
Ci sono tanti modi per dare una mano ai paesi più poveri del mondo. Ogni 
anno vengono proposti progetti, tutti interessanti. Associazioni, onlus, 
volontari, Caritas, Ong mettono un grande impegno. Il problema è però 
portare a termine, concretizzare. Da questo punto di vista “Malawi nel cuore 
onlus” si è sempre distinta per il suo senso pratico nel finanziare e sostenere 
le persone giuste che sanno operare in modo determinato. Sostenendo 
l’opera di don Salmaso si è aperto un’importante scuola secondaria, subito 
messa in funzione, e poi asili, maternità, piccoli ospedali. Il progetto 
“Pappa buona” di Rita Milesi, che si preoccupa di seguire nei villaggi di 
appartenenza i bambini bisognosi con la fornitura di latte, olio, integratori, 
medicine e assistenza medica, funziona ormai da dieci anni. Anche in 
agricoltura, fonte principale di sostentamento di persone poverissime (il 
Malawi è lo stato più povero dell’Africa), sono stati fatti interventi per 
fornire macchinari, attrezzature, sementi e quant’altro. L’opera di questo 
primo semestre si è concentrata sull’esigenza dell’orfanotrofio condotto da 
Rita Milesi di dotarsi, nella parte dell’ospedaletto, di un reparto infettivo 
riservato. Indispensabile, per non correre il rischio di contaminazione con 
gli altri bambini. Non dimentichiamo che il pericolo dell’Hiv e di altre 
malattie infettive è altissimo e non dimentichiamo che situazioni che da noi 
sono facilmente curabili in questi paesi sono a forte rischio. Siamo dunque 
intervenuti assicurando due nuovi locali con incubatrici e lettini separati. 
Ma qui davvero non si finisce mai. Tutto resta sempre legato a queste persone 

eccezionali e alla loro scelta di 
vita. Con terrore pensiamo se 
dovessero, per qualsiasi motivo, 
venire a mancare. Ma in realtà 
non ci pensiamo, e continuiamo 
a seguire la nostra coscienza. A 
riflettere ogni giorno sulla nostra 
fortuna e a considerare quell’aiuto 
che possiamo recare, che alla fine 
è sempre una piccola cosa. 

Assemblea 10 giugno. La salute 
della nostra Società di Mutuo 
Soccorso è buona. I grossi 
problemi economici che ci 
affliggevano sono stati in linea 
di massima risolti. Occorre 
comunque stare molto attenti 
di non commettere errori, e 
di conseguenza agire con la 
dovuta prudenza. Sembrerebbe 
dunque maturato il momento di 
guardare più in là, di recuperare 
lo spirito che contraddistingue 
una Società di Mutuo Soccorso. 
Dobbiamo dire che avevamo 
già intrapreso questa strada 
con la prospettiva di una 
legge che ci teneva in dovuta 
considerazione, per la storia 
che abbiamo rappresentato, 
e che rappresentiamo. Già si 

parlava di progetti di mutualità, 
già ci si stava muovendo 
in collaborazione con altre 
realtà, altre Sms e Soms. Ma la 
macchina burocratica ha fermato 
tutto. Sognare, progettare, fare, 
in Italia è diventato difficile. E lo 
diviene sempre di più. I politici 
sopravvivono nonostante la 
loro incompetenza, anzi ne 
fanno vanto. Pochi (o forse 
nessuno?) si preoccupano del 
bene comune. Contano di 
più i propri tornaconti, che a 
volte sono di così bassa entità 
che è sufficiente una poltrona 
per soddisfarli. Le istituzioni, i 
singoli uffici dell’apparato, non 
funzionano. Ogni cosa semplice 
diviene complicata. Per chi vuole 
lavorare è difficile. Richieste e 

domande che richiederebbero 
pochi giorni vengono incanalate 
su percorsi inverosimili, contro 
gli stessi proposti che le leggi 
vorrebbero sostenere. La 
burocrazia è un mostro che 
distruggere ogni iniziativa. 
I cittadini si lamentano e 
restano indifferenti. Alcuni 
subiscono, e soffrono, altri, i 
più svegli, trovano scorciatoie, 

strade privilegiate. Crescono 
comunque i disoccupati, i 
giovani, e in modo ancora più 
preoccupante i cinquantenni. 
Ma che può oggi una Società 
di Mutuo Soccorso? I valori di 
solidarietà, fratellanza, reciproco 
aiuto sono annientati e muoiono 
nelle fauci della burocrazia. Ma 
la domanda resta. Che possiamo 
fare noi?

IL CIRCOLO È  CON  MALAWI NEL CUORE ONLUS
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A testa alta contro la burocrazia?

www.fito-consult.it
Via Orazio 5 - 21100 VARESE
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MASNAGO & DINTORNI

Le previsioni sono buone, 
ma anche se non lo fossero 
ci divertiremo lo stesso. 
Un buon libro lo possiamo 
leggere sotto l’ombrellone 
o all’ombra degli alberi 
secolari del Circolo, ma se 
piovesse poco cambia, per la 
nostra lettura. E lo stesso per 
la musica. Se piove andiamo 
all’interno, se si tratta della 
festa di Varesecorsi. Per 
WOODinSTOCK invece 
no: preghiamo nel bel tempo, 
perché la manifestazione è 
davvero notevole, e le finalità 
nobili. L’associazione “Il 
Grappolo” si conferma un 
vero gioiello per Masnago, 
così come la scuola Vidoletti. 
I bambini della Canetta di 
S.Ambrogio vi andranno 
fra poco, intanto i genitori 
fanno più del loro dovere. 
La Signora del flamenco 
pubblica un’antologia di 
poesie, con il placet di 
Evtushenko, il più grande 
poeta russo del dopoguerra.
Lo sport a Masnago è quello 
grande, per una cittadina 
di provincia. Per la nostra 
salute i corsi alla Milani e a 
Varesecorsi continuano.
I masnaghesi intanto sono 
in tutto il mondo, a dare 
una mano. In Perù, dopo il 
nubifragio, e come sempre in 
Malawi, con una presenza 
costante e preziosa.
E a proposito di cuore 
generoso, ricordiamoci di chi 
ha bisogno, in questo tempo 
di dichiarazione dei redditi, 
con il 5x1000. 

ARIA D’ESTATE

AMICI DEL CIRCOLO - Grazie a loro SMS è in edicola

S M S

SEGRETERIA 
SMS MASNAGO

Apertura sabato 
dalle 9 alle 12 

Via Amendola, 11
Varese

Tel. 0332-226059 
smsmasnago@virgilio.it

      Dona il tuo 5x1000

dei F.lli ARRIGONI Adalberto e Stefano
21100 Varese – via Giordani, 68
Tel/fax 0332/22.94.40 – P. IVA 02086320120
e-mail: info@tecnogomme.it



Quest’inverno alla scuola 
elementare Canetta è arri-
vata una gradita donazione: 
13 computer portatili, dono 
dell’associazione genitori. I 
computer sono stati com-
prati al prezzo di 2000 euro 
circa da Elmec informatica, 
usati ma rivalutati, per dare 
la possibilità ai bambini di 
sfruttare un mezzo sempre 
più indispensabile per la 
scuola del futuro. La do-

nazione sopperisce alle dif-
ficoltà createsi con i lavori 
di ristrutturazione della 
scuola e la relativa chiusura 
dell’aula informatica, con 
i suoi computer a torretta 
difficilmente spostabili. Per 
questo si è deciso di com-
prare i portatili, che posso-
no essere spostati di classe 
in classe: di marca HP, pic-
coli e performanti anche 
se non modernissimi, po-

tranno essere utilizzati da 
tutte le classi della scuola, 
anche con 28 alunni, nella 
proporzione di almeno un 
computer ogni due bambi-
ni. 
L’Associazione genitori del-
la scuola Canetta è nata per 
collaborare con la scuola 
e per condividere alcuni 
momenti della sua vita; ha 
reperito i fondi necessari 
all’acquisto dei computer 

durante gli eventi e le feste 
di fine anno, grazie alle do-
nazioni spontanee di geni-
tori, parenti e amici. 
Nella foto la consegna uffi-
ciale dei computer da parte 
del presidente dell’asso-
ciazione Alba Francesca al 
preside Antonio Antonel-
lis, avvenuto al primo pia-
no della scuola Canetta in 
presenza dei bambini delle 
classi 5° elementare.

PC ALLA CANETTA, GRAZIE AI GENITORI

MASNAGO È...

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

VARESECORSI FESTEGGIA A TUTTO ROCK’N’ROLL 
Un anno soddisfacente, alta qualità (a volte altissima, 
senza confronti) e costi contenuti, popolari. Così 
l’ultima stagione di Varesecorsi. Non vale la pena 
festeggiare? Sì, certo, ma in quale modo? Da Varese è 
partito “Il Movimento d’anca” per il riconoscimento 
del Rock’n’Roll come bene comune e patrimonio 
dell’umanità (vedi pag. 8). Pare che il presidente della 
regione Lombardia, Roberto Maroni, di Rock’n’roll 

abbia parlato 
con Obama nella 
serata a Milano 
dell’ex-presidente 
USA, e che dubbi 
allora? Via con 
il Rock’n’roll! E 
Varese ha buone 
carte artistiche 
da giocare, made 
in Varese. Luca 
Guenna, con 
la sua storia 
s c o n v o l g e n t e 
di “colpi d’ala”, 
come direbbe 
Enrico Ruggeri nel 
suo programma 
radiofonico, e la 
Carmen Sofia: se 
permettete, la più 
grande show-girl 
del momento.

16 GIUGNO 2017
Questo il programma, con il giusto sponsor:
Venerdì 16 giugno 2017 a Varesecorsi, p.za Motta, 4:
Ore 18.30 Aperitivo in lingua (potete sorseggiare un 
drink facendo conversazione nella lingua che volete) 
con giochi di intrattenimento in inglese. DJ rock’n’roll.
Ore 20.30 JAMBALAJA, il tradizionale piatto di 
New Orleans, città di Blues e Rock’n’roll. In versione 
classica, con alternativa vegana. 
Ore 20.30 Luca Guenna canta Elvis
Ore 22.30 Carmen, la Cantante, accompagnata da 
Fabrizio Paglionico
Info: 0332-287281,  389-4799048

JAMBALAYA, IL PIATTO CHE UNISCE
La Jambalaya nasce nei quartieri creoli spagnoli e 
francesi di New Orleans. Detta anche Jambalaya rossa 
è caratterizzata dalla presenza del pomodoro, introdotto 
dagli Spagnoli in alternativa allo zafferano troppo costoso, 
nel tentativo di riprodurre la Paella con gli ingredienti 
del nuovo mondo. Un mix di tre verdure per il soffritto 
– cipolla, sedano e peperone - chiamato Santa Trinità 
“holy trinity”-  pollo, Andouille o salsiccia affumicata, 
molluschi, crostacei, riso e le spezie di provenienza 
Caraibica, hanno dato origine a questo piatto così come 
lo conosciamo oggi. Le varianti sono molteplici. La 
Jambalaya Cajun, tipica delle zone rurali della Lousiana, è 
detta bruna per il colore tipico che assume dovuto a una 
consistente rosolatura delle carni, il pomodoro in questo 
caso è praticamente inutilizzato dalla cucina Cajun. 
Ma le varianti, come detto, sono davvero tante, per via 
che la Jambalaya è un piatto tradizionale che utilizza gli 
ingredienti del territorio come tutte le cucine tradizionali. 
Nasce da un mix di culture diverse, come gran parte della 
giovane cultura americana del resto.

Luca Guenna: Quando canta le canzoni di 
Elvis Presley, Luca Guenna dimentica il Par-
kinson, anzi sostiene che il Rock’n’roll ne è la 
miglior difesa. Lui almeno si cura così.

CARMEN: Ogni volta Carmen arriva da Londra. Alla dogana immancabil-
mente gli agenti la trattengono più del consentito, ma lei è sempre puntuale 
all’abbraccio con il suo pubblico e con I suoi musicisti, Les Papillons.

Si avvicina l’estate, e come ogni anno i 
veri amanti del fitness e del benessere 
sanno che c’è un appuntamento da non 
perdere: i corsi estivi Varesecorsi. Molti 
corsi si terranno nella sede di Piazza 
Motta 4, a partire dai richiestissimi di 
Pilates e Yoga, per passare all’aerobica, 
ai corsi di tonificazione e alla ginnastica 
dolce. Novità interessanti Balla e Brucia 
e Tango argentino, per un’estate ancora 
più caliente.
Molte anche le proposte nelle sedi 
esterne e nei comuni limitrofi, dalla 
sala Milani di Masnago alla palestra 
Baracca di Capolago, ma anche Galliate, 
Morazzone, Besnate e Castiglione. 
Ecco l’elenco:
Pilates mat con Viviana Arcangioli 
a Varesecorsi dall’10 luglio al 3 agosto e 
dal 28 agosto al 29 settembre, 9 lezioni 
80 euro, 5 lezioni 50 euro.  Lunedì 
12.45-13.30 e 13.30-14.15// martedì 
18.45-19.30 e 19.30-20.15// mercoledì 
18.00-18.45 e 18.45-19.30// giovedì 
20.15-21.00 e 21.00-21.45

Con Chiara Martignoni  a Varesecorsi 
il venerdì 12.45-13.30 e 13.30-14.15 
dal 30 giugno al 28 luglio e dal 15 al 29 
settembre. 8 lezioni 70 euro.
Con Roberto Cavaliere alla sala 
Milani il mercoledì dalle 9.00 alle 9.45 
dal 21 giugno al 19 luglio e dal 6 al 27 
settembre con l’opzione: 5 lezioni 50 
euro, 9 lezioni a 80 euro.
Yoga con Adalberto Zappalà a 
Varesecorsi lunedì dalle 20.15 alle 21.15, 
dal 3 al 24 luglio 4 lezioni a 35 euro.
Meditazione al femminile con 
Anna Cattoni  in Sala Milani: mercoledì 
dal 28 giugno al 26 luglio 5 lezioni50 
euro, e martedì dal 4 al 25 luglio 4 lezioni 
40 euro. 
Yoga in gravidanza con Anna 
Cattoni in Sala Milani dal 24 maggio al 
28 giugno 5 lezioni 70 euro.
E INOLTRE
Corsi di Tonificazione e 
ginnastica dolce con Morena 
Giorgetti:
tutti i giorni a Varesecorsi a tutte le ore. 

Corsi di tonificazione e 
Workout con Alba Francesca, 4 
lezioni a 25 euro a Varsecorsi:
Lunedì mattina 8.30-9.30 Workout dal 
19 giugno al 10 luglio//  Mercoledì dal 
21 giugno al 12 luglio: Workout dalle 
9.30 alle 10.30 e Stretching dalle 10.30 
alle 11.30//  Giovedì dal 22 giugno al 
13 luglio: Workout dalle 8.30 alle 9.30 e 
Dynamic conditioning dalle 13.30 alle 
14.15.
Corsi di ginnastica dolce con 
Kristian Macheda: lunedì dall’8 giugno 
al 29 giugno, 4 lezioni a 20 euro.
Balla e brucia con Jennifer Volpe: 
martedì dalle 19.00 alle 19.45 dal 20 
giugno al 3 luglio, 3 lezioni a 20 euro
Tango Argentino con Maria 
Luisa Taberini e Victor Mazza 
mercoledì dal 14 giugno al 5 luglio, 
50 euro.  Base dalle 20.50 alle 21.50 - 
Avanzato dalle 21.50 alle 22.50 

CORSI ESTIVI ALLA MILANI E A VARESECORSI

TROVI TUTTO SU 
www.smsmasnago.net



Che dire dell’anno sco-
lastico 2016-2017 alla 
scuola media Vidoletti, 
anno ormai sulla dirittura 
d’arrivo? Possiamo certa-
mente parlare di un anno  
che ha mantenuto, cre-
diamo, le aspettative di 
studenti, genitori e pro-
fessori, pur con i limiti 
di ogni umana avventura. 
Bisognerebbe far cronaca 
qui della sezione più con-
sistente dell’attività di-
dattica, cioè le ‘normali’ 
lezioni curriculari, duran-
te le quali si mette il fieno 
in cascina, per così dire, 
un’operazione che com-
porta fatica e gratificazio-
ni. Ma alla fine si preferi-
sce, nelle relazioni finali, 
dare spazio alle iniziative 
che completano l’offerta 
formativa, anche perché 
corredate da immagini 
esplicative e coinvolgenti. 
Così farò un breve cenno 
di alcune attività aggiun-
tive alle normali ore di 
lezione, che costituiscono 
ormai spazi tradizionali 
della scuola di via Manin. 
Per stare all’inverno, ecco 
allora l’uscita per le gare 
scolastiche di sci alpino e 
nordico a Torgnon (foto), 
nel mese di febbraio. E 
sempre per stare all’attivi-

tà motoria, come sempre 
si sono svolte le gare di 
atletica leggera per tutte 
le classi, prima a livello 
di istituto e poi in ambito 
distrettuale (foto), pro-

vinciale e (per le cadette 
e per Vincenzo Sokaj fra 
i cadetti) anche le fasi re-
gionali, che si sono dispu-
tate il 17 maggio a Berga-
mo. Il tutto si concluderà 
con la Festa dello Sport, 
l’ultimo giorno di scuola, 
giovedì 8 giugno. Musi-
ca: hanno preso continu-
ità ed interesse i Martedì 
musicali, con interventi 
di musicisti di alto livello 
e con l’inaugurazione del 
piano a coda, restaurato 
(foto) dall’ex alunno Fe-
derico Gandini e dalla sua 
squadra. Le visite di istru-
zione sono state un altro 
momento qualificante del 
percorso didattico, aperte 

soprattutto per le seconde 
e terze medie, dato che 
le classi prime avevano 
già vissuto l’esperienza 
dell’accoglienza in mon-
tagna, a Lizzola: Roma, 

Torino, Cremona, solo 
per citare alcune mete. La 
gara di lettura ha coin-
volto molte classi, come 
è ormai tradizione: finale 
il 5 maggio, con vittoria 
di un punto della classe 
1C  contro la 3C, fortis-
sima classe di primini che 
ha poi vinto la finalissima 
contro la formazione di 
Comerio. Uno spazio rile-
vante è stato occupato da 
Vidoleggiamo, settimana 
dedicata all’incontro con 
gli autori, in particolare 
con cantanti e parolieri, 
poiché il tema era Libri 
e Musica. Ecco allora, fra 
gli altri, l’arrivo di Memo 
Remigi (foto, col dirigen-

te scolastico Antonio An-
tonellis), di Dario Paini e 
Luca Fraula, della coppia 
Bertocchini-Yelverton e 
di Fabio Ilacqua, ex alun-
no Vidoletti, che ha scrit-
to il testo dell’arcinota 
canzone vincitrice del fe-
stival di San Remo 2017, 
‘Occidentali’s Karma’ 
(foto). Giornata dell’Eu-
ropa, Orto in condotta, 
Giornata dell’Intercul-
tura, mostre dei lavori 
realizzati dagli alunni in 
campo artistico, Premi 
Vidoletti, e anche spazio 
alla buona cucina e all’in-
trattenimento, grazie alla 
costante collaborazione 
con l’Associazione Geni-
tori Vidoletti.  
Senz’altro si è trascurato 
molto, questa è solo una 
sintesi estrema. Tutto il 
resto è nella memoria e 
–si spera- nella dote cul-
turale di ogni alunno Vi-
doletti.

Carlo Zanzi

VIDOLETTI: UN ANNO RICCO DI ATTIVITÀ
sport, musica, letture, cucina…

Un libro sull’amicizia

MASNAGO È...

I premiati delle classi prime maschili

I premiati delle classi prime femminili

I premiati delle classi seconde maschili

Fabio Ilacqua

I premiati delle classi terze maschili

Coppe messe in palio da ANMIG

Un capitolo a parte quest’anno lo ha 
scritto, in ricordo del 75° della morte 
di Angelo Vidoletti, l’ANMIG di Varese 
(associazione nazionale mutilati e 
invalidi di guerra), che ha proposto un 
tema sull’amicizia, prendendo spunto 
da quella che univa Angelo Vidoletti, al 
quale è dedicata la scuola, e Mario Croci, 
al quale è dedicata la palestra. Alcuni 
ragazzi delle Terze hanno così detto la loro 
su questo valore autentico che illumina la 
vita degli uomini, e tutti i loro racconti 
sono stati raccolti in un libro, per un 
esordio da “scrittori”. Staremo a vedere, 
se sono rose…

Federico Gandini

Antonio Antonellis e Memo Remigi



MASNAGO È...

Uno scorcio della Sala Milani

UN MASNAGHESE PER IL MONDO 
Il Perù in ginocchio

Mi guardo le scarpe che stanno affondando 
lentamente nel fango. Mi trovo in una 
baracca di un insediamento abusivo in uno 
dei quartieri più colpiti della città di Piura 
dai disastri del Niño costiero. In una delle 
ultime regioni a nord del Perù.
Sono nella casa di una madre single e delle 
sue tre figlie. Le lacrime le scorrono sul viso 
mentre mi mostra le condizioni pessime 
delle due stanze e del cortile che ormai è 
diventato una laguna. Gli animali che erano 
il suo mezzo di sostentamento sono tutti 
morti.
È dallo scorso mese di gennaio che si trova 
in queste condizioni, e che tutto il quartiere 
è allagato. Di sera la mamma e le figlie 
cercano di dormire su dei sacchi di plastica, 
quando non riescono a stare in un’altra casa 
meno “danneggiata” dall’inondazione, dalla 
nonna.
Nessuno è mai andato a valutare l’impatto 
del disastro in questa zona. Nessun sacco 
di sabbia consegnato. Nessuna visita di un 
medico. Nessuna distribuzione d’acqua o di 
alimenti. Una delle figlie sta cominciando 
a soffrire di allergie respiratorie dovute 
all’umidità e il centro di salute si puó 
raggiungere solo immergendosi fino alla 
vita in una palude.
Le regioni di Piura, Tumbes, Lambayeque, 
La Libertad e Lima, sono state le piú colpite 
dal fenomeno del Niño costiero, che ormai 
sta imperversando da cento giorni senza 
sosta. Le conseguenze sono state devastanti: 
piogge torrenziali, tempeste, straripamento 
di fiumi, città inondate.
In queste zone è stato inviato il team 
UNDAC (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination), una 
squadra di specialisti della protezione civile 
di distinti paesi, creata per attivarsi nella 
prima fase dell’emergenza (cioè 12-48 ore 

dopo l’evento) per fare una valutazione 
multisettoriale della crisi (Wash, Food 
Security, Shelter, Protection) e coordinare 
gli aiuti umanitari.
 Il team UNDAC si è avvalso della 
collaborazione della Rete Umanitaria 
Nazionale Peruviana, formata da differenti 
istituzioni, governative e no, che hanno 
messo a disposizione i propri professionisti 
dei vari settori per partecipare alla raccolta 

dati, svoltasi da giovedì 23 a lunedì 27 
marzo. Per questa missione sono state 
inviate sul territorio in totale un centinaio 
di persone. Da parte di Coopi sono state 
impegnate due persone a Piura, una a 
Tumbes e quattro a Lima.
Il rapporto finale nazionale elaborato 
presenta un quadro molto critico e 
preoccupante della situazione nel Paese: 90 
morti accertati, 863.000 persone che sono 
state colpite direttamente o indirettamente. 
29.000 case distrutte o inabitabili, 490 

scuole distrutte, 36 centri di salute resi 
inoperativi.
In tutte le regioni i problemi riscontrati 
sono molto simili: collasso della rete 
fognaria, totale mancanza di acqua per 
coprire le necessità della popolazione 
in termini sia di consumo e sia di igiene 
personale, possibilità di focolai di malattie 
infettive, molte famiglie isolate e con 
impossibilità di accedere ad alimenti, alloggi 

provvisori per gli sfollati insufficienti o 
inesistenti, censimento delle persone colpite 
dall’inondazione non corrispondente alla 
realtà dell’impatto verificatosi, aumento 
del tasso di criminalità, mancanza di 
distribuzione di generi alimentari.
Ma la complicazione maggiore è dovuta 
a una totale mancanza di raccordo tra il 
governo nazionale, regionale e municipale 
nell’organizzazione della distribuzione 
degli aiuti umanitari. I funzionari locali, 
che dovrebbero essere il braccio operativo 

immediato della macchina degli aiuti, si sono 
dimostrati completamente impreparati, 
tecnicamente e professionalmente, a fare 
fronte all’emergenza.
E spesso gli aiuti umanitari, le merci e i 
mezzi di soccorso, le derrate rimangono 
inutilmente stoccati o fermi nelle sedi 
regionali della protezione civile, perché i 
governi provinciali non sono in grado di 
compilare in modo corretto le richieste 
di aiuto da inviare. La risposta umanitaria 
internazionale ha visto l’invio di serbatoi di 
acqua, elicotteri, kit alimentari, kit di igiene, 
coperte, tende, generatori di elettricità, 
kit di purificazione dell’acqua, aerei per il 
trasporto degli sfollati (Argentina, Bolivia, 
Brasile, Canada, Colombia, Ecuador, 
Cile, Cina, Giappone, Panama, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela, Vaticano).
Gli Stati Uniti e l’Unione Europea, 
attraverso le proprie agenzie, stanno 
stanziando fondi per progetti di emergenza 
con organizzazioni non governative 
che fanno parte della Rete Umanitaria 
Nazionale Peruviana.
“Io so che voi siete qua solo per valutare 
la gravità dei danni, e che non potete fare 
nulla ora per me e per le mie bambine, però 
per favore, fai arrivare la mia voce a chi di 
dovere. Io starei anche qua, ma le mie figlie 
non possono sopportare ancora a lungo in 
questa condizione”.
Mentre ripenso a queste parole, sull’aereo 
di ritorno a Lima, 3.800 metri cubici al 
secondo d’acqua si stanno riversando 
nei quartieri della città di Piura. Il suo 
fiume omonimo ha raggiunto una piena 
record mai registratasi prima, dopo 15 
ore di pioggia intensa, mettendo la città in 
ginocchio. 

(profe)

Giancarla Semeghini Bezzecchi nasce a Bondeno di Gonzaga, in 
provincia di Mantova.
Fin da giovane rivela un grande amore per le lettere, per la danza e per 
l’arte drammatica, che porterà più tardi nelle scuole di Varese, dove 
ha insegnato per diversi anni, distinguendosi nella drammaturgia per 
l’infanzia, di cui è stata apprezzata autrice-antesignana in molte scuole 
elementari della città.
I suoi testi e le sue rappresentazioni hanno ottenuto più di un 
riconoscimento, tra cui due primi premi all’Expo Scuola Ambiente di 
Regione Lombardia, un primo premio città di Varese per un’opera di 
“burattinaggio”. Più di un riconoscimento anche dal Provveditorato di 
Varese per alcuni “quaderni” impostati secondo una linea interdisciplinare 
e legati allo studio dell’ambiente. Ma il più grande amore, nascosto nel 
profondo, si è rivelato essere la poesia; una poesia avvicinata attraverso 
gli studi, l’incanto per i poemi omerici, poi Dante e Petrarca, e Leopardi 
con i suoi canti e i suoi Piccoli e Grandi Idilli, per approdare infine 
all’esperienza personale. Poesie scritte per gli alunni o per se stessa, su 
fogli sparsi, legate alla sfera più intima, alla natura, a eventi significativi 
della sua vita e a quelli dell’uomo. 
La voce poetica di Giancarla viene definita da Davide Rondoni, poeta e 
direttore del Centro studi della Poesia dell’Università di Bologna, “ricca 
e alta”. Dopo la prima presentazione in Varese, ne seguono altre in 
provincia e a Milano, in uno straordinario cenacolo artistico. Giancarla 
dice: “La mia poesia vuole essere un canto libero, un passaggio di 
armonia, di pensieri ed emozioni. L’uomo ha bisogno più che mai di 
poesia per contrastare le negatività che percorrono il nostro mondo”. La 
sua attività poetica diventa prolifica, e questa seconda pubblicazione ne 
raccoglie il frutto. La ricerca di Giancarla non ha soste. Nel suo destino 
entra anche una cultura speciale, lontana nel tempo e nello spazio, poco 
conosciuta nella sua autenticità: il flamenco, e lei diventa una grande 
estimatrice del poeta andaluso Federico Garcia Lorca. 
Dice Giancarla: “Il flamenco è la ricerca dell’anima profonda e universale, 
è modo di sentire, modo di pensare; è arte, filosofia di vita”.

Giancarla Semeghini Bezzecchi 
ha insegnato flamenco alla sala 
Magnolia del Circolo di Masnago. 
È conosciuta in città per un 
lavoro di valore nei campi della 
cultura e dell’educazione. Un vero 
personaggio. Oggi ha pubblicato 
una raccolta di poesie, un’autentica 
antologia, che comprende un 
lavoro di oltre dieci anni. dal titolo 
“Il canto si è fermato”.

HANNO SCRITTO DI LEI

Cara Giancarla, noi 
due abbiamo molto 
in comune. Ho letto 
i tuoi versi nei quali 
c’è un’eterna virginale 
fanciullezza, il desiderio 
di staccarsene nella 
passione del flamenco 

che vive in te, e senza il quale tu non saresti potuta essere te 
stessa. I tuoi versi sono il diario della tua anima. Ah, se tutti 
non nascondessero i propri sentimenti dentro di sé…

(Evgenij Evtushenko)

Nell’estate del 1998 rivedemmo Evgenij Evtushenko a 
Lugano, in occasione di un festival di poesie, dove Giancarla, 
studiosa di flamenco antico, recitò Garcia Lorca e ricevette il 
premio speciale Hermann Hesse. Il più famoso poeta della 
Russia postbellica lesse i versi di Giancarla e le aprì la sua 
specialissima anima. 

(Vladimiro Bertazzoni)

Mi ritrovo in queste poesie, che considero di grande 
pregio, per la forma e soprattutto per i contenuti. Mi hanno 
profondamente toccato…  le tengo sempre sul comodino, e 
le rileggo.

(Umberto Veronesi)

Un grande e sincero apprezzamento, e un grazie particolare 
per la poesia, a me dedicata, “Pioggia sulla politica”.

(Giuliano Pisapia)

La Terra Madre ancora una volta ci salverà. Grazie Giancarla.
(Ermanno Olmi)

IL PERSONAGGIO



La stagione sportiva 2016-2017 
appena conclusa ha emesso i suoi 
verdetti. Il Varese Calcio non ha vinto 
la regular season del campionato di 
Serie D Girone A: secondo con 63 
punti, alle spalle del Cuneo, che di 
punti ne ha fatti 66. Anche i playoff, 
che avrebbero potuto accendere un 
lumino di speranza, non hanno visto 
la vittoria dei biancorossi. Dopo aver 
eliminato in semifinale la Caronnese 
per 1 a 0, in finale si sono arresi al 
Gozzano: un brutto e categorico 0-2. 
Fin qui l’epilogo del campo, ma al di 
fuori la stagione è terminata nel modo 
peggiore. Nella conferenza stampa del 
post partita, il neo presidente Fabio 
Baraldi, alla guida della società da 
soli due mesi portato dai soci Basile e 
Taddeo, ha annunciato le dimissioni. 
Clamorose. A questo punto è certo 
che per il Varese Calcio sarà ancora 
un’estate molto torrida, da passare 
in attesa di nuovi sviluppi societari, 
che si sperano positivi, ma la sola 
certezza oggi è di fare almeno un altro 
anno di purgatorio prima di tornare 
nel calcio professionistico. Molti i 
fattori che hanno contribuito a questa 
tormentata stagione. Innanzitutto la 
lunga crisi, leggi faida, societaria tra i 
due gruppi (Ciavarrella-Rosa da una 
parte, Basile-Taddeo dall’altra) che si 
sono contesi la maggioranza azionaria 
per condurre la società. Risultato: 
tensione nell’ambiente da tagliare a 
fette, equilibrio e serenità della squadra 
fatti a pezzi, dentro e fuori del campo. 

Se aggiungiamo una gestione tecnica 
confusa che ha visto il susseguirsi di ben 
quattro allenatori (Melosi, Ramella, 
Baiano e Bettinelli) si capiscono molte 
cose. Ognuno ha portato il suo “credo 
calcistico” cambiando ogni volta 
modulo di gioco e gerarchie all’interno 

dello spogliatoio. Infine i giocatori 
(molti, anzi troppi), sia “vecchi” che 
“giovani” che non hanno mantenuto 
le aspettative iniziali riposte in loro: 
incapaci di esprimere nell’arco di tutta 
la stagione quella superiorità tecnica 
e fisica riconosciuta dagli addetti ai 
lavori, avversari compresi. 
Ma vediamo in breve l’alternarsi delle 
vicende. La partenza è subito con il 
botto: cambio dell’allenatore, Melosi, 
poco prima dell’inizio del raduno 
estivo. Alla base ci sono incomprensioni 
tra le parti sulla campagna acquisti 

e alcune divergenze nel decidere o 
meno i rinnovi di contratto a giocatori 
del campionato di Eccellenza appena 
concluso. Così Basile, DG della società 
con pieni poteri, cambia e affida la 
squadra al varesino Ramella. All’inizio 
il mister e i suoi ragazzi effettuano una 

serie di vittorie “sofferte” senza però 
mai convincere sul piano del gioco. 
E questo diviene il vero problema 
che porta all’esonero di Ramella alla 
VI di campionato dopo uno scialbo 
pareggio, 1-1, in quel di Bra ultima 
in classifica. Al timone dei biancorossi 
viene chiamato Baiano, già visto a 
Varese come secondo di Sannino, che 
con il cambio di modulo (4-4-2) inizia 
a mietere risultati. All’ultima giornata 
del girone d’andata il Varese batte il 
Verbania al Franco Ossola e si piazza in 
testa alla classifica in coabitazione con 

il Chieri (36 punti). I guai arrivano con 
il girone di ritorno, in concomitanza 
con l’inizio della disputa a livello 
societario. La squadra non vince più 
tra le mura amiche e la situazione si 
fa critica. Si arriva così fino a marzo 
con solo qualche vittoria in trasferta 
dove il Varese, sostenuto sempre da un 
pubblico incredibile, recupera alcuni 
punti importanti. Ma per Baiano 
questo non è sufficiente e paga con 
l’esonero, dopo la sconfitta di Casale, 
2-1, per una media punti a partita di 
1,22, bassissima, fatta registrare dopo 
il giro di boa. Al suo posto arriva 
Bettinelli che guida il Varese fino al 
termine del campionato portandolo 
al secondo posto, grazie alla vittoria a 
Verbania nell’ultima giornata. Peccato, 
alla fine sono solo tre le lunghezze 
che separano i biancorossi di Varese 
da quelli di Cuneo che festeggiano la 
promozione diretta in Lega Pro. 
Certo, il campionato poteva essere vinto, 
ma il verdetto del campo è quello che 
conta, e va accettato. Recriminare non 
serve a nulla. Ora, a playoff conclusi, 
bisogna rimboccarsi le maniche e 
lavorare subito per pianificare la 
prossima stagione. Il Varese è chiamato 
a fare il “Varese”, sempre. Fuori e 
dentro il campo, in qualsiasi categoria. 
É la gloriosa storia della Società che lo 
impone da centosette anni. A tutti. E 
allora che ognuno faccia bene la sua 
parte, fino alla fine. Per tornare in alto. 
Con il nostro Varese!

Gabriele Bellorini

BASKET - 
MASNAGO È...

Il Topos dell’eterna riproposizione del-
la stessa situazione ha spesso solleticato 
la fantasia di narrativa e cinematografia. 
Nel celebre “Ricomincio da capo”, pelli-
cola statunitense degli anni novanta, un 
pedissequo meteorologo si ritrova a vivere 
a plurime riprese – non senza una certa 
perplessità - la giornata della Marmotta.
Un analogo vortice di ricorrenza ha aleg-
giato sul tetto del Palazzetto di Masnago 
per la quarta annata consecutiva: mercato 
scorbutico, pre-campionato in altalena, 
girone di andata pessimo (al pari della 
nefasta partecipazione alla Champions 
League dei canestri), rincorsa primaverile 
senza troppe velleità di agguantare il tra-
guardo dei play-off.
Metamorfosi tardive, utili a riaccendere 
l’entusiasmo dei tifosi ma non a conse-
gnare ai posteri la sensazione di aver ben 
figurato.
La disamina tecnica, nuda e cruda, porta 
ad individuare in Attilio Caja l’uomo del-
la scossa. Il coach pavese, già a suo agio 
sulla panchina del Lino Oldrini come su-
bentrante a Pozzecco nel febbraio 2015, 

ha saputo pungolare l’orgoglio di una 
banda apparsa, a lunghi tratti, senza arte 
né parte. Ecco dunque l’Openjobmetis 

voltare pagina da un girone all’altro: dal-
la Caporetto di Cremona, con le mura 
dello spogliatoio messe a soqquadro dalla 
sfuriata dell’Artiglio, alle otto vittorie su 
undici uscite raccolte dopo la sosta per la 

Coppa Italia. Striscia vincente impreziosi-
ta dall’affermazione nella trasferta di Can-
tù a dieci anni dall’ultimo hurrà nella tana 

dei cugini.
La conferma dell’al-
lenatore, in grado 
di instaurare una 
lodevole empatia 
con tifosi, staff e 
stampa, parreb-
be la premessa per 
confermare almeno 
qualcuno dei pezzi 
pregiati del quin-
tetto prealpino: il 
granitico Anosike 
e il regista Maynor 
costituirebbero un 
asse di sicuro rendi-
mento, il frombo-
liere D. Johnson ha 

invece le sembianze di una chimera desti-
nata ad abbracciare altri lidi. Il contorno, 
dal neo capitano Ferrero al salterino Pel-
le, passando per l’acerbo Avramovic e per 
l’incostante Eyenga, sembrerebbe invece 

destinato ad entrare nel menù solo una 
volta definite le portate principali. In un 
gioco di incastri, mai banale, tra il conso-
lidamento del trust, l’apertura ad un socio 
forte, il reperimento di sponsor intenzio-
nati a legarsi in un progetto pluriennale. 
Perché, in un panorama schiacciato verso 
il basso, la programmazione incarna l’uni-
ca leva per sollevarsi dalle secche delle sta-
gioni passate a rimediare errori grossolani 
di impostazione.
Nel film con Bill Murray, retorico al pun-
to giusto, il protagonista  accetta il con-
siglio di dedicare la vita intrappolata ad 
aiutare il prossimo. Scopre i suoi talenti e 
capisce i bisogni altrui, diviene un uomo 
migliore, spezza l’incantesimo.
Alla Dirigenza e al Consorzio l’augurio di 
fare altrettanto, riportando l’armata vare-
sina a competere per quei trofei da troppo 
tempo intravisti solo tra i meandri della 
TV. Sarà anche uno sfavillante schermo 
HD e non più un tubo catodico, eppure 
ogni ciuffo ha solo il retrogusto dell’amar-
cord.

Nicolò Cavalli

Tante speranze andate in fumo

Déjà vu biancorosso: un gagliardo 
girone di ritorno non vale i play-off

CALCIO -  



CARA VARESE COME SEI 
CAMBIATA
Il libro “Cara Varese come sei 
cambiata” è una passeggiata virtuale 
nella Varese di ieri, quella degli 
Anni Venti e Trenta del Novecento, 
avendo come guida la Varese di oggi. 
Lo strumento scelto è infatti quello 
del confronto fotografico puntuale 
tra le vie, le piazze e i panorami 
urbani varesini come apparivano 
nelle immagini in bianco e nero di 
novanta/cento anni fa e le fotografie 
a colori degli stessi luoghi come li 
vediamo oggi.
Varese, elevata al rango di città 
duecento anni fa, ha mantenuto, 
fino agli Anni Venti del secolo 
scorso, l’aspetto di un piccolo 
borgo compreso nell’ansa del 
Vellone, oggi coperto, contornato 
dalle castellanze: Bosto, Giubiano, 
Biumo Superiore, Biumo Inferiore 
e Casbeno. Tutto cominciò a 
cambiare nel 1928 quando, per 
adeguare il borgo al rango di 
capoluogo di provincia acquisito nel 
1927, l’Amministrazione comunale 
guidata dal podestà Domenico 
Castelletti approvò un Piano 
regolatore, firmato dall’architetto 
Vittorio Ballio Morpurgo, che 
cambiò radicalmente il “cuore” della 
città.
La passeggiata virtuale parte dunque 
dal centro cittadino, profondamente 
modificato dallo sventramento 
e dalla successiva riedificazione 
che ha dato forma monumentale 
all’attuale piazza Monte Grappa e 
alle vie adiacenti, per mostrare sia 
ciò che è cambiato sia il patrimonio 
architettonico storico scampato 
al “piccone demolitore” e al vento 
modernista, come corso Matteotti, 
le piazze Podestà, Carducci e 
Beccaria, le vie Cattaneo, San 
Martino e Vetera, in buona parte 
addirittura migliorate e rivalutate 
da restauri e ristrutturazioni.
Lungo questa prima parte del 

percorso ci soffermiamo su due 
“crimini urbanistici” commessi 
non dal Regime fascista ma dagli 
Amministratori democratici 
del dopoguerra: l’abbattimento 
dell’elegante Casa Romanò, 
demolita nel 1960 per far posto 
ai grandi magazzini Standa, e la 
distruzione, nel 1953, del Teatro 
Sociale di piazza Giovine Italia. 
Allo stesso periodo risalgono gli 
abbattimenti di palazzine e ville 
di pregio, rimpiazzate da palazzi 
di discutibile fattura, nelle più 
importanti strade un tempo “fuori 
porta” come le vie Dandolo, 
Cavour, Vittorio Veneto e in piazza 
Repubblica.
Il viaggio immaginario continua 
nelle castellanze e nei rioni, 
dall’irriconoscibile Biumo Inferiore, 
devastata dalla speculazione 
edilizia, alla più fortunata Biumo 
Superiore, tutelata dalla presenza 
delle ville patrizie immerse in 
grandi parchi, da Valle Olona a San 
Fermo, da Giubiano a Bosto e a 
Casbeno, per poi andare a visitare 
i comuni un tempo autonomi 
inglobati nel territorio varesino 
nel 1927: Bizzozero, Bobbiate 
con la Schiranna, Capolago 
e poi, risalendo, Masnago, 
Sant’Ambrogio, Velate con Rasa 
e Bregazzana e ancora più su fino 
al Sacro Monte da valorizzare e al 
Grand Hotel del Campo dei Fiori 
da recuperare. A conclusione della 
passeggiata virtuale si propongono 
alcuni esempi di recente buona 
architettura che possono essere 
d’esempio per chi ha il compito di 
rendere ancora più bella la nostra 
Varese

Fausto Bonoldi “Cara Varese, 
come sei cambiata” Macchione 
editore
Presentato in Critpa a marzo

tratto da RMF online

IN PRIMA LINEA
È stato un incontro tutto masnaghese, quello organizzato 
per ricordare il 75° dalla morte di Angelo Vidoletti, 
l’eroe varesino al quale è intestata la scuola media di 
via Manin. Mario Croci, che per tanti anni ha abitato 
al Cantoreggio, fu amico e commilitone di Angelo 
Vidoletti nella Campagna di Russia della seconda 
guerra mondiale e ne ha ricordato la figura nel libro 
“In prima linea” scritto dal figlio Fiorenzo. In modo 
particolare, nel pomeriggio al Grappolo, è stata ricordata 
la battaglia di Natale 1941 nella quale morì Vidoletti, 
grazie alle letture di Gianluca Fiore, accompagnate dalle 
note “sacre” del sitar di Adalberto Zappalà, insegnante 
di yoga nei corsi alla sala Milani. Hanno coordinato e 
commentato Maniglio Botti, giornalista della Prealpina, 
e lo stesso Fiorenzo Croci, autore del libro inserito nella 
prestigiosa collana di testimonianze storiche di Mursia, 
la stessa che fece la propria fortuna con la pubblicazione 
di “Centomila gavette di ghiaccio” di Giulio Bedeschi. 
A differenza di questo e di altri, come “Il sergente nella 
neve” di Mario Rigoni Stern e “La Campagna di Russia” 
di Egisto Corradi, che hanno parlato della tragica ritirata 
degli alpini nel gennaio 1943, “In prima linea” parla 
dell’avanzata delle truppe italo-tedesche fino alle anse del 
Don. E purtroppo della tragica uccisione, perché tale fu 
per mano di un commissario russo, di Angelo Vidoletti. 

Fiorenzo Croci “In prima linea” 
MURSIA editore. 
Presentato il 10 maggio in Cripta 

AL GRAPPOLO DUE LIBRI IMPORTANTI
per Masnago e per Varese 

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

TERZA PAGINA

Anna Maria Broggini, anima dell’associazione “Il Grappolo”

Servizio fotografico a cura di 
Rolando Saccucci

Il sempre numeroso pubblico, attento e competente

Maniglio Botti, giornalista, presenta l’autore Fiorenzo Croci

Gianluca Fiore alla lettura

Adalberto Zappalà al sitar



(dalla prefazione dell’autrice)  
Come posso io rendere omaggio 
a quella piccola creatura che 
un giorno entrò nella mia vita, 
mi tenne compagnia per alcuni 
anni, bellissimi, e poi se ne andò 
lasciandomi un ricordo ricco di 
struggente nostalgia?
Sì, voglio scriverne la storia. 
Dell’amicizia, dell’amore, 
dell’intesa fra me, essere umano, 
e Trucy, un piccolo cane dal pelo 
bianco e nero. E poi della mia 
necessità di avere sempre accanto 
un cagnolino, per il qual motivo 
dopo Trucy mi ha fatto compagnia 
Momy e adesso Fuffy. È un 
sentimento che non finisce mai, e 
anzi vive sempre più forte.

Se ami gli animali non 
perderti la Marcella 

e la storia dei suoi tre 
cagnolini

Monica Toso è nata a Vigevano, 
in provincia di Pavia, nel cuore 
della pianura padana, terra di 
brughiera, nebbia, zanzare, 
risaie e ricordi delle mondine. Da 
vent’anni vive a Varese, città che 
ama. Giornalista, collabora con 
il quotidiano La Prealpina. Nella 
vita ha fatto tante cose. Scrivere 
un libro ancora le mancava, 
anche se preferisce non definirsi 
una romanziera, ma solo una a 
cui piace raccontare storie.

LETTURE PER L’ESTATE
L’AMORE NON HA GUINZAGLI

CARO UOMO TI SCRIVO
Lettere semiserie che somigliano all’amore

Il travolgente amore di tre 
cagnolini per una padrona che 
crede solo a ciò che vede.
Un libro per chi ha un cane, 
per chi lo vorrebbe, ma anche 
per chi non ne vuole sapere 
perché capirà tante cose.

Quando qualcosa non va per 
il verso giusto, non essere 
triste: prendi il tuo fallimento, 
odialo se vuoi, ma tienilo 
stretto. E non lasciarlo andare 
via, perché è da lì che devi 
ripartire.

L’INCONTRO (dal primo capitolo)
Era una bella giornata di sole, come si dice spesso in questi casi, quando si inizia 
una storia, e qui lo era di più, perché al Sacro Monte di Varese, dove ero solita an-
dare a passeggiare, le giornate di sole sono più belle che altrove.
Scendevo dalla stradina di ciottolato della Via Sacra, ero quasi arrivata alla prima 
cappella e, già da lontano, lo vidi. Se ne stava vicino alla mia auto, che avevo po-
steggiato lì, e si teneva sulle quattro zampe. Sembrava che mi aspettasse. Quando 
gli fui vicina mi fermai davanti a lui, lo chiamai con svariati nomi:
- Bobby, Ghibli, Briciola. 
Non rispondeva. Capivo che mi sentiva, ma non rispondeva. 
- Kira, Chico, Tex. 
Niente. 
- Ma come si può chiamare un cagnetto come te? 
Aveva una particolarità. Le orecchie non erano ritte, né afflosciate. Erano aperte 
come un ventaglio, larghe. 
- Sei un cane volante, per caso? 
Aprii lo sportello. 
- Su, sali - gli dissi senza aver valutato che cosa stavo facendo. 
Non fece una mossa. Insistetti:
- Dai forza, piccoletto, se no ti lascio qui.
Intanto a me venivano brutti pensieri. E se fosse malato? Magari è pieno di pulci. 
Non osavo toccarlo. Adesso temevo una reazione, poteva mordermi. Era un cagno-
lino bianco e nero, si vedeva bisognoso di cure; e aveva bisogno di essere lavato. 
Salii in macchina:
- Amy, Puffy o come diavolo ti chiami, se non vuoi venire, resta al tuo destino. 
E me ne andai. Guardavo nello specchietto retrovisore e lui era lì ancora in piedi 
sulle quattro zampe. Era come se mi parlasse:  
- Ma come, mi lasci qui? 
Non c’era nessuno. Feci retromarcia.
- Pulci sì, pulci no, tu adesso vieni con me!
Lo presi con una copertina che avevo nel baule e lo caricai sul sedile di dietro. 
Subito si accoccolò, ma prima di addormentarsi, chissà quanto stanco era, fece un 
piccolo bau, che io interpretai come un grazie. A casa lo lavai, e lui non fece un mi-
nimo cenno di protesta. Meraviglioso. Era un cagnolino che non avrebbe mai dato 
preoccupazioni, che da me si sarebbe fatto fare qualsiasi cosa. E poi la pappa. Aveva 
tanta fame, e quasi si mangiò la ciotola. 
Mi guardò felice. I suoi occhi parlavano in silenzio: incominciava la nostra avventu-
ra. Questa che parte da qui, semplice, e per me straordinaria.

(dalla prefazione dell’autrice) 
Nessuna pretesa di definire que-
sto un libro, a meno che la defi-
nizione non si limiti alla semplice 
raccolta di fogli stampati, rilegati 
e tenuti insieme da una coperti-
na. E nemmeno di dissertare sul 
genere maschile e femminile, su 
quale sia migliore, peggiore o 
comunque capace di ritagliarsi 
un ruolo e una propria identità 
nel mondo. Non mi interessa e 
non sono nessuno per azzardare 
un’indagine socio-psicologica che 
lascio ad altri più competenti di 
me. Questa è roba per la mia ge-
nerazione, gente disillusa ma che 
ancora sogna. Una semplice rac-
colta di lettere immaginarie, scrit-
te un po’ per scherzo e un po’ per 
terapia. 

IL SIGNOR INGALLS (dal primo capitolo)
Sono una frana a scegliere gli uomini, lo ammetto, più sono sbagliati e più me ne 
innamoro. In aggiunta non so flirtare, non tengo in borsa il decalogo per riconoscere 
quelli giusti, non ho pazienza. E non sono più la pischella adolescente con i fuseaux 
a fiori, i maglioni fatti a maglia dalla mamma e i capelli da Fantaghirò. Sono in piena 
età di mezzo, quella del buon sesso e della caduta dei tabù. Ma anche quella in cui 
alla massima azione corrispondono bilanci e disillusione. Quindi tutto è più difficile. 
E sperare nell’abbordaggio di qualcuno che sia in grado di pronunciare frasi di sen-
so compiuto, di avere qualche argomento in più di quanto già riportato dalla prima 
pagina della Gazzetta dello Sport, di scrivere messaggi grammaticalmente corretti 
senza riempirli di emoticon, solo perché fa giovane e rendono bene il concetto con 
la brevità di un’immagine, che non abbia storie pesanti e sbagliate alle spalle con cui 
tediarti già dalla prima uscita, che non sia un single impenitente o uno zitello croni-
co, è impresa a dir poco titanica. Cercare un ago in un pagliaio potrebbe risultare più 
semplice. Così, quando grazie ad un’amica ho scoperto che qualcuno avrebbe potuto 
darmi una spinta, non ho chiuso le porte a questa galassia del cuore finora sconosciu-
ta. La mia amica mi ha spiegato che esistono siti preposti a favorire l’incontro virtuale, 
qualcosa del tipo che tutto è in potenza, nell’attesa/speranza di tradursi in azione. 
Non che la cosa mi interessasse particolarmente, meglio soli che male accompagnati 
ripete sempre la mia nonna, ma la curiosità ha avuto il sopravvento. Se non altro, mi 
sono detta, se uno porta mocassini orrendi o è talmente brutto da sfidare i sacri crismi 
dell’estetica, non dovrò essere costretta a fingere. Allora mi butto, alla ricerca di que-
sto ipotetico “sapiens-sessuale”, uno dotato di sufficiente cervello da saper coniugare 
i congiuntivi, e altrettanto piacente da poterci un domani, chissà mai, limonare duro, 
davanti al portone di casa. Digito l’indirizzo e subito entro nel fantastico mondo delle 
cosiddette affinità emotive, tutt’altra cosa rispetto alle elettive, perché il primo impatto 
è con una sorta di supermercato virtuale, dove al posto delle etichette di passata di 
pomodoro scorrono facce e corpi di possibili prede e predatori. Una dispensa umana, 
insomma, fatta di un’umanità sola o che, con tutta probabilità, ha cominciato a usare 
il sito dopo che il matrimonio ha perso mordente, per ricavarci sesso insieme a qual-
che lezione di vita interessante. Scopro quasi subito che praticamente nulla si può 
fare senza aver prima comunicato i dati della propria carta di credito. Quindi azzardo 
un abbonamento mensile, dato che altre opzioni non sono consentite, se non a più 
lungo termine e maggior prezzo. Fatti due conti, un “ciao” costa all’incirca un paio di 
euro. Ma la pazienza paga. Mentre digito la lunga serie di numeri della mia Master-
card, fantastico persino sulla possibilità che questi soldi non siano buttati, e comincio 
a prefigurarmi una possibile svolta romantica, con lo stesso spirito di chi compra un 
gratta e vinci da un euro sognano di fare il turista tutta la vita. Tentar non nuoce, mi 
dico, tanto più che l’avventura stuzzica l’immaginazione. L’applicazione mi chiede 
quindi di inserire una mia foto, per rendere più appetibile il profilo. Faccio una breve 
ricerca tra i file del computer e scelgo un primo piano sobrio, in bianco e nero, in cui 
sorrido. Quindi il nome. Francesca, mi chiamerò Francesca.

Marcella Crestani è nata a Biella 
e vive a Varese. Dai lettori è 
conosciuta come Zia Marcellina 
per le favole e i racconti dedicati 
ai bambini. Recentemente ha 
pubblicato “La parola non è la 
cosa e la cosa non è quasi mai la 
parola”, una raccolta di pensieri e 
di ermetiche riflessioni.

Se ami l’amore questo 
libro è per te
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VII FESTIVAL ROCK’N’ROLL VARESE
Il Movimento d’anca di Pino Tuscano, 
Fiorenzo Croci e Luca Guenna, che punta 
al riconoscimento del Rock’n’roll come 
bene comune e patrimonio dell’umanità, 
idea sostenuta anche dal presidente 
della Regione Lombadia, Roberto 
Maroni, quest’estate, con il VII Festival 
Rock’n’roll Varese, si fa in tre. Il primo 
appuntamento è per venerdì 16 giugno 
in concomitanza con la Festa di chiusura 
dei corsi primaverili di Varesecorsi (vedi 
programma a pag. 2), il secondo per il 
16 luglio in una giornata di Rock’n’roll 
inserita come giorno di chiusura nella 
grande manifestazione Wood in Stock di 
Ternate, che parte il 13 e dura quattro 
giorni, la terza alla Balera dell’Ortica di 
Milano il 10 settembre, con Bobby Solo, 
icona del rock’n’roll italiano e testimonial 

del progetto “Il Movimento d’anca”.
La classificazione del Rock’n’roll 
è sempre difficile e divide critici e 
appassionati. Gli anni ruggenti sono 
quelli che vanno  dal 1955 al 1959. 
Ma come in tutte le cose c’è sempre un 
prima e un dopo. Il Summer Jamboree 
di Senigallia parte dagli anni quaranta e 
dallo swing, il Festival Rock’n’roll Varese 
continua invece negli anni sessanta e 
con il twist. Madrina di Varese è così 
diventata Carmen, cantante “made in 
Varese”, che con le sue interpretazione 
delle canzoni di Mina, Nada, Caterina 
Caselli e Patty Pravo trascina un 
pubblico di tutte le età. Questa è infatti, 
se vogliamo, la caratterista del Festival 
di Varese: coinvolge tutti, giovani e 
meno giovani. Nostalgia e innovazione.

Il nostro festival, che si terrà dal 
13 al 16 luglio, quest’anno alla 
sua quinta edizione, non ha solo 
lo scopo di raccogliere fondi per la 
lotta alla Malattia di Parkinson, ma 
ambisce a costituirsi come cura per 
quei «tremori», non necessariamente 
legati a questa o altre malattie, che 
ciascuno di noi porta con sé nella 
propria vita. WOODinSTOCK Music 
Art & Sport Connection risponde 
con la realizzazione individuale e il 
piacere legati alla musica, all’arte 
e allo sport. Quest’anno gli ospiti 
saranno veramente numerosi 
e importanti, eccone alcuni... 
Giovedì 13 luglio avremo gli UT 
New Trolls, non un tributo, ma la 
formazione comprendente il grande 
Gianni Belleno e Maurizio Salvi, che 
con le proprie canzoni attraverserà la 
storia della musica italiana tra pop e 
prog, generi ben rappresentati anche dai 
nostri amici Delta e Nine and Quarter. 
Venerdì 14 sarà una serata dedicata a 
tutta la famiglia con un inizio poetico 
e divertente con lo spettacolo «Oggi 
non so leggere», la storia di Pinocchio 
riletta da Giuseppe Adduci e dai 
Sulutumana a cui seguirà musica nel 
cuore di tutti con il bluegrass dei 
Bluedust con Luca Guenna, il rock/
blues anni ‘60 di Joe Valeriano e 
quindi i BeatBox, uno dei tributi ai 
Beatles più quotati a livello europeo. 
Per sabato 15, abbiamo un 
programma rock sin dal pomeriggio 
con la prestigiosa presenza di Don 
Airey, tastierista dei Deep Purple 
e comunque uno dei più acclamati 
strumentisti a livello mondiale, che 
celebrerà il suo amore per l’organo 
hammond con un repertorio scelto 
ad hoc. Il grande musicista sarà 
accompagnato da Skassakasta feat. 
Alessandro Del Vecchio e sarà 
disponibile a rispondere alle domande 
dei fans nella prima parte della serata. 
Ma in questa giornata rock ci sarà 
spazio anche per altre declinazioni del 
genere: dal punk/rock dei Radio Vudù 
al metal prog dei Virtual Symmetry al 

Jersey Rock del nostro grande amico 
Joe D’Urso, ogni anno sul palco 
con Bruce Springsteen per la lotta al 
Parkinson e qui accompagnato dai 
Fireplaces. In una serata così intensa 
avremo anche il grande piacere di 
avere sul palco Fabrizio Vendramin che 
con la sua arte pittorica rock ha vinto 
l’edizione 2011 di Italia’s Got Talent. 
Domenica 17 sarà una giornata 
estremamente varia, con programmi 
sportivi, musicali e di intrattenimento 
sin dal mattino con in particolare nel 
tardo pomeriggio e nella prima parte 
della serata l’illusionista Walter Maffei 
e, in un vero e proprio «Rocker Day», 
una celebrazione del Rock ‘n’ roll 
che i nostri amici de «Il Movimento 
d’anca» vorrebbero patrimonio 
dell’UNESCO: avremo sui nostri 
palchi band rockabilly (Memphis 
Flash & The Pink Ladies e The Goose 
Bumps) e la Rock ‘n’ Roll School di 
Umberto Trivini. E ancora Auto e moto 
d’epoca con Varese Automotostoriche 
e numerose altre attività... E a 
chiudere il festival, grasse risate in 
musica con i divertentissimi GemBoy, 
una delle band di rock demenziale 
più famose a livello nazionale!!! 
E ancora, molte altre band e 
musicisti, dimostrazioni sportive, 
l’intrattenimento musicale 
rigorosamente su vinile di DJ Jesse, 
realizzazioni estemporanee -e non- 
di artisti visivi, un ricco menù allo 
stand gastronomico aperto tutte le 
sere del festival e la Domenica e il 
Sabato a mezzogiorno, un giro del 
lago in bicicletta per tutta la famiglia 
la Domenica mattina con l’aiuto della 
LibEreria e della bottega del Romeo, 
un torneo di calcetto e una corsa 
campestre per i più piccoli organizzati 
con la Ternatese Calcio e i RunPapà... 
Tutte le informazioni e i dettagli sul 
nostro sito www.woodinstock.org 
Vieni a trovarci al Parco Berrini di 
Ternate: l’ingresso è libero con offerta 
consapevole per la lotta alla malattia 
di Parkinson

Alessandro Gusmini

Fiorenzo Croci, Luca Guenna e Pino Tuscano con Bobo Maroni. Orgogliosi mostrano il 
manifesto de “Il Movimento d’anca” 
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MUSICA PER L’ESTATE

Carlo Rizzi, anima del Rock’n’Roll 
Varese, ha fondato un nuovo gruppo

Si tratta dei Goose Bumps, giovane quartetto rockabilly, che sarà presente 
al WOODinSTOCK di Ternate il 16 luglio. La formazione è composta da 
Danny Sollazzo (vocals), Elias Billy (guitar), Charlie The Pincher (double 
bass), Fede Iaseroli (drums). Il loro sound frizzante e sbarazzino è di chiara 
ispirazione anni ’50, e trova nella pubblicazione del primo cd, “Tremendous 
Rock’n’Roll”, una realizzazione già matura in quel mondo non più così 
elitario che è il vintage rock nostrano. Tutti i brani, a eccezione di Morse 
Code di Don Woody, sono inediti, e pieni di significato, come Big Dick, 
dedicato alla qualità nascosta dell’uomo: non importa che tu sia ricco o 
povero, abbronzato o pallido, ci si augura solo che questo grande cuore sia 
abbastanza per la tua lei!

Jambalaya di Fats Domino è 
stata scelta come inno del Mo-
vimento d’anca, per via del 
suo significato di unione, pace 
e fratellanza.


