
AMICI DEL CIRCOLO
Grazie a loro SMS è in edicola

- Edicola di Masnago 
- Chiosco di Calcinate degli Orrigoni 

- Edicola di Avigno 
- Edicola di Corso Matteotti 

- Edicola di piazza Motta 
- Segreteria SMS Masnago 

-VareseCorsi 
- Centro Sociale Soranzo di Avigno 

- Asilo di Masnago 
- Scuola media Vidoletti 

- Scuola el. Locatelli di Masnago 
- Scuola el. Manzoni di Morosolo 

- Biblioteca di Varese 
- Biblioteca di Casciago 
- Biblioteca di Luvinate 

-The Social Bar
- Bar Mojito & Cafè Masnago 

- Bar Vecchia Masnago 
- Cavedio Bar di via Cavallotti

- Museo Tattile 

- Oasi delle Unghie

- De Santi Design

- Luppoli & Uva

- TecnoGomme

- OF Sant’Ambrogio

- Fitoconsult Varese

- Olivares Assicurazioni Varese

- Pasticceria Lamperti Bobbiate

SMS & sociale
Lavoro duro... ma gratificante!

Segreteria 
SMS MaSnago

apertura sabato dalle 9 alle 12 
Via amendola, 11 - Varese

tel. 0332-226059 
smsmasnago@virgilio.it
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Pensiamo e ricordiamo con quale obbiettivo 
venivano costituite nel secolo scorso le Soms, 
nate per sopperire alle carenze dello stato sociale.
Supporto ai meno abbienti, supporto alle 
famiglie in emergenza. Negli anni l’evoluzione 
di questa società ha imposto un cambiamento e 
un adattamento ai tempi moderni.
Questo non ha modificato il nostro obbiettivo. 
La Società di Mutuo Soccorso di Masnago 
impegna le proprie energie quotidianamente 
per percorrere tale cammino.
La prova sono gli immobili fruibili a canoni 
calmierati e la disponibilità di spazi ricreativi, 
in cui le associazioni trovano sede per riunioni e 
incontri con cadenze regolari.
Abbiamo il piacere questo mese di dare spazio 

alla GS Marciatori Varese che da anni ha sede 
proprio presso di noi.
Lo sport è un valore per ognuno di noi ed è un 
mezzo sano che crea aggregazione e momenti 
ricreativi che rendono la quotidianità più 
piacevole.
Al riguardo, e con grande piacere, possiamo 
anticipare che non mancherà, nei prossimi 
numeri, lo spazio per Il Piede D’Oro e per il 
Gruppo Bosino, che ci racconteranno delle 
loro esperienze e delle loro attività. Un aspetto 
sociale, questo, che ci identifica e ci rende 
orgogliosi di poterlo perseguire.
Duro lavoro ma, oggi, per chi non lo è?

Il C.d.a

FeStiVal rocK’N’roll 
VareSe: poKer ViNceNte 

ricordaNdo BUddY HollY 
ritcHie ValeNS 

& tHe Big Bopper
Rock’n’roll ad alto volume e con tanto pubblico 
il 6, 7 e 8 febbraio 2014 nella Città Giardino. Nel 
salone Varesecorsi e al Cavedio Bar si è svolto il 
quarto Festival Rock’n’Roll Varese, ormai tradizionale 
kermesse musicale organizzata dall’Associazione 
varesina Il Cavedio e dedicata a Buddy Holly, Ritchie 
Valens e The Big Bopper, periti tragicamente la notte 
del 3 febbraio 1959 in un incidente aereo.

XXii giochi olimpici invernali  
una festa a Soči (Russia) 
dal 7 al 23 febbraio 2014

Le mascotte delle Olimpiadi erano tre animali: l'Orso 
bianco, la Lepre e il Leopardo delle nevi.
È stata la prima manifestazione olimpica ospitata 
dalla Russia. In precedenza l'Unione Sovietica aveva 
ospitato i Giochi Olimpici estivi del 1980 di Mosca. 
Il costo totale delle infrastrutture e degli impianti 
realizzati in previsione dell'evento ammontavano a 12 
miliardi di dollari ma diversi fattori hanno causato 
l'espansione del budget ad oltre 51 miliardi di dollari, 
rendendo quella di Soči la manifestazione olimpica 
più costosa di sempre.

CONTINUA A PAGINA 2

CONTINUA A PAGINA 4

gS Marciatori VareSe: 
treNtaciNQUe aNNi 

e NoN SeNtirli!

Il Gruppo Sportivo Marciatori Varese ha  festeggiato lo 
scorso anno  il 35° di fondazione ed è da anni uno dei 
gruppi sportivi più qualificati della Provincia. Fra gli 
storici fondatori c’è il signor Aldo Zucchi, attualmente 
85 “primavere” ma ancora in gran forma sportiva e vera 
colonna e  anima del gruppo; ha ricoperto la carica di 
presidente per oltre 25 anni e attualmente è presidente 
onorario dopo aver lasciato l’incarico a Riccardo Garzo-
nio, pur continuando a collaborare attivamente alla vita 
del gruppo e alla partecipazione domenicale delle cammi-
nate in programma durante l’anno.

CONTINUA A PAGINA 4

Vuoi scrivere per SMS Masnago & dintorni? 
Contattaci via email a: arcipelago@ilcavedio.it

Distribuzione:

LE NOSTRE PROMOZIONI CONTINUANO!

Via Oriani 87 - Avigno - Varese 
www.desanti-design.it

DE SANTI 
D E S I G N

progettazione d’interni

PIASTRELLE   PARQUET 

STUFE   CAMINETTI

ARREDO BAGNO

pillole di BUoN UMore
Sentirsi a terra è sempre meglio 
di sentirsi sotto terra. (treesse)



(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 
E così, ancora una volta, Varese ha potuto 
riscoprire la sua indole anni ’50 e ’60, grazie 
a una programmazione musicale che ha 
contemplato anche la canzonetta italiana 
anni ‘60. Oltre ai gruppi tipicamente 
“americani” infatti, nel 2014 Il Cavedio ha 
voluto dare spazio anche a Carmen et les 
Papillons, che hanno proposto uno show 
coinvolgente, trasgressivo e onirico al punto 
giusto, con le indimenticabili musiche di 
Mina, Patty Pravo, Matia Bazar che hanno 
fatto ballare e cantare proprio tutti. 
 Il Festival 2014 è però iniziato giovedì 6 
febbraio al Cavedio Bar di via Cavallotti, 
con la performance di Crazy Legs e Patrik 
Robertson, due guru del Rock’n’Roll che 
hanno aperto la manifestazione “a tutto 
Elvis”. Il venerdì sera a inaugurare i live 

al salone Varesecorsi un’azzeccata new 
entry: Wilma & the Continental Club, 
capaci subito di conquistare, e far ballare, 
il pubblico grazie alla splendida voce 
black della cantante, Wilma appunto, 
supportata da una band con tanto di sax 
elettrizzante. Il venerdì sera ha visto poi 
l’esibizione mozzafiato di Carmen et les 
Papillons che, come anticipato, ha spostato 
l’attenzione dal rock’n’roll americano alla 
canzonetta italiana. Proprio in onore di 
Carmen Il Cavedio ha pubblicato, in stile 
“millelire”, il libretto “Carmen XXX”, del 
misterioso autore “DJ The Pelvis”, che ha 
voluto celebrare la cantante nata e cresciuta 
proprio nell’ambiente del Cavedio. 
Al sabato i Rooster and the Booster hanno 
aperto le danze, con il rock’n’roll degli albori, 
quello crudo e con le classiche influenze 

Rythm’n’Blues. A chiudere l’edizione 
2014 gli Hound Dog Rockers, che hanno 
coinvolto il pubblico con un misto di pezzi 
classici e composizioni proprie, inserite fra 
l’altro nel loro primo EP dal titolo Sweety 
Pie. Ma al salone Varesecorsi è stato gustoso 
anche il contorno: non è mancato infatti 
l’atteso stage di Boogie-Woogie condotto 
venerdì dai fratelli Simone e Alessia Di 
Gregorio, mai così frequentato e riuscito 
come nel 2014. Sempre venerdì grande 
successo per la performance di Maurizio 
del Chiosco del Castello di Monteruzzo 
di Castiglione Olona: gestore, inventore, 
barman, attore, intrattenitore, cuoco, 
giardiniere, Maurizio ha preparato e offerto 
a tutti la sua buonissima pizza a ritmo di 
Rock’n’Roll, accompagnato da uno stand 
di vestiti in stile. Sempre presente sia 

venerdì sia sabato il “Truk’n’roll”, proposto 
dall’associazione Decervellati Teatro, 
con l’artistica Brunella alle prese con la 
realizzazione di trucchi eccezionali.
Una menzione speciale meritano poi i 
sostenitori del Festival, senza i quali la 
manifestazione non avrebbe potuto esserci. 
In ordine sparso i ringraziamenti vanno a 
Luppoli e Uva di Masnago, che ha rifornito 
di birra bavarese tutti gli assetati, alla pizzeria 
Zei di Varese, che ha messo a disposizione 
pizza e focaccia per “asciugare” la birra, a Press 
Tours/Sensazione Viaggi (presenti con uno 
stand ed entrati con passione nel progetto); 
e ancora a Da Moreno, Pasticceria Lamperti 
(chi ha assaggiato la crostata se la ricorda!), 
Olivares Assicurazioni e  macelleria “T’amo 
Pio Bove”, tutti aficionados della Kermesse.

Jon Coda

Festival rock’n’roll Varese: poker vincente

Non amo dire la mia, preferisco tenermela 
per me, però in quest’occasione me 
l’hanno chiesto in cento, e allora che 
dire… Due serate di tutto esaurito nel 
salone di Varesecorsi hanno fatto vedere un 
Rock’n’roll Varese che vola, e fa sognare. 
Ma veniamo ai particolari. Giovedì 
sera Crazy Legs, alias Marco Terminio, 
accompagnato da Patrick Robertson, nel 
ristretto del Cavedio bar di via Cavallotti, 
in un ambiente raccolto più adatto a blues 
o jazz, ha mostrato di essere un interprete 
eccezionale. Uno, tanto per intenderci, che 
a dieci anni già mangiava pane e Elvis, e 

poi ha continuato, senza contaminazioni. 
È suo il rock’n’roll più puro che abbia mai 
ascoltato fra i giovani interpreti italiani, 
Senigallia compresa. Al venerdì una felice 
new entry, Wilma and The Continental 
Club: giovani e bravi, un ottimo acquisto 
per il Festival. Rooster and the Boosters 
la sera dopo sono apparsi un po’ nervosi. 
Personalmente apprezzo molto il gruppo 
nelle esecuzioni strumentali pure. Gli 
Hound Dogs Rockers hanno avuto, 
conquistato nelle precedenti esibizioni 
al Festival, il privilegio di chiudere alla 
grande. E fin qui tutto nella norma della 

grandezza del rock’n’roll varesino che nulla 
ha da invidiare per qualità ad altri eventi 
nazionali del genere. Ma un capitolo a 
parte, ancora più grande, è stato scritto 
da Carmen et les Papillons, che hanno 
allargato, secondo un’intenzione più volte 
annunciata, il rock’n’roll d’America alle 
canzonette italiane anni Sessanta. 
A volte chiedo “Hai mai visto Carmen?”
“Mah, mi sembra di sì”
“No, non l’hai vista, perchè chi la vede una 
volta non la dimentica”.
Carmen è unica e, a parer mio, al 
Rock’n’Roll Varese dovrebbe essere di casa.

il pUNto di ViSta di Fiorenzo Croci

il FeStiVal r&r VareSe RINGRAZIA TUTTI I PARTECIPANTI, 
I VOLONTARI, I MUSICISTI, I BALLERINI E GLI SPONSOR!

Carmen et Les Papillons:
Fabrizio Paglionico wurlitzer, Carmen XXX 

voice, Marco Di Francesco bass, 
Giordano Rizzato drums



(cizeta) Il 28 gennaio una giornata favolosa ha accolto gli alunni 
della Vidoletti a Torgnon, per le fasi di istituto dei Campionati 
Studenteschi di sci alpino, nordico e snowboard. Una ottantina 
di ragazzi (era presente anche la media di Comerio-Casciago), 
una gara di slalom gigante e poi tanto divertimento sulla neve, 
divisi in gruppi, accompagnati dai docenti, coordinati dal prof. 
Enrico Piazza, organizzatore dell’evento ludico-sportivo. Già da 
qualche anno la Vidoletti sale a Torgnon, in Valle d’Aosta, una 
località che unisce pianori soleggiati a scarsa presenza di vento, 
vento invece che spesso disturba le sciate nella vicina Cervinia. 
Per stare alla gara, i campioni di istituto nello slalom gigante 
sono Benedetta Gilling (3h) e Claudio Beccia (1i), mentre nello 
snowboard ha vinto Andrea Triacca (2 a). Torgnon è stata scelta 
quest’anno anche per la fase provinciale dei Campionati Studen-
teschi, e la Vidoletti non poteva mancare. Primi sia con la squa-
dra maschile che con la squadra femminile, e qualificazione per 
le Fasi regionali, in programma l’11 marzo al Passo dell’Aprica.

I mesi di marzo e aprile si presentano ricchi di iniziative per la 
scuola media di via Manin. Le classi terze saranno in visita di 
istruzione di più giorni a Firenze e a Rovereto. Abbiamo poi, a 

metà marzo, l’incontro con i ‘gemelli’ della scuola media di Se-
nigallia, qui a Varese, l’uscita ‘A scuola in bicicletta’, per arrivare 
poi al ‘Vidoleggiamo 2014’, tradizionale tuffo nella lettura e nel-
la scrittura che coinvolge anche gli alunni delle elementari dell’I-
stituto Comprensivo Varese 3: incontro con scrittori, laboratori, 
mercatino del libro. Alcune classi daranno vita poi alla Gara di 
lettura, mentre sono in cantiere anche i Giochi matematici. 

la Vidoletti a Torgnon

SMS Spazio ragazzi
“Faccio un lavoro sporco e difficile: la pittura”  

V. VAN GOGH

Ciao amici e amiche siamo ancora noi Bory e Giò. Questa 
volta vi vorremmo parlare di una cosa 
originale. Nel weekend siamo andate a 
vedere una mostra multimediale, i quadri 
del famosissimo artista Vincent Van 
Gogh. Erano proiettati sul pavimento e 
sulle pareti, praticamente si era dentro al 
quadro, un’ esperienza magnifica! Siamo 
andate a Milano e la mostra era presso la 
Fabbrica del Vapore nella zona chiamata 
“CATTEDRALE” perché ha la facciata con il rosone che 
è una grande finestra circolare decorata. 
Giò e io vi consigliamo vivamente di andare a vedere 
questa interessantissima mostra perché dà la possibilità ai 

più “piccoli” di scoprire l’ arte e la storia di questo pittore.
Prima di lasciarvi vi raccontiamo un pò della vita di Van 
Gogh. Vincent Van Gogh nacque in una famiglia umile; 
il padre era un pastore protestante e la madre era una 

semplice donna. Vincent visse la sua vita con un grande 
peso. Prima della sua nascita nacque il fratello che venne 
chiamato Vincent ma pochi mesi dopo morì. Ogni volta 
che vedeva la lapide del fratello con il suo nome cresceva 

in lui l’ansia e la tristezza.
Vincent successivamente passò una vita triste e essendo 
anche psicotico venne emarginato. I suoi quadri 
inizialmente erano cupi perché lui usava i colori della terra 

ma poi quando andò in Alsazia (FRANCIA) 
incominciò a dipingere con colori accesi come 
quelli dei campi di grano o di lavanda o del 
sole che splendeva il mattino.
I suoi lavori esprimono il suo tormentato 
animo ma le sue parole descrivono una 
personalità profonda e sensibile.
Dalle tonalità della terra ai colori sfavillanti del 
sole delle stelle dei campi.

Experience Alive! Lo dice il titolo un'esperienza dal vivo 
che ci scuote e ci coinvolge come mai si poteva immaginare 
di fronte a un quadro.

CIAO DA BORY e GIÒ!

Alla Fondazione “Duhamel et Simone”
Uno smog che si può tagliare a fette 
accompagnato da un polverone che va a 
pervadere e a bloccare la respirazione e… 
Mundele! mundele! mundele; ehi bianco! 
bianco! bianco…
È il mio primo impatto con Brazzaville. Tre 
settimane durano poco ma il tempo è un 
concetto relativo. Quando ogni giornata si 
riempie di avvenimenti, di incontri, di risate, 
di sguardi, di racconti; quando viene speso 
con intensità, con intelligenza e tranquillità 
il tempo si dilata fino ad arrivare a perdere 
la sua durata naturale. E così è stato.
Appena ho messo piede nella fondazione 
“Duhamel et Simone” Maman Felicité mi 
ha preso per mano portandomi in mezzo 
ai bambini, straniti quanto me, a danzare 
in una specie di ballo di benvenuto. Ho 
provato una sensazione difficile da definire, 
mi sono sentito stranamente… a casa. La 
semplicità e la tranquillità dello sguardo 
di Maman Felicité mi rasserenava, era 
come se mi stesse dicendo “Sei nuovo, 
non conosci niente, non parli francese 
ma non preoccuparti ti aiutiamo noi”. 
Ai miei occhi inizialmente, a parte qualche 
rara eccezione, i bambini che vedevo 
sembravano tutti uguali. Ed ero anche 
intimorito dal fatto che avremmo vissuto 
con loro ventiquattr’ore su ventiquattro, 

senza un momento per staccare la spina e 
starcene in tranquillità.
Lo svegliarsi con il vociare (a volte anche le 
urla), l’uscire dalla stanza e salutare subito i 
bambini, la colazione, i pranzi e le cene tutti 
insieme, il “cinema” la sera, il controllare 
che si lavassero i denti prima di andare a 
letto, insomma tutte quelle piccole cose 
quotidiane mi hanno permesso di vivere 
davvero questa 
esperienza in ogni 
suo aspetto.
Sono stato bene con 
loro. Non ci vogliono 
molti giri di parole, 
sono stato bene. 
Ho riavuto la 
conferma che 
tornare all’originale, 
alla giusta scala dei valori delle cose e dei 
bisogni fa stare bene, meglio. E non ho 
avuto molti problemi ad abituarmi a quelle 
piccole scomodità per noi occidentali come 
la latrina condivisa con tutti, la mancanza 
di acqua corrente, il cibo, la mancanza di 
spazi personali.
La città non è un granché, non offre niente 
che non siano strade polverose, traffico e 
inquinamento selvaggio ma è come me 
l’aspettavo.
Il viaggio a Makoua è stata un’altra… bella 

esperienza: otto ore e passa, in quattro sul 
sedile posteriore di un’auto. E poi finalmente 
ho potuto riconoscere l’Africa dei libri, con 
la terra rossa, la vegetazione rigogliosa, gli 
uccelli canterini in ogni luogo e momento. 
E il villaggio che siamo andati a visitare 
dentro alla foresta. Dopo una ventina di 
minuti di strada sterrata in mezzo ad alberi 
giganteschi e a formicai che sembravano 

uscire dalle 
pagine del 
N a t i o n a l 
Geographic.
Davanti ai 
nostri occhi è 
comparso un 
largo viale di 
palme, grande 
quanto una 

pista d’atterraggio per aerei, e ai lati le capanne 
costruite con “fango armato”. Una pace e 
una tranquillità di cui forse è facile scrivere, 
ma molto più difficile da comprendere. 
Gli abitanti, come sempre, gentili, 
disponibili e vogliosi di mostrare ciò che 
per loro è normale e per noi tanto tanto 
distante.
Dopo i primi giorni – intensi – con i 
bambini a Brazzaville aspiravo al viaggio a 
Makoua come a un qualcosa di necessario 
per rilassarmi e staccare la mente. E poi 

invece, mentre eravamo a Makoua, m’è 
successa una cosa che non avrei mai 
immaginato: mi mancavano i bambini, 
volevo tornare. Con loro sono riuscito 
a instaurare un rapporto che non avrei 
immaginato prima di partire. Nei primi 
giorni il linguaggio universale degli sguardi 
e del gioco mi è venuto in aiuto. Poi, il mio 
rudimentale francese si è sciolto sempre di 
più. Le ragazzine si impietosivano a vedermi 
lavare i vestiti e si offrivano di lavarmeli per 
mostrarmi quanto ero inetto.
Insegnare ai ragazzi giochi di carte italiani, 
prenderli in braccio e fare finta di tirarli 
nella latrina, vederli lavarsi i denti tutti 
insieme, colorare, sbucciarmi il ginocchio 
matematicamente nello stesso punto 
giocando a calcio tutti insieme, imparare 
non comprendendole per niente le loro 
canzoncine, inventare jingle con i nomi 
dei bambini, dare soprannomi, assistere 
a riti esorcistici, e presenziare a messe 
partecipatissime con persone che realmente 
hanno la fede… Una cosa particolare che 
mi fa sorridere è che, giocando a calcio, mi 
sono sbucciato un gomito e mi si è formata 
una crosta spessa. Questa crosta aveva 
la forma dell’Africa. E ancora adesso mi 
è rimasto il segno rosso, è come avere un 
tatuaggio, forse il più bello di quelli che ho.

Carlo Botti

l’aFrica come tatuaggio 



(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) Il suo stato di forma 
è il migliore biglietto di presentazione del nostro gruppo 
sportivo e la dimostrazione vivente dei benefici derivati da 
una sana attività sportiva all’aperto. Il gruppo è composto  
quest’anno da circa 60 persone, in passato 
ha contato anche oltre 100 soci; in questi 
anni il GS Marciatori Varese ha organizza-
to tutti gli anni la STRAVARESE (che nel 
2014 raggiunge il   bel traguardo della 32° 
edizione), e per oltre 20 anni la Marcia In-
ternazionale, oltre a staffette, corse compe-
titive, gemellaggi sportivi podistici con cit-
tà all’estero e molto altro.
Il gruppo fa parte della F.I.A.S.P (FEDERA-
ZIONE ITALIANA AMATORI SPORT 
PER TUTTI) e persegue l’obiettivo di par-
tecipare a tutte le manifestazioni podistiche 
amatoriali in calendario in Provincia e an-
che fuori regione durante l’anno. In pratica 
c’è un calendario domenicale per tutto l’anno in località 
diverse della Provincia e laddove  esiste un gruppo sporti-
vo, una Pro Loco, una azienda turistica che organizza una 
manifestazione podistica  “a passo libero”, il GS Marciatori 
Varese si iscrive e partecipa...
Nelle nostre manifestazioni podistiche si può   corre-
re o  camminare a piacimento, a passo libero. 
Non esiste un orario FISSO di partenza né un ordine di 
arrivo, trattandosi di manifestazione podistica amatoria-

le “non competitiva”; la partenza è pertanto fissata in un 
intervallo di tempo prefissato che è, in genere, compreso 
nell’intervallo 8.00-9.30, in funzione della lunghezza dei 
percorsi proposti; non esiste pertanto un ordine di arri-

vo né una premiazione dei singoli, bensì la 
premiazione dei gruppi sportivi partecipanti 
in funzione del numero dei rispettivi iscritti; 
ogni gruppo distribuisce poi ai propri iscrit-
ti, a fine anno, i premi raccolti e li attribu-
isce in funzione del numero di presenze di 
ciascuno durante l’anno.
Per l’edizione del 30 marzo 2014 i percor-
si della 32° STRAVARESE con partenza e 
arrivo all’Ippodromo saranno tre: uno “cit-
tadino” da 6 km, uno da 12 km che tocca i 
dintorni, e il terzo da 18 km che raggiunge 
anche Casciago e Velate. Durante il per-
corso e all’arrivo sono previsti i ristori per i 
concorrenti che, di solito, superano le 1000 

unità.  
Il costo di partecipazione è di 2,50 euro per i tesserati Fiasp 
e 3,00 euro per i “non tesserati”, che pagano pertanto 50 
centesimi in più per l’assicurazione obbligatoria prevista. 
Anche quest’anno avremo il piacere di avere alla premia-
zione l’assessore allo Sport e ai Rioni dottoressa Maria Ida 
Piazza, che da anni ci segue con passione e interesse istitu-
zionale.       

Riccardo Garzonio

gruppo Sportivo Marciatori Varese: 
trentacinque anni e non sentirli!

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA)
La torcia olimpica è stata presentata il 14 gennaio 2013: 
realizzata in alluminio e materiale plastico e di colore 
argento e rosso acceso. A detta degli ideatori, un gruppo 
di designer russi guidati da Vladimir Pirozhkov e Andrei 
Vodyanik, ha una forma che vuole ricordare la piuma di 
un uccello, e più specificatamente della leggendaria fenice. 
L’accensione ha avuto luogo il 29 settembre 2013.
Sono 88 le nazioni che hanno qualificato almeno un atleta 
per partecipare a questa edizione dei Giochi, sei in più della 
precedente edizione. 
La vigilia dell’inizio dei Giochi è stata molto tesa e ha 
suscitato numerosi dibattiti, tra gli attacchi terroristici degli 
estremisti islamici e le proteste contro la legge omofoba 
approvata in Russia nel 2013. Al di là di tutto ciò, atleti 
eccellenti hanno nuovamente portato per il piacere di 

sportivi e non, prestazioni di altissimo livello. Il medagliere 
ha nei suoi primi posti Russia, Norvegia, Usa, Germania. 

Al di là della nostra posizione possiamo essere orgogliosi 
dei nostri atleti. 

Christof Innerhofer argento nella discesa libera - Armin 
Zoeggeler bronzo nello slittino singolare - Arianna Fontana 
argento nei 500 m short track - Christof Innerhofer bronzo 
nella Supercombinata, Short Track: bronzo nella staffetta 
femminile 3000m, Bronzo nella staffetta mista di Biathlon. 
E infine lei, la Farfalla del pattinaggio italiano Karoline 
Kostner con il suo meraviglio bronzo!
Giovedì 20 febbraio 2014 - Una fantastica Carolina Kostner 
ha vinto la Medaglia di Bronzo nel Pattinaggio di Figura, 
stabilendo i suoi nuovi record personali (e italiani) nel 
Programma Corto e anche in quello Libero, per un totale di 
216.73 punti. La Medaglia d’Oro se l’è aggiudicata la russa 
Adelina Sotnikova (224.59) e quella d’Argento la coreana 
Yuna Kim (219.11).Grazie a tutti loro per aver dimostrato 
che la volontà e il sacrificio, portano a grandi risultati.  
        Karol 

XXii giochi olimpici invernali

Nella foto, da sinistra:
Francesca Bianchi, Martina Roncari, Antonella 

Caparrotta, Aleksandra Ryabova, Marianne 
Hollebeeck, Peggy Berthier, Alessio Manicone, Giacomo 

Gussoni, Elena Castiglioni, Martina Casoli 

(st.u.g.) Sono stati presentati lo scorso 26 febbraio  
i nuovi insegnanti di SSML, nella “famosa” aula 
n. 2 della sede di via Cavour, splendidamente 
affrescata. Le nuove leve dell’Istituto Superiore 
di Mediazione linguistica hanno “preso servizio” 
il 3 marzo per la stagione primaverile dei corsi 
di Varesecorsi e InsubriaCorsi. A condurre la 
presentazione la coordinatrice didattica e della 
formazione di SSML Peggy Berthier insieme a 
Martina Roncari dello staff organizzativo. 

SSMl collabora 
con Varesecorsi 
& insubriacorsi

Quell’anno, ricordo, era di moda il 
fucsia, e tutte le ragazze avevano una 
minigonna, un paio di pantaloni, una 
camicetta o un foulard di color fucsia, 
e il corso principale della città sembrava 
un campo fiorito, erano spuntati da ogni 
parte e ondeggiavano di qua e di là come 
sospinti dal vento, e c’erano ragazzine 
di quindici anni e giovani donne e 
tutte avevano il loro bel colore addosso, 
erano venute fuori come farfalle festose, 
avevano voglia di vivere e di apparire, 
era la primavera, e così anche il mio 
negozio di abiti aveva quel colore fucsia 
in vetrina, e quando una ragazza si 
provava i pantaloni poi le amiche in 
coro dicevano ti sta che è un amore, e 
via tutte a volare, spensierate, lungo il 
corso… E a metà mattina mi concedevo 
una breve pausa e andavo al bar accanto 
per un caffè, e un giorno quando tornai 
c’era una signora che mi aspettava, era 

impazientita, un po’ alterata, e subito 
mi aggredì… è un’ora che aspetto, mi 
disse con un tono pieno di coltellini 
invisibili che volevano colpire e far del 
male, la prossima volta vado al negozio 
della concorrenza… era nevrotica, la 
signora, ma io non mi stupivo più di 
niente, e la feci accomodare gentilmente 
e lei, con la sua bella voce stridula, mi 
disse che voleva il fucsia, e allora le 
spiegai che il celeste sarebbe stato più 
indicato, e quello di dare consigli su ciò 
che conosco è un po’ il mio mestiere, 
ma non c’era niente da fare, la signora 
prese su e andò in camerino a provarsi 
un golf di colore fucsia, e per carità, 
al mondo tutto è possibile, ma una 
donna avanti con gli anni, anche se 
si sente giovane, dovrebbe conoscere 
e rispettare sé stessa … e quando uscì 
dallo spogliatoio si rimirava ancora 
negli specchi del negozio, e sembrava 

che chiedesse loro chi era la più bella 
del reame, e gli specchi le dicevano 
torna a cambiarti, compera il golf 
celeste, e lei non li sentiva… ma guarda 
un po’, diceva, sembro una ragazzina, 
mi sta benissimo, lo compero, e anzi 
me lo tengo addosso, e alla cassa non 
volle la busta del mio negozio perché 
lei acquistava solo nei negozi di grandi 
firme, e di nuovo lasciai cadere quelle 
frasi nel vuoto, erano stupidaggini e non 
ci si poteva arrabbiare per così poco, e 
poi vedendola uscire tirai un sospiro, 
ero contenta di non aver risposto alle 
sue provocazioni, e in fondo, a ben 
pensarci, una certa ragione ce l’aveva 
anche lei, ognuno è libero di fare il 
proprio verso, di essere quello che è, e 
così mi immaginavo quel calabrone, fra 
tutti quei fiori e quelle farfalle, volare 
felice con il suo bel golf di colore fucsia, 
il colore di moda quell’anno.

Il racconto di Anna Bentivoglio era di moda il fucsia 

Illustrazione di Renato Pegoraro



Abbiamo incontrato il ragioniere Giorgio Olivares, 
Agente Generale della filiale di Varese di Vittoria 
Assicurazioni, da anni sostenitore di SMS Masnago & 
Dintorni. Vera e propria “memoria storica” per la Città 
Giardino, ci ha condotto in un interessante viaggio fra 
il passato e il presente del mondo delle assicurazioni, 
soffermandosi anche sull’attenzione sempre presente 
verso il mondo dell’arte, della cultura e dello 
sport.

Partiamo dal principio: come ha iniziato la sua 
avventura in Vittoria assicurazioni?
Ho iniziato il 9 gennaio 1960, avevo quattordici 
anni e mezzo. Era un sabato mattina e lo 
ricordo bene perché il sabato precedente 
era morto Fausto Coppi, mentre il giorno 
dopo (la domenica) era iniziata  alla radio la 
prima puntata di Tutto il calcio minuto per 
minuto, con Sergio Zavoli, Sandro Ciotti ecc. 
Ho iniziato perché avevo bisogno di lavorare 
e l’aggancio con il lavoro di assicuratore era 
un amico di mio padre, l’allora agente Bruschetti di 
Varese. Così, con l’interessamento di papà, appena 
finita la scuola di avviamento commerciale ero 
andato all’agenzia che, ai tempi, era in via Rossini, già 
Vittoria Assicurazioni, e ho iniziato come apprendista 
impiegato. Poi, a settembre dello stesso anno mi sono 
iscritto a ragioneria serale.In Italia c’era solo in due 

città: a Roma e a Varese, dov’è ancora oggi. Quindi – e 
l’ho fatto per 5 anni - uscivo dall’ufficio della Vittoria, 
andavo a scuola e poi a piedi fino a casa, a Bizzozero, 
dove arrivavo alle undici di sera con una gran fame 
ma soddisfatto. Questo è stato, diciamo, l’inizio della 
mia carriera. Poi, dopo il militare, ho iniziato a fare 
il produttore, cioè a uscire per andare a vendere le 
polizze, e dal 1 aprile del 1973 sono diventato Agente 
Generale in coagenzia Cleto Rosso-Chioso. Nel 2012 
ho festeggiato i miei 50 anni di lavoro, tutti in Vittoria, 
cosa di cui sono fiero. 

Come è cambiato il lavoro nel corso degli anni?
È cambiato in modo esponenziale. Per fare un esempio: 
all’inizio l’emissione del contratto era, si dice, “di 
direzione”, quindi la copertura non era immediata. 
Adesso invece c’è l’emissione diretta di agenzia, quindi 
facciamo tutto noi, e ne deriva un carico gestionale 
più importante. All’inizio eravamo io e una impiegata, 

oggi ci sono 6 impiegate. Naturalmente per il cliente 
è tutto molto più veloce. Tecnicamente poi, il lavoro 
prima era di una semplicità assoluta, adesso ci sono 
moltissime variabili. Basti pensare, per le assicurazioni 
auto, che bisogna considerare età del veicolo, cilindrata, 
chilometraggio, età del conducente ecc. una volta 
invece c’era una tariffa obbligatoria, stabilita per legge, 

e quindi i clienti sceglievano o si trasferivano solo per il 
trattamento ed il servizio. Oggi c’è una sorta di guerra 
sul prezzo, sono nate Compagnie telefoniche che 
fanno da assicurazioni online che, paradossalmente, 
riducono anche la velocità del servizio. In Italia 
però conta ancora, più che in altri paesi, il rapporto 
personale, e questo non mi dispiace.      

In cinquant’anni di lavoro avrà raccolto decine di 
aneddoti, curiosità, magari legati anche alla storia della 
città…
Ad esempio noi di Varese siamo stati i primi in 
Europa a vendere le polizze volo a viaggio. Accadde 
che l’agente Bruschetti, durante un viaggio a New 
York, vide una 
macchinetta 
a gettone 
che rilasciava 
assicurazioni 
sui voli. Di 
ritorno dalla 
trasferta 
dispose 
immediatamente l’acquisto di due macchinette di 
quel tipo, che funzionavano con un gettone del valore 
di 500 lire e che vennero posizionate agli aeroporti di 
Linate e Malpensa. La macchina in pratica rilasciava 
una cartolina postale che diventava la polizza e 
che andava spedita a casa e valeva come copertura 
assicurativa. Credo che in un magazzino esista ancora 
una di quelle vecchie macchine che, ricordo, ci fece 
finire su una enciclopedia a fascicoli, sotto la voce 
Assicurazioni “novità” con tanto di foto. Altri ricordi, 
per così dire storici, si rifanno a quando assicuravamo 
tutti i magazzini dell’allora Ignis: ricordo quando 
trattai personalmente con il Borghi un sinistro per 
l’incendio del deposito di Genova… una trattativa 
che resterà nella mia memoria. Così come l’impegno 
successivo durante il periodo di passaggio/vendita 
della Ignis alla Philips. 

Il tutto sempre per Vittoria Assicurazioni…
La mia fedeltà a Vittoria è tale perché è l’unica fra le 
compagnie italiane che ha l’azionista di maggioranza 
assoluta che fa solo l’assicuratore, mentre tutte le 
altre sono ormai in mano a finanzieri diversi come 
banche eccetera. Questa è una scelta del proprietario 
di Vittoria, che in pratica viene gestita ancora in modo 

molto familiare e più vicina al cliente. Sempre 
grazie a Vittoria devo dire che siamo presenti 
con convenzioni con tariffe preferenziali 
nei confronti di Confcommercio, della 
Magistratura, dell’Esercito Italiano, del Touring 
Club Italiano e dell’associazione Camperisti 
italiani. In definitiva posso dire di essere 
contento della 
mia scelta di essere 
rimasto sempre 
in Vittoria. I miei 
50 anni di fedeltà, 
fra l’altro, sono 
stati premiati con 

l’Aquila di Diamante da 
parte di Confcommercio.

La sua agenzia è impegnata 
anche nel sostegno di diverse 
attività sportive e culturali.
Si, naturalmente sono 
un simpatizzante delle 
iniziative del Cavedio, dal 
Giornale di Masnago al 
Festival Rock’n’Roll Varese. 
Poi sono molto legato a “Varese per te”, associazione 
per l’assistenza e la cura ai malati terminali. Sostengo 
inoltre il Greensleeves Gospel Choir di Varese, ma anche 

il gruppo 
dei Bosini, 
perché sono, 
passatemi il 
termine, un 
“ p r o d o t t o 
locale”. Inoltre 
sostengo le 
squadre di 

Softball e Baseball di Varese, che giocano a Malnate, e 
il Casbeno Calcio. Ai tempi, infine, avevo assicurato e 
parzialmente sponsorizzato Giancarlo Arcangioli, papà 
di Samuele Arcangioli (pittore varesino autore fra l’altro 
dei murales di Via Cavallotti ndr), quando partiva per 
le varie Parigi-Dakar.

E il futuro?
In realtà sono in pensione dal 1989, e mi ero 
ripromesso che a 60 anni avrei smesso, per così dire, 
di arrabbiarmi… di fatto invece non ho mai smesso 
di lavorare. Adesso però ho mia figlia Emanuela come 
Co-Agente Generale, e prima o poi potrò dedicarmi 
al golf, che è una mia passione, così come viaggiare. 
Ma senza andare troppo lontano, mi piace visitare 
l’Italia, a volte la Francia. Intanto però invito ancora 
tutti coloro che avessero bisogno a venire a trovarmi in 
ufficio!      Giovanni Dacò

Vittoria aSSicUraZioNi: il FocUS
Vittoria Assicurazioni opera in tutti i rami del settore. Si rivolge a 
privati, ad artigiani, commercianti, piccole imprese, è specializzata 
in polizze vita, con rendimenti molto interessanti. Un punto di forza 
sono prezzi e garanzie. La filosofia, vincente, è la vicinanza al cliente, 
anche dal punto di vista umano.  

arriva la birra della quaresima!
Si chiama Auer Baronator e arriverà al negozio Luppoli 
& Uva di Masnago verso la metà di marzo. Trattasi della 
cosìdetta birra della quaresima prodotta naturalmente dal 
birrificio bavarese Auer e rigorosamente “scura”. Su www.
luppolieuva.it potete scoprire l’affascinante storia che si 
cela dietro l’origine di questa birra.   

NewS dal Borgo... e dal caVedio
Slimmer, Fitter, Better

LEZIONI DI PROVA GRATUITE E APERTE A TUTTI!
Brucia tutte le calorie in eccesso e dimagrisci divertendoti 
a tempo di musica. Un mix di Zumba, gag e aerobica per 
45 minuti di pura fatica e allegria.

Scopri dove e quando su www.insubriarete.net
Per info e iscrizioni: 0332.287281 o ilcavedio@ilcavedio.it

Seminari alla Sala Milani
Yoga: domenica 23 marzo, 9.30-13.00/14.30-17.30 con il 
maestro Adalberto Zappalà. Pranayama, Mantra, meditazione: 
le tecniche classiche dello Yoga per conoscere se stessi.
Sitar: domenica 6 aprile, 9.30-13.00/14.30-17.30 con il 
maestro Adalberto Zappalà. Indicato per chi vuole iniziare e 
per chi già conosce il sitàr.
Per info e iscrizioni: 0332.287281 o ilcavedio@ilcavedio.it

lavoro, sociale e cultura
I primi 50 anni di Giorgio Olivares in Vittoria Assicurazioni

MASNAGNO & DINTORNI: PERSONAGGI E ATTIVITÀ

cUrricUlUM
Giorgio Olivares lavora per Vittoria Assicurazioni dal 1960, prima 
come apprendista impiegato, poi come produttore. Nel 1973 è 
nominato Agente Generale di Varese, ruolo che ricopre tuttora 
affiancato da Emanuela, una delle sue due figlie, che è Co-Agente 
Generale. Sposato con Adriana dal 1974, ha festeggiato nel 2012 
i suoi oltre 50 anni di lavoro. Sostiene numerose associazioni 
di Varese, che operano nello sport, nella cultura e anche nella 
solidarietà e nell’assistenza. Amante del golf, dei viaggi e dell’arte, 
come dimostrano i numerosi dipinti presenti in ufficio, la maggior 
parte del compianto pittore varesino Mario Alioli.

Giorgio Olivares alla scrivania

Emanuela Olivares



il flamenco oggi

(sesta e ultima puntata) Prima di riprendere 
l’intervista con la maestra Giancarla, apro una 
breve parentesi per accennare alle varie forme in 
cui si è evoluto il flamenco lungo il corso dei 
secoli.
Come con qualsiasi forma di danza anche 
nel flamenco, col passare del tempo, si 
sono sviluppati diversi stili, che però 
non hanno alterato la sua caratteristica 
fondamentale: quella di essere un ballo noto 
per la sua intensità emotiva, il portamento 
fiero ed un uso espressivo delle braccia. 
Le principali forme in cui si è sviluppato sono:  
-  Il “Flamenco puro”, che è considerato la 
forma di spettacolo più vicino al flamenco 
gitano. In questo stile la danza viene sempre 
eseguita da  sola, ed è solitamente basata 
sull’improvvisazione e non su una coreografia 
prestabilita. È composto sempre dal seguente 
trio: el cante, el toque, el baile. (il canto, la 
chitarra e la danza)
- Il “Flamenco classico”: è lo stile più 
frequentemente eseguito dalle compagnie 
spagnole di danza di flamenco. Tende ad 
esporre in modo più chiaro le caratteristiche 
derivate dalla Seguidilla, una danza tradizionale 
spagnola. Si balla in gran parte in modo fiero 
e verticale. E’  quell’evoluzione del flamenco 
che ha subito gli influssi sofisticati del balletto 
classico.
- Il “flamenco moderno”: è uno stile di danza 

molto tecnico che richiede anni di studio. 
L’enfasi per entrambi gli interpreti maschili e 
femminili è nel rapidissimo movimento dei 
piedi effettuato con una precisione assoluta. 
- Il “Nuevo flamenco”: è uno stile recente di 

flamenco, caratterizzato 
dall’abbandono dei 
costumi tradizionali: gli 
uomini spesso ballano 
a torso nudo e le donne 
in jeans e maglietta. Le 
danze sono coreografate 
e comprendono anche 
influenze da altri stili. 
   Per la maggior parte 
degli stranieri il flamenco 
è, però,  quello stile che 
è stato sviluppato come 

uno spettacolo per i turisti. Per aggiungere 
varietà,  sono stati inclusi balli di gruppo e 
assoli. Vengono usati i frilly, abiti voluminosi e 
maculati, che sono derivati   dall’abito indossato 
per le Sevillanas alla Feria annuale a Siviglia a 
cui  anch’io lo scorso anno ho partecipato come 
turista.
   Tuttavia, nonostante ci siano state queste 
evoluzioni, il flamenco autentico è quello che 
rimane fedele sia ai costumi tradizionali che alla 
musica che è stata originata dal cante jondo.
Ritornando all’intervista chiedo: “Perché il 
flamenco in Italia è poco conosciuto?”. 
“Non so. Forse perché non è un ballo. In Italia 
nessuno tratta l’ambito culturale necessario per 

preparare alla forma della danza. Solo pochi, 
tra cui io; ed io lo faccio perché il flamenco 
è prima di tutto cultura e bisogna entrare 
in quella cultura, conoscerla, penetrarne la 
profondità e contemporaneamente iniziare ad 
esprimerla legandola alla propria sensibilità. C’è 
chi è portato e chi no. Penso si possa dire che 
il flamenco in realtà è  poco conosciuto come 
cultura.” 
Infatti la Semeghini alla prima lezione chiede 
perché ci siamo iscritte. Alcune dicono per 
imparare  il ballo, altre dicono perché hanno 
sentito dentro qualcosa essendo andate in 
Andalusia. Non è semplicemente un ballo, qui 
il ballo è l’espressione di qualcosa  che c’è  dentro 
e che è più importante delle sole movenze; è 
una forza, di cui non si sa l’origine, che invade 
e che spinge ad esprimersi. Adesso è stato tutto 
drammatizzato e si va ad impararlo come una 
qualsiasi  danza a scuola. Ma il flamenco non è 
nato così..
Come fare per  farlo conoscere di più? 
Risponde dicendo che occorre fare ciò che fa lei: 
parlarne, leggere Lorca, raccontare cosa hanno 
fatto Garcia Lorca, Manuel De Fallas e tutti 
quegli artisti e musicisti  noti per aver diffuso 
e protetto l’arte flamenco partendo dal cante 
jondo.
L’intervista finisce qui, ma con una piccola 
appendice: Giancarla, che è anche una poetessa, 
mi ringrazia per la lunga intervista facendomi 
dono di una poesia scritta apposta per me. 
Eccola qui accanto.

paSioN FlaMeNca di eleonora carminati
Fogli 
scritti a mano
tanti
invecchiati
nel corso degli 
anni.
Storie
di luoghi
e tempi lontani
da ritrovare
insieme ad 
Eleonora.
Ricerche
di un’umanità
ricca
profonda
che attraverso 
la pena
può sorridere
che canta e 
danza
l’amore e la 
morte.

Andalusia
bella
di templi 
d’oriente
di acque
e palmeti
dell’ay infinito.
Andalusia di
Manuel
e
Federico
salvatori
del cante 
profondo
noi oggi
con voi
torniamo 
indietro
nel tempo
perché abbiamo 
bisogno
di un sentire 
profondo.

Giancarla Bezzecchi Semeghini
 

aSpettaNdo eleoNora

I musei Tattili nascono per permettere ai non vedenti e agli ipovedenti di conoscere 
attraverso le mani quello che le persone che vedono conoscono attraverso gli occhi. 
In Europa esistono due musei tattili: il museo Tiftologico di Madrid e il Museo 
Omero di Ancona. Entrambi espongono prevalentemente opere scultoree e - nel 
corso di più di 20 anni - hanno documentato (attraverso un’utenza composta per 

oltre il 95% da visitatori vedenti) 
come la conoscenza tattile costituisca 
un’emozione straordinaria anche per 
coloro che ci vedono e rappresenti 
dunque un valore aggiunto – a 
livello conoscitivo ed esperienziale 
– per tutti. Il Museo Tattile Varese 
ad oggi rappresenta sostanzialmente 
un esempio unico in Europa, 
differenziandosi dagli altri due 
musei tattili per un’esposizione che 

tralascia la scultura e si concentra sui modelli tattili lignei, rappresentativi di un po’ 
tutta la realtà. Si tratta in qualche modo di una sorta di enciclopedia tridimensionale 
da sfogliare con le mani, che mette il visitatore in condizione di conoscere da vicino 
paesaggi, edifici e monumenti che fanno parte del patrimonio della bellezza del 
mondo. Al di là del nucleo centrale dell’esposizione, che il visitatore vedente conosce 
grazie a una guida che lo accompagna bendato per le sale del museo, il Museo Tattile 
Varese ospita poi delle installazioni temporanee, che cambiano di volta in volta e che 
sono finalizzate a far sperimentare al pubblico una serie di situazioni ‘polisensoriali’. 
Proprio attraverso queste installazioni il visitatore viene messo in condizioni non 
solo di sperimentare “l’utilizzo” congiunto di tutti i sensi, a fini conoscitivi e ludici, 
ma anche di rilevare l’esistenza di una serie di “strane” relazioni che legano i nostri 
sensi. L’esperienza che l’utente fa al Museo Tattile Varese, quindi – oltre a avere 
delle indiscutibili valenze ludiche e di intrattenimento -  riesce ad illustrare come la 
definizione di “senso primario” per quanto concerne la vista, possa e debba intendersi 
come la mera risultante di una impostazione culturale della nostra società e non 
come un principio biologico incontrovertibile e riesce quindi a chiarire altrettanto 
brillantemente come in molte situazioni le sinergie sensoriali diano vita a una 
conoscenza ben più completa ed esaustiva.

Livia Cornaggia

MUSeo tattile VareSe
Villa Baragiola - Via F. Caracciolo, 46 - 21100 Varese 

+39 0332 255637
Martedì-venerdì 15.30-17.30 | Sabato e domenica 10.30-12.30/15.30-18.30

Il 2 marzo avrebbe dovuto concludersi il nuovo 
e divertente progetto del Museo Tattile Varese 
intitolato “Bella”, che ha visto la partecipazione 
di centinaia di bambini. Uso il termine “avrebbe 
dovuto” perché il successo ottenuto ha indotto 
i curatori del Museo a prorogare le avventure 
di Bella, riducendone un po’ lo spazio, ma in 
modo da permettere ad altri bambini (e ad altri 
genitori) di giocare con Bella e Otto.
Per un paio di mesi il Museo si è trasformato in 
un luogo di delitti, trasportando i protagonisti 
a Bellago, un paese immaginario in riva ad 
un altrettanto immaginario 
lago, dove si svolgono sei storie 
di intrighi, investigazioni, 
inseguimenti, furti e raggiri. Il 
tutto insieme a Bella, una bassotta 
che possiede un fiuto eccezionale, 
non per scovare pernici o 
tartufi, ma per chiarire misteri 
irrisolvibili, e trovare i colpevoli 
dei misfatti. Ad accompagnare 
Bella nelle indagini, il suo amico 
Otto, un bambino di 9 anni, suo 
partner di avventure.
I bambini, ma anche gli adulti, 
si sono impegnati insieme a Bella per scovare 
i colpevoli. Per essere all’altezza dovevano 
entrare in una stanza buia, mettersi a cercare 
e rintracciare degli indizi, che portassero al 
colpevole. Naturalmente usando solo il tatto e, 
volendo, il fiuto.
L’obiettivo che gli organizzatori si erano 
posti è stato dunque pienamente raggiunto 
- “non volevamo proporre solamente un gioco 
per bambini, ma sollecitare - attraverso il gioco 
- l’utilizzo del senso del tatto e lo sviluppo di 
un’intelligenza percettiva, utilizzando le diverse 
abilità della mente, come, per esempio, la 
memoria, l’attenzione ai dettagli e alle superfici, 
per riconoscere la forma, le dimensioni, il peso, la 
temperatura, la ruvidità, i suoni che producono i 
vari oggetti.

Questa è la logica che abbiamo sempre seguito nei 
nostri progetti al Museo Tattile: il ribaltamento 
delle abitudini mentali consolidate per fare la 
scoperta di cose mai direttamente conosciute.
Per i bambini questo è, in genere, un approccio 
naturale, perché sono più abituati ad usare 
il tatto e gli altri sensi, mentre per gli adulti, 
che il tatto lo usano ormai poco, l’esperienza è 
più difficoltosa. Ciascuno di loro ha raggiunto 
forse un nuovo livello di comprensione, ma 
soprattutto ha vissuto un’emozione, quella antica 
e forse infantile, del toccare per conoscere. È stato 

dunque molto divertente vedere 
come spesso si verificava che i 
bambini superassero in bravura i 
genitori, aggiungendo divertimento 
al divertimento.”
Il diventare consapevoli delle 
proprie sensazioni rappresenta 
un momento educativo 
importante, serve per conoscere, 
per emozionarci, per capire, per 
ricordare, per imparare. Non a 
caso i visitatori più appassionati 
si sono rivelati i bambini, felici di 
essere in un Museo - non Museo, 

dove toccare diventa… obbligatorio.
Abituati come siamo a conoscere soprattutto 
ciò che vediamo, e vivendo in un mondo 
pervaso da immagini, non sempre siamo in 
grado di attribuire il giusto valore alla vista, 
senso che predomina sugli altri, cosicché 
l’esperienza di un modo di conoscenza diverso 
si rivela spesso entusiasmante.
Insomma, possiamo concludere che “Bella” 
offre la possibilità di passare in famiglia o in 
gruppo un pomeriggio diverso dal solito, 
coinvolgente e, perché no, intelligente, alla 
ricerca di nuove sensazioni tattili o sensoriali 
in genere, in un gioco solo apparentemente 
banale, ma che permette di vivere un’esperienza 
“primordiale”.           

Dede Conti

Museo tattile Varese
Un occhiello europeo per Masnago

il progetto “Bella” prolunga le visite



La mostra al 
Castello di 
Monteruzzo è 
presentata anche 
in un libretto 
con 5 racconti di 
Fiorenzo Croci. 
Arte più arte è la 
formula originale 

qui usata per parlare 
degli artisti, vale a dire non le parole 
della critica ma quelle dell’invenzione 
narrativa. Qui di seguito riportiamo 
il primo dei racconti contenuti nel 
libretto pure intitolato Custode edito da 
Il Cavedio.

L’arrivo

Ero sulla salita che porta al castello, con 
Christine, la mia vecchia sei cilindri, 
ormai vicino alla meta di quel giorno, 
e di mete ne avevamo passate tante 
in quei tre anni di viaggi, guardai il 

contachilometri che avevo azzerato tre 
anni prima e segnava centottantamila, 
in giro per l’Europa, e la sera prima mi 
ero segnato un’altra meta ma quando 
vidi la freccia per 
Castiglione Olona 
voltai d’istinto, e 
io facevo sempre 
così, la sera prima 
studiavo il percorso, 
segnavo una meta, e 
intanto sulla cartina 
ne consideravo 
altre, senza però 
studiarle, e poi quasi 
sempre mi capitava di andare proprio 
in quelle, e allora questa volta ci pensai 
al motivo, e all’inizio non c’era, se 
non quell’indicazione stradale e poi 
quell’altra di una mostra d’arte… sì, 
ripensandoci il motivo stava in quel 
titolo della mostra, Custode… e io 
dopo tre anni di viaggi e di mete non 
sapevo ancora che cos’ero, se un turista, 

se un uomo che cercava sé stesso, se uno 
scrittore che seguiva le parole e ne voleva 
sapere il significato, sì, custode era una 
parola che non avevo mai indagato  e 
nel mio vocabolario stava in quelle 
di uso comune, come pane, giorno, 
tavolo, finestra, radio, e non avevo mai 
pensato che poteva essere fra quelle 
per le quali mi ci buttavo dentro, e ci 
scrivevo sopra, come destino, amore, 
segreto, libertà, e adesso alcuni artisti 
scrivevano custode, ed ero proprio 
curioso di vedere perché più volte avevo 
intrecciato la mia arte con altre, e anzi 
mi ero fatto l’idea di come una sia più 

completa se ne comprende altre, voglio 
dire, in un romanzo trovare musica e 
architettura, in 
un quadro poesia 
e danza, in un 
brano musicale 
architettura, poesia 
e narrazione, e così 
via… 
Lasciai Christine, 
e al castello, bello 
e imponente, diedi 
solo un’occhiata, 
attratto com’ero da quella parola che 
quegli artisti avevano scelto per la loro 
mostra, e la percorsi con passo veloce, 
avevo premura di sapere, e mi aspettavo 
tante opere perché gli artisti avevo 
visto dalla locandina erano quattro, e 
invece ognuno aveva portato un’opera, 
massimo due, e così capii che se volevo 
arrivare al dunque mi dovevo fermare, 
e approfondire.   

Due mesi fra mostri, principesse, custodi del Castello, delitti mangerecci, laboratori, arte e cultura al Castello di 
Monteruzzo di Castiglione Olona. Una rassegna organizzata dall’associazione Il Cavedio di Varese in collaborazione 
coni l’associazione Decervellati Teatro e lo stesso Castello di Monteruzzo. 

MoStri e PrinCiPeSSe
Tutto è iniziato sabato 1 marzo 2014, con l’apertura della mostra di Giada Negri, 
illustratrice di origine comasca, laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia, 
autrice per Electa e Arte (Mondadori), Corriere della Sera, La Repubblica, La Naciòn 
de Costa Rica e già protagonista di numerose mostre personali e collettive in varie 
location della Lombardia. La mostra si intitola “Mostri e Principesse”, con opere 
che narrano con un linguaggio fiabesco il mondo onirico dei bambini raccontando 
con acrilici e tecniche miste della vita di mostri e principesse. Alla mostra sono 
anche esposti i Mostri Mostrissimi, pupazzi realizzati con materiali di recupero, 
disegnati dall’autrice e cuciti a mano da Claudia Brisa.
Non sono mancati dei laboratori sia per bambini sia per adulti. I piccoli aspiranti 
artisti sono stati accompagnati da Claudia Brisa in un mondo incantato e misterioso, 
nel quale hanno interpretato mostri e principesse sperimentando nuove tecniche 
pittoriche. Giada Negri ha condotto invece gli adulti attraverso le basi della pittura 
ad acrilico su carta, per la realizzazione di illustrazioni sperimentando sulla stessa 
tavola anche tecniche miste per la creazione dello sfondo. 

CoLLettiVa “CUStoDe”
Sabato 15 marzo, alle ore 18, sarà invece inaugurata la mostra collettiva “Custode”, con opere di alcuni fra i più 

conosciuti e apprezzati artisti varesini: esporranno infatti Samuele Arcangioli, 
Vittorio D’Ambros, Stella Ranza e Angelo ZIlio, che per l’occasione si sono 
cimentati con dipinti, ritratti, sculture e installazioni in vari stili. Una decina le 
opere proposte, alcune “su tela”, altre in ceramica o metallo. Il tema si sviluppa 
attorno all’idea metaforica della figura del custode e al concetto della custodia, 
partendo dal presupposto che, così come il castello custodisce, anche l’uomo lo 
fa, perché l’uomo è proprio custode e non padrone della realtà.
La mostra “Custode” si potrà visitare dal 15 al 23 marzo. 

DoLCi DeLitti aL CaSteLLo
Altro appuntamento il 3 aprile alle 21.00, quando il Castello si trasformerà in 
Pasticceria, letteratura e teatro grazie alla serata “Dolci delitti al castello”, che vedrà 
la partecipazione del pasticcere Marco Maculan, dello scrittore Paolo Franchini 
e dell’attrice Brunella Massacesi. Ai partecipanti saranno servite le prelibatezze 
di Agatha Christie e i misteri dei suoi romanzi gialli in una serata di cucina dal 
vivo, improvvisazione teatrale e degustazione. Non mancherà naturalmente un 
misterioso delitto che darà vita a un caso da risolvere. 

aLtri aPPUntaMenti artiStiCi, Ma non SoLo
A impreziosire il tutto una serie di corsi inseriti nel progetto InsubriaCorsi, fra i quali Cake Design, Teatro, Dizione, 
Hula Hoop, Giocoleria. Tutte le informazioni sono disponibili su www.insubriarete.net. 

Mostri, mostre e delitti al castello di Monteruzzo
terZa pagiNa

La filastrocca di giada Negri
MoStri MoStriSSiMi
Quando la notte non riesco a dormire
Sento un gran freddo, mi vien da svenire.
Ho la coperta fin sopra alla testa
Onde evitar la visione molesta
Di perfidi mostri che corrono intorno
Se solo svanisce la luce del giorno.

Il più enorme di tutti è quel “Mostro Mostrissimo”
Che mi dà il batticuore quando striscia pianissimo.
E che dire del “Mostro davvero mostruoso”?
Quello sì che di notte mi toglie il riposo.
Si avvicina alla lampada e diventa un gigante
Proiettato da quella sua luce cangiante.

Conoscete poi il mostro dell’appendino?
Se lo vedo ho paura e mi trema il pancino,
Ha il cappello e la sciarpa, il mantello e il paltò
Proprio come quei mostri davvero retrò.
Non c’è pace nemmeno sotto al mio letto:
Se mi vado a nascondere mi viene un colpetto.
Lì ci abita il mostro più brutto del mondo,
Ha le mani scheletriche eppure è rotondo.

Alle dieci la stanza è già tutta gremita,
Io tratctengo il respiro, sto rischiando la vita!
Chiudo gli occhi e ripenso al coraggio da re
Ma restare in silenzio non è proprio da me.
E così singhiozzando urlo a squarciagola
Per chiamare la mamma qui sulle lenzuola.
Mi ha sentito ed accorre con tantissima fretta
Per portare il sereno nella mia cameretta.

Iniziamo a parlare delle orrende creature
Per lasciare al di fuori tutte le paure.
Poi le chiedo curioso: “Dove vanno di giorno
Quei mostri malvagi che mi ruotano attorno?”
“Col sole rimangono nel luogo più tetro
restan nascosti e ti seguon da dietro.
Stanno nell’ombra di tutti i bambini
Per esser sicuri di stargli vicini”.

Ora che ho fatto simil scoperta
Non c’è più motivo di stare in allerta,
Non voglio più che vadano via
Se cercan da me la compagnia.

SOGNI SU CARTA

L’Associazione Il Cavedio 
in collaborazione con Il Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona

organizza: 

AperturA mostrA 
sabato 1 e domenica 2 marzo 
sabato 8 e domenica 9 marzo 

dalle 11.00 alle 19.00.
Apertura speciale mercoledì 5 marzo 

dalle 15.00 alle 19.00. 

orAri lAborAtori
sabato 1 e domenica 2 marzo 
sabato 8 e domenica 9 marzo 

dalle 14.30 alle 16.00

Costo singolo laboratorio €15 
Prenota la tua partecipazione al 

377.9933609 o corsi@insubriarete.net

Castello di Monteruzzo, via Guglielmo Marconi, 1 - Castiglione Olona

MOstrA dI ILLustrAzIOne 
“MOstrI e PrInCIPesse” dI GIAdA neGrI.
LAbOrAtOrIO dI ILLustrAzIOne Per AduLtI dI GIAdA neGrI.

LAbOrAtOrIO dI rICICLO CreAtIvO Per bAMbInI dI CLAudIA brIsA.

MOstrA dI ILLustrAzIOne 
“MOstrI e PrInCIPesse” dI GIAdA neGrI.
LAbOrAtOrIO dI ILLustrAzIOne Per AduLtI dI GIAdA neGrI.

LAbOrAtOrIO dI rICICLO CreAtIvO Per bAMbInI dI CLAudIA brIsA.

L’Associazione Il Cavedio 
in collaborazione con Il Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona

organizza: 

Castello di Monteruzzo, via Guglielmo Marconi, 1 - Castiglione Olona

cake design

Ricette base e farciture adatte al cake design. 
Varie tipologie di paste zucchero, realizzazione 
di una torta a piani con farcitura anglosassone 

e all’italiana.
Costo €50 - Materiale €8

BaSe
3 lezioni da mercoledì 5 marzo 

dalle 19.00 alle 21.00

INTeRMeDIO
3 lezioni da mercoledì 14 maggio 

dalle 19.00 alle 21.00
In ogni lezione verrà realizzata una statuina di 
un personaggio ispirato al mondo dei bambi-

ni, illustrando come da un piccolo particolare si 
può realizzare una torta bellissima. 

Costo €60 - Materiale €8

condotto da Serena Parolin

Per info & iscrizioni 377.9933609 o corsi@insubriarete.net

al castello di castiglione olona quattro artisti varesini dal 15 al 23 marzo
custode Una mostra raccontata

“La sonnambula”
di Samuele Arcangioli

“Angelica” 
di Stella Ranza

“Angelo” di Vittorio D’Ambros

“Vaso”
di Angelo Ziglio



È iniziata a ritmi serrati, anche nel 
2014, l’attività di Malawi nel Cuore 
Onlus. Il lavoro dell’associazione che 
ha sede a Masnago è infatti già ripar-
tito su due fronti. Il Malawi, dove 
l’impegno è continuo e diviso fra 
progetti in essere e novità, e in Italia, 
fra le città di Varese e di Treviglio.

Per quanto riguarda il Malawi la no-
tizia più importante è l’inizio dei la-
vori di costruzione della nuova scuo-
la secondaria a Mwala, che sono stati 
possibili grazie ai bond della Banca 
Popolare di Bergamo, iniziativa por-
tata avanti nel 2013 che ha avuto 
un ottimo successo. I dettagli sui 

lavori della scuola di Mwala saran-
no comunicati sui prossimi numeri 
del giornale, ma sin da ora è chiaro 
che la struttura sarà importantissima 
per il territorio.  Così come l’ormai 
tradizionale progetto Pappa Buona 
(attraverso il quale la Onlus sostie-
ne i bambini dell’orfanotrofio e dei 
villaggi della zona), per il quale è 
già stato stanziato il primo finanzia-
mento dell’anno, dedicato proprio  

ai bambini che vivono nei villaggi 
limitrofi all’orfanotrofio di Namwe-

ra. Per quanto riguarda Namwera va 
inoltre detto che è in fase di lancio 
il nuovo progetto BO’ BO’, che ha 
lo scopo di recuperare e riconvertire 
alcune aree interne all’orfanotrofio 
“Alleluya Care Center”, al fine di 
estendere la possibilità di permanen-
za anche ai bambini oltre i tre anni. 
Questo consentirebbe di condur-
re alcuni ragazzi – i più bisognosi, 
senza una casa e senza più nessuno 
- fino all’inserimento nel mondo del 
lavoro. Una curiosità: il nume del 
progetto deriva da un vezzeggiativo 
usato in Malawi, Bo’ Bo’ appunto, 
che equivale a una sorta di nostro 
“ciao”. Tornando in Italia, Malawi 
nel Cuore Onlus ha riservato uno 
stanziamento di 5.000 euro per due 
scuole della zona di Treviglio, che è 
servito per l’acquisto di materiale di-
dattico elettronico. 

A Varese invece si sta preparando 
la seconda edizione di “Va Sicuro – 

Guida la Vita”, organizzata in toto 
da Malawi nel Cuore i cui respon-
sabili sono impegnati in varie scuo-
le per la presentazione del progetto. 
L’iniziativa è infatti rivolta proprio r 
agli studenti delle medie di Varese, 
che potranno partecipare a una gior-
nata di guida sicura con momenti sia 
teorici sia pratici. La manifestazione, 
visto il successo dello scorso anno, 
ricalcherà nel programma l’edizione 
2013, e si svolgerà l’11 maggio 2014 
sempre al Miniautodromo La Vallet-
ta di Bizzozzero. “Va Sicuro – Guida 
la Vita”, di cui si parlerà nel detta-

glio sul prossimo numero di SMS, 
è un evento molto sentito dagli or-
ganizzatori, anche perché dedicato 
alla memoria di Maurizio Parapini e 
Fabrizio Panin, amici di Malawi nel 
Cuore e della Società di Mutuo Soc-
corso di Masnago, scomparsi pro-
prio a causa di due tragici incidenti 
stradali.          

           Jon Coda

Malawi nel cuore 
lavori in corso in africa e in italia

anno nuovo… scuola nuova! e a maggio seconda edizione di Va Sicuro – guida la Vita

Dj The Pelvis

Carmen XXX
La cantante

eDiZiONi il CAveDiO/OFFeRTAliBeRA

CAMERA 
MORTUARIA 

PRIVATA

0332 229 401 24 ORE SU 24

APPALTATORE UNICO DEL COMUNE DI VARESE
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI FUNEBRI

AZZATE Via Piave, 165      -       VARESE Via Mulini Grassi, 10      
www.onoranzefunebricampodeifiori.com

www.fito-consult.it
Via orazio 5 - 21100 VArese

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivares
Da 50 anni 

al servizio del cliente

oFFerta liBera
Una nuova collana delle 

edizioni il cavedio 
Il primo volumetto - che richiama i 
famosi Millelire di Stampa Alternativa 
- è dedicato alla cantante Carmen. 

L’offerta libera di questo numero è per 
Malawi Nel cUore oNlUS.

Carmen cantava, d’estate, nella nostra 
via che è la più bella del mondo, e per il 
mondo qualcuno ci va in giro e quando 
torna racconta di Temple Bar, di Car-
naby Street, della Quinta Avenue, e gli 
altri lo guardano con occhi che commi-
serano, e lui stesso sa che faceva meglio 
a tacere perché lui stesso sa che nessu-
na via è più grandiosa della nostra via 
Cavallotti, e la voce di Carmen andava 
come onde del mare, e nei quartieri en-
trava come salsedine fra gli scogli, era 
un flacone di energia scoppiato all’im-
provviso e come una magia raggiun-
geva le persone, le coglieva in cucina 
a sistemare i piatti, in salotto a vedere 
la tv, e nessuno resisteva, e chi si affac-
ciava alla finestra e chi invece scendeva 

giù e veniva alla vetrina, e chi cantava le 
parole delle canzoni, ballava con gli al-
tri, e una volta capitò che Carmen uscì 
dalla vetrina e si mise sulla via con casse 
e mixer potenti e allora tutta la città fu 
invasa dalla sua voce, e un avvocato che 
abita in corso Matteotti mi disse che 
mentre rientrava dall’ufficio sentì Se te-
lefonando di Mina, ma riconobbe che 
non era Mina, porca miseria, si dice-
va, ma chi è questa qui che è più forte 
della tigre di Cremona, e la voce arrivò 
anche in piazza Monte Grappa e lì c’e-
ra una pattuglia di vigili e al momento 
nessuno di loro capiva che succedeva, 
si guardarono in faccia e decisero di an-
dare a controllare, e percorsero tutto il 
corso e poi piazza Carducci e via Cat-

taneo ed entrarono in via Cavallotti, la 
voce veniva da laggiù in fondo, e quan-
do furono sul posto si fecero largo fra i 
fans che attorniavano Carmen e uno di 
loro si mise a parlare forte, faceva segno 
su un apparecchio misuratore che ogni 
indice di permissività era stato supera-
to, che si sentiva dalla piazza, ma Car-
men non si accorgeva di loro e andava 
avanti con la sua Tintarella di luna, e 
intanto i vigili avevano tirato fuori il 
verbale da compilare ma prima che la 
canzone finisse loro stessi ballavano il 
twist con gli altri, e alla fine si accorsero 
di ciò che era loro capitato e dissero che 
occorreva abbassare un poco il volume. 
E se ne andarono, felici di aver fatto il 
proprio dovere.     

LA PRIMA CARMEN

Carmen XXX è stata il fenomeno musicale e di spettacolo più ecla-
tante uscito dalla fucina artistica del Cavedio. I raccontini di Dj The 
Pelvis rievocano gli anni degli esordi quando la cantante si esibiva da 
sola accompagnandosi con la chitarra, seduta su un alto sgabello posto 
nella vetrina al numero 9 di via Cavallotti.
Venivano anch’essi esposti in vetrina, prima o dopo le performance. 
L’autore è un fan di Carmen, innamorato di lei come ogni altro. 
Fornisce storie e notizie in stile gossip e conduce un’indagine persona-
le, forse tormentata, su questo personaggio misterioso e affascinante, 
ambiguo. 
Questa Carmen dall’incredibile talento. 

La SUa VoCe

Pubblichiamo qui sotto uno dei 14 racconti

aMici del circolo

INSUBRIARETE: ChE COS’è
UN PROGETTO BASATO SULLA COLLABORAZIONE E 
SULL’ESPERIENZA DEL CAVEDIO, DA 15 ANNI IMPEGNATO 

NEL PROPORRE CORSI DI qUALITÀ.
UN “CONTENITORE” ONLINE DOVE SI POSSONO TROVARE 
TUTTI I CORSI ORGANIZZATI DAL CAVEDIO E DAI COMUNI 
ADERENTI AL PROGETTO: DAL PILATES FINO ALLO ZUMBA, 
ALLO yOGA, AL GIORNALISMO, AI BALLI, ALLE LINGUE. 
DALLE DISCIPLINE SPORTIVE A qUELLE ARTISTIChE, 

CULTURALI, TECNIChE.
UN SITO ALL’AVANGUARDIA AGGIORNATO IN TEMPO 
REALE DOVE è POSSIBILE TROVARE, IN UN CLICk, I CORSI 
ChE SI SVOLGONO NEL COMUNE PIù VICINO ALLA PROPRIA 

ABITAZIONE.
UN PORTALE ChE RACCOGLIE, COMUNE PER COMUNE, I 
PRINCIPALI EVENTI, MANIFESTAZIONI, CONCERTI, FESTE IN 

CALENDARIO.

VISITA www.iNSUBiarete.Net


