa” e molte altre iniziative.

SUPPORTO DI ESPERTI e INFORMAZIONI

Al progetto sperimentale partecipano figure professionali: puericultrice, ostetrica, animatrice pedago-

gica, danzaterapeuta, psicologa e consulente famigliare. Per eventuali approfondimenti è possibile

chiedere ai coordinatori degli Asili Nido di Barasso e
Casciago e presso le Scuole Materne dei Comuni.

PROGETTO PARTITO DA LONTANO Il progetto

raccordo ed integrazione tra le varie realtà educati-

ancora nella fase sperimentale è stato oggetto di

attraverso un lavoro di rete: il collegamento tra fami-

impegnati nellʼambito educativo sui territori. Dopo la

ve presenti. Lʼobiettivo è favorire la crescita dei
bambini e dei genitori, partendo dai loro bisogni,

glie, scuole, istituzioni socio-sanitarie ed educative
può giocare un ruolo di strategica importanza per la
progettazione di interventi di promozione.

LE ATTIVITÀ Moltissime le attività proposte allʼat-

tenzione delle famiglie, con proposte mirate per il

numerose riflessioni e tavoli di lavoro, promossi dai

Comuni, e a cui hanno preso parte tutti i soggetti
fase di partenza degli scorsi mesi, si spera di poter

proseguire anche in futuro; per questo è stata promossa la partecipazione a vari bandi, al fine di poter

accedere ad eventuali finanziamenti extracomunali.

periodo della maternità e del puerperio (fascia dʼetà

Per informazioni:

generale, per le Scuole dellʼInfanzia: “atelier di

Assessorato Politiche Sociali

0 - 12 mesi), per genitori con figli (da 12 a 36 mesi
dʼetà e per famiglie con bambini da 3 a 6 anni) e, in
movimento creativo”, “sabati per la famiglia”, “papà

Scuola Materna di Luvinate
Comune di Luvinate
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Domande

Intervista a don Beppe
Camminiamo insieme verso il futuro

27 anni. Residente a Malnate. Laureato in
Lettere moderne. Al lavoro in un bar del suo
Comune dallʼetà di 13 anni “perché non mi piaceva andare allʼOratorio”, grande viaggiatore
“ho visitato tutta lʼEuropa e poi ho partecipato
alle Giornate Mondiali della Gioventù di Madrid
e di Rio de Janeiro nel 2013”. É don Giuseppe
Cadonà, il nuovo Diacono della Comunità
pastorale di Barasso Casciago Luvinate
Morosolo, che ha sostituito don Marco
Prandoni, ora inviato dalla Diocesi di Milano
nella Parrocchia di Nerviano. “Sono un 1+5”
dice don Beppe. “Starò in queste comunità a
fianco di don Norberto per un anno solo nei giorni del fine settimana. Quando diventerò ufficialmente prete, nella prossima estate, sarò invece
destinato a questi Paesi a tempo pieno”. Intorno
a don Beppe cʼè fermento e curiosità. Dal pulpito con la sua voce è impossibile non ascoltarlo.
Si è presentato alle nonne della messa delle
7.30 della domenica mattina. E ha passato il

sabato a giocare con i ragazzi del CSI Luvinate.
Ci parla allʼOratorio di Casciago, tra un nugolo
di ragazze e ragazzi che lo chiama, con
mamme e papà in attesa di parlargli. “Sono
stato accolto molto bene, in una Comunità dove
si percepisce lʼimportante lavoro già fatto.
Ringrazio dunque don Norberto, suor Emma e
soprattutto don Marco”.
Perché il Seminario e la scelta di diventare
Sacerdote? “La storia di tutti noi è fatta di grande gioie, molte riflessioni e qualche dolore. Ad
un certo punto mi sono reso conto di unʼevidenza: sono davvero amato, perché tanto ho ricevuto. Da qui unʼesigenza: ridonare a tutti questo
“amore ricevuto” attraverso una fede non frutto
di idee, ma espressione di un incontro reale con
una persona: Gesù”. Lʼidea del seminario?
Dallʼetà del Liceo Scientifico, “che però poi
avevo subito abbandonato per paura, soprattutto di perdere gli amici”. Poi il grande salto, davvero enorme per i tempi che corrono. E lʼamore
di una ragazza? “I sacerdoti vivono una condizione anomala e questo esige una grande rimotivazione sulle ragioni di questa scelta e sullʼidea di celibato. Chi ama però sceglie, e chi
sceglie rinuncia!”
Arrivano nel frattempo i manifesti di un prossimo
viaggio. Don Beppe ha lanciato lʼidea delle
vacanze natalizie: gita sulla neve, ma anche
visita allʼArsenale della Pace di Torino, il
Sermig, un passaggio al Piccolo Cottolengo e
visita ai luoghi di don Bosco. Qualche mamma
già porta lʼiscrizione dei propri figli. “Credo in
una Comunità capace di stare insieme e di fare
sintesi e la prima necessità è far incontrare ai
ragazzi lʼesperienza e la bellezza di un cammino comune, in parrocchia e nel mondo”.
É da un mese che non vede i genitori, ma conta
di poterli passare a salutare? “Certamente.
Malnate è vicina ai miei nuovi paesi che sto
conoscendo in questi giorni ”. E i genitori di fron-

Domande

te alla scelta del seminario? “Mia mamma é
stata subito contenta. Mio papà, comunista convinto, no. Ma ora mi vede felice e partecipa della
mia gioia”. I suoi genitori sono separati da
tempo. “Il Signore é prima di tutto vicino a chi ha
il cuore ferito”, ricorda don Beppe. “Di fronte ad
esperienze faticose, il primo dovere é lʼaccompagnamento, come dice Papa Francesco”.
A proposito del Pontefice, molti hanno potuto
vedere proprio don Beppe su Rai1 poche settimane fa, in occasione della beatificazione di
Papa Paolo VI. E i giovani Diaconi di Milano
erano i chierichetti del Papa. Come è stato lʼincontro con Bergoglio? “Il Papa è stato assolutamente accessibile, libero. Ci ha abbracciati uno
ad uno prima dellʼinizio della funzione. Eʼ un
uomo capace di parlare di Dio perché conosce
molto bene lʼuomo”. Chissà che emozione é
stata vedere Piazza san Pietro dal loggiato della

Basilica! “Mi sono sentito parte della storia della
Chiesa. E poi lo sguardo era davvero fantastico!”.
Un gruppo di giovani più grandi lo richiama.
Tutto è pronto per qualche riunione organizzativa. “Mi occuperò di pastorale giovanile, ovviamente! Cercando di consolidare il lavoro fatto”.
A Luvinate ha già partecipato alla Festa della
Mela della ProLoco, mangiando le frittelle, e
partecipando alla prova di assaggio delle mele
con il Sindaco. Un messaggio ai Luvinatesi?
“Grazie per la bella accoglienza, con il desiderio
di un fecondo cammino futuro insieme! Forse
banale, ma cʼè tutto!”.
Alessandro Boriani

La Biblioteca
La Biblioteca comunale sta sempre più sviluppando il suo ruolo di stimolo culturale.
Grazie alle numerose donazioni di libri da parte
di privati e allʼinserimento nel circuito bibliotecario provinciale, è possibile lʼaccesso a tutte le
Biblioteche della Provincia di Varese (esclusa
quella di Varese città) per la prenotazione anche
“on line” di libri e audiovisivi, entrando nel sito
“webopac.bibliotecheprovinciavarese.it.”
A fianco della presenza dellʼAtelier di pittura, si
è consolidato lʼorientamento di privilegiare lʼattività rivolta ai ragazzi e ai problemi dellʼetà evolutiva, destinando a tale fine gli stanziamenti
deliberati dallʼAmministrazione comunale. Si è
quindi allestita una sezione dedicata ai genitori,
con testi che spaziano dalle problematiche dei
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neonati a quelle degli adolescenti.
Inoltre, grazie anche al supporto di volontari
specializzati, tutte le classi delle Elementari
utilizzano gli spazi della Biblioteca per letture
collettive e attività creative. In tale contesto, a
gennaio prenderà il via un nuovo progetto di studio sulla storia del Monastero: dalla creazione
della Comunità religiosa dellʼ Undicesimo secolo ai successivi sviluppi come insediamento
agricolo, ai cambiamenti intervenuti negli anni
ʼ30 con lʼapertura del Golf Club Varese: un luogo
che ha caratterizzato nei secoli la vita e le trasformazioni del nostro territorio.
Giulia Lucchina
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La storia

Ricordo di Don Giuseppe Cominetti
a 100 anni dalla scomparsa

Don Giuseppe Cominetti fu
ordinato sacerdote nellʼanno
1868. Dapprima coadiutore a
Roggiolo sopra Luino, trascorse qualche anno a Buenos
Aires per poi fare ritorno in
Italia come coadiutore della
Parrocchia di Biumo Superiore.
Quindi passò a Comerio, finché
nel mese di febbraio 1885
venne chiamato a reggere la
Parrocchia di Luvinate, da
lungo tempo priva di un proprio
pastore.
Don
Giuseppe
Cominetti fece poi il solenne
ingresso in paese la IV domenica di Luglio del medesimo
anno. Provvide subito al riordino della Chiesa e della Casa
parrocchiale, nonché delle
tenute plebendali. Durante il
suo ministero furono costruite
nuove ed importanti opere,
tutte
a
beneficio
della
Comunità luvinatese: la nuova
casa del coadiutore, la costru-

zione dellʼorgano per mano di
Pietro Bernasconi, una nuova
casa canonica e lʼedificazione
dellʼattuale Scuola dellʼinfanzia.
Nel 1907, in ragione della
acclarata
generosità
del
Sacerdote,
il
Cardinale
Arcivescovo di Milano nominò
Don
Giuseppe
Cominetti
Canonico
Onorario
della
Cattedrale di Monza.
Nel 1887 provvide anche a far
restaurare la facciata della
nostra Chiesa, fatto che scatenò alcune polemiche legate al
nomignolo dei luvinatesi, i
cosiddetti “martur”. Annotò,
infatti, Don Giuseppe Cominetti
nel Liber cronicus: “In questʼanno venne altresì restaurata la
facciata della Chiesa. E a proposito di tale operazione vale la
pena di ricordare un fatto assai
curioso che si collega ad altro
simile avvenuto sotto il vicario
Bardelli nel 1879. Era sorta
allora una vera agitazione in
paese per due innocue ʻemmeʼ
che figuravano nella dedica sul
frontone della chiesa innanzi ai
nomi dei Martiri Patroni
Cassiano e Ippolito. Si volevano tolte quelle due lettere perché da esse prendevano pretesto gli abitanti dei paesi circonvicini ad insultare i luvinatesi
chiamandoli ʻmarturʼ, cioè minchioni. Alla ridicola e strana

pretesa il vicario si era naturalmente opposto. Ma aveva poi
ceduto quando poi ʻpro bono
pacisʼ erasi intromesso il sindaco di allora sig. Paolo Broggi, il
quale a compenso dellʼatto di
deferenza che domandava,
aveva offerto per la chiesa lire
50. Stavolta dovendosi per i
restauri rinnovare anche lʼiscrizione dedicatoria, il parroco
credette bene, pur omettendo
le famigerate ʻemmeʼ, di
aggiungere, in fine, la parola
ʻdicatumʼ: non lʼavesse mai
fatto! Fu subito un fermento
nuovo nella popolazione luvinatese sollevata da pochi
sapientoni, che leggendo tronca quella parola terminante con
una nuova ʻemmeʼ vi avevano
veduto con terrore un insulto
ancor più grande. Non vollero
spiegazioni da parte del parroco. E per timore di peggio si
dovette cancellare lʼaggiunta”.
Dopo quasi trentʼanni di servizio, precisamente il giorno 14
settembre 1914, Don Giuseppe
morì. Le esequie vennero celebrate il giorno 18 settembre e
da allora le spoglie del Parroco
riposano, per suo preciso volere, nel cimitero di Luvinate.
Fabio Brusa

Le Associazioni

Associazione Genitori Luvinate
Uno sguardo aperto sul mondo

LʼAssociazione genitori della
scuola di Luvinate, presente da
tempo nella struttura, negli ultimi due anni ha contribuito fattivamente allʼorganizzazione di
diverse iniziative per i ragazzi
che frequentano la scuola elementare, sempre confrontandosi col corpo docente e
riscuotendo risultati positivi.
Grazie alle tante persone iscritte, che collaborano con entusiasmo in diversi modi alla realizzazione delle varie idee che
vengono proposte ed accettate
in sede di riunioni aperte a tutti,
questʼanno lʼAssociazione è
riuscita a realizzare progetti di
diverso tipo, con il supporto
della scuola e delle insegnanti.
In primo luogo ha sostenuto ed
organizzato il pranzo per la
festa di fine anno scolastico e
la festa dʼautunno, con genitori
impegnati, fin da qualche giorno prima, alla cucina, alla predisposizione dei tavoli e alla
preparazione delle location
dove si sono svolte le feste
(Parco del Sorriso la prima e la
palestra della Scuola, la seconda).
Non meno importante il contributo con sostegno economico
al progetto di yoga e di musica,
che già lo scorso anno avevano
avuto grande successo tra i

ragazzi e sarebbe stato un
grande dispiacere non poterli
realizzare anche questʼanno;
un contributo rilevante è stato
dato anche per lʼacquisto di
una cassa acustica con microfono e di materiale per poter
organizzare i vari laboratori e le
attività della Scuola.
LʼAssociazione è riuscita a
coinvolgere bambini e genitori
nella realizzazione di lavori poi
presentati e venduti presso i
mercatini di Natale di Barasso
e Luvinate, dove sono stati
proposti anche libri e giochi
raccolti dai bambini. Anche
questʼanno
lʼAssociazione
genitori ha fatto sì che gli
stand della nostra scuola
potessero essere presenti
allʼAgriVarese. Importante è
stata anche lʼaccoglienza dei
potenziali nuovi iscritti allʼopenday di presentazione della proposta educativa della scuola e
grazie alla disponibilità dei
genitori, si sono organizzati
laboratori per bambini di cake
design e manuali, con grande
divertimento per tutti. Altri dolci
momenti di ritrovo sono state le
merende organizzate a scuola…
Alcuni genitori esperti in materia hanno proposto infine tramite lʼAssociazione un ciclo di

incontri “benessere” (olii essenziali e massaggio della mano).
Un lavoro molto sottile e
paziente ha permesso di creare
e consolidare una rete sociale
tra i genitori della scuola attraverso il lavoro fatto insieme, gli
incontri e… perché no, anche
momenti ludici quali la festa di
primavera, che ha coinvolto e
divertito grandi e piccini….
Grande impegno e divertimento per i nostri ragazzi sì, ma
senza mai dimenticare i meno
fortunati… Infatti verrà incrementato il sostegno e la sensibilizzazione del gemellaggio
con il Congo.
Dal punto di vista “amministrativo”, lʼAssociazione sta provvedendo
allʼiscrizione
al
Registro provinciale delle
Associazioni che permetterà di
accedere ai bandi regionali per
finanziare i progetti e di poter
ricevere il contributo del 5 per
mille.
Lʼobiettivo attuale dellʼAssociazione genitori, dopo il consolidamento delle relazioni tra
genitori e scuola, è creare una
struttura solida, non solo
riguardo “allʼoggi” ma con uno
sguardo aperto al futuro, che
risponda sempre più alle esigenze della Scuola e del territorio.
Per mettersi in contatto con
lʼassociazione
Presidente: Danio Bianchi
Tel. 333/6737028
Email:
ass.genitoriluvinate@libero.it
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Luglio 2014 in Congo
Cercando l’umanità tra i poveri
Luvinate in Africa

24.5.2014: Festa fine anno scolastico: consegna delle targhe per il gemellaggio tra la scuola di Luvinate e quella di St Joseph di Plateau Bateke

Sul muro esterno della scuola
Celestina Pedotti c'è una targa:
indica che dal 2013 siamo
gemellati con la scuola
St.Joseph di Plateau Bateke,
RDCongo. Un progetto voluto e
organizzato da una splendida
persona, Vittorio Meschini, che
lavora ogni giorno per gli infiniti
problemi dell'Africa.
Nella Scuola di Plateau soggiornano molti bambini che,
abitando in villaggi sperduti
nella savana, anche a trenta
km di distanza, non possono
raggiungere quotidianamente
la Scuola; quindi hanno la possibilità di fermarsi a dormire
presso i dormitori scolastici.
Con l'aiuto economico dei genitori degli scolari luvinatesi, è
stata costruita, per la scuola di
Plateau, una casetta con tetto e

acqua corrente per dare a questi bambini la possibilità di
avere dei bagni.
A luglio, con i coniugi Bianchi
(la maestra Ivana ed il dottor
Carlo) sono partita per il
Congo. É stato così possibile
aggiungere alla festa della
Scuola, il lavoro medico.
Un'esperienza forte! Ricordo di
ogni giornata il sorriso di bambini ed adulti, tanta tenerezza,
canti e balli accompagnati dal
tam-tam dei tamburi.
Non posso parlare di popolo
ricco, in un Paese con notevoli
materie prime: ho vissuto presso Comunità povere, gestite da
"dirigenti" capaci di visualizzare
i problemi, fattivi nel disegnarne i rimedi, pronti nel risolverli.
Ho conosciuto tre persone
importanti nel loro territorio e

per me eccezionali: suor
Diomira, il Dott Léon, e il
Dott/padre Hugo.
Suor Diomira, marchigiana,
presente a Monkali da 42 anni,
ha costruito da sola una piccola casa-orfanotrofio per 23
bambini-ragazzi
orfani
o
abbandonati dalla famiglia e un
ospedaletto povero, ma efficiente. La casa di St Joseph ha
tre camerette per i volontari:
sono graziose, ma spartane,
con un bagno con un "gemizio"
di acqua fredda. A luglio la stagione è fredda, 17-22 °C, la
luce solare inizia alle 6,30.
Dall'aia si viene risvegliati da
canti di galli, galline, anatre,
oche, maiali. La cucina è perfettamente ordinata e i manicaretti della Suora sono… pastina
con dado e manioca e insalata
fresca dell'orto. Attraverso una
larga strada sabbiosa, chiamata da Suor Diomira la spiaggia
di Viareggio, nella quale le
ruote delle biciclette e delle carrozzine per disabili sprofondano, si giunge al piccolo ospedale, dove lavorano due medici e
un anestesista.
Fanno di tutto: dal Medico di
base, al Ginecologo, al Pediatra, all'Internista.
Hanno come fattivi collaboratori pochi ma abili Infermieri. Si
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alternano a vicenda per l'uso
dei guanti perché...non ce ne
sono abbastanza! Esiste anche
un ambulatorio nutrizionale,
dove si alimentano in ciotole
arancioni posate sul pavimento
i bimbi "gonfi" per carenze proteiche dal momento che mangiano solo banane e manioca.
Suor Diomira ha un'allegria
contagiosa: i suoi figli adottivi
sorridono quando la vedono.
Perché riserva loro sempre un
momento di svago presso una
piscina, costruita in un'oasi vicino ad un laghetto naturale, circondato da palme. Anche le
due scimmiette poste al centro
del cortile ricevono le sue
attenzioni, quando le alimenta
con le bucce di banana.
A circa 15 minuti di viaggio in
jeep si sta completando un
ambulatorio ostetrico, con sala
parto. Perché così vicino? Le
donne gravide possono essere
assalite da animali in mezzo
alla savana. Meglio farle partorire nel loro villaggio.
Il dottor Léon è direttore
dell'Ospedale di Monkole,
modernissimo centro costruito
e funzionante con fondi spagnoli. Vi lavorano medici laureati allʼestero e specializzati in
diversi rami. Il Dott. Léon ha
studiato a Padova, è ematologo. Il Centro è punto di riferimento per diagnosi e cure per i
piccoli ospedali del Congo. Qui
lʼacqua è un bene prezioso, la
popolazione può attingere
acqua potabile, distribuita dalle

cisterne attraverso rubinetti
posti sul muro esterno dell'Ospedale. Il dottore, attraverso il CEFA, “Centro di studio
post universitario”, organizza
seminari di aggiornamento per
medici e infermieri. Noi, davanti a partecipanti attentissimi.
abbiamo sviluppato argomenti
di Kinesiterapia e di dermatologia..
Il dottor Hugo, 60 anni, pediatra
cileno, da 32 anni in Congo,
con una dottoressa italiana in
pensione ha costruito il villaggio di Kimbondo.
Ci sono 700 bambini: sani
dell'Orfanotrofio, e malati
degenti in varie strutture. Sono
reparti per cardiopatici (due di
questi bambini sono venuti in
Italia presso lʼìospedale Gaslini
di Genova per essere operati
per tetralogia di Fallot), malattie
infettive, pediatriche, psichiatriche, riabilitative. C'è una rotonda centrale: è la Chiesa, dove
all'alba dottor Hugo, divenuto
Padre Claritano, celebra la
Messa. Accorrono tanti bambini

di ogni età. Cantano benissimo,
accompagnati da tamburi di fattezza locale, alcuni tengono le
braccine al di sotto della
maglietta perché fa fresco. C'è
un'area per i volontari, con
camerette spartane e bagni
con tinozze per acqua, un
"ristorante": su una lunga tavolata con quattro ciotolone di
riso, pasta, pollo e fagioli. Ed é
sempre così. Ci si trova con i
volontari, quasi tutti giovani:
argentini, americani, spagnoli,
italiani, per "condividere" il
pranzo e le esperienze della
giornata.
Durante il nostro soggiorni
siamo stati impegnati in vari
lavori: ospedaliero, scolastico,
organizzativo.
É stato bellissimo!
Ricordo due casi particolari:
-neonati di 15-20 giorni, lavati
quotidianamente dalle poche
infermiere, con acqua fredda,
cambiati con pannolini, ricavati
da sacchi di plastica neri, che
venivano riutilizzati dopo essere stati puliti. I piccoli erano
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posti nei lettini con un po' di
ruggine, ma...con grandi bottigliette di latte si alimentavano
da soli, cercando con la bocca
il biberon, senza mai piangere!
-un bimbo di tre anni circa, non
vedente, che non camminava
da solo, ma grazie a Luca, un
volontario, ha imparato persino
a correre con gioia.
Tutti i bambini ti rincorrono, per
giocare, per farsi accarezzare,
per darti la mano. Dopo aver
calzato per il lato giusto un paio
di sandali enormi ad un bimbo
ed averlo baciato sulla fronte,
sono subito comparsi i suoi
"amici", disposti spontaneamente in fila indiana, con in
mano le loro infradito o il nulla.
Richiedevano le stesse attenzioni! Da lacrime!
"Ama il tuo prossimo come te
stesso": laggiù è stato davvero
facile.
La palestra di fisioterapia è piccola, ma ben attrezzata. Due
fisioterapisti, volenterosi e
instancabili, prestano il loro
servizio a bimbi degenti ed
esterni, accompagnati dai loro

familiari.
Attendono il loro turno nello
stesso buchetto, fermi, in silenzio. La radiologia ha strutture
quasi-moderne, in disuso in
ospedali europei dalle quali
provengono e le lastre si asciugano all'aria, sui muri dell'edificio.
C'è un fine vita precoce per
molti bambini. Padre Hugo,
nella "sala di attesa" ha fatto
dipingere un Cristo marrone,
circondato da angioletti che
giocano con Lui e con alcuni
animaletti, un coniglietto, una
tortora... Noi tutti, alla sera,
stanchi, ma felici, chiacchiera-

vamo con il dottor Hugo, ancora in camice bianco, pronto ad
intervenire per il lavoro. I bimbi
dei villaggi non sono stupiti per
la pelle bianca. Insegni loro il
girotondo o il "passa il treno
lungo-lungo", accorrono anche
i piccoli, ma con "fratellini"
ancora più piccoli, portati faticosamente sulle spalle, per
giocare con noi e per ripetere
perfettamente le tiritere!
Abbiamo fatte nostre queste
espressioni delle Suore di S.
Giuseppe:
-andare insieme per il cammino
(la via è la vita);
-cercare l'umanità;
-annunciare la nostra gioia interiore e la nostra soddisfazione;
-guarire del nostro egoismo;
-portare la pace e….
-superare il "non ho tempo
per...
Ciao a tutti i Luvinatesi!

Paola Vanotti,
con Ivana e Carlo Bianchi

Anniversari

Scarpone Luvinatese…
Una sfida iniziata 50 anni fa

Giulio

Scarpone
Luvinatese,
lo
Scarpone semplicemente per
chi lo conosce da tanto tempo.
E sì perché ne è passato davvero parecchio dalla sua nascita: ben 50 anni!
Forse sono di più o di meno,
ormai tutto si sta perdendo
nella notte dei tempi e, come in
una vecchia fotografia sbiadita
e dai contorni sgualciti dalle
troppe volte che si è rigirata tra
le dita, i ricordi si stanno facendo labili e i contorni sfuocati e
anche le sue origini risultano
un poʼ nebulose come del resto
devono essere tutte le leggende che si rispettino.
Cercherò di mettere un poʼ di
ordine tra le tante “voci” nate
intorno a questa gara, ricorrendo alle fonti più “sicure” in mio
possesso.
Tutto ebbe inizio quando due
luvinatesi “doc” Giulio Broggi e
Mario Pozzi si ritrovarono un
giorno al Circolo Cooperativa
( come un tempo si chiamava)
di Luvinate.
Era una bella giornata di

Mario

Primavera? Estate? Autunno?
Le fonti non sono chiarissime
su questo particolare, sicuramente non era Inverno perché
tornavano da una gita in bicicletta su e giù per le strade
sterrate del Varesotto.
Entrambi erano amanti sfegatati del “cavallo dʼacciaio”, e
quindi acerrimi rivali sulle due
ruote.
Dunque, dopo una giornata a
pedalare e a sudare ed essersi sfidati forse sul Brinzio o
sulla Grantola dove nessuno
dei due era riuscito a prevalere
sullʼaltro, si ritrovarono seduti
al tavolo di legno, consumato e
coperto di bruciature di vecchi
toscani, del “circùl” davanti ad
un bel bianchino fresco.
Forse, anzi sicuramente, un
bianchino non era stato sufficiente e probabilmente se ne
sarà aggiunto un altro e un
altro ancora, resta il fatto che
dopo i bianchini, seguiti anche
dalle innumerevoli e consuete
parole di sfottò (visto che non
erano erano riusciti a battersi

sulla strada), i due si lanciarono il fatidico guanto di sfida.
Consci che con la bicicletta
nessuno era prevalso sullʼaltro
bisognava trovare un nuovo
terreno di “scontro”.
Il pensiero corse per forza di
cose alla montagna dietro
casa, il Campo dei Fiori, un
luogo conosciuto a tutti e due,
a portata di mano ed abbastanza tosto per far emergere
le qualità di ognuno.
Immagino la discussione per
trovare le regole della “singolar
tenzone” e quanti cittadini di
Luvinate avranno partecipato,
attorno a quel tavolo, alla stesura del “regolamento” , cercando di esprimere il proprio
parere, non sempre accolto
con favore.
Alla fine si stabilì che si sarebbe corso lungo i sentieri della
montagna nel modo che ognuno avrebbe ritenuto opportuno,
con partenza dalla Piazza del
Paese e avrebbe vinto il primo
che fosse arrivato alla cima di
Punta Paradiso dove ancora
non esisteva lʼOsservatorio
astronomico del professor
Furia.
Le regole erano semplici, chiare e il percorso noto a tutti,
quindi niente di più facile. Ma
dire facile è una bella parola,
perché se allʼinizio il percorso
si snoda quasi tranquillo tra i
boschi di castagni e di betulle,
improvvisamente incomincia
ad inerpicarsi lungo i costoni
della montagna facendosi
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veramente difficile e impervio.
Il sentiero più breve corre in un
lungo canalone che sbuca
sulla strada militare a circa 900
metri, ultimo tratto parzialmente in piano, che conduce alla
famosa vetta del Campo dei
Fiori.
E qui, per tornare alla nostra
storia, improvvisamente tutto
si fa indistinto e si entra tra
nebbie della leggenda.
Chi arrivò per primo?
Che sentiero percorse?
Chi stabilì che la sfida si
dovesse svolgere il primo di
Maggio?
Azzardo che poteva essere
Primavera quando venne
“inventato” lo Scarpone, poiché la voglia di primeggiare
era tanta e non bisognava
lasciare passare troppo tempo
per stabilire chi dei due fosse il
vincitore.
Insomma, da allora il primo di
Maggio di tutti gli anni, con
qualsiasi tempo, si corre questa originale gara lungo i sentieri della nostra montagna.
A questo punto temo di essermi attirato un sacco di critiche
e di rimbrotti.
“Io cʼero e non è andata così”,
diranno i più anziani!
“Tu sei troppo giovane per
conoscere tutti i particolari!”,
“Le regole stabilite erano diverse!...” e via di seguito.
Altri rivendicheranno la paternità dello Scarpone Luvinatese, ma come nipote di Giulio
Broggi, purtroppo scomparso,
mi sento di difendere la mia
opinione a spada tratta, suffragata da testimonianze più che
certe perché recentemente ho
potuto parlare con uno dei due
fondatori dalla gara, Mario

Pozzi, che ha confermato le
notizie in mio possesso.
Il bello di queste”leggende” è
che nel tempo si possono diluire, cambiare, arricchire di particolari, colorire con aneddoti a
volte veri a volte inventati di
sana pianta, ma tutto questo fa
parte della “ bella storia” di un
Paese come il nostro.
Eʼ così interessante vedere
quanti risvolti e quante aggiunte possono venire apportate al
fatto originale che quasi questʼultimo ne rimane schiacciato, quasi relegato in un angolo,
in attesa guardinga, forse sperando che la”verità” non venga
mai a galla.
Per questo motivo vorremmo
tentare in collaborazione con
la Biblioteca di Luvinate, di raccogliere con lʼaiuo di tutti, il
materiale sullo Scarpone che,
potrebbe trovarsi ancora
dimenticato in fondo a qualche
cassetto.
Portate tutto in biblioteca,
saremo ben lieti di riceverlo.
Raccontate come avete vissuto questa esperienza; se avete
altre fonti “storiche” a cui riferirvi; se lʼavete corso qualche
volta;se possedete ancora
fotografie, medaglie, trofei, se
avete dei ricordi particolari;
insomma tutto quello che riterrete inerente allo Scarpone
Luvinatese. E noi, insieme con
voi, cercheremo di far rivivere
un momento “glorioso” di
Luvinate, per tutti i luvinatesi e
anche per i “foresti” che non lo
conoscono, con una mostra,
che un avvenimento di questa
importanza merita.
Roberto Cattaneo

CAMMINATORI
LUVINATESI

Il gruppo “Camminatori di
Luvinate” si rimette in marcia... Partito un poʼ in sordina alla fine della primavera,
ha al suo attivo alcune camminate lungo il Sentiero 10.
Le aspettative erano ambiziose, ma la scarsa partecipazione, lʼarrivo delle vacanze estive e soprattutto lʼinclemenza del clima che ci ha
regalato numerose giornate
di pioggia, hanno ridimensionato le uscite e le mete
programmate.
Il gruppo, visto comunque
lʼinteresse e lʼalto gradimento dei partecipanti, non si dà
per vinto e propone nuove
camminate dal mese di gennaio prossimo. Sarà anche
unʼoccasione anche per perdere qualche chilo accumulato durante le vacanze
natalizie! Orientativamente
le giornate di incontro resteranno il martedì e il giovedì,
ogni tre settimane. La prima
uscita è programmata per
martedì 13 gennaio alle ore
14. Partenza dalla Piazza.
Nelle bacheche comunali
verrà affisso il calendario
delle camminate.
Per ulteriori chiarimenti telefonare ai seguenti numeri:
PAOLA VANOTTI
339 3104400

GIULIA LUCCHINA
0332 820109

Angoli

Il Grande Castagno
e “La Val Da Runch”
PARCO CAMPO DEI FIORI E
LUVINATE, ALLEANZA CHE
CONTINUA
Prosegue lʼattenzione del Comune di Luvinate verso il Campo
dei Fiori e le tante opportunità in
termini di vivibilità ed accessibilità che la nostra montagna offre.
Negli ultimi mesi sono state due,
in particolare, le azioni volute
dallʼAmministrazione: la difesa
del “Grande Castagno” situato
allʼimbocco del Sentiero 10, un
albero maestoso ma davvero
malandato; la sistemazione ed il
ripristino del sentiero “Val da
Runch” che unisce Selvapiana al
Sentiero 10.
Il Grande castagno è un albero
monumentale situato allʼimbocco
del Sentiero 10 ed adottato qualche mese fa da Comune di
Luvinate, Parco Campo dei Fiori
e Consorzio Castanicoltori per
un tentativo di salvataggio, a
beneficio dei tanti cittadini, corridori ed appassionati che ogni
fine settimana si dilettano con
una piacevole camminata nei
boschi di Luvinate. Già negli
scorsi mesi si erano avviate
alcune azioni di potatura, anche
con interventi sullʼarea circostan-

te. L'albero ha reagito alla potatura dello scorso inverno emettendo nuovi getti e cercando un
nuovo equilibrio, mostrando
ancora buona vitalità e di questo
siamo molto contenti. Purtroppo
alcuni dei rami più compromessi,
lasciati durante la potatura
anche per cercare di mantenere
il più possibile la forma originale
della chioma, sperando in un
recupero, ad oggi non sembrano
mostrare segni di ripresa”, fanno
notare i tecnici del Consorzio.
Vedremo quali interventi effettuare nella potatura del prossimo
inverno. Probabilmente la pianta
assumerà una forma differente e
meno maestosa. Sarà comunque il segnale di una ripresa e di
un ritorno alla cura puntuale del
territorio che porta con sé valori
importanti e costituenti dell'abitare in questo territorio. “Siamo
lieti che stia progredendo lʼidea
di valorizzare la porta dʼingresso
al Sentiero 10 del Campo dei
Fiori anche identificando e difendendo una delle più belle piante
da sempre lì situate”. A ricordo di
questa azione e al fine di divulgare lʼattenzione promossa, è
stato anche affisso un pannello
informativo dove è possibile leggere ed appassionarsi della storia di questo bellissimo albero.

Il sentiero “Val da Runch” è di
nuovo realtà. Da qualche mese
il centro di Luvinate è di nuovo
collegato pedonalmente al
Sentiero 10 attraverso un sentiero risistemato e pronto allʼutilizzo
dei tanti camminatori ed amici
del bosco. Una squadra di volontari delle Guardie Ecologiche del

Parco Campo dei Fiori insieme a
quelli della Protezione Civile
Intercomunale è intervenuta in
località Selvapiana – Pianezzo
per la messa in sicurezza del
tracciato: è stata creata una
staccionata nel punto più pericoloso, mentre in altre zone – leggermente più ripide – si è provveduto a realizzare gradini naturali utilizzando legna e sassi. Nel
frattempo si è continuato a
tagliare legna e fare ordine allʼinterno del bosco. Lʼintendimento
è migliorare ulteriormente lʼaccessibilità al Sentiero 10 partendo a piedi direttamente dal centro di Luvinate, senza dunque
più lʼutilizzo delle macchine,
come del resto facevano i nostri
nonni quando andavano a fare la
legna o a cercare funghi e castagne. Si tratterebbe inoltre di concretizzare una piccola parte di
quel grande “sogno” - da tempo
discusso - per collegare pedonalmente il Campo dei Fiori con
il Lago di Varese, passando
anche per Luvinate lungo il torrente Tinella.
A. B.
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Scuola Materna:
Roba Da Leccarsi i Baffi!!!

Il 4 settembre è ufficialmente
iniziato il nuovo anno scolastico alla Scuola Materna di
Luvinate: i nostri bimbi si sono
ritrovati allegri e festosi, cresciuti (tantissimo!) e ansiosi di
ricominciare a giocare insieme.
Sì, perché le vacanze dopo un
poʼ annoiano… vuoi mettere la
gioia di ritrovare ogni mattina i
propri amichetti, di raccontarsi
le storie, di giocare e di sentire
cosʼhanno organizzato di
nuovo le maestre Paola e
Cristina!!! Talmente bello che
quando i genitori o i nonni
vanno a prendere i bimbi a fine
giornata
devono
sempre
aspettare perché i piccoli…
non ne hanno ancora abbastanza.
Da subito sono iniziati i
momenti di ritrovo con le famiglie, cominciando dalla Festa
dellʼAccoglienza del 27 Settembre, al Parco del Sorriso,
per dare un allegro benvenuto

ai nuovi arrivati, “Cuccioli” e
“Supercuccioli”, gioia e curiosità dei più grandicelli, che prendono con grande responsabilità e impegno il loro compito di
“insegnare” le regole base
della convivenza.
La bella giornata di sole è stata
una perfetta cornice per le attività organizzate: baby dance,
trucca-bimbi, un giro con il
pony, un lavoretto fatto dai
bimbi con le loro famiglie,
pranzo in compagnia e il lancio
dei palloncini che hanno portato chissà dove i disegni e i sorrisi dei nostri bimbi.
Vista la buona riuscita di questa giornata, così piena di
emozioni e divertimento, che
fare se non organizzare un
bis? Ed ecco, il 26 Ottobre, il
“Brunch dʼAutunno, tra zucche
e castagne”, con laboratori per
le decorazioni di Halloween, la
preparazione di una vera e
propria zucca intagliata e pranzo a tema.

Tra i due eventi non ci si è
certo dimenticati dei nonni e
della loro festa: il 2 ottobre
sono tornati allʼasilo con i loro
nipotini per una merenda speciale e un lavoretto realizzato
insieme da regalare a questi
insostituibili angeli custodi.
Ma, feste a parte, tutti i giorni
cʼè qualcosa di interessante
che aspetta i piccoli alunni
della Scuola Materna. Un giorno si va per castagne, nei
boschi vicini … e che gran raccolto! Al giovedì per grandi e
mezzani cʼè il corso di Yoga (e
alla sera la stessa lezione
tocca a casa ai genitori…). Un
giorno hanno ricevuto addirittura la visita di un personaggio
straordinario, il signor Pomodoro, in carne e ossa… anzi,
scusate, in polpa e semi, che
ha ricordato ai piccoli lʼimportanza di frutta e verdure.
Lʼintervento di questo simpatico personaggio si inserisce nel
progetto didattico di questʼanno,
dallʼinvitante
titolo
“Mmhh…Roba da leccarsi i
baffi!”. Collegandosi al tema
dellʼExpo 2015 (Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita), le
insegnanti parleranno di educazione alla salute e corretta
alimentazione tramite laboratori e simpatiche attività.
Con un progetto così, difficile
non ingolosire i piccoli e attirare il loro interesse!
Daria Cotta

Rubriche

MADAGASCAR
Appunti di viaggio

Il mare è bello, bellissimo, i colori che vanno dallʼazzurro al
verde smeraldo passando dal
violetto lo fanno definire uno dei
più belli al mondo. Ma volete
mettere due alberi di banane
raggiungibili con un bel salto,
…e poi, pancia mia fatti capanna. E io di capanne me ne intendo.
Chi sono, mi chiederete? Sono
un Lemure del Madagascar.
Sì, proprio quello, uno di quei
tranquilli e simpatici animaletti
che popolano le foreste di questo Paese, lʼavrete senzʼaltro
visto sui vostri libri.
Sono un Lemure diurno, quello
senza quegli occhioni a forma di
fanale giallo che arricchisce il
muso dei miei simili notturni.
Loro devono vederci di notte; io,

a volte, dormo.
Devo però dirvi che sono un
Lemure speciale perché vivo
allʼinterno del grande parco del
Resort (sono giovane e non mi
sono ancora abituato ai termini
moderni, per me rimane un bellissimo villaggio turistico) su di
unʼisola a nord del Madagascar
Eʼ un posto meraviglioso, la
foresta o meglio il grandissimo
parco che arriva fino alla spiaggia mi dà la possibilità di curiosare, dallʼalto dei suoi interminabili alberi, il mondo che mi scorre sotto.
Durante il giorno me ne sto su
un ramo in allegra compagnia
aspettando che qualche bambino mi porti una banana; non è
che mi manchino, ma riceverla
da mani altrui mi piace e mi dà la
possibilità di avvicinarmi e di
arrampicarmi sulle loro spalle
annusandoli e giocando con
loro, magari mordicchiandoli.
Sono un poʼ salati!
É al tramonto che le cose si
fanno interessanti perché, non
visto, riesco ad avvicinarmi alle
finestre delle camere che danno
sul giardino per una sbirciatina,
attraverso le tende non tirate,
alla vita che si svolge allʼinterno.
La giornata alla spiaggia deve
essere stata bella perché lʼatmosfera è rilassata e le signore cercano nel loro guardaroba il
vestito per la sera; quanti ne
hanno! Io ne possiedo due: uno

per la bella stagione e un altro,
dello stesso colore, per la brutta,
quando piove un poʼ.
Gli uomini il più delle volte quando escono dalle loro camere
camminando hanno lo sguardo
fisso su delle strane cose che
brillano nelle loro mani.
Ho cercato di avvicinarmi di più
per vedere cosa fossero, ma
non ho capito molto.
Sʼincontrano tra loro nei corridoi
tutti presi ad osservare quello
strano oggetto che stringono tra
le dita.
Non ho compreso come mai,
ogni tanto, cʼè un mormorio da
parte di tutti che, guardando il
cielo, come se da lì dovesse
venire la soluzione ai loro problemi, sottovoce ma non troppo,
esclamano: non cʼè connessione!
Cosa sarà mai questa connessione? Io non ne ho mai sentito
parlare, è una cosa nuova, ho
chiesto anche ai nostri Lemuri
anziani, quelli dai baffi e dalla
lunga coda bianca, ma neanche
loro non ne sanno nulla.
Comunque solitamente prima di
cena, una parte di questi umani,
vagano in giro per il villaggio
senza una meta precisa con
questo coloratissimo gioco rivolto verso lʼalto nellʼattesa di ricevere il miracolo della ….”connessione”.
Forse stanno cercando di condividere la loro bellissima vacanza
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con gli amici a casa?
Come ho sentito dire una volta,
una fotografia vale più di mille
parole, e sembra che dentro a
queste scatolette lucenti ce ne
siano tantissime da inviare agli
amici a casa.
Da Lemure non tecnologico
(parola suggerita dal più sapiente tra noi) non riesco a capire,
ma dʼaltronde sono un animale
e appartengo ad un altro mondo.
Secondo me le emozioni si
devono portare dentro, vivendole intimamente e condividendole
con pochi e sicuri amici. Forse
loro di amici ne hanno tantissimi. Che fortuna, e allora vogliono fanno festa insieme.
Stregonerie moderne!
Di stregonerie ne so qualcosa
anchʼio perché nel villaggio
abbiamo ben due alberi sacri.
Sono due bellissimi tamarindi
recintati da una palizzata un poʼ
sgangherata, ma serve per evitare che gli ospiti del Resort si
avvicinino troppo. Sono nostri e
ci teniamo molto.
Questi umani sono curiosi e, a
volte, non rispettano gli usi e i
costumi del posto che li circonda.
Non sanno che per noi lʼalbero
sacro è sacro per davvero. Esso
rappresenta lʼanima dei nostri
antenati e una volta allʼanno lo
Sciamano, lo stregone del villaggio, viene qua a celebrare i suoi
riti propiziatori per rendere
omaggio e perpetuare il ricordo
dei nostri predecessori.
Eʼ in un posto tranquillo, in riva
al mare, dove le onde ci portano
le voci di un mondo lontano per
poter stabilire ancora una volta,

un legame mai interrotto.
Portiamo doni e innalziamo preghiere chiedendo aiuto e speranza nel futuro.
Nel parco dove vivo sono in
compagnia di una vecchissima
tartaruga, enorme, che sta sempre sulle sue e non gioca mai
con me, e di tre coccodrilli con i
quali è meglio non giocare...
Gli zebù, buoi con una gobba in
cima alla schiena, pascolano nel
prato ben tagliato aspettando di
andare, con il loro carretto, a
raccogliere le poche alghe che il
mare getta sulla spiaggia. Qui
nulla è lasciato al caso. Tutto è
perfetto o almeno si cerca di
renderlo tale.
Non devo pensare troppo al cibo
perché me lo portano, la foresta
vicina mi offre un parco giochi
immenso, la compagnia di altri
miei simili non mi manca e gli
umani sono sempre così imprevedibili, che è un piacere osservarli nei loro comportamenti a
volti così astrusi.
Una sera, saltando da un ramo
allʼaltro, non avevo sonno e allora mi sono intrufolato allʼinterno
del Resort, sono salito in alto tra
le travi del soffitto, nascosto nellʼombra per osservare da vicino
il loro cibo.
La prima cosa che mi ha colpito
è stata la luce, i colori bellissimi
e i suoni prodotti da tante persone, poi sono arrivati i profumi
che salivano dalle tavole decorate e imbandite, e infine li ho
visti tutti questi umani vestiti con
strani costumi, le signore nei
loro abiti sgargianti scivolavano
leggere, quasi ballando, tra un
tavolo e lʼaltro.
Nel mio mondo è il maschio

quello più appariscente e con la
livrea migliore, ma qui sembra
tutto il contrario: gli uomini sono
vestiti tutti uguali, mentre le femmine sono coloratissime.
Ho cercato di ascoltare le loro
voci, che con il tempo ho imparato a capire, e mi sono arrivate
frasi come: “hai sentito la pizza?
Buonissima! Assaggia quella
con i capperi” “Al tavolo del
pesce cʼè una cernia enorme”“Meglio lʼaragosta, i pescatori
lʼhanno portata allʼalba al ristorante”- “Questa frutta cosʼè?
Come si chiama? Sarà buona?”.
Poveretti! io la frutta la mangio
da sempre, non so come si chiama ma è buonissima, e qui,
modestia a parte, lʼesperto sono
io.
Le persone parlavano anche
del tempo bello, della partita a
bocce vinta, dellʼemozionante
incontro con le balene durante
la gita in motoscafo, confrontando le tante fotografie fatte.
Abitudini diverse dalle nostre.
Lentamente il ristorante (così mi
hanno detto che si chiama questo posto) poi si é svuotato e
anchʼio ho cominciato a perdere
interesse e mi è venuto anche
un poʼ di sonno.
Meglio far ritorno al mio albero.
Sono uscito in silenzio, saltando
tranquillamente senza essere
visto avviandomi verso il buio
della foresta amica.
Alla mattina mi sveglio presto e
una bella dormita non può che
far bene.
R.C.

Le immagini

1° febbraio 2014

Serata sulle opere e la vita della pittrice
Artemisia Gentileschi (1593-1654) illustrata
dal maestro milanese Alberto Rovida, insegnante di disegno della figura umana presso la
Scuola dʼArte Applicata del Castello Sforzesco.

7 marzo 2014

“Festa
della
Donna”
Su
iniziativa
dellʼAmministrazione comunale quasi 50 donne
si sono ritrovate per la prima edizione di “Donne
a Cena”, presso il ristorante “ Peccato divino” di
Luvinate. Ottimo cibo, canti, allegria e camerieri
speciali (il parroco don Norberto, il sindaco, il
presidente della ProLoco, il direttore della
Corale ed il “pittore” Roberto).

15 marzo 2014 - Seconda stagione di “Musica e Parole in
biblioteca” é un evento culturale organizzato dal comune di
Luvinate in collaborazione con lʼaccademia MusicArte e con la Pro
Loco alternarsi di musica e parole, ossia di momenti dedicati alla
musica, con gli allievi dellʼaccademia e momenti dedicati ad altre attività culturali. In questa occasione era presente Chiara Zangarini,
che ha presentato il suo libro “Leggende nostre” che raccoglie racconti tratti dalla storia e della tradizione varesina.
20 marzo 2014 - Angelo Penati presenta il suo romanzo

"La betulla discreta - e dimmi che mi vuoi bene”.
Libro che racconta, tra realtà e finzione, vicende storiche e sentimentali distribuite nellʼarco dei decenni dal dopoguerra ad oggi,
attraverso luoghi e personaggi di Luvinate e dei paesi vicini.
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12 aprile 2014 - Massimo Introvigne presenta il suo libro “Il segreto di Papa Francesco” che
ripercorre vita e messaggi del Papa
La serata é stata proposta da Amicizia Civica.

24 maggio 2014 - Inaugurazione della

Casetta dellʼacqua Durante la festa di fine
anno scolastico, alla presenza di quasi 300 persone, tutti hanno brindato con la nostra buona
acqua, naturalmente anche con le bollicine!!!

5 aprile 2014 – 2° APPUNTAMENTO

“Musica E Parole” Inaugurazione della
mostra “CINQUE PASSI NEL COLORE” con
cinque luvinatesi: Giulia Lucchina, Roberto
Cattaneo, Alessandro Minazzi, Riccardo
Hawara e Maria Laura Sessini. Hanno esposto diverse decine di quadri, la mostra ha
riscosso molto successo con grande affluenza di pubblico.

27 maggio 2014 – Musicarte Festival

“Paganini ispira lʼarte” Sulle note di
Paganini eseguite al violino da Roberto
Scordia e alla chitarra da Marco Mustardino,
gli studenti del liceo artistico “FRATTINI”
hanno “dipinto la musica”.

20 giugno 2014 – Musicarte Festival
Nel cortile di “Selvapiana concerto di musica da
camera. Ospite della serata il clarinettista luinese
Fausto Saredi, un artista dʼeccellenza, membro dellʼorchestra sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano,
accompagnato da Roberto Scordia, Milena Ricci ed
Ivan Merlini.

Le immagini

6 luglio 2014 - Festa Patronale -

Serata allʼinsegna del divertimento,
accompagnati dalla musica effervescente
di Don Marco. Tutti si sono divertiti cantando e ballando.

Luglio 2014 - "Luca per sempre"
Simpatica foto di una delle squadre che
hanno partecipato al torneo di calcio per
ricordare lʼamico Luca Vicenzi. Parte dei
proventi del torneo sono stati devoluti alla
nostra Scuola materna.

4 luglio 2014 - Grande spaghettata comunita-

ria Con circa 200 partecipanti che in allegria hanno
condiviso una piacevole serata, nella settimana che
precedeva la festa patronale

17 luglio 2014 - Musicarte Festival - Nella bel-

lissima cornice del Chiostro del Golf si è esibito con
il suo prezioso Stradivari del 1721, Guido
Raimonda, una delle personalità musicali più complete ed affascinanti dell'odierno panorama violinistico italiano.

26 luglio 2014 - 3° Pranzo
delle famiglie “Un secolo di
matrimoni”.
Tante famiglie in allegria,
nonostante la pioggia, hanno
pranzato insieme. Nellʼoccasione sono state festeggiate
le coppie che ricordavano i
loro anniversari di matrimonio.
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27 luglio 2014 – Musicarte festival
“Musica da vedere” Presso la Cappelletta di
Via
Mazzorin,
concerto
dellʼorchestra
“Musicarte”. La serata ha avuto come tema conduttore la musica descrittiva, quella musica per
cui l'autore descrive momenti, luoghi o situazione attraverso le note, brani di Vivaldi, e
Boccherini e, nella seconda parte, con proiezione di spezzoni di film, accompagnati dalle
colonne sonore di grandi autori tra cui
Morricone, Rota, Williams.

31 agosto 2014

Tradizionale “Pranzo
della
terza
età”
Presso il Golf di
Luvinate
allʼinsegna
dellʼallegria, del buon
cibo e anche con lʼesibizione di ballerini di
“fama internazionale”.

7 settembre 2014 Saluto della

Parrocchia di Luvinate a Don
Marco che ha prestato, con grande
passione, la sua opera pastorale con
particolare attenzione ai nostri bambini e ai nostri giovani.

28 settembre 2014 Concerto dʼorgano Eseguito da

Marco Cadario, musicista dʼeccezione e di fama internazionale. Lʼevento rappresentava lʼultimo appuntamento della
rassegna Antichi Organi Patrimonio dʼEuropa che ha come
obiettivo primario la valorizzazione degli organi storici della
provincia di Varese.

Le immagini
5 ottobre 2014 – Una mela al gior-

no - Al Parco del Sorriso incontri e frittelle, durante la tradizionale manifestazione. Nellʼoccasione sono state presentate nuove qualità di mele ed i partecipanti alla festa hanno potuto assaggiare ed esprimere il loro parere circa il
gusto, il profumo e lʼaspetto di alcune di
esse.

26 ottobre 2014 – Festa dʼautun-

25 ottobre 2014 Festa autunno
scuola elementare - Cortili, i giardini
e le aule aperti a tutti per una giornata
allʼinsegna dei colori e dei sapori dellʼautunno e del buon cibo, in vista di
Expo 2015. Allʼinterno della scuola veri
e propri laboratori a cura degli artigiani
del territorio, con la possibilità di vedere e partecipare alla creazione di vino,
olio, pane, yogourt, formaggio, miele.

no scuola materna - Domenica in allegria con insegnanti e mamme e piccoli
alunni della scuola materna. Pranzo in
buonumore e nel pomeriggio caldarroste, fiori e dolcetti per tutti.

22 novembre 2014 - concerto-spettacolo

“Genova per Voi” Lʼevento organizzato da
“MusicArte” ha fatto conoscere la città definita
“Superba” attraverso un viaggio tra musica, immagini
e parole, grazie alla collaborazione di un gruppo di
musicisti genovesi, al piccolo coro “Arcobaleno” ed ai
musicisti dellʼAccademia.

La redazione dei “Quaderni di Luvinate”
augura a tutti
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
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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 - 12.50
Mercoledì
8.50 - 12.50
Giovedì
15.00 - 18.00
Venerdì
8.50 - 12.50
Sabato
8.50 - 11.50
UFFICIO TRIBUTI
Giovedì
15.00 - 18.00
UFFICIO TECNICO
Martedì
9.00 - 12.00
Mercoledì
(su appuntamento)
Giovedì
15.00 - 18.00
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Ilaria Dell’Arena)
Mercoledì
(su appuntamento)
SINDACO
(Dott.Alessandro Boriani)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AL BILANCIO
E POLITICHE SOCIALI
(Lucia Bianchi)
(su appuntamento)
ASSESSORATO ALLA CULTURA
POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE
EDUCATIVE
(Dott. Nicolò Conti)
(su appuntamento)
ASSESSORATO AL PATRIMONIO E AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E ASSOCIAZIONI
(Avv. Fabio Brusa) (su appuntamento)

UTILI
CENTRO ANZIANI
Telefono
0332 228899
presso Centro Sociale
(Responsabile: Sandra Molinari)
Orari:
Martedì
14.00 - 18.00
Mercoledì
14.30 - 18.00
Giovedì
14.00 - 18.00
Venerdì
14.00 - 18.00
Domenica
14.30 - 18.00 (periodo estivo)
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Telefono
0332 222712
Lunedì
15.00 - 17.30
Martedì
16.30 - 17.30
Giovedì
15.00 - 17.30
Sabato
15.00 - 17.30
CIMITERO
Orari:
dal 1° ottobre al 30 marzo:
tutti i giorni 08.00 - 17.00
dal 1° aprile al 30 settembre:
tutti i giorni 08.00 - 19.00
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI di MOLINA
Orari:
Lunedì
13.30 - 16.00
Mercoledì
13.30 - 16.00
Sabato
09.00 - 12.00 13.30 - 17.00
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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