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Luvinate in movimento

Per il Comune il 2019 è stato un anno laborioso in traguardi, progetti e risorse.
Vediamo le principali novità.
Ingresso area sud nel Parco Campo dei Fiori - Nel luglio 2019 il Consiglio Regionale di
Lombardia approva in via definitiva lʼingresso dellʼarea sud di Luvinate (intorno al percorso del torrente Tinella e fino alle zone intorno alla linea ferroviaria TreNord) nellʼEnte Parco
Campo dei Fiori che finora era stato sempre limitato solo nella parte alta di Luvinate, sopra
la Statale. Una scelta di sistema che guarda alla tutela del paesaggio per i prossimi ventʼanni e che si aggiunge alla variante del Piano del Governo del Territorio approvata nel
2016 che aveva azzerato lʼedificabilità sempre nella parte sud del paese. Con lʼEnte Parco
e in collaborazione con il Comune di Casciago si potrà così lavorare per ottimizzare lʼaccesso allʼarea Tinella, oggi poco utilizzata, avviando il progetto di corridoio ecologico che,
proprio passando per Luvinate, potrà unire pedonalmente il Lago di Varese con il sentiero
10 del Parco Campo dei Fiori.
50.000€ per il Centro Sociale - Grazie ad un finanziamento straordinario statale,
lʼAmministrazione ha deciso di mettere mano allʼimpianto elettrico del Centro Sociale,
ormai vetusto e dagli alti costi sulla bolletta per apparecchi piuttosto datati. Si è proceduto così ad una ricognizione generale dei sistemi illuminanti del Salone stimando di portare a termine lʼopera nella primavera 2020. Se le risorse lo consentiranno, si procederà
anche con la sistemazione dellʼimpianto audio.
50.000€ per la sicurezza a Scuola - Grazie alla vittoria di un bando nazionale, il Comune
ha destinato questa somma per la messa in sicurezza della Scuola primaria che, come
tutte le case private, è sempre un grande cantiere che necessita di continue migliorie e
aggiustamenti. Si sono così avviati piccoli e grandi lavori di manutenzione e di adeguamento alle varie normative e si procederà anche al cambio della caldaia, in modo da ottenere più efficienza termica e minor costi.
40.000€ da Regione Lombardia e 40.000 dallo Stato - Grazie allʼaggiudicazione di un
bando regionale ed allo stanziamento previsto per i piccoli Comuni dal Governo,
lʼAmministrazione ha avviato progetti di manutenzione dei marciapiedi e di riasfaltatura. Si
interverrà in primavera sui marciapiedi lungo la Statale (zona Golf e di fronte al Telaio) e
si procederà principalmente con la riasfaltatura di parte delle vie Bosisio, Piazza Cacciatori
delle Alpi, via San Vito, Postale Vecchia.
94.000€ per lavori di prevenzione idrogeologica - A novembre importante risultato con
il bando di Regione Lombardia per i piccoli Comuni: grazie al progetto presentato e risultato vincente, saranno destinate nuove risorse per lavori di messa in sicurezza da rischio
idrogeologico e dopo gli incendi del Campo dei Fiori nella parte boschiva sopra il sentiero
10, nella zona delle sorgenti. Progetto da avviare nella primavera 2020.
600.000€ per il post incendio. Si parte - Dopo lʼincendio del Campo dei Fiori nel 2017 e
le quattro alluvioni in paese nellʼestate 2018, finalmente si entra nel vivo dei lavori finanziati in via straordinaria da Regione Lombardia, coordinati dallʼEnte Parco e tutti destinati
al territorio di Luvinate. Ad inizio dicembre lʼEnte Parco ha consegnato il cantiere alla ditta
vincitrice dellʼappalto. Si interverrà sul tratto del Tinella, sopra il ponte di via San Vito, fino
al sentiero 10, con lavori di sistemazione idraulica, rafforzamento sponde, creazione di
vasche di protezione.
Allargamento parcheggio di via Mazzorin - Altre entrate di parte capitale derivanti da
oneri di urbanizzazione hanno permesso al Comune di avviare il progetto di allargamento
del parcheggio di Via Mazzorin, nei pressi della Grotta della Madonna. Si prevede di passare da 5 a 12 parcheggi ad uso pubblico, valorizzando il terreno dove negli anni scorsi
sono state tagliate diverse piante ormai pericolose per il forte vento. Conclusione lavori per
estate 2020.
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Casa Riposo Sacconaghi
ed Emilio Binda

Ho avuto occasione di conoscere Emilio Binda quando entrambi, lui Sindaco, io assessore e vicesindaco, eravamo impegnati con le rispettive amministrazioni comunali di Luvinate e Comerio.
La mia impressione è stata di avere a che fare con un uomo di grande umanità che si dedicava
senza alcun personalismo al bene comune. Gli anni passano e nel 2012, quando con tanti dubbi
e timori, accetto lʼincarico di Presidente della Casa di Riposo Sacconaghi-Borghi, con molto piacere vengo a sapere che al mio fianco avrei ritrovato Emilio Binda, fresco di nomina come rappresentante del Comune di Luvinate. Subito lo propongo al C.d.A. della Fondazione SacconaghiBorghi nel ruolo di vicepresidente e la mia scelta si rivela vincente: infatti abbiamo lavorato con
grande sintonia, apportando delle innovazioni nellʼorganizzazione della Casa di Riposo che ci
hanno permesso, dopo tre/quattro anni di fare degli interventi strutturali importanti.
Sostituzione dellʼimpianto di riscaldamento e dei serramenti in funzione di un risparmio energetico; acquisto di nuovi ed innovativi sollevatori per aumentare la sicurezza degli ospiti e dei lavoratori; acquisto di nuovi letti elettrici. Tutto ciò è avvenuto grazie ad una grande sintonia in
Consiglio di Amministrazione, allʼaiuto di ottimi collaboratori e dipendenti e, non ultimo, alla presenza di un vicepresidente come Emilio Binda che ancora una volta aveva dimostrato le sue doti
di umanità e di spirito di servizio, donandosi disinteressatamente per il benessere degli altri e
infondendo la sua carica di ottimismo e di serenità anche agli Ospiti.
Presidente Fondazione Sacconaghi - Borghi Fabio Tedeschi

Albo dei Volontari,
il bello del servizio alla comunità

Cʼè chi si presta per piccole attività di imbiancatura, come al cimitero o sui muri della scuola.
Chi collabora per i turni di apertura della
Biblioteca o nella quotidiana vigilanza dei bambini allʼingresso della scuola. E chi ogni giorno
lavora supportando le Insegnanti per il servizio
mensa o si dedica, per qualche ora alla settimana, ad aiutare alcuni piccoli alunni nei loro impegni di studio. Attività che da tempo - anche da
anni - alcuni volontari mettono in campo, con il coordinamento del Comune. Servizi preziosissimi
e per lo più nascosti, senza luci. E forse per questo ancora più importanti!

LʼAmministrazione ha così deciso di regolamentare tali attività istituendo un “Albo dei Volontari”:
nessun vincolo particolare, ma lʼopportunità di essere riconosciuti e per questo tutelati con apposite assicurazioni. Lʼniziativa avviata nel 2019, ha riscontrato un discreto successo, segno di
grande vivacità tra i cittadini.

Perché si fa volontariato? È stata questa la domanda al centro dellʼincontro formativo promosso
dal Comune di Barasso e dal Comune di Luvinate svoltosi nel nostro Municipio ad inizio novembre, con lʼintervento del dottor Antonio Braida, Sindaco di Barasso, in qualità di psichiatra: non
certo per riempire il tempo, né per trovare - come alcuni sostengono - soddisfazioni o riconoscimenti, ma per dare seguito ad un moto del cuore che molti avvertono: quello della generosità e
del servizio alla comunità in cui si è inseriti, privilegiando così una delle dimensioni più importanti dellʼessere umano, quella della socialità e dellʼincontro con gli altri.
Per informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi in Comune
e segnalare la propria disponibilità!
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Il nuovo Parroco
Don EMILIO

Don Emilio Rimoldi, nato a Malnate (come il “collega” don Beppe, ma nessuna conoscenza diretta fino a poche settimane fa) 45 anni, ordinato
sacerdote nel 1999.
Lo incontro a Barasso dopo la messa delle 9, in
un ufficio dellʼoratorio. Visto sullʼaltare dà unʼimpressione “formale”, diversa da quella che poi
rivela senza paramenti affrontando una serena
chiacchierata: aspetto (e spirito) giovanile, molto
stimolante nelle pur brevi riflessioni che si possono cogliere in unʼoretta di conversazione tra due
estranei.
Primo incarico a Rho, dove rimane una decina di
anni ad occuparsi della Pastorale giovanile, coordinando lʼattività di nove Parrocchie del territorio,
ruolo che lo porta anche ad una positiva esperienza di rapporto istituzionale con il Comune di Rho, che lo coinvolge nelle problematiche dei
giovani a partire dalle attività dopo-scolastiche.
Successivamente viene attenzionato dagli Organismi Diocesani per unʼesperienza che
nasce dallʼEnciclica del 1957 Fidei Donum (dono di fede) emanata da Pio XII per stimolare la Chiesa Occidentale allʼimpegno missionario: in pratica due Diocesi (Milano e Monza)
si fanno carico di garantire supporto e assistenza agli Episcopati in terre di missione mettendo a disposizione sacerdoti che, sotto la guida dei Vescovi locali, ne attuano gli indirizzi (fornitura di manodopera qualificata, dice sorridendo don Emilio).
Parte per lo Zambia, Africa sub-equatoriale, dove rimane 8 anni.
Dopo un primo periodo nella capitale Lusaka, si trasferisce a Chirundu, centro di confine
con lo Zimbabwe sul fiume Zambezi. Cittadina di confine, quindi centro doganale da cui
passano oltre 500 camion al giorno che esportano la principale fonte di reddito dello
Zambia: il rame. Cittadina relativamente progredita per la presenza di funzionari statali,
spedizionieri, strutture ricettive. Ma la Parrocchia sotto la cura di don Emilio si estende al
territorio circostante per parecchi chilometri, dove ci sono nove villaggi nei quali la vita è
unʼaltra cosa: unʼeconomia agricola di sussistenza in balia dei capricci delle stagioni e
delle piogge, dove tuttavia i 2-3 dollari al giorno di reddito pro–capite possono anche essere sufficienti se il raccolto è quello atteso, o fino a che non si vogliono mandare i figli a
scuola o insorgono problemi di salute per qualche membro della famiglia.
Qui il ruolo del Parroco si mischia inevitabilmente con quello dellʼassistente sociale, e deve
essere di aiuto ma soprattutto di stimolo, alimentando un senso di comunità che per fortuna è largamente presente nei villaggi.
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Nel 2018 don Emilio rientra in Italia, svolgendo funzioni di vicario a Cormano, nella cintura milanese, in attesa di destinazione.
Inevitabile a questo punto porre un domanda precisa:

“Come è stato il rientro in Italia per lo svolgimento dellʼattività sacerdotale dopo otto
anni di Africa?”
“Lʼimpatto nel lavoro quotidiano è forte, ma il prete deve svolgere la sua missione; e devo
dire che mi hanno colpito le paure da cui è oggi pervasa la nostra società, la durezza del
linguaggio che pervade ogni ambiente, come se ci si stesse incattivendo. Quando mi è
stata comunicata la destinazione alla Comunità Pastorale di Casciago Luvinate Barasso,
la prima considerazione è stata: da una realtà al 160esimo posto per reddito a un territorio tra i più ricchi della ricca Europa….”

“E quale è la sua prima impressione della nuova realtà in cui dovrà svolgere la sua
missione?”
“È troppo presto per avere un visione compiuta, ho bisogno di conoscere prima di farmi
unʼopinione. Ho operato a Rho coordinando più parrocchie, in Zambia avevo una parrocchia articolata su un centro e nove villaggi, qui ho quattro parrocchie allʼinterno dellʼUnità
Pastorale: credo di avere alle spalle un buon collaudo. Ho già colto che anche qui, come
nelle mie esperienze passate, è presente un positivo senso di comunità in ogni parrocchia:
vorrei valorizzare questo elemento. La Comunità Pastorale non deve essere una quinta
parrocchia che si sovrappone alle altre, ma un raccordo attraverso il quale le singole parrocchie con le loro identità si scambiano esperienze e ricchezze. E partendo da qui lavorare insieme sulle priorità poste dal territorio, dallʼattenzione alle povertà (che non è solo
una questione economica), alla crescita dei giovani.”

“Uno sguardo tra passato e futuro: come vede lo sviluppo dellʼAfrica nel medio termine in rapporto allʼEuropa?”
“LʼAfrica registra una grande crescita demografica, è e sarà ancora di più un continente
giovane, ma di giovani che crescono senza “modelli”, e senza prospettive di un lavoro che
gli dia sicurezza. Mi chiedo: lʼEuropa sembra avviata ad essere un continente vecchio, ma
gli stessi giovani europei che “modelli” hanno a cui riferirsi? Credo che queste siano tematiche degne di attenzione”

Grazie e buon lavoro don Emilio. Esco da un piacevole incontro pensando che la chiacchierata di questa mattina potrebbe essere foriera di qualche interessante iniziativa di
riflessione sul presente e sul futuro, anche a prescindere dallʼaspetto specificamente religioso.
Antonio Conti
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Il Torrente Tinella:
due anime e una grande
opportunità per la riscoperta
e la valorizzazione del territorio

I corsi dʼacqua sono una metafora della vita,
parlano di un viaggio.
Ogni tanto divagano e fanno danni ma in
realtà sono inevitabilmente attratti dal loro
destino: il lago, il mare. Trasportano i sassi
che, partendo dalla montagna spigolosi,
arrivano, al termine del loro percorso, levigati. Lʼacqua che vi scorre tanto attrae
quanto spaventa; dove è calma invita a
immergervisi, dove è turbolenta, respinge;
porta la vita o determina sofferenza.
Il torrente Tinella, a ben vedere, è, pure con
le sue esigue dimensioni, anche di più.
Unisce due anime contrapposte in una
sorta di abbraccio che si materializza esattamente nel luogo umano per antonomasia,
la città; una specie di Yin e Yang della tradizione orientale ma anche un richiamo al
concetto romantico di sublime con tutta la
sua duplicità.

le acque trasparenti dʼorigine carsica
del Tinella a valle della strada statale

Lʼinserimento del tratto finale del Tinella nel
Parco Campo dei Fiori è un atto dʼinevitabile buonsenso in termini umani, prima - e
forse più - che in termini strettamente
ambientali. Significa sottolineare, in modo
perentorio, la profonda unità che lega la
montagna col lago, il sopra col sotto, i pendii col piano, la sorgente con la foce.

i detriti trasportati dalla corrente

Le due anime, in termini paesaggistici, sono
i due substrati da cui e su cui il torrente sfocia e scorre che si riverberano e si ritrovano
scendendo lungo tutto il suo percorso.
Gli eventi di questi ultimi anni, certamente
legati al cambiamento climatico ma attivati
dalle conseguenze dellʼincendio che ha
devastato il versante meridionale del
Campo dei Fiori, hanno reso palese a tutti
la fragilità del territorio in occasione di piogge intense.
Lʼacqua del ramo orientale, quello che intercetta il paese sulla via San Vito, scendendo
da monte e scorrendo su superfici naturalmente fragili, prende con sé i detriti assumendo i caratteri di corrente iperconcentrata o di colata, immagini che suscitano
immediata sensazione di pericolo e dʼimpotenza. Lʼacqua, tradizionalmente fonte e
metafora di vita, perde la leggera trasparenza per assumere quella di un liquido scuro
e minaccioso.
A poca distanza, e non sembra banale sottolinearne la posizione simmetrica rispetto
alla casa comunale che si erge come
mediatore fra questi due spiriti contrapposti,
la stessa acqua che a oriente si presenta
torbida, emerge energica, impulsiva, trasparente e cristallina dalle profondità carsiche.
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strozzature e gole lungo il tratto inferiore del Tinella

Il ritardo con cui la sorgente si attiva rispetto a quella del ramo orientale, legato alla
necessità che prima si riempiano le vasche
sotterranee, se in termini idrologici si chiama laminazione, in termini metaforici appare come una sorta di pausa di riflessione
nella quale i sedimenti/sentimenti si depositano
Ed è così che scendendo lungo il corso del
Tinella, a valle della strada statale, le due
anime si riuniscono, spesso senza confondersi proprio per quello scostamento temporale per il quale le acque, fangose e
oscure prima, lasciano talora spazio ad
acque cristalline e inaspettatamente trasparenti dopo.
I versanti detritici, residui oltremodo fragili di
un passato glaciale, si alternano a banconate di stratificazioni sedimentarie la cui
asprezza a tratti ci ri-conduce al romantico
tema del sublime; camminare qui dentro
lʼasta del torrente affascina e in qualche
modo impaurisce ma, rimanendo in metafora, come nella vita, se si vuole coglierne il
senso profondo, occorre percorrerla; scantonare, girarci attorno, evitarla, non è dato.
Il Ponte del Diavolo è, da questo punto di
vista, lʼessenza stessa dellʼidea romantica
di sublime; timore e fascino si uniscono e il
paesaggio si propone come passaggio.

Ma non è finita; siamo solo a metà del percorso.
Scendendo lungo il suo corso, i panorami
stessi si fanno ambivalenti, quasi avessero
assorbito per osmosi le due anime che li
hanno informati.

Infine il Lago di Varese che, se dal punto di
vista delle acque è solo un terminale calmo
ed accogliente, da un punto di vista fruitivo
può costituire indifferentemente inizio e fine
di un percorso che in poche ore ci permette
di attraversare uno spaccato naturale e
paesaggistico unico, ancor più impreziosito
dalla presenza discreta e radicata nel cuore
della comunità locale della chiesa di San
Eusebio.
Come il lago per il torrente, la chiesa di San
Eusebio costituisce lʼideale punto di arrivo
di un percorso, ad un tempo pedonale e
umano, che da Luvinate conduce a
Casciago intersecandosi proprio con lʼasta
del torrente Tinella, riproponendo così il
fascino di un territorio in cui natura e presenza umana sono da tempo immemore un
unicum indissolubile e meritevole di valorizzazione.
Alessandro Nicoloso

il Ponte del Diavolo

7

Luvinate n21:Layout 1

8

17-12-2019

14:20

Pagina 8

Le idee

Dopo l’incendio del campo dei fiori
avanti con il progetto delle selve
castanili nei boschi di Luvinate

Nel corso degli ultimi dieci anni, due eventi
importanti hanno riportato prepotentemente lʼattenzione delle Comunità locali del Parco Campo
dei Fiori allʼambiente che le circonda e al suo
valore, non solo ecologico, ma anche storico,
sociale e affettivo.
Nel 2011 è arrivato il Cinipide Galligeno del
Castagno, un insetto di origine asiatica che ha
intaccato fortemente, fino praticamente ad
azzerarla, la produzione di castagne degli anni
successivi rendendo quasi irriconoscibili i nostri
boschi di castagno.
Nel 2017 il grande incendio del Campo dei Fiori,
purtroppo seguito da altri negli anni successivi,
ha spaventato le Comunità locali, in primis per la
propria sicurezza, ma anche per la perdita di “un
amico” a lungo silente, ma forse troppo spesso
trascurato: lʼambiente attorno alle proprie case,
i paesaggi e i luoghi compagni di vita.
Ho voluto accomunare questi due eventi perché
da entrambi, con fatica, tempo e lʼoperosità di
tante persone, siamo usciti rafforzati, più
coscienti e sensibili di fronte ai rischi del nostro
territorio, ma anche delle sue potenzialità.
Il Cinipide ha riportato lʼattenzione alla castagna, spronando ulteriormente il nostro
Consorzio Castanicoltori, allʼepoca appena fondato, a fare ancora di più e su temi più ampi per
valorizzare il frutto principe dellʼautunno, consci
che nella castagna è racchiuso un tesoro di tradizioni, storie, affetti e non solo un gusto straordinario oltre a utili proprietà.
Lʼincendio ha riportato un numero incredibile di
persone ad alzare gli occhi verso i versanti con
uno sguardo diverso, con partecipazione, con la
voglia di riappropriarsene e la consapevolezza
che la “buona salute” di quei boschi, è direttamente responsabile anche di una parte importante del proprio vivere sereni.
Ho accostato questi due argomenti, il castagno
e la sicurezza, perché negli ultimi mesi ci siamo
confrontati in diverse occasioni non solo tra
castanicoltori, ma anche con le Istituzioni locali,
dal Parco ai Comuni e con chi quegli incendi li
ha combattuti in prima persona, gli uomini e le
donne della Protezione Civile. Un importante
momento di riflessione si è svolto a Luvinate il
18 maggio, sotto lʼimpulso dellʼAmministrazione
Comunale, in un incontro pubblico organizzato
dal Sindaco Alessandro Boriani, con la presen-

za del Presidente del Parco Giuseppe Barra, del
Direttore delle Operazioni di Spegnimento dellʼincendio del 2017, Dario Bevilacqua, e appunto del Consorzio Castanicoltori.
Abbiamo evidenziato in quellʼoccasione come
anche il territorio di Luvinate, così come i
Comuni di origine del Consorzio più a nord nel
Parco, potrebbe essere protetto e valorizzato
dal recupero delle numerose aree vocate alla
castanicoltura che già in passato costituivano
uno spazio di transizione tra lʼabitato, con i suoi
spazi aperti dedicati a prati e coltivazioni, e il
bosco vero e proprio. Una cintura di selve castanili, aree simili alla splendida Zambella per
esemplificare, che non solo caratterizzerebbero
il paesaggio lungo i percorsi più frequentati
come il sentiero 10 aumentandone la fruizione,
ma produrrebbero anche una significativa diminuzione dei rischi legati ad incendi, ad eventi climatici intensi o allʼutilizzo improprio dei luoghi.
Lascio per ultimi gli aspetti legati alle ricadute
economiche, legati alla rivalutazione dei terreni
dopo il recupero a selva castanile o allʼutilizzo
dei frutti e lʼindotto generabile.
Per tutti questi motivi da quel 18 maggio non
abbiamo smesso di lavorare: Comune e
Consorzio hanno avviato una prima fase di
mappatura del territorio e coinvolgimento dei
possibili interessati per raggiungere gli obiettivi
di sicurezza e valorizzazione qui brevemente
descritti. Invito quindi a contattare il Comune per
conoscere meglio il percorso che abbiamo in
mente e come eventualmente parteciparvi.
Luca Colombo
Coordinatore del Consorzio Castanicoltori di
Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio.
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Le novità in materia di
raccolta rifiuti per il 2020
Il 2020 sarà un anno di importanti novità per il servizio di
raccolta rifiuti.

Infatti anche a Luvinate, come già avviene in altri 14 comuni della Convenzione Intercomunale Raccolta Rifiuti
(Besozzo, Biandronno, Brebbia, Cocquio Trevisago, Ispra,
Leggiuno, Gemonio, Mercallo, Monvalle, Ranco, Somma
Lombardo, Taino, Unione Ovest Lago Varese, Vergiate)
avverrà il passaggio alla misurazione della raccolta della
frazione indifferenziata (“secco”) dal 1° Gennaio 2020.
Lʼimplementazione di questo nuovo sistema potrà consentire al Comune, dopo un adeguato periodo di sperimentazione, che durerà almeno un anno, di determinare una
parte della tassa rifiuti in base al numero di sacchi esposti
da ciascun utente.

Nel mese di novembre agli utenti sono stati consegnati a domicilio i nuovi sacchi del secco
dotati di RFID (Radio Frequency Identification). I sacchi distribuiti hanno due diverse
dimensioni: sacchi da 60 litri per famiglie fino a 3 componenti e sacchi da 120 litri per famiglie con 4 o più componenti; in fase di consegna i codici univoci di ciascuno di questi sacchi,
che riportano anche le informazioni sulle dimensioni dei sacchi stessi, sono stati associati alla
singola utenza. In questo modo, tramite rilevamento elettronico posto sui mezzi che effettuano la raccolta dei sacchi, il Comune può sapere – praticamente in tempo reale – la posizione, il numero e chi ha esposto i sacchi.
Al fine di svolgere al meglio questa raccolta, ecco le indicazioni da seguire:
• i sacchi con RFID distribuiti a novembre dovranno essere utilizzati solamente per tutte le
esposizioni SOLO dal 01/01/2020;

• al contrario, dal 01/01/2020 NON potranno più essere utilizzati i sacchi dellʼindifferenziato
distribuiti con la precedente raccolta; i sacchi senza RFID NON verranno più raccolti;
• i sacchi dovranno essere esposti pieni, in quanto il sistema misura solamente il numero
dei sacchi e non il loro grado di riempimento; si dovrà avere cura che il peso dei sacchi non
sia comunque superiore agli 8 chili, per garantirne la raccolta da parte degli operatori;

• differenziare il meglio possibile in modo da ridurre al minimo il secco indifferenziato

• in caso di raccolta di materiali particolarmente pesanti (es. lettiera del gatto non compostabile), si prega di contattare il Comune per eventuali soluzioni alternative con lʼutilizzo di sacchi di dimensioni più piccole;

• ciascun utente potrà controllare la rilevazione dei sacchi esposti, dal sito
www.convenzionerifiutisesto.it, previa richiesta di username e password al Comune.

• si rammenta che, per le utenze che ne avessero bisogno, è possibile prenotare presso il
Comune uno speciale servizio di raccolta pannolini e pannoloni, che verrà effettuato con
cadenza settimanale il lunedì in appositi sacchi di colore rosso forniti dal Comune.
Si ricorda infine che per tutte le Informazioni sono disponibili il sito www.convenzionerifiutisesto.it, i canali Convenzione Rifiuti Sesto su Facebook e Twitter, oppure il numero verde 800.12.80.64 (dal lunedì al venerdì, ore 8.00-16.00 e il sabato dalle 9.00 alle
13.00).
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Luvinatesi nel mondo

Paolo Aschedamini
in Spagna dal 2004

Con grande piacere scrivo queste righe sulla
mia esperienza allʼ estero per i “Quaderni di
Luvinate”.
Non sono Luvinatese di nascita, ma di cittadinanza senza dubbio sì, la residenza sotto il
Campo dei Fiori, le scuole elementari, la frequentazione delle attività culturali e ludiche
del paese, lʼ oratorio e le tante esperienze vissute a Luvinate mi rendono a tutti gli effetti
luvinatese. Se a tutto ciò aggiungiamo
l`impegno civico pluriennale di servizio al
Comune di mio padre (vicesindaco Agostino
Aschedamini, deceduto alcuni anni fa e alla
cui memoria il Comune ha istituito un borsa
di studio. n.d.r.), devo ammettere che
Luvinate e`una cifra indelebile e fondamentale nella mia vita come la mia successiva
esperienza in Spagna dove vivo da ormai 15
anni.
La Spagna è un Paese di grande attrazione,
soprattutto, ma non solo, per gli italiani. Io, in
realta, ci sono finito per un caso fortuito: lavorando in una azienda italiana multinazionale
che aveva intrapreso una espansione europea, mi fu chiesto di andare a Parigi, mentre
un mio collega sarebbe venuto a Madrid ( perché sapeva lo spagnolo). Accettai con entusiasmo (avevo 29 anni), ma allʼultimo minuto
il mio collega che doveva venire in Spagna
volle cambiare le destinazioni, aveva una
nuova fidanzata francese… e a quel punto io
sono stato mandato a Madrid. Era il 28
Ottobre 2004.
Non sapevo nemmeno una parola di spagnolo ma la lingua (per noi soprattutto) è veramente facile da imparare. La Spagna é forse il
Paese più facile in cui integrarsi per un italiano, perché gli spagnoli sono in generale molto
aperti e ospitali. Così, facilmente, mi sono
creato un gruppo di amici e mi sono integrato.
Anche se ci sono tante similitudini tra spagnoli e italiani, vivendo con loro si possono percepire anche grosse differenze. Gli spagnoli, a
differenza degli italiani ( soprattutto dei varesini, direi), vivono una scala di priorità molto
diversa. Me ne sono reso conto durante la

crisi del 2008. Lo spagnolo, anche se ha pochi
soldi, non rinuncia mai al ristorante o al bar
con gli amici, eventualmente rinuncia alla
macchina o alle vacanze in Messico. Rinuncia
ai vestiti, alle scarpe nuove e al televisore di
ultima generazione, riduce i chi-lometri con la
propria macchina e prende i mezzi pubblici,
ma non rinuncia mai al bar, al ristorante e alla
vita sociale con gli amici o i parenti.
É un fatto: allʼepoca della crisi, i bar e ristoranti forse hanno ridotto le entrate, ma sono rimasti in piedi.. mentre le aziende chiudevano!
Per motivi di lavoro ho avuto la fortuna di visitare tutta la Spagna in diverse occasioni, quindi conosco bene le particolarità regionali, le
differenze (che sono grandi in certi casi) tra
Madrid, Barcellona o Siviglia o i Paesi Baschi.
In questo senso il Paese è molto simile
allʼItalia ma con una differenza importante: lo
spirito nazionale italiano, benchè molto più
recente, mantiene un grado di unità che in
Spagna non si può cogliere negli stessi termini.
A questo proposito racconto un aneddoto calcistico che ho vissuto personalmente, purtroppo per noi italiani. Ultimamente, la Spagna ha
fatto da padrona nel calcio, vincendo
Mondiale ed Europei a ripetizione. In occasione della vittoria mondiale del 2010 (la prima
nella storia del Paese), città come San
Sebastian (dove mi trovavo in quel giorno), o
Barcellona stessa, hanno solo timidamente
“sperimentato” le folle di tifosi riversati nelle
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strade con bandiere e clacson, tipiche di avvenimenti di questa portata.
San Sebastian addirittura era deserta.
Dal punto di vista personale, devo dire che
vivere in Spagna mi piace molto, ho due figli
spagnoli a tutti gli effetti e una moglie spagnola, e lo stile di vita mi piace molto.
Professionalmente non esiste lo stress lavorativo típico lombardo con la gente a testa
bassa, pensando a cosa deve fare al lavoro
per guadagnare di più o vendere di più.
Il lavoro è vissuto come un mezzo necessario
per vivere la vita sociale, non come un fine in
se stesso. Naturalmente la competitività professionale esiste, ma è vissuta con molta più
serenità e mai come priorità di vita. Inoltre la
cucina spagnola è di primissimo livello: io preferisco ancora quella italiana, ma si mangia
molto bene anche qui.
Lʼora legale come in Italia, ma molto ritardata
rispetto allʼora solare, fa sì che si utilizzino
tutte le ore di sole, favorendo la vita sociale.
Inoltre lo spagnolo è in grado di relativizzare
molto di più le questioni economiche, come ho
detto, dando loro molta meno importanza. Le
relazioni sociali, lo sviluppo della vita sociale
sono i primi obiettivi dello spagnolo, che non
rifiuterà mai una “cañaʼʼ(birra) al bar con un
amico. Fa parte del loro codice di vita ed è un
grande valore che noi purtroppo non abbiamo
o abbiamo più nascosto sotto altri interessi.
In questo senso racconto una curiosità che
rafforza questo valore e che mi ha fatto riflettere. Tutti gli anni lo Stato organizza una lotteria di Natale, “Loteria de Navidadʼʼ. Come
avviene per tutte le lotterie, si compra un
biglietto sperando di vincere. Questa lotteria
peroʼ è caratterizzata da una peculiarità: i
biglietti si chiamano “decimosʼʼ perché lo stesso numero si divide in decimi, cioè ogni numero è collegato a 10 biglietti. In tal modo se
viene estratto, in realtà vincono 10 persone (a
meno che non li compri una sola persona ma
costerebbe parecchio). Questa circostanza
“sociale” ha creato una abitudine ormai consolidata nelle famiglie e nelle stesse aziende
dove si comprano numeri e biglietti tutti insieme come tradizione, così si vince o si perde
tutti insieme.

Dʼaltro canto, la Spagna è un Paese con
mare, montagna, zone verdi e zone piu secche, zone calde e zone fredde, isole splendide come le Canarie o le Baleari, e moderno
sotto tutti gli aspetti ormai, avendo vissuto
una grande crescita economica negli ultimi 20
anni.
Nel futuro, almeno prossimo, non ho intenzione di tornare stabilmente in Italia, tanto più ora
che ho una mia azienda e mi sono ormai integrato totalmente.
Cʼè però una cosa che mi manca moltissimo,
che a Luvinate avevo e non valorizzavo: il fantastico paesaggio, il verde, i laghi e le montagne, un valore enorme che non apprezziamo
quando lo viviamo quotidianamente, ma che
quando manca si sente.
Vengo spesso in Italia perchè la distanza è
poca, in aereo sono solo 2 ore, e voglio che i
miei figli conoscano e apprezzino la terra di
origine che mi ha dato tanto.
Quando vengo a Luvinate vado sempre (da
solo) a fare un giro allʼoratorio, al Comune, al
golf, al Poggio. Mi fermo a ricordare le partite
di calcio allʼ oratorio con gli amici, la messa di
Natale con il vin brulè e il panettone, la festa
del Paese, lo Scarponcino, la scuola elementare e le castagnate autunnali… e spesso mi
spunta una lacrima di commozione. Queste
piccole cose sono quelle che mi porto sempre
nel cuore e che sempre mi accompagnano in
tutto quello che faccio. Dovunque sia.
Paolo Aschedamini
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Conosciamo
il nostro corpo

Siamo passati dalla conoscenza del Sistema solare, la Terra con i suoi molteplici pianeti
(progetto dellʼanno 2017/18), alla conoscenza del nostro Pianeta terra (progetto dellʼanno
2018/2019), per concludere con la scoperta del nostro Pianeta interiore
Il progetto nasce per approfondire il tema del corpo umano e rispondere alle curiosità dei
bambini utilizzando strategie metodologiche strutturate e/o spontanee, inserite sempre in
un contesto ludico.
Il lavoro consiste nel promuovere nei bambini abilità di tipo scientifico, dando risposte semplici ma precise, grazie anche allʼaiuto di specialisti che tratteranno i vari argomenti con il
progetto “Mi Prendo Cura di Me”.
Il corpo umano è incredibile! Ci permette di crescere, muoverci, respirare, pensare, sentire e mangiare. Siamo tutti diversi. Eppure il nostro corpo funziona allo stesso modo per
tutti.
Quando mangiamo, corriamo, respiriamo, nel nostro corpo succedono cose sorprendenti!
Oltre al percorso sulla funzionalità del corpo umano come organismo perfetto, e alla sperimentazione dei cinque sensi come collegamento fra il mondo interiore e quello esterno,
sarà anche approfondito il lato emozionale e legato ai sentimenti di ogni bambino.
Attraverso la lettura di storie relative al tema delle emozioni, il bambino imparerà a riconoscerle e controllarle, cercando così di crescere in maniera equilibrata ed esprimere i propri sentimenti.
Come ciliegina sulla torta, ci recheremo alla mostra interattiva di Leonardo a Milano.
Abbiamo scelto Leonardo perché reputava il corpo umano una macchina perfetta, meglio
di quelle create dallʼuomo, studiandolo del esplorandolo in modo intenso e documentato.
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Storia semiseria
di tre giorni di festa (Lüna' Beer Fest)
Sono pronti i permessi? A che ora ci si trova per spostare i tavoli?
Cibo e bevande tutto a posto?

Tutto sembra essere in ritardo, i preparativi si fanno sempre più serrati, lo stress aumenta,
i giorni passano e sembra rimangano sempre più cose da portare a regime.

La grande fortuna però sta nella sicurezza di aver “assemblato” un gruppo affiatato ed efficiente, uno squillo, un WhatsApp e anche le tessere più difficili da incastrare vanno al loro
posto.
Friggitrici riempite, piastre calde, fornelli accesi…………e tutto prende vita.

Cala la luce naturale, la gente inizia ad affollare la festa, i bicchieri della birra si riempiono,
i piatti escono dalla cucina; si accendono le luci sul palco e la festa ha inizio!

Le band suonano, cʼè chi balla, chi ascolta e chi semplicemente cʼè; i camerieri che passano
tra i tavoli e forse pensano: “ma chi me lʼha fatto fare?”
Ma ci sono, sono del gruppo, sono parte di quello staff che è lì per provare a far passare un
momento tranquillo e divertente a qualcun altro.

Che dire? Nonostante il meteo abbia provato a farci lo sgambetto, sono stati tre giorni fantastici, la gente si è divertita e noi dello staff, stanchezza a parte, anche.

Grazie a tutti gli “Amici” che hanno portato il loro contributo alla riuscita della festa, si spengono le luci sullʼedizione 2019 e si apre il quaderno su cui prendere appunti per la prossima.
Un arrivederci a tutti allʼedizione 2020!!!
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Esperienze

Africa
L’avventura continua

Nel corso del nostro sesto anno di esperienza
congolese presso la scuola di Plateau Bateke,
gemellata con la scuola C. Pedotti di Luvinate,
abbiamo ricevuto l'ennesima accoglienza stupenda da parte di tutti: Suore di S.Giuseppe,
scolari e genitori, insegnanti, lavoratori dei terreni agricoli della Congregazione.
Abbiamo alloggiato nella casa dei volontari:
camere singole con bagno,senza acqua corrente,ma con contenitori di acqua prelevata dal
pozzo: ci si lava con acqua gelata! Il "ristorante" delle suore è fornito di polli, maiali (qui allevati), verdure germogliate in parte grazie a
sementi portate dall'Italia, frutta spontanea:
banane, papaie, coeurdeboeuf, manghi, ananas.
Questi prodotti servono per la mensa della
scuola, per le Suore, per gli abitanti che lavorano qui. In parte vengono vendute ad altre strutture, realtà locali con i loro mercati. I franchi
congolesi servono a Plateau come fondi per la
comunità religiosa.
Gli studenti della scuola di Plateau sono ora
più di 400. Alle classi elementari e medie si è
aggiunto il Liceo. Nel luglio scorso, gli insegnanti e gli scolari ci hanno dedicato canti,
balli, partita di calcio con le divise perfette,ma
qualcuno giocava a piedi nudi! La disciplina dei
ragazzi ci ha davvero colpito.
Le aule sono spartane,ma alcune classi hanno
i computer.
In 6 anni sono stati realizzati:
- i bagni delle scuole,grazie ai genitori degli
alunni scuola di Luvinate;
- i dormitori per gli scolari che abitano dispersi
nella savana, alcuni anche nella capitale
Kinshasa. I genitori dicono che per i ragazzi è
un ottimo collegio;
- la dotazione di pannelli solari;
- il campo sportivo completamente attrezzato
per la gioia dei ragazzi che lo utilizzano nel
doposcuola. È da ammirare il loro slancio
agonistico! Ora si pensa di realizzare il campo
di pallavolo e di basket utilizzabili anche dalle
ragazze;
- l'ambulatorio con camera day-hospital,studio
medico e saletta operatoria per piccoli interventi.

All'esterno ci sono i bagni,una cisterna per la
raccolta di acqua piovana, quando cade, una
tenda utilizzata come sala-attesa per i pazienti.
L'ambulatorio, sorto come pronto soccorso per
la scuola, si è poi aperto alle esigenze sanitarie degli abitanti sparsi nella “brousse”, diventando un piccolo centro di sanità.
Infatti ora si presentano numerose donne dei
villaggi a partorire. A luglio 2020 ci ripromettiamo di dotarlo di un ecografo per monitorare la
gravidanza delle partorienti
Per concludere, il prossimo anno un container,
grazie agli Alpini di Chatillon, porterà a Plateau
una jeep, per il trasferimento di pazienti con
patologie più complesse in Centri di sanità più
attrezzati.
Kinshasa è lontana da Plateau Bateke 130
Km,raggiungibile per lo più su strade spesso
sterrate, utilizzando fino ad oggi solo una motocicletta, che può trasportare una sola persona
per volta, oltre all'autista e all'infermiera.
Per il futuro sno in programma: l'ampliamento
dell'ambulatorio con due camerette-degenza
post-partum e per malattie in fase acuta (ad
esempio la malaria); un impianto di potabilizzazione dell'acqua.
Ci siamo resi conto di anno in anno,come,grazie alla Comunità delle Suore di S.Giuseppe, a
Plateau ci potrà essere un villaggio con servizi
che consentiranno di offrire la possibilità di vita
migliore alla popolazione dei villaggi sparsi
nella "brousse".
Paola Vanotti, Carlo Bianchi, Daniele Bianchi
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Essere
“Associazione genitori”

Poter essere “partecipanti” con la realtà scolastica non è sempre così scontato, far parte
dellʼAssociazione genitori è la linea naturale dʼunione tra la stratosfera famiglia e il mondo
scuola.

Nata anni fa con lʼintento principale di raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione
di alcuni progetti scolastici, negli ultimi anni, coinvolgendo sempre più i membri iscritti, è
diventata punto dʼincontro tra nuove famiglie e la finalità di raccolta fondi si è sempre più
unita al divertimento dei partecipanti nellʼorganizzare le varie iniziative.

Ultima, solo in ordine cronologico, la festa dʼautunno, durante la quale alcuni genitori
hanno intrattenuto bambini e famiglie con laboratori-gioco anche molto divertenti (per
entrambi!).
Tutto questo è possibile grazie allʼattiva collaborazione con le insegnanti, sempre disponibili al confronto, e propositive con nuove iniziative.

Da un paio dʼanni è possibile iscriversi allʼAssociazione oltre che come socio effettivo
(esclusiva dei genitori della scuola e), anche come socio sostenitore.
Ogni anno lʼingresso di “forze nuove” arrivate a seguito dei figli che entrano in “prima” è
sempre da uno stimolo per la “vecchia guardia” ad essere attivi e propositivi, a trovare
nuove idee o rivalorizzare le cose già esistenti; alla fine dellʼanno certamente la fatica si fa
sentire, ma, consci che ciò che è stato fatto è servito per implementare la formazione dei
nostri figli, tutto risulta essere molto gratificante.

Poter seguire i figli dal di fuori accompagnandoli in alcuni passi del loro percorso scolastico senza troppo invadere i loro spazi, laddove possibile, è unʼoccasione da non perdere;
possiamo aiutarli ad essere artefici del loro futuro agendo dallʼesterno senza che ne abbiano troppo la percezione.
Far parte dellʼAssociazione è quindi un modo di essere protagonisti attivi, ma in penombra, alla vita scolastica dei nostri figli.

INFO:
ass.genitoriluvinate@libero.it
Erika 349-5656538
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La storia inedita della
Villa Mazzorin di Luvinate

Dalle “Memorie” del celebre compositore russo Michail Glinka abbiamo saputo che egli
soggiornò a Luvinate per una settimana, invitato dal dottor De Filippi a casa della sua figlia
sposata, una brava pianista, che dopo la partenza del padre incontrò per diversi mesi soggiornando a Varese. Questo breve incontro portò il musicista a comporre il Gran Sestetto
originale, considerato uno dei capolavori della musica da camera del periodo italiano di
Michail Glinka.
Le ricerche presso gli archivi storici milanesi e luvinatesi ci hanno permesso di risalire al
nome di battesimo della signora, al nome dello sposo e di ricostruire la sua biografia.
La signora si chiamava Angela (Angiola) Maria Giuseppa De Filippi, nata lʼ8 ottobre 1812
a Milano e morta il 25 marzo 1882 a Milano.
Sposata lʼ8 settembre 1830 in chiesa di San Giorgio al Palazzo di Milano in prime nozze
con Paolo Vanotti, nato a Casciago nel 1799 (da Gaspare Vanotti e Maria Talacchini) e
morto durante una sua visita di lavoro a Vienna 17 giugno 1863. Sepolto a Luvinate, (ma
la cappella di famiglia è stata demolita negli anni 80, e dove siano state spostate le spoglie del defunto signor Vanotti non si sa.)
Lʼingegner Vanotti è stato il primo sindaco di Luvinate nel Regno unito dʼItalia nel 1862 e
1863; fu anche responsabile presso i cantieri delle ferrovie Verona-Bolzano con i fratelli e
i cugini Talacchini.
È stata di grande interesse la ricerca sulla dimora Vanotti frequentata dal compositore
russo Glinka incontrando a Luvinate la padrona di casa. È noto che la famiglia Vanotti fu
molto influente nel paese allʼepoca. Esistono i documenti della sua attività custoditi presso lʼarchivio comunale di Luvinate gentilmente messo a disposizione per la nostra ricerca
dal sindaco, Alessandro Boriani. Grazie allʼimportante aiuto del consigliere Nicolò Conti,
alcuni di questi documenti sono stati esaminati e decifrati.
Gaspare Vanotti, il suocero della bella sposa di suo figlio Paolo, era un personaggio importante e rispettato a Luvinate, che contava allʼepoca trecento anime, per lo più contadini.
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Nel 1833, diventò anche il sindaco del Paese.
Invece un anno prima, nel 1832, lʼanno in cui Glinka è stato ospite in paese, i Vanotti aspettavano la nuora Angela da Milano con la neonata nipotina Eugenia, ordinando dei lavori
importanti fuori dalla dimora; cedendo una parte dei terreni fecero allargare la strada che
portava allʼingresso della villa.
Ma come potevano i contadini non seguire le vicende che accadevano dietro le mura della
villa padronale con lʼarrivo della nuora milanese? Era impossibile non notare le visite quotidiane di un giovane signore straniero. È diventata così una notizia da diffondere, un pettegolezzo?
Queste le parole le parole di Glinka nelle sue “Memorie sullʼincontro con la signora
Vanotti”, scritte ventʼanni dopo il loro incontro:
“Naturalmente, frequentavo spesso la figlia di De Filippi, ci siamo avvicinati tanto per lʼaffinità tra istruzione e passione per la stessa arte. In accordo con il suo modo potente di
suonare il pianoforte, ho iniziato a comporre per lei il Sestetto Originale per pianoforte, due
violini, viola, violoncello e contrabbasso; ma in seguito, dopo averlo finito già in autunno,
fui costretto a dedicarlo non a lei, ma alla sua amica. Ho dovuto smettere le mie visite alla
signora, perché hanno destato sospetti e pettegolezzi. De Filippi era molto turbato da questo, e per mettere a tacere le cose in modo accorto, per l'ultima volta mi portò deliberatamente da sua figlia; abbiamo passeggiato quasi tutto il giorno in una barca sul Lago di
Varese in una giornata cupa e piovosa, che rispecchiava il nostro umore. Come risultato
della separazione, ho scritto una romanza d'amore su una poesia di Felice Romani “Ah se
tu fossi meco”, il testo mi è stato segnalato quel giorno dalla figlia stessa di De Filippi ...”
Inoltre, bisogna precisare che lʼamica della signora Vanotti, di cui scriveva Glinka, era la
marchesina Sofia de Medici di Marignano, quelli che avevano il castello nel vicino
Frascarolo.
Non esiste più a Luvinate una memoria di villa Vanotti, ma è stata trovata una curiosa pubblicazione del 1842 sulla Gazzetta Teatrale viennese in cui si parlava proprio della villa:
“Da un lato di Varese si trova Frascarolo, uno dei luoghi più belli in cui la nobile famiglia
dei Medici ha i suoi possedimenti; D'altra parte, l'intera linea da Luvinate a Comerio e
Gavirate offre la vista più splendida di una parte del Lago Maggiore (Arona e la statua di
Carlo Borromeo), il Lago di Varese e altri tre laghi più piccoli! - Il modo migliore per godere di questo delizioso spettacolo è visitare le ville di Balabio, Vanotti e Tatti, dove si trova
l'accoglienza più cordiale dei loro gioviali abitanti!”.
Come mai sulla Gazzetta Teatrale è nominata la villa Vanotti? La risposta è nellʼaltra pubblicazione di due anni più tardi: lʼimpresa dellʼingegner Vanotti ha concluso i lavori a
Innsbruck ove è stato costruito il nuovo teatro! Evidentemente, la famiglia Vanotti era già
molto nota nei circoli culturali non solo lombardi, ma anche austriaci.
Non solo questa pubblicazione, ma le numerose ricerche e i racconti ci conducono alla
splendida villa Mazzorin costruita dal signor Mazzorin nel 1877, anche esso ingegnere
costruttore edile. Le fonti raccontano che Mazzorin acquistò la villa dai Vanotti. Che cosa
è rimasto da allora allʼinterno del parco della odierna villa Mazzorin? Sarà stata trasformata oppure demolita per lasciare spazio ad una costruzione nuova? Una cosa è certa: che
il luogo degli incontri e delle visite del più grande compositore russo di tutti i tempi, Michail
Glinka a Luvinate ora lo abbiamo trovato.
La ricerca va avanti!
Svetlana Zykova De Marchi
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Gruppo cammino luvinatese
a spasso per la provincia
Chilometri e chilometri, orari a volte improponibili,
viaggi di lavoro, per anni… ma il tempo passa,
anzi, vola, ad un certo punto si scende dalla giostra e ci si può guardare attorno, calmi e riflessivi, un poʼ straniti, dopo aver vissuto le giornate al
110% di velocità
Luvinate, per me non “indigeno”, era un “paese
appoggio” (mai riuscirei a chiamarlo “dormitorio”,
pensando a quei palazzoni tipici dellʼhinterland
milanese), a malapena si conoscevano giusto i
vicini di casa e nulla più.
Il tempo libero cadutomi addosso doveva essere
utilizzato al meglio e per me, amante dellʼattività
sportiva a tutto tondo e della vita allʼaperto in
genere, voleva dire mountain bike, camminate,
gite fuori porta, funghi… ci si guarda perciò attorno e, non ricordo in quale modo (ma cʼentra sicuramente la moglie che con gli “agganci” è abilissima…), vengo a conoscenza di un fantomatico
Gruppo Cammino Luvinatese
Contatto, persone squisite, le prime uscite “easy”,
ci si conosce .. il Gruppo aveva cercato di emergere già da qualche tempo, senza però riuscire a
dare una certa qual continuità. Per questo occorrevano due ingredienti principali, cui doveva
aggiungersi il piacere di ognuno di noi di partecipare a queste uscite settimanali: la presenza, intesa come partecipazione attiva e costante ed una
guida che ci potesse far evadere dalle strette percorrenze del sentiero 10 e dintorni (comunque fantastici), per dare ossigeno ai nostri settimanali
incontri
La presenza è stata conquistata, il Gruppo si è
allargato, il passaparola in paese ha funzionato,
abbiamo ormai anche qualche “infiltrato” di altri
Comuni, proprio perché di base si è voluto un
Gruppo di cammino, non un Circolo chiuso, un
passaggio naturale, vista la grande disponibilità di
tutti verso tutti … ma vitale si è dimostrato avere la
guida, il nostro vate, Giuliano, che anni fa, una

volta appesi gli attrezzi del mestiere al chiodo, ha
cominciato, con altri amici, a percorrere in lungo
ed in largo i sentieri dei nostri monti ed ora ci trasmette con piacere queste sue conoscenze
Eʼ unʼesplorazione continua: Poncione, Monte
Nudo, Punta di Mezzo, Monarco, San Clemente,
Chiusarella, Sasso del Ferro per citarne alcune di
un certo impegno, ma pure uscite più semplici
sulla ciclopedonale del Lago di Varese o quella
del Boesio a Cittiglio, senza dimenticare lʼamato
sentiero 10, Velate, il Poggio, il Forte dʼOrino….
Una squadra di basket, per giocare al meglio ed
ottenere risultati, oltre ad una “buona rosa dei giocatori”, deve avere anche una buona “chimica”: la
“rosa dei giocatori” lʼabbiamo avuta da subito, la
“chimica” andava trovata uscita dopo uscita…. E
quale miglior modo di trovare la “chimica” se non
mettendo le gambe sotto il tavolo? Ecco che qualche uscita si conclude davanti ad un ottimo piatto
di polenta e brasato ed in altre molte occasione si
sosta sui sentieri od in cima ad un monte con
pane, vino e salame (non vorrei dimenticare lo
squisito pane e uvetta di Antonio ed Aureliana),
dividendo anche una singola mela per tutti i dieci
partecipanti alla gita! Ricordo ancora con piacere
la prima volta che, un poʼ in sordina, ci si è fermati sul sentiero delle Cascate Fermona, prima dello
scorso Natale, a festeggiare con panettone e spumante, con le bottiglie che non ne volevano sapere di farsi aprire! Da lì in poi è stato uno stupendo
crescendo…
E non ci siamo fatti mancare neppure le uscite
giornaliere, sempre con lo spirito conviviale di rinsaldare il Gruppo… fantastiche tutte…
Monteviasco, Alpe Veglia, Lago Devero.
Cosʼaltro aggiungere? Nulla, se non invitare qualsiasi lettore di queste note a partecipare al nostro
Gruppo.
Non se ne pentirà!
Valerio
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Musicarte
sbarca anche all’estero
Anche questʼanno il MusicArte festival ha
allietato lʼestate luvinatese con quattro appuntamenti molto vari ed originali: abbiamo “rivisto” Vivaldi, in un appuntamento in abiti dʼepoca, abbiamo ascoltato due grandi interpreti del
panorama musicale internazionale: Giulia
Rimonda al violino ed Elisa DʼAuria al pianoforte; abbiamo ammirato “Le quattro stagioni”
di Vivaldi disegnate sulla sabbia dalla sand
artist Nadia Ischia.

Ma il 2020 sarà un anno con una svolta davvero importante per lʼassociazione MusicArte:
dopo lʼinteresse mostrato dallʼamministrazione del Comune di Maccagno, che ha portato
lʼorchestra luvinatese a curare la stagione
concertistica allʼinterno di una della sale da
concerto più belle del Varesotto, lʼAuditorium
“Città di Maccagno”, si è recentemente aperta
una nuova importante porta.

ne di unʼaltra importante realtà internazionale:
lʼorchestra MusicArte infatti esordirà il prossimo 20 febbraio presso la sala “Carlo
Cattaneo”, del Consolato dʼItalia a Lugano.

“Sono davvero orgoglioso!”, dice Roberto
Scordia, direttore artistico di MusicArte.
“Con pochissimo abbiamo creato una grande
realtà, che ci ha fatto apprezzare a livelli che
non mi sarei aspettato…mi capita di sentire
pregevoli interpreti per proporre delle future
collaborazioni, e sono stupito dal sapere che
già conoscono il MusicArte festival e la nostra
Associazione! Quando mi è stata proposto di
suonare presso il Consolato dʼItalia ero al settimo cielo, anche perché è il preludio per successivi concerti ed unʼaltra stagione concertistica ancora più internazionale”.
Augurandoci che anche questo importante
progetto prosegua positivamente, non ci resta
che aspettare la prossima estate per ascoltare le note del tredicesimo Festival di Luvinate.
Roberto Scordia

Le scelte accurate ed innovative del nostro
Festival, che in questi primi dodici anni hanno
portato a Luvinate, oltre a grandi artisti internazionali, (citiamo Roberto Plano, Guido
Rimonda, Enrico Bronzi, inoltre jazzisti, ballerini, burattinai, attori) hanno attirato lʼattenzio-
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dicembre 2018 – FESTA ANNUALE

C.S.I.

15 dicembre 2018 – INAUGURAZIONE

PRESEPE della Piazza realizzato dal nostro
amico Lazzaro Agnesini.

14 dicembre 2018 –

NATALE ITINERANTE SCUOLA PRIMARIA

15 dicembre 2018 –
BORSA DI STUDIO ASCHEDAMINI
assegnata a SEBASTIANO FELLONI .

15 dicembre 2018 - RINGRAZIAMENTO VOLONTARI – Annuale rinfresco offerto dalla Giunta
Comunale per ringraziare tutti i volontari che operano nel Paese.

25 dicembre 2018 – NOTTE DI NATALE –
Presepe allestito nella nostra chiesa raffigurante
angoli del nostro Paese. Grazie agli amici
Angelo, Fabio, Lorenzo e Roberto.

25 dicembre 2018 – NOTTE DI NATALE

Dopo la Santa Messa di mezzanotte, tutti insieme a gustare vin brulé, cioccolata e panettone
offerti dalla PRO LOCO.
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21 febbraio 2019 – MUSICA E PAROLE IN BIBLIOTECA – C.S.I. primo appuntamento con la
collaborazione di Musicarte, presentazione del libro “ROSA FRESCA E AULENTISSIMA” di ENEA
BIUMI ( al secolo Giuliano Mangano) già cittadino Luvinatese.

14 marzo 2019 – DONNE A CENA –

Durante la tradizionale festa delle donne è stato
assegnato il “Grembiule di Luvinate 2019” ad
Anacleta, fondatrice dellʼAssociazione LUART.

22 marzo 2019 – MUSICA E PAROLA IN
BIBLIOTECA – secondo appuntamento con
Orchestra Musicarte e Coro Arcobaleno, con la
presentazione del libro “CHI PARLA AL VENTO
PERDE I SUONI” dellʼautrice Paola Pugina.

13 aprile 2019 – PROTEZIONE CIVILE - dimostrazione ai bimbi della scuola materna

1° maggio 2019 – SCARPONE LUVINATESE – 55° Edizione - arrivo del gruppo femminile
allʼOsservatorio Astronomico.

1° maggio 2019 – SCARPONCINO LUVI-

NATESE – Partenza dei piccoli atleti e premiazione al Parco del Sorriso.
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18 maggio 2019 – SCUOLA PRIMARIA –

18 MAGGIO 2019 – MOSTRA DALLE

7 luglio 2019 – FESTA PATRONALE –
tradizionale accensione del pallone prima della
Santa Messa.

18 luglio 2019 – CONCERTO della

festa di fine anno.

GROTTE… 2° parte – Durante tutto lʼanno scolastico lavori eseguiti dagli alunni della scuola
primaria guidati dai volontari della Biblioteca
Giulia e Roberto.

Filarmonica di Comerio sotto il tiglio di fronte al
Comune.

18 agosto 2019 – FESTA DELLA TERZA ETÀ – Presso il ristorante Golf Club Luvinate durante
la Festa della Terza Età saluto della comunità Luvinatese a Don Norberto.
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24 settembre 2019 – UNIVERSITÀ

TERZA ETÀ – Apertura dellʼanno accademico.

31 ottobre 2019 –

INAUGURAZIONE DEL POSTAMAT.

4 novembre 2019 – GIORNO UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE

Commemorazione con alunni, insegnanti e genitori alla presenza dei Sindaci di Luvinate e Barasso
e di Don Emilio.

La redazione dei “Quaderni di Luvinate”
augura a tutti BUONE FESTE!
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NUMERI
UFFICI DEL
Telefono
Fax
whatsapp
e-mail
sito

COMUNE
0332 824130
0332 824061
329 6953734
protocollo@comune.luvinate.va.it
www.comune.luvinate.va.it

ORARI di apertura
Lunedì
9.00 - 12.00
Martedì
8.50 - 12.45
Mercoledì
8.50 - 12.45
Giovedì
15.00 - 17.45
Venerdì
8.50 - 12.45
Sabato
8.50 - 11.45
UFFICIO TRIBUTI
Giovedì
15.00 - 17.45
UFFICIO TECNICO
Giovedì
15.00 - 17.45
ASSISTENTE SOCIALE
(Dott.ssa Manuela Martino)
Mercoledì (su appuntamento)

UTILI
CENTRO ANZIANI
Telefono
344 1286808
presso Centro Sociale
(Responsabile: Sandra Molinari)
Orari:
Martedì
14.00 - 18.00
Mercoledì
14.30 - 18.00
Giovedì
14.00 - 18.00
Venerdì
14.00 - 18.00
BIBLIOTECA
presso Centro Sociale
(Bibliotecario: Paolo Bertolini)
Telefono
0332 222712
Lunedì
15.00 - 17.30
Giovedì
15.00 - 17.30
Sabato
15.00 - 17.30

SINDACO
(Dott .Alessandro Boriani)
(su appuntamento)

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

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
E PATRIMONIO
(Lucia Bianchi)
(su appuntamento)

PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE
H24 PER EMERGENZE
335 6908424
Telefono

ASSESSORATO AL TERRITORIO
(Arch. Marco Broggi) (su appuntamento)

POLIZIA LOCALE GAVIRATE
Tel. 0332.748230
Apertura al pubblico:
Lunedì
17.00 - 18.00
Venerdì
9.00 - 12.00
Sabato
10.00 - 12.00

CULTURA, POLITICHE GIOVANILI
E POLITICHE EDUCATIVE
(Dott. Nicolò Conti)
(su appuntamento)
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