
Sono ormai una consuetudine le 
attività e gli appuntamenti che la nostra 
Associazione promuove sul territorio: 
è innegabile che il nostro nome porta 
immediatamente il pensiero in Africa 
ma è effettivamente 
innegabile che da sempre 
siamo stati presenti sul 
territorio. 
Abbiamo lavorato 
tanto per il Malawi, un 
paese  dell’Africa che 
non possiamo definire 
“povero”: di più… 
Abbiamo costruito cliniche, maternità, 
scuole che poi abbiamo donato al 
Governo del Malawi, abbiamo mandato 
o acquistato in loco macchinari agricoli, 
pompe, concimi, sementi, attrezzature 
varie, abbiamo sostenuto progetti 
permanenti come il “Pappa Buona” di 
sostegno all’Orfanotrofio di Namwera 
e tante altre piccole iniziative per quel 
paese molto meno fortunato di noi.
Da nove anni siamo sul pezzo con 
costante dedizione, tenendo il timone 

ben fermo nell’adempimento dei tre 
postulati che ci siamo imposti creando 
la nostra Onlus: cercare di aiutare e 
sostenere la situazione sanitaria precaria 
ed aggravata dall’Aids, dare i mezzi per 

una politica alimentare 
più efficace e, il più 
importante, spingere 
con una scolarizzazione 
capillarmente diffusa 
per dare, ad ogni 
ragazzo  che ne possa 
usufruire, la possibilità 
o la speranza di crearsi 

un futuro migliore frequentando una 
scuola.
Forse è stata solo una goccia in un mare 
di problemi, di esigenze, e di bisogni 
ma la cosa che ci piace pensare è che 
la goccia l’abbiamo mandata con il 
cuore per dare anche solo una speranza 
o un’opportunità per migliorare e 
riprogettare un futuro se non brillante 
quantomeno accettabile. Una piccola 
goccia che, a ben guardarla, non è poi 
così piccola…

Per il terzo anno consecutivo 
un’esperienza indescrivibile che 
ci ha resi felici, donato il contatto 
con una realtà importante e 
presente sul nostro territorio, 
regalato la concretezza ed il 
piacere di essere complici anche 
in settori a noi estranei: grazie 
Vharese!!!
Alle ore 18,00 di Domenica 9 
ottobre 2016, prima della finale 
1°-2° posto del Memorial, si è 
tenuta una partita di basket fra 
squadre integrate: ogni squadra 
era composta da 5 atleti dei quali 
tre della Polisportiva Vharese e 
due ex compagni di squadra di 
Fabrizio.
Lo spettacolo è stato bello ed 
appagante, l’impegno altissimo: 
un mezz’ora bella!
L’Associazione Vharese, 

affiliata UISP e FISDIR è 
riconosciuta dal CONI,  opera 
con l’obiettivo di promuovere 
lo sport quale valore educativo/
terapeutico per “giovani disabili 
intellettivi”, attribuendo allo 
sport un’importante funzione 
di aggregazione sociale e di 
autorealizzazione personale. 
Lo sport è infatti un bene che 
interessa la salute, la qualità della 
vita, l’educazione e la socialità, 
valori che vengono prima dei 
risultati e che, anzi, “danno 

valore” ai risultati  stessi: praticare 
lo sport è un bene meritevole 
di riconoscimento e che va 
promosso,  incentivato e tutelato.
Nella Vhare vengono svolte sia 
attività di avviamento   che di 
di tipo agonistico (nei settori 
basket, nuoto, calcetto a 5 bocce 
a cui per la stagione sportiva 
2013/2014 si è aggiunto 
lo sci e nuoto sincronizzato 
come sperimentazione). Un 
impegno grandioso che noi 
dell’Associazione Malawi nel 

Cuore Onlus abbiamo voluto 
in qualche modo evidenziare e 
sostenere facendo una donazione 
che ci ha resi  complici e di 
sostegno alle tante difficoltà che 
la dirigenza dell’Associazione 
Vharese deve affrontare.
Grazie ragazzi della Vharese: 
tre anni con Voi, con la 
vostra simpatia, con la vostra 
spontaneità, con il vostro 
impegno sportivo ci ha insegnato 
molto:  all’anno prossimo.
Due giorni intensi che ci hanno 
reso tante soddisfazioni e che 
ci spingono a ringraziare tutti i 
nostri sostenitori e simpatizzanti 
che in ogni progetto e iniziativa 
sono presenti e ci sostengono: 
grazie a tutti e Buone Feste 
dall’Associazione Malawi nel 
Cuore Onlus.

Malawi nel cuore 
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L’ 8 e il 9 ottobre di quest’anno si è tenuta 
una manifestazione, ormai entrata di buon 
grado nella consuetudine sportiva del nostro 
territorio, il “Memorial Fabrizio Panin” al suo 
8° anno consecutivo: un torneo di minibasket 
organizzato in collaborazione con la 
Pallacanestro Varese per la categoria Esordienti 
2005-2006 (max 11 anni). 
Il Memorial si è tenuto a Gavirate, fedele 
alla location dello splendido complesso 
dell’Oratorio dove magicamente, da molti 
anni, lo sport e molti dei progetti promossi 
dall’Associazione Malawi nel Cuore Onlus si 
fondono mirabilmente.

CONTINUA A PAGINA 2

La nostra Onlus, in collaborazione 
con la SQUADRA VOLONTARI 
ANTINCENDIO E PROTEZIONE 
CIVILE DI LUINO, in concomitanza con 
l’8° Memorial la sera del sabato 8 ottobre ha 
promosso una golosissima serata conviviale i 
cui proventi sono stati devoluti, con i canali 
ufficiali della Protezione Civile, con causale 
“Emergenza Terremoto Centro Italia”.
Mitica la pasta all’amatriciana per gli oltre 
200 intervenuti, grande lo chef Adriano che 
ha cucinato con maestria, infaticabili i suoi 
colleghi della ProCiv di Luino: una certezza 
che ha dato un tocco per una serata piacevole, 
serena e “Utile”.

CONTINUA A PAGINA 2 

AMATRICIANA  SOLIDALE

MEMORIAL PANIN

VHARESE CON LA H… 

La voglia di impegnarsi per rendere più gioioso lo sport 
dei nostri ragazzi e meno pesante un momento difficile 
per i terremotati del centro Italia

Non solo Malawi

www.fito-consult.it
Via Orazio 5 - 21100 VARESE
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24SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO TRA I LAVORATORI DI MASNAGO DAL 1888 PROGETTO EDITORIALE A CURA DEGLI AMICI DEL CIRCOLO DI VIA AMENDOLA

SPECIALE

MASNAGO & DINTORNI

Masnago e il Circolo sempre 
più protagonisti. Il teatro si fa 
in tre, con rappresentazioni 
di “spessore” e un musical 
ambientato negli anni 
cinquanta, proprio come le 
due serate al Birrificio, che 
danno il via a un percorso 
fantastico, seguendo l’energia 
che muove il mondo, con un 
giusto movimento d’anca e 
di Rock’n’Roll. 
L’arte parla dell’affascinante 
scuola dell’acquarello e la 
narrazione della signora 
Rosaria si fa ricordo colmo 
di nostalgia. A Masnago c’è 
una scuola media che celebra 
il proprio nome, ricorda il 
sacrificio di chi è morto per 
la patria e dà un esempio di 
vera “buona scuola”. 
E poi ancora, tanto 
associazionismo, da quello 
sportivo che vola sulle acque, 
che propone corsi di qualità o 
che recupera una dimensione 
umana a volte trascurata, a 
quello che guarda al sociale 
con quell’occhio attento che 
è la particolarità di una 
Società di mutuo soccorso. 
E infine, ovviamente, la festa! 
Tanti auguri che arrivano da 
tutte le parti e si ritrovano 
nella tradizione dell’8 
dicembre, con i mercatini, 
e un compleanno che ne 
festeggia centoventotto.

LA FESTA CHE UNISCE

TUTTO PER TUTTI
Articoli per la casa

per il party 
e per l’igiene della persona

AMICI DEL CIRCOLO - Grazie a loro SMS è in edicola



AMICI DEL CIRCOLO

SMS SPECIALE MERCATINI DI NATALE

Quando iniziammo era una 
manciata di bancarelle. Se 
avessi proiettato la mia aspet-
tativa ad oggi, mai avrei pen-
sato che questa giornata si 
conservasse e crescesse.
L’ 8 di dicembre rappresenta 
per Società di Mutuo Soccor-
so una data importante. E’ 
l’ Anniversario della Fonda-
zione. Al ricordo si aggiunge 
l’EVENTO Mercatini di Na-
tale  “Aspettando la Cometa” 
che in collaborazione con la 
Parrocchia di Masnago e l’As-
sociazione Malawi nel Cuo-
re ripropone una giornata di 
aggregazione nell’atmosfera  
Natalizia.
Le bancarelle accoglieranno i 

visitatori che saranno circon-
dati dalle musiche degli zam-
pognari e dall’aroma di vin 
brulè che riscalderà dal fred-
do. Per i più golosi ci saran-
no tortelli e altre specialità e 
per chi ancora non ha trovato 
un’idea regalo, i nostri hobbi-
sti proporranno oggettistica 
varia che potrà essere fonte di 
ispirazione.
Per i Soci l’appuntamento è al 
Birrificio di Varese per il pran-
zo Sociale . Ci saranno diversi 
punti ristoro presso i quali si 
potrà trovare una calda acco-
glienza.
Vi aspettiamo numerosissi-
mi!

Karol

Sesta edizione!

L’ammontare della donazioni alle popolazioni 
terremotate è stata di €1500,00, una cifra che ci 
rende orgogliosi e profondamente riconoscenti 
agli amici della Prociv di Luino: grazie ragazzi, 
siete una certezza.
Contribuire per far tornare alla normalità il prima 
possibile la gente colpita dal sisma del 24 agosto 
2016 ci fa sentire utili anche in Italia, una paese 
di gente fiera generosa che sa rialzarsi sempre di 
fronte alle avversità e che sicuramente non mollerà 
mai…

Un girone all’italiana fra sei squadre: Pallacanestro 
Varese, Robur et Fides Varese, OR.MA. Malnate, 
Pallacanestro Daverio, Minibasket BACULOCA, 
Pallacanestro Cardano al Campo.
Se la sono giocata dando il massimo consci di dare 
un’aiuto ai loro coetanei in Malawi: ragazzi poveri 
ma dignitosi e sicuramente simpatici e giocosi 
come loro.
Un bel torneo del quale non segnaliamo ne 
classifiche ne meriti ma che vogliamo ricordare per 
l’essenza sincera che abbiamo percepito: dedicare 
tempo e fatica, giocare e divertirsi, creare felicità 
per qualcuno meno fortunato… aria fresca e pura 
che dà buonumore…

AVIGNO - BOBBIATE
CALCINATE DEL PESCE - LISSAGO
MASNAGO - VELATE

Aspettando
il Natale

Aspettando
il Natale

FESTA DELLA COMUNITÀ 2016

Domenica 4 dicembre BOBBIATE

Giovedì 8 dicembre MASNAGO

Ore 14.30 Animazione per i ragazzi in oratorio

Ore 16.00 Merenda

Ore 16.30 Coro Good Company FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROL

Dalle ore 8.00 apertura del MERCATINO DI NATALE allestito
con la collaborazione del Circolo di Masnago. Saranno presenti circa 50 bancarelle
con prodotti enogastronomici, hobbisti e associazioni di volontariato.

Ore 1200 - 15.00 Pranzo

Ore 14.00 ANIMAZIONE E GIOCHI
• La slitta di Babbo Natale con i suoi elfi • Pista di pattinaggio a rotelle • Villaggio
di Babbo Natale

SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO

MALAWI NEL CUORE
ONLUS

Con il patrocinio di

Nei giorni
7 - 8 - 10 - 11dicembre

sarà aperto
il mercatino

presso
“Il Crotto”

di via Bolchini

Domenica 11 dicembre
MASNAGO
A chiusura dell’Anno Santo della Misericordia
alle ore 16.30 nella Sala della Comunità rappresentazione
Il Padre misericordioso
proposta dalla “Comunità Cenacolo” di Casale Litta

Per i più piccini in “la Cripta” “UN VIAGGIO INTORNO AL MONDO”
Mercatino allestito dalla Scuola Materna “Tallachini” e dalla Scuola Primaria “Locatelli”

Dalle ore 15.00 in piazza Ferrucci distribuzione dei tortelli di nonna Ebe con vin brulé,
offerti dalla Società di Mutuo Soccorso e l’associazione “Malawi nel cuore”.
• Concerto itinerante della banda Edelweiss di Velate.
• Merenda

Ore 16.00 Sorteggio dei cesti natalizi nei pressi della pista di pattinaggio.

Ore 17.30 Rievocazione della Natività

Ore 18.00 S. Messa solenne nella Festa di Maria Madre Immacolata

AMATRICIANA SOLIDALE (da pag. 1)

MEMORIAL PANIN (da pag.1)

Una domenica pomeriggio di 
qualche anno fa Ebe preparava 
con noi i tortelli. Tra risate, 
farina zucchero e sapori di 
cucina, trascorrevamo un 
momento di allegria.
È questa l’immagine abbiamo  

conservato di lei in questi anni. La sua personalità forte e 
disponibile rimarrà per tutti i masnaghesi un ricordo da 
conservare.
Il Circolo di Masnago vuole dedicare a lei un saluto e un grazie 
speciale per essere stata socia attiva e risorsa indispensabile, 
sempre disponibile e propositiva.
Mancherà la sua figura ma il suo ricordo non svanirà.

DEDICATO A NONNA EBE

Nelle foto alcune immagini dell’edizione 2015



Uno scorcio della Sala Milani

Al Centro d’Incontro Soranzo di Avigno, via Oriani 121, si 
terranno a partire dal marzo 2017 alcuni corsi inseriti nella 
programmazione di Varesecorsi. 
CORSI CULTURALI
Queste le le proposte culturali, a partecipazione gratuita per 
chi frequenta altri corsi pratici:
SHAKESPEARE TRA TEATRO E FILOSOFIA. Un 
percorso attraverso il teatro del bardo alla scoperta di 
opere più o meno note con una particolare attenzione alle 
grandi tematiche umane e filosofiche utilizzate e narrate da 
shakespeare. Il corso si svolgerà il lunedì dalle 20,00 alle 
22,00 per un totale di tre lezioni. 
Insegnante: Francesca Ciatti.
NUTRIRE LA PROPRIA SALUTE  
I termini alimentazione e nutrizione sono costantemente 

traviati: stili e mode alimentari possono essere un pericolo 
per la salute e costruiscono false convinzioni. Esploriamo 
questo campo minato cercando di sfatare qualche mito 
nutrizionale e prendere più consapevolezza di ciò che 
dovremmo mangiare. 
CORSI DI LINGUA
INGLESE CONVERSAZIONE BASE E GRAMMATICA
Tutti i martedì dalle 20,30 alle 22,00, da marzo a maggio 
2017. Rivolto a chi è in possesso di un livello Pre- 
intermediate della lingua inglese e desidera iniziare a mettere 
in pratica le proprie conoscenze attraverso situazioni tipo 
come letture, conversazione e attività dia scolto. Insegnante: 
Lorena Castiglioni. Al centro Soranzo sono previsti anche 
corsi di arabo, tedesco e, per uscire dal settore linguistico, le 
lezioni iniziali di trekking. 

MASNAGO È...

Sono ripartiti già da fine settembre i corsi sportivi e 
culturali di Varesecorsi alla Sala Milani di Masnago e 
al Centro d’Incontro Soranzo di Avigno. È possibile 
iscriversi nei corsi non ancora terminati, oppure prenotarsi 
per la prosecuzione primaverile degli stessi. Ecco l’elenco 
completo:
Sala Milani – angolo via Piemonte con via Giordani – 
Masnago
DAL RESPIRO AL CANTO - METODO WILFART 
tutti i lunedì dalle 14,30, un viaggio alla ricerca della 
propria voce nelle profondità di sé, un lavoro sul corpo 
attraverso il canto per acquisire un respiro più calmo 
e ampio, una postura più giusta, una voce conforme 
alla propria personalità. Dedicato soprattutto a chi si 
crede “stonato”. Abbigliamento comodo. Insegnante: 
Mariachiara Ferraro 
BACK SCHOOL tutti i giovedì dalle 18,45 alle 19,30 o 
dalle 20,15 alle 21,00 fino al 9 marzo 2017. Ginnastica 
nata per curare tutti i problemi legati ai disturbi e alle 
patologie della colonna vertebrale (apparati muscolo-
scheletrico ed articolazioni), e in generale le malattie da 
ufficio dovute a errate posizioni. Insegnante: Maurizia 
Bonetti 
DANZA DELL’AFRICA OCCIDENTALE tutti i 
martedì dalle 18,00 alle 19,15 fino al 10 gennaio 2017. 
Un approccio iniziatico alla gestualità e alle sonorità 
tradizionali e contemporanee delle danze dell’africa 
occidentale. Insegnante: Laura Castoldi
MEDITAZIONE AL FEMMINILE tutti i martedì dalle 
20,30 alle 22,00 o il mercoledì dalle 20,30 alle 22,00 fino 
al 10 gennaio 2017. Tecniche di meditazione adatte allo 
stile di vita occidentale, per imparare a liberare le tensioni 
e raggiungere uno stato di benessere e rilassamento. 
Insegnante: Anna Cattoni
MINDFULNESS tutti i mercoledì dalle 9,50 alle 10,50 
fino al 25 gennaio 2017. Partiamo da dentro per avere 
una visione più chiara di quello che c’é fuori. Un viaggio 
interiore per rigenerare la mente e bussare alla porta del 
nostro vero Sé. Insegnante: Stefania De Mitri.
PILATES MAT MATTINO tutti i mercoledì e venerdì 
dalle 9,00 alle 9,45 fino al 10 marzo 2017. Insegnante: 
Roberto Cavaliere. 
PILATES TONE tutti i sabato dalle 10,30 alle 11,15 
o dalle 11,15 alle 12,00 fio al 4 marzo 2017. Disciplina 
posturale per migliorare la flessibilità, la tonicità, il 
coordinamento, la forza e resistenza muscolare, la postura 
statica e dinamica, il controllo del centro del corpo e la 
qualità della vita in generale. Utilizzo di piccoli attrezzi 
già in dotazione. Insegnante: Sara Giusti.

POWER TONIC - MINI CLASS tutti i venerdì dalle 
20,30 alle 21,30 fino al 30 giugno 2017. Potenziamento 
e tonificazione a ritmo di musica, per un allenamento 
completo. Insegnante: Alba Francesca.
REGGAETON DEMBOW E TWERK tutti i martedì   
dalle 16,45 alle 17,30 fino al 21 marzo 2017. Disciplina 
non precoreografata di danza brucia calorie che nasce dalla 

combinazione di esercizio aerobico e danza per dimagrire, 
tonificare, imparare a ballare gli stili Reggaeton Dembow 
e Twerk. Insegnante: Jennifer Volpe.
RILASSAMENTO E MEDITAZIONE +50 tutti 
i giovedì dalle 16,00 alle 17,00 fino al 12 gennaio 
2017. Esercizi guidati e tecniche di meditazione per 
accompagnare i cambiamenti del corpo e raggiungere un 
benefico stato di rilassamento. Insegnante: Anna Cattonì.
STRETCH & TONE - MINI CLASS tutti i martedì 
e/o giovedì dalle 10,30 alle 11,30 fino al 4 luglio 2017.
Allenamento atto a migliorare tonicità e flessibiliità 
muscolare. Massimo 8 persone. Insegnante: Alba 
Francesca.
TOTAL BODY WORKOUT - MINI CLASS tutti 
i martedì dalle 9,30 alle 10,30 fino al 4 luglio 2017. 
Corso adatto a tutte le persone che vogliono mantenersi 
in forma divertendosi con la musica: con l’utilizzo di 
semplici attrezzi il movimento di arti inferiori e superiori 
sarà più intenso per raggiungere quindi l’obiettivo di 
rassodare braccia, cosce e glutei. Inoltre si otterranno 
effetti di potenziamento della forza e resistenza muscolare 
favorendo l’equilibrio del peso del corpo. Massimo 8 
persone Insegnante: Alba Francesca.
TRAINING AUTOGENO tutti i venerdì dalle 18,10 
alle 19,10 fino al 9 dicembre 2017. Controllare il proprio 

corpo per un rilassamento fisico e psichico. Efficace contro 
disturbi di ansia, fobie e stress, ma anche per affrontare 
dolori fisici quali cefalee, nevralgie, ecc. Insegnante: Ezio 
Bianchi.
YOGA - MASNAGO tutti i martedì dalle 12,30 alle 
13,30 fino al 7 marzo 2017. Ricerca dell’armonia mediante 
l’integrazione di mente, corpo e respiro. Insegnante: 
Franca Folco Carrera.
YOGA IN GRAVIDANZA tutti i mercoledì dalle 
18,30 alle 20,00 fino al 21 dicembre 2016. Riservato alle 
mamme in attesa che vogliono giovarsi dei benefici di 
questa antica disciplina. Insegnante: Anna Cattoni.
YOGA IN GRAVIDANZA MATTINA tutti i mercoledì 
dalle 11,00 alle 12,00 fino al 25 gennaio 2017. Prendiamo 
coscienza del nostro corpo che cambia e della nuova vita 
che cresce dentro di noi. Rinforziamo ed elasticizziamo 
schiena, regione pelvica, anche e bacino e impariamo 
le corrette tecniche respiratorie per garantirci un parto 
sereno. Insegnante: Stefania De Mitri.
INFO E NOVITA’
Per tutte le informazioni sui prezzi e i programmi dei 
corsi è possibile visitare www.portalecorsi.com, attraverso 
il quale ci si può iscrivere direttamente con tariffe ridotte 
in base al numero di lezioni perse. Dal prossimo mese 
di gennaio, sempre su Portalecorsi, si potrà consultare il 
nuovo programma con i corsi in partenza nella primavera 
2017. 

Stefano Frigo

 CORSI D’AUTUNNO E NOVITÀ 2017  VARESECORSI IN SALA MILANI

Pilates in sala Milani

PRIMAVERA AL CENTRO SORANZO   CORSI DI LINGUA E CULTURA

Tutti gli altri corsi del Cavedio, da Varesecorsi a 
Insubriarete, li trovi su 

W W W. P O R T A L E C O R S I . C O M

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



… E quella notte fu facile capire le 
intenzioni del nemico, c’era un gran 
movimento nei reparti russi, e c’era da 
aver paura a vedere la loro agitazione, e 
ritornai con la mia pattuglia, avvisai il 
Comando del maggiore Ercolani delle 
intenzioni del nemico, e alle 6,30 del 
mattino del giorno di Natale una furia 
di proiettili di grosso e medio calibro 
travolse il nostro caposaldo. La grande 
sfera del sole si alzava lentamente e il 
cielo già appariva rosso per i bagliori 
dei fuochi e degli scoppi delle granate, 
era un paesaggio anche affascinante, un 
paesaggio che nessun pittore aveva mai 
realizzato, e il colore di quel Natale, di 
quel santo giorno fu su tutte le tonalità 
violente del rosso, nel cielo, ma anche 
in terra, e alla fine della giornata il 
bianco della neve non esisteva, era 
il sottofondo del rosso del sangue, 
perché i morti furono a migliaia, una 
carneficina, e il sangue degli italiani 

scorreva con quello dei rumeni, degli 
ungheresi, dei tedeschi, dei russi… e 
quel giorno di Natale era sgorgato un 
nuovo fiume in quella terra ricca di 
fiumi, e lo avevamo fatto scorrere noi, 
l’umanità vi aveva contribuito, e non 
era un grande spettacolo, quel nostro 
fiume non aveva la pacatezza del Don, 
l’irruenza dello Dnieper, il fiume che 
aveva tracciato l’uomo esprimeva 
orrore, bestialità, ma forse era 
necessario anche questo, capivamo la 
pace attraverso la guerra, e quel fiume 
era una tragedia tanto profonda che la 
sua vista non sarebbe stata sufficiente 
solo a noi che la vedevamo in quel 
momento ma anche agli uomini che 
lì non c’erano, alle generazioni future. 
Non c’è saggezza nella guerra, è un 
errore, ma anche il saggio diventa 
saggio attraverso gli errori, e gli 
uomini sbagliano, i soldati sbagliano, 
la guerra genera sacrificio, dolore, ma 
la sofferenza porta alla comprensione, 
e per questo i giovani devono sapere… 
E ci trovammo immersi in una 
battaglia terribile, e saremmo stati tutti 
quanti spazzati via se non fosse stato 
per il disperato eroismo che ognuno 
possedeva senza nemmeno saperlo, e 
i russi ci apparvero subito in numero 
superiore, e i documenti di guerra 
parlarono di un rapporto di dieci a 
uno, e l’ordine che ci arrivava era di 
resistere, e su alcuni tratti della linea 
riuscimmo a tenere le nostre posizioni, 
su altri i russi sfondarono e così avvenne 
che i reparti di retroguardia, le seconde 
linee, i comandi, e anche le postazioni 
di infermeria si trovarono allo scoperto, 
e in una di queste avvenne la morte 
del tenente Angelo Vidoletti, che 
aveva combattuto alla guida del suo 
plotone, e ferito una prima volta alla 
gola aveva continuato dando l’esempio 

ai compagni, e poi una seconda volta 
al petto, e quando i russi irruppero in 
quell’isba improvvisata a infermeria 
Angelo si presentò al commissario e 
gli mostrò il petto coperto di ferite, e 
quel giovane di ventun anni che aveva 
un viso tenero e nella vita avrebbe 
potuto fare tante cose e forse, per la sua 
bellezza, anche l’attore di cinema, lui 
che aveva avuto il padre decorato nella 
prima guerra mondiale e poteva essere 
raccomandato per starsene a casa, e che 
anzi più volte era stato richiamato dal 
fronte ma non aveva voluto lasciare il 
suo plotone, quel giovane con il viso 
da James Stewart venne trucidato da 
un commissario russo, proprio come 
in un film, ma quella non era finzione, 
era realtà, e con una pallottola alla nuca 
l’attore non dice nemmeno le ultime 
parole per far piangere la platea. E di 
Angelo, mio compagno d’armi fin dal 
fronte jugoslavo, ancora oggi conservo 
la mantellina regalatami da mamma 
Bice che per tanti anni andai a trovare 
dopo la guerra perché lei vedeva in me 
l’amico di suo figlio, l’immagine forse 
del figlio stesso… E il colore bianco 
tornò in quella giornata rossa con una 
terribile bufera di neve, ed eravamo 
stanchi, affamati, e quella bufera bianca 
portava con sé la falce della morte, 
ma da questa minaccia ci sentivamo 
distaccati, e la nostra coscienza era 
divenuta in breve tempo così profonda 
da disprezzare la morte, ciò che ci 
veniva insegnato in quei momenti, in 
quel giorno di Natale, era che la vita 
e la morte non esistono separati, sono 
aspetti diversi di un’unica realtà, e 
non occorreva leggere libri per capire 
questo concetto, e la morte non faceva 
paura, la morte da sola non esisteva, 
come non esisteva la vita, un attimo 
era distinto dall’altro in modo chiaro, e 

sparavo con il mio fucile mitragliatore 
una pallottola e poi un’altra, sembravo 
un automa, e per un verso lo ero 
anche, ma la seconda pallottola, quella 
che seguiva, non aveva mai la certezza 
di uscire perché nel frattempo potevo 
essere morto, e in tutto ciò non c’era 
pensiero, c’era l’essenza dell’azione, 
e questa essenza non era altro che un 
filo sottile sul quale scorre la vita, e 
quel filo, che è invisibile nelle normali 
condizioni della vita, noi lo vedevamo 
come fosse una corda tesa, e tutto era 
così vero da sembrare incredibile… E 
scendeva la sera, alle tre e mezzo del 
pomeriggio si faceva già buio, e in 
quella oscurità precoce si vedevano 
solo ombre e non si distinguevano 
l’una dall’altra, quelle dei compagni 
da quelle dei nemici, e io guidavo una 
squadra di una decina di bersaglieri e 
cercavo di tenerli uniti, ci trovavamo 
in una posizione per cui il nemico, 
che aveva sfondato lì vicino, era al 
nostro fianco, e la fame ci divorava 
dal di dentro, e alcuni avevano ferite 
in ogni parte del corpo, e perdevamo 
sangue, ma resistevamo, l’ordine era 
di resistere, veniva dal comando, però 
i caricatori scarseggiavano, anche 
le nostre mitragliatrici avevano la 
nostra stessa fame, ed era ancora più 
importante perché noi dipendevamo 
da loro, e chiesi rifornimenti al 
Comando, e la risposta fu che non 
c’erano riserve, e la parola resistere 
stava ancora sulle nostre labbra, era un 
sigaro che si spegneva inesorabilmente 
e diveniva fumo, era la fine, la mia, 
quella dei miei uomini, forse di tutto 
il Terzo…  

IL SETTANTACINQUESIMO DI ANGELO VIDOLETTI 
L’eroe varesino morì il 25 dicembre 1941

MASNAGO È...

LA BATTAGLIA DI NATALE

Jugoslavia, aprile 1941. Bersaglieri varesini. Fila in alto: il 
quarto da sinistra è Mario Croci, il quinto Angelo Vidoletti

Due amici

Tratto da IN PRIMA LINEA, 
edizioni MURSIA

La scuola media di Masnago 
porta il suo nome. Tenente 
dei bersaglieri, medaglia d’o-
ro al valor militare, Angelo 
Vidoletti morì da eroe nella 
battaglia di Natale 1941, a 
Ivanovski, sul fronte rus-
so. Quest’anno ricorrono 
i settantacinque anni dalla 
morte. Con lui, in quella 
terribile giornata, l’amico 
Mario Croci, che otto mesi 

più tardi sarà ferito in un’altra 
battaglia e perderà una gamba. 
Insieme avevano fatto la cam-
pagna di Jugoslavia e insieme 
erano partiti nel luglio 1941 
per il fronte russo. A Mario 
Croci, che ha abitato a Ma-
snago negli anni cinquanta e 
sessanta, è intestata la palestra 
della scuola Vidoletti. Da al-
cuni anni l’Istituto scolastico 
di Masnago, coadiuvato dal-

la sezione varesina di Anmig 
(Associazione nazionale muti-
lati e invalidi di guerra), ricor-

da l’amicizia dei due ragazzi. 
Qui sotto quell’epica battaglia 
nei ricordi di Mario Croci. 



La nebbia e il terreno insidioso 
(poi è arrivato anche il sole) non 
hanno fermato lo svolgimento 
della Corsa campestre Vido-
letti, quest’anno arricchita da 
numerosi premi. Ricorre infatti 
il 75° dalla morte di Angelo Vi-
doletti, tragico evento bellico, 
morte da eroe nella notte del 
Natale 1941. L’ANMIG (Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi di Guerra), presieduta 
da Fiorenzo Croci, ha voluto 
dare risalto all’evento, metten-
do in palio 6 coppe ANMIG 
(destinate ai vincitori delle 6 
categorie) e 30 medaglie. Alle 
8.30 le prime gare, quelle delle 
terze medie. Fra i maschi, vitto-
ria di Riccardo Salvini, secondo 
Cristopher Gioia, terzo Yassin 
Mezi, quarto Giovanni Maraz-
zi, quinto Filippo De Nunzio 
e sesto Riccardo Monteriso. 
Al primo la Coppa ANMIG, 
agli altri le medaglie ANMIG. 
Fra le ragazze di terza, Marti-
na Montesi ha avuto la meglio 
su Giulia Caldi, terza Marika 
Benatti,  quarta Gaia Boscaro-

lo, poi Rebecca Milani e sesta 
Virginia Corti. Come sempre 
la più partecipata è stata la 
gara dei primini: all’arrivo, ad 
attenderli, le due Coppe Me-
morial Mario Croci, un tributo 
alla memoria di Croci, amico 
fraterno di Angelo Vidoletti, 
grande invalido di guerra. Fra i 
maschi vittoria di Claudio Mo-
cellin, con un tempo favoloso, 
4’19” sui 1200 metri del per-
corso, nuovo record Vidoletti. 
Secondo Francesco Ovalle, ter-
zo Ousama Sahnoune, quarto 
Mattia Protti, quinto France-
sco Maresca e sesto  Giacomo 
Coppa. Fra le ragazze, vittoria 
di Aurora Sarno, seconda Sa-
muela Caragnano, terza Anita 
Dal Cin, quarta Rebecca Gan-
dini, quinta 
Elisa Cavallin 
e sesta Fran-
cesca Salvini. 
Le Coppe e 
le medaglie 
sono state 
consegnate da 
Fiorenzo Cro-

ci, figlio di Mario, presiden-
te ANIMIG, e dal segretario 
ANMIG Oscar Taufer.
Infine le seconde medie. Fra 
i maschi, vittoria di Federico 
Modesti, secondo Matteo Riso, 
terzo Lorenzo D’Uva, quarto 
Lorenzo Ghezzi, quinto Federi-
co Casoli e sesto Cristian Vul-
taggio. Infine le ragazze: vitto-
ria di Chiara Cottini, seconda 
Greta Bulgheroni, terza Marta 
Lacaita, quarta Giada Guidali, 
quinta Lucia Bulgheroni e se-
sta Silvia Tarantola.  A tutti i 
partecipanti (193 maschi e 117 
femmine), deliziosi Smile di 
cioccolato, offerti dalla Lindt 
& Sprungli. 

Carlo Zanzi

LA CAMPESTRE NEL RICORDO DI ANGELO E MARIO
Sei coppe e trenta medaglie offerte da ANMIG VARESE

Idee e progetti alla Vidoletti 

MASNAGO È...

Con le sue 23 classi, l’Istituto Comprensivo 
Varese 3-Vidoletti, secondaria di primo 
grado, è fra le scuole medie più ‘densamente 
popolate’ della città di Varese. Se a ciò si 
aggiungono le quattro scuole primarie 
(elementari) che fanno parte sempre 
dell’Istituto (‘Canetta’ di S.Ambrogio, 
‘Settembrini’ di Velate, ‘Locatelli’ di Masnago 
e ‘Galilei’ di Avigno), ben si capisce quanto 
debbano lavorare il dirigente scolastico 
Antonio Antonellis, i suoi collaboratori (in 
primis la vicepreside Daniela Crespi), tutti i 
docenti e il personale che nella sede di via 
Manin e nelle altre sedi trascorrono le loro 
giornate professionali. Ci limiteremo qui ad 
illustrare alcuni progetti dell’anno scolastico 
2016-2017, progetti più che collaudati, che 
arricchiscono l’offerta formativa della scuola. 
Come ormai da molti anni, i ‘primini’ hanno 

avuto l’opportunità di vivere un’accoglienza 
alle medie davvero speciale, ad alta quota, 
diciamo pure 
‘rinfrescante’. Si tratta 
delle giornate in 
montagna a Lizzola, 
tre giorni sui monti 
della bergamasca, 
che hanno visto la 
partecipazione di tutte 
le otto classi prime. 
Meteo super ma aria 
più che frizzante al 
mattino e alla sera. 
Per ciò che riguarda l’area artistica, i ragazzi 
sono impegnati nella realizzazione del Poster 
della Pace, nonché nell’allestimento dei 
Presepi (foto), grazie anche all’opportunità 
di vivere un’esperienza laboratoriale con 

il professor Salvatore Cuzzupè. Per l’area 
musicale, ricordiamo per inciso che alla 

Vidoletti è nato un 
Coro, aperto ai docenti 
ma anche a tutti gli 
adulti di ‘buona volontà 
canora’: soprattutto 
è piuttosto carente la 
componente maschile. 
Le prove in sede, ogni 
giovedì, alle 20.45. 
Tornando agli alunni, 
alla Vidoletti è presente 
una sezione musicale, 

con l’opportunità di studio gratuito dello 
strumento (flauto traverso, chitarra, 
pianoforte e clarinetto). Si sta inoltre 
preparando lo spettacolo natalizio. Visite di 
istruzione in Italia e all’estero, gemellaggi, 

l’esperienza consolidata di Vidoleggiamo,  le 
Gare di lettura, i Giochi matematici e di Rosi, 
Abitare la scuola, persino un Orto, molte 
attività sportive (se ne parlerà in un capitolo 
ad hoc), rapporti con Slow Food Italia, 
valorizzazione della Giornata della Memoria, 
una Festa dell’Europa (alla Vidoletti è 
infatti possibile iscriversi ad una sezione ad 
indirizzo europeo, con potenziamento delle 
lingue straniere): ecco solo alcuni dei molti 
Progetti Vidoletti, una scuola che valorizza 
l’apporto dei genitori. Giova ricordare che 
l’Associazione Genitori Vidoletti è molto 
attiva. Un Istituto che cerca continui 
contatti con l’esterno, sponsor (fra gli altri, 
da rimarcare il ‘dolce’ contributo annuale 
di Lindt & Sprungli), sinergie e che si apre 
volentieri al territorio. Ospita, fra l’altro, il 
Salone dell’Orientamento. 

I premiati delle classi prime maschili

I premiati delle classi prime femminili

I premiati delle classi seconde maschili

I premiati delle classi seconde femminili

I premiati delle classi terze maschili

I premiati delle classi terze femminiliCoppe messe in palio da ANMIG



 LA GIAZERA racconto di Rosaria Daverio Rossi

L’acquerello,  o  acquarello,  è una 
tecnica  pittorica  che prevede l’uso 
di  pigmenti  finemente macinati e 
mescolati con un legante, diluiti in acqua. 
È popolare per la sua rapidità e per la 
facile 
trasportabilità dei materiali, che lo hanno 
reso la tecnica per eccellenza di chi 
dipinge viaggiando e all’aria aperta.

La stesura dell’acquerello, preferibilmente 
su carta ad alta percentuale di cotone 
puro, può avvenire secondo tre tecniche 
distinte:
1. per  velature  sovrapposte, le quali 
conferiscono al disegno preparatorio la 
necessaria profondità pittorica utile alla 
rappresentazione dei volumi, delle ombre 
e della luce;
2. pittura bagnato su bagnato, ovvero la 
stesura del pigmento colorato effettuata 
su foglio di carta bagnato in precedenza;
3. pittura bagnato su asciutto, in cui 

il pigmento viene steso 
dopo essere stato disciolto 
con una quantità d’acqua 
sufficiente a farlo scorrere 
sul foglio asciutto.
L’esecuzione è di per sé 
tecnica assai raffinata, 
dal momento che errori 
di esecuzione (quasi 
sempre dovuti alla scarsa 
manualità), difficilmente, e diversamente 
dalle altre tecniche pittoriche, possono 
essere corretti mediante la semplice 
sovrapposizione di altro colore. Infatti 
il colore è trasparente e non nasconde la 
stesura sottostante.
Caratteristica di un buon acquerello è 
l’estrema “leggerezza” rappresentativa 
e la sua immediatezza espressiva, che 
dal  Rinascimento  in poi divenne 
strumento essenziale per gli studi 
preparatori dei grandi maestri e delle 
grandi opere. Tale tecnica, tuttavia, è stata 
spesso utilizzata con efficacia anche nel 
disegno tecnico, soprattutto nell’ambito 
della progettazione meccanica, dove 
per esempio assume particolare rilievo 
rappresentare  la consistenza e la tipologia 
dei vari elementi costruttivi, secondo 
colorazioni generalmente codificate.
Inoltre l’acquerello viene usato 
dal  1500  per eseguire studi sulla natura 

e per i paesaggi 
(Albrecht Dürer), 
studi di animali 
( P i s a n e l l o ) , 
studi di guerrieri 
(Pinturicchio), scene 
sacre o profane 
(Rubens,  Salvator 
Rosa), riproduzioni 
botaniche e 

scientifiche dato che il mezzo ne consente 
l’utilizzo all’aria aperta.
Nel  Seicento  nei  Paesi Bassi,  e 
nel  Settecento in tutta l’Europa  e 
negli  Stati Uniti, l’acquerello diviene la 
tecnica preferita da molti pittori.
Tra gli artisti  inglesi, i caposcuola sono 
stati  William Taverner  (1703-1772), 
legato al classicismo poussiniano,  Paul 
Sandby  (1725-1809), con il suo stile 
intimo ed arcadico,  John Robert 
Cozens  (1752-1797), attratto dai 
paesaggi italiani,  William Turner  (1775-
1851), innovatore nel gusto, nelle luci 
accecanti e irreali; nello stesso periodo, 
in  Francia, l’acquerello riscuote molto 
successo presso i vignettisti come  Jean-
Gabriel Moreau  (1741-1814) e ben 
presto dilaga la moda di recarsi a Roma, 
centro dell’arte e della cultura.  Charles-
Joseph Natoire(1710-1777) e  Hubert 
Robert  (1733-1808) vengono attratti 

dai monumenti classici, mentre  Jean-
Louis Desprez  (1743-1804), dipinge i 
monumenti pompeiani.
Tra i seguaci di questa 
tecnica si sono distinti anche 
Cézanne,  Gauguin,  Manet,  Degas  tra 
i francofoni e  Paul Klee  e  Eduard 
Hildebrandtfra i germanici.
In Italia, nonostante il lungo soggiorno ai 
pittori stranieri, la tecnica prende campo 
dalla metà dell’Ottocento, soprattutto 
a  Milano  e a  Napoli.  Giuseppe De 
Nittis  (1846-1884), con il suo stile 
effervescente ed elegante,  Sebastiano De 
Albertis  (1828-1897), con i temi bellici 
e ippici sono stati tra i migliori esponenti 
della corrente. 
Attualmente la tecnica sta 
modernizzandosi. Meno in maniera più 
in pittura. Per dimensioni ed espressività 
compete con la pittura a olio.

Gabriele Tadini

È passato un anno 
dall’inaugurazione del nuovo 
Club Velico VelaGranda Varese 
a.s.d. con sede nella Sala Magnolia 
del Circolo di Masnago. Un anno 
ricco di corsi, iniziative e attività 
sempre all’insegna della pratica 
dello sport della vela per tutti. E 
infatti, il Club annovera soci di 
ogni età che praticano secondo 
le proprie capacità la vela: dalle 
più piccole, Stella di 5 anni e 
Chiara di 8 anni, al più “grande” 
Oreste che di anni ne ha 88 e che 
veleggia con grande maestria! Il 
tutto a testimoniare che lo sport 
non ha età, se c’è la passione. 
Grazie a VelaGranda, e ai principi 
del CONI e della UISP Sport 
per tutti, a cui l’associazione è 
affiliata, si può veleggiare in tutta 
sicurezza e in tutte le stagioni sui 
nostri splendidi laghi immersi 
nella natura. 

È passato un anno dalla 
manifestazione dell’8 dicembre 
“Aspettando la cometa” che si 
tiene a Masnago sotto l’egida della 
storica Società di Mutuo Soccorso, 
e il VelaGranda in questo anno si 
è fatto conoscere sul territorio e si 
è arricchito di nuovi soci anche 
grazie a questa manifestazione che, 
come testimonia la partecipazione 
dei varesini, è un punto di 
riferimento, per Masnago e 
l’intera città.
Anche quest’anno il Club 
VelaGranda parteciperà con 
entusiasmo al tradizionale 
appuntamento e porterà in 
piazza una piccola imbarcazione 
per permettere a grandi e piccini 
di vedere da vicino vele come la 
randa e il genoa, cime, àncora, 
scafo, albero, timone, e tanto 
altro… e per rendere più semplice 
ai varesini l’avvicinamento a 

questo affascinante sport. 
Per gli iscritti i corsi teorici si 
terranno tutto l’anno nella sede 
di via Amendola 11, al martedì 
alle 21, e per la parte pratica in 
barca su cabinati nelle acque 
antistanti a Luino ed Angera, 
principalmente nelle giornate di 
sabato e domenica.
Gli iscritti potranno utilizzare 
in completa sicurezza le barche 
cabinate in dotazione del Club.
Chi volesse ricevere maggiori 
informazioni sui corsi e sulle 
attività potrà sia consultare il sito 
www.velagranda.it e Facebook 
VelaGranda sia rivolgersi 
direttamente alla sede di Masnago, 
ogni martedì sera a partire dalle 
ore 21 dove sarà il benvenuto. 
E.mail info@velagranda.it  - tel: 
3926512288. 
Buone Feste e… “BUON 
VENTO!”.

CLUB VELICO VELAGRANDA VARESE A.S.D.
un anno dopo la sua inaugurazione 

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

L’ARTE DELL’ACQUARELLO

L’altro giorno percorrevo la via Manin, all’altezza 
dell’attuale Ristorante “La Baita’. Come in una visione, 
mi è apparsa davanti agli occhi la mia ormai lontana 
gioventù.
Il ristorante a quei tempi era un’osteria. Al sabato e 
alla domenica, si ritrovavano i giovanotti e le signorine 
del paese e dei dintorni per ballare al suono di qualche 
disco. Poi a mezzanotte tutti a casa; non era permesso 
fare le’*ore piccole”. A lato del ristorante, in un 
pezzetto di terreno paludoso, d’invemo si formava 
un piccolo laghetto che ghiacciava. Il proprietario del 
ristorante lo trasformava in una pista di pattlnaggio e, 
nel pomeriggio, con i loro pattini lucenti arrivavano 
le signorinelle e i giovanotti della Masnago “bene”, 

incappucciati e con maglioni càig. Entravano nel 
recinto e volteggiavano sul ghiaccio, con qualche 
ruzzolone. Noi bambini, con zoccoli ai piedi e avvolti 
nelle sciarpe fatte a mano dalle nostre mamme, 
seguivamo le loro giravolte. Il tempo passava veloce ed 
era ora di rientrare. A casa, seduti davanti al camino 
acceso, mentre ci si scongelava, pensavamo: “perché 
quelli sì e noi no?”. La diversità era che nelle tasche 
dei loro genitori c’erano soldi, nelle tasche dei nostri 
solo qualche quattrino che tante volte non bastava 
nemmeno a comperare il pane.
Il suono di un clacson mi riportò alla realtà. Nel cuore 
lasciai i  ricordi di una gioventù passata nella miseria, e 
una considerazione: era un vivere più sereno.

SEGRETERIA 
SMS MASNAGO

Apertura sabato 
dalle 9 alle 12 

Via Amendola, 11
Varese

Tel. 0332-226059 
smsmasnago@virgilio.it



«non esistono uomini perfetti, 
esistono uomini da perdonare»

Lo spettacolo Rembrandt, o del padre misericordioso è 
una meditazione teatrale della parabola di Luca attraverso 
la vicenda dell’artista olandese, in un passaggio graduale e 
continuo dalla sua storia a quella del Vangelo. 
Sulla scena ci sono il vecchio pittore, che sente ormai 
prossima la morte e lavora al dipinto con intensità unica; 
la figlia Cornelia, che assiste il padre ma al tempo stesso è 
in conflitto con lui, perché è evidente lo stacco affettivo 
tra lei e il prediletto figlio Tito, morto da poco tempo; 
Aert de Gelder, ultimo giovane allievo del pittore, teso tra 
l’ammirazione per il Maestro e la sua ambizione personale. 
Infine c’è Harmen Becker, collezionista e tenace creditore 
dell’artista. 
Tutti i personaggi sono chiamati a vivere e confrontarsi con 
la parabola del Figliol Prodigo, e lo stesso è invitato a fare 
il pubblico, indotto a riconoscersi nelle vesti ricche prima 
e macere poi del figlio minore, negli abiti tenebrosi del 
figlio maggiore, nel mantello rosso e accogliente del Padre 
misericordioso, il vero protagonista della storia.
Lo spettacolo non inizia all’entrata in scena degli attori, 
ma appena il pubblico oltrepassa lo spazio teatrale, poiché, 
quasi si trattasse dell’atelier di Rembrandt, si trova di fronte 
alcune riproduzioni di opere del genio olandese, così che lo 
spettatore possa subito immergersi nell’atmosfera artistica 
che ha il suo fulcro nell’ultima tela del pittore. 
Nell’anno giubilare della misericordia, la compagnia Exire 

offre una riflessione, attraverso la grammatica del teatro, per 
mostrare quanto ogni uomo sia bisognoso di perdono e al 
tempo stesso bisognoso di perdonare, indipendentemente 
dal suo stato e dalla sua età, secondo quell’Amore gratuito 
che può dire: “questo tuo fratello era morto ed è ritornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.

Drammaturgia di Sergio Di Benedetto
Regia, scene e costumi di Fabio Sarti
con Federica Ombrato, Alessio Gigante, Fabio Sarti, 
Angelo Zilio

La Compagnia Exire è un’associazione culturale finalizzata 
alla promozione dell’arte, in particolare del teatro, attraverso 
il lavoro di abili professionisti. Essa nasce con l’intento 
di studiare e proporre materiali del sacro, soprattutto 
attraverso proprie produzioni originali.
Il teatro che propone la Compagnia Exire è un teatro della 
parola, che pone al centro il suo valore e la sua capacità 
performativa; un teatro della riflessione, che tocca in 
profondità menti e cuori; un teatro spirituale, che cerca di 
giungere al fondo dello spirito che abita ogni uomo.
Exire: perchè l’arte, il teatro, la parola devono “uscire” per 
le strade, per farsi incontro alla vita e così da essa prendere 
ispirazione e nutrimento, ma anche offrire, con umiltà, un 
punto di vista che sappia interrogare.
Per questo, accanto agli spettacoli di ispirazione sacra, si 
curano spettacoli a forte caratura civile, che abbiano a tema 
i valori fondanti della convivenza e della comunità umana.
Nel corso degli anni abbiamo realizzato diversi spettacoli 
di argomento sacro sia in teatri e chiese parrocchiali, in 
Lombardia, Emilia Romagna e Canton Ticino.
http://compagniaexire.blogspot.it/

Rappresentato al teatro parrocchiale di 
Masnago la sera del 27 ottobre e replicato 
più volte in provincia a: Gazzada, Borsano, 
Vedano Olona, Gallarate.

Il titolo sembra 
roboante perché si 
cita la storia, come 
lo si fa per grandi e 
venti e personaggi.
Eventi e personaggi 
ci sono, magari non 
con dimensioni 
universali, però 
dire una compagnia 
teatrale nella storia 
ha il suo perché!
Nata nel 1994 debuttando con Attori 
si nasce, parola di Totò la Tournée 
Compagnia Teatrale ha alle spalle 
ventidue anni di carriera artistica. 
Anni in cui sono state portate in scena 
commedie originali, scritte dallo stesso 
autore e con attori che ad oggi  si 
possono piazzare nel panorama artistico 
professionale.
La commedia brillante è il filone della 
compagnia teatrale, commedia con 
contenuti importanti, ma con stile 
decisamente divertente.
Ecco che allora fabio Corradi, Alessia 
Brigoni, Riccardo Dovera, Irene 
Metra e Corinna Segre, gli attuali 
componenti della compagnia calcano 
le scene da tanti anni con una sintonia 
e un’intesa scenica davvero originale e 
le rappresentazioni teatrali diventano 
simpatiche e coinvolgenti.
Ventidue anni di storia, ventidue anni 
di strade e città, che vanno dalla propria 
città, qui a Varese, alla Lombardia, 
all’Emilia Romagna, Marche, Veneto, 
Friuli e oltre….fino all’America!. Eh 
si, l’esperienza di questa compagnia 
si è spinta oltre Oceano. Ora sono in 
programma altre tournee all’estero, in 
particolare in Ungheria.
Citiamo solo alcuni dati per far 
comprendere il patrimonio artistico 
della Tournée. L’autore, Corradi fabio, 
ha scritto sessanta commedie, tutte 

portate in scena. Commedie originali, 
brillanti. Più di millecinquecento 
rappresentazioni nelle diverse città 
italiane. Tredici collaborazioni 
registiche con compagnie di Varese 
e non. Collaborazioni artistiche con 
esordienti nel mondo dello spettacolo e 
della televisione. Da Elio Veller, Walter 
Nudo, Fichi d’India, IPantellas, Flavio 
Sala, Mediaset e altro.
Insomma un percorso davvero intenso 
e proficuo. 
Nella storia artistica della compagnia ha 
trovato spazio la produzione televisiva 
di una sit-com dal titolo La famiglia 
Tadini. Nata da una serie di commedie 
davvero divertenti con protagonisti 
i Tadini e la famiglia Mezzogiorno, 
questa sit-com autoprodotta è in attesa 
di responsi televisivi.
Sempre a partire dalla compagnia 
teatrale Tournée sono stati attivati corsi 
di teatro per ragazzi e adulti. Dai ragazzi 
ne è nata una compagnia teatrale per 
bambini, chiamata T.V.B. teatro Varese 
bimbi. 
In questo periodo così difficile per 
il teatro, non si ferma la produzione 
artistica e i tour Infatti, come  lo scorso, 
anche quest’anno è stato riproposta 
una rassegna qui a Varese di commedie 
vecchie e nuove.
Non ci si ferma qui, non ci sono limiti 
e confini. La storia continua per questa 
compagnia.

Una compagnia entra nella 
storia: Tournée Teatro Grande successo, di pubblico e di critica, questa primavera all’Apollonio di Varese per 

il musical “Testa fra le nuvole”, replicato in estate in diverse città italiane. Scritto da 
Daniela Crisafulli, Paolo Franchini, Luca Fraula e Lara Bartoli è stato un  progetto 
inedito per la nostra città. Lo staff tecnico, composto da professionisti di diversi settori, 
ha messo a disposizione la propria arte, professionalità ed esperienza coinvolgendo 
anche artisti emergenti, legati al territorio e non solo.
Simpatico, fresco e vintage quanto basta, lo spettacolo ha visto andare in scena venti 
persone, fra attori, cantanti e ballerini. Un’energia che ha trascinato con entusiasmo 
l’intero teatro.
“Stupendo vedere come questo musical” ha detto l’ideatrice Daniela Crisafulli 
“coinvolga ragazzi e adulti allo stesso modo, come un’epoca vintage possa essere di 
nuovo una moda nonché un legame tra passato e presente, tra generazioni di genitori 
e figli, sorprendentemente uniti”.  
La vicenda si svolge a New York, marzo 1963, e siamo nella redazione della rivista 
“Gossip & News”. Maurice e Bernardette, futuri sposi, insieme a Frank, un prete 
mancato, lavorano al nuovo numero del settimanale più noto d’America, seguendo 
le dritte del direttore Seattle e controllati da vicino dalla arcigna vicedirettrice Sidney 
Stender, accompagnata dall’immancabile assistente Betty.
In ufficio, insieme a loro, scrivono e spettegolano senza sosta anche la timida Sally, 
lo sportivo Bob, le due gemelle Gil e Paulette, la dolce Octavia, il pittoresco Paul, lo 
sciupa-femmine Dylan, la maldestra Marie e l’elegante Claudine.
La routine della redazione viene sconvolta all’improvviso da un entusiasmante annuncio 
del signor Seattle: uno dei giornalisti verrà scelto per volare a Las Vegas e intervistare 
il mitico Tony Fulmini, la vera e unica saetta del Rock’n’Roll. Sarà proprio in questo 
momento che la vicedirettrice Stender, alla perenne ricerca di visibilità e di successo 
personale, tenterà di boicottare il lavoro di tutti i suoi sottoposti.
Lo scrittore  Paolo Franchini e il musicista Luca Fraula, varesini, intanto già sono 
tornati a lavorare gomito a gomito per la messa in scena del musical “MostruosaMente 
Mostro”, le cui audizioni sono iniziate proprio alcuni giorni fa a Barasso (VA), alla 
sala auditorium del CFM che ha messo a disposizione gli spazi per questo progetto.
Il nuovo musical originale - ideato da Elena Ragazzi, Caterina Rossi e Paola Visco - 
sarà pronto per l’autunno del 2017. 

Testa tra le nuvole, un musical a Varese

MASNAGO E VARESE: SPECIALE TEATRO
Rembrandt, o del Padre misericordioso
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DA MASNAGO ALLA CONQUISTA DEL MONDO
Da Masnago, per la precisione dal 
Birrificio ospite del Circolo, si può dire sia 
partita un’avventura fantastica promossa 
per suscitare un interesse allargato a 
tutto il mondo. E se non proprio a 
tutto il mondo, almeno a coloro che, 
in tutto il mondo, condividono l’idea 
di Pino Tuscano, promoter musicale, 
che chiede che il Rock’n’Roll, per la 
sua storia, per i suoi contenuti e per gli 
effetti che ha recato, sia da considerarsi 
bene comune e patrimonio dell’umanità.
Il Festival Rock’n’Roll Varese, giunto 
alla VI edizione, quest’anno si è svolto 
a giugno. Di solito coincide con la data 
storica del 3 febbraio in ricordo della 
tragedia del 1959 quando tre grandi 
interpreti (Buddy HollY, Ritchie Valens 
e The Big Bopper) persero la vita in un 
incidente aereo.  Al Birrificio di Varese 
a Masnago, Marco Terminio, una delle 
voci più autorevoli fra gli emuli di Elvis 
in città, ha ugualmente rispettato la 

tradizione in una serata di febbraio. Lo 
stesso Marco Terminio, con Lorenzo 
Lambiase, ha poi aperto il Festival il 16 
giugno, sempre a Masnago. Una giornata 
dal clima invernale, la peggiore senz’altro, 
per chi la ricorda, di tutta l’estate. Il 
Rock’n’Roll ha comunque vinto  e nel 
prosieguo del Festival è stato lanciato 
“Il movimento d’anca”, un libro scritto 
da Fiorenzo Croci per sostenere l’idea 
di Pino Tuscano.  Nata da una semplice 
passione personale l’idea ha trovato 
grande entusiasmo fra i giovani e meno 
giovani varesini. La stampa locale ne ha 
colto l’originalità e anche un musicista 
come Bobo Maroni, fra parentesi 
presidente della Regione Lombardia, vi 
ha aderito. A livello nazionale Bobby Solo 
è stato il primo firmatario e si è assunto 
l’onere di essere il testimonial di questa 
avventura degna di essere seguita e perché 
no, vissuta da tutti, in prima persona. 
Al momento è richiesta solo una firma.  

Caffè Zamberletti, 20 novembre ore 11. 
Pino Tuscano, ideatore del progetto, ha 
informato che è partita una petizione 
internazionale. FIRMIAMO.IT è il sito 
dove tutti possono aderire. L’assessore 
Francesca Strazzi ha rappresentato 
il Comune di Varese e al termine c’è 
stato l’intervento dal pubblico del 
sindaco Davide Galimberti. Presenti 
anche Paola Magugliani, assessore alla 
cultura del Comune di Busto Arsizio, 
Fiorenzo Croci, autore del libro “Il 
movimento d’anca” e Roberto Meglioli, 
organizzatore di eventi culturali a 
livello nazionale, ma le parole più 
“pesanti” le ha detto il “rockettaro” 
Bobo Maroni:
“Il riconoscimento del Rock’n’Roll, 
come lo è già stato per il tango, è un 
obiettivo possibile, ed è naturale che 
questa iniziativa parta dalla nostra 

Regione, che in Italia è quella che ospita 
il maggior numero di siti patrimonio 
dell’Umanità, dieci, e proprio dalla 
mia città, Varese, la cui sola provincia 
ne ospita quattro. Lunedì  vedrò il 
ministro Franceschini e ne approfitterò 
per chiedergli che l’Italia  porti avanti 
questa richiesta, che la Lombardia è 
pronta a sostenere». 
Presente anche l’assessore alla cultura 
di Busto Arsizio alla quale il nuovo 
movimento ha espresso solidarietà per 
il suo operato facendo intravvedere una 
collaborazione fra le due città. Diego 
Pisati, che è forse stato il primo a credere 
nel progetto, ha moderato l’incontro. 
Luca Guenna ha allietato tutti con le 
più belle canzoni di Elvis Presley, e 
ha raccontato la sua “tremenda” storia 
legata al Parkinson, che lui combatte 
proprio con il Rock’n’Roll.

Pino Tuscano, Fiorenzo Croci e Luca Guenna con Bobby Solo, testimonial del progetto 
IL ROCK’N’ROLL BENE COMUNE E PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. Il ricavato della 
vendita del libro è a favore di WOODinSTOCK a.p.s., Musica, arte e sport contro il Parkinson

Bobo Maroni ci mette la faccia

Tratto dall’incipit - Tutte le storie partono dall’inizio. Da pagina 1. Beh, quasi 
tutte. Alcune da pagina 10, altre dalla 51, e altre ancora finiscono senza essere mai 
iniziate. 
Questa qui di inizi ne ha tanti. È una storia circolare. Ci puoi entrare da qualun-
que punto, e non potrebbe essere diversamente, perché l’energia che muove il mondo 
non è una linea che parte da qui e arriva là. Il mondo gira su sé stesso. È un vortice. 
E questo è il Rock’n’Roll.
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al servizio del cliente

Pino Tuscano, promoter, illustra la sua idea Il pubblico, attento e competente

Roberto Meglioli, impresario culturale di Reggio 
Emilia e Bobo Maroni, presidente Regione 
Lombardia, dicono: SI PUÒ FARE!

Francesca Strazzi, assessore alle politiche 
giovanili del Comune di Varese e il moderatore 
Diego Pisati, giornalista della Prealpina, il 
primo a credere fin dall’inizio nel progetto

Alice e Valentina, damigelle Rock!

Il sindaco di Varese Davide Galimberti. Di 
fianco a lui nella foto Paola Magugliani, assessore 
alla cultura del comune di Busto Arsizio.

DUE ROCCHETTARI “MADE IN VARESE”: Bobo 
Maroni mostra la sua felpa Rock’n’roll e Luca Guenna 
canta Elvis Presley, per sconfiggere il Parkinson

EVENTO AL CAFFÈ ZAMBERLETTI (foto di Rolando Saccucci)

Il Rock’n’Roll diventi patrimonio Unesco


