
Apre il signor Macchi, 
tante primavere vissu-
te, ricordi e saggezza da 
tagliare a fette. Come il 
pittore Benito Monti, ar-
tista generoso sempre più 
vicino al nostro Circolo. 
Il Grappolo gronda della 
saggezza dei saggi, e la Fe-
sta dei Nonni, la poesia a 
loro dedicata, coinvolgo-
no la spontaneità dei bim-
bi dell’Asilo. E da qui in 
avanti è tutta una speran-
za, dalle giovani pallavo-
liste ai ragazzi di basket e 
di calcio dell’Oratorio. Il 
racconto di Sergio Cova è 
un omaggio alla memoria 
dei nonni, e così speranza 
e saggezza fanno coro, e le 
voci non si distinguono. 
Anziani e giovani si ritro-
vano insieme nella storia 
di un piccolo rione. Una 
campestre degli alunni di 
una scuola media ricorda 
l’amicizia di due soldati, 
bersaglieri sul fronte rus-
so nella Seconda guerra 
mondiale. Angelo Vido-
letti morì il giorno di Na-
tale del 1941, poco più 
che ragazzo. Sono passati 
settant’anni e le speranze 
dei giovani di oggi vivono 
grazie al sacrificio dei gio-
vani di allora.  

Quanti ricordi ritornano leggendo 
l’ultimo numero del periodico SMS 
. Stupenda la poesia di Rosaria Da-
verio sul viale delle Rimembranze
Le ricordo benissimo le targhet-
te con i nomi dei Caduti. Quanti 
pianti di madri e spose nel leggere 
quei nomi. Ma perché, in occasio-

ne dei 150 anni dell’Unità d’Italia 
non si pensa a rimetterle? Qualcu-
no in questo mondo che tutto dis-
sacra dirà che è roba vecchia. Ma 
dico io, il monumento al Milite 
Ignoto, il Cimitero di Re di Puglia, 
l’Arco Mera di Varese, eccetera ec-
cetera, sono roba vecchia?
Che bello sarebbe se Masnago po-
tesse ricordare così degnamente i 
suoi Caduti che hanno dato la vita 
per la formazione della nostra cara 
Italia. E’ doveroso ricordare anche 
i Caduti masnaghesi della Seconda 
guerra mondiale. Il primo che la-

sciò attonita tutta Masnago è stato 
il giovane Ambrosetti, che abitava 
in piazza nel cortile della “levatri-
ce”; era giovanissimo e lo ricordo 
forte e pieno di vita. Poi fummo 
tutti colpiti dalla scomparsa del 
tenente pilota Renzo Minazzi. Ri-
cordo le solenni esequie con tanti 

militari nel vecchio cimitero di via 
Caracciolo. Ero ragazzetto quat-
tordicenne ed ero presente. E poi 
tanti altri tra i quali il Giacobbe 
del Faido, il Bisai” del Paino. 
Nella foto del viale Rimembran-
ze si vede vicino alla nuova Chie-
sa il vecchio campanile, Anche lì, 
quanti ricordi!
Nelle solennità c’era il grande con-
certo con le cinque campane azio-
nate con le corde. Il campanone 
(la quinta pesantissima) era sem-
pre “guidata“ dal forzuto Maroc 
e per le altre quattro c’era sempre 
competizione tra noi ragazzetti. 
Quando poi c’era la festa del paese 
al piano campane saliva ul Carlin 
Campanat  che con vigorosi pugni 
batteva sui grandi tasti in legno per 
suonare i Campan da Festa.
Tutte cose, che penso, non ci sa-
ranno più.
Molto toccante il bel ricordo che 
Sergio Cova (che mi par di capire 
è il nipote del mio più caro amico 
Aldo Cova, il “postino”) dedicato 
al “Rodolfo” e alla sua terribile tra-
gedia vissuta in quel tragico pome-
riggio sul lago di Varese.  La vasta 

eco di questa tragedia la ricordo 
perfettamente e mi sembra vissuta 
ieri. Ricordo bene il Rodolfo (che 
tutti chiamavamo il Dulzin ) quan-
do veniva al Circolo al banco dove 
stavo io, a bere una “balilla” (birra 
con gazzosa). Non amava parlare 
della sua terribile esperienza. Veni-
va, a volte anche in inverno, scami-
ciato e con i sandali ai piedi e aveva 
spesso lo sguardo perso nel vuoto e 
qualche frase strana. Era forte il re-
taggio di quell’esperienza funesta. 
Certamente ora sarà in cielo con le 
anime dei  so amis.
A fine Maggio c’è stato a Varese il 
Convegno delle Cento Soms lom-
barde, sostenuto tra l’altro dall’As-
sociazione “Varese per l’Italia  26 
maggio 1859”. È l’ennesima oc-
casione che ci si presenta per fe-
steggiare il 150° dell’Unità d’Itala. 
Il 26 maggio 1859 si ricorda la 
battaglia di Biumo ma è doveroso 
ricordare, nella stessa data, la ben 
più famosa e cruenta battaglia di 
S. Martino e Solferino, dopo la 
quale gli Asburgo se ne andaro-
no dalla Lombardia. E la descrive 
bene il Carducci in “Piemonte“ 

quando dice a tal proposito “oh 
primavera della Patria, oh giorni, 
ultimi giorni del fiorente Maggio, 
di trionfante suon della prima ita-
lica vittoria”. È stata infatti quella 
di Solferino una delle tappe che 
hanno contribuito a far nascere la 
nostra Italia nel 1861.  

Diego Macchi

Società di Mutuo SoccorSo fra i lavoratori di MaSnago dal 1888
Progetto editoriale a cura degli Amici del Circolo di via Amendola

SMS masnago
&

dintorni

Centoventidue anni. Auguri SMS di Masnago!
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• Benito Monti alla Magnolia

• I corsi alla Sala Milani

• L’angolo delle ricette

• Il Palio 2011

• Cordsa campestre 
   alla Vidoletti

• I Saggi del Grappolo

• Bambini, nonni 
   e angeli custodi

• Poesia, Narrativa e Arte

• Lo sport dell’OrMa

• Ricordo di Stefano Pini

• Amici del Circolo

• Malawi nel Cuore Onlus

Il frontespizio della Società di Mutuo Soccorso

la lapide che ricorda i Caduti masnaghesi

S a g g e z z a
e Speranza   

Ricordi di un “attempato” masnaghese

SPECIALE



8 DICEMBRE
Festa SMS - Centoventitré anni insieme

CoRSI 
YOGA PeR tuttI 
MARtedì     Ore: 10.30-11.30    19.00-20.00     20.30-21.30
Insegnante:  Franca Carrera

YOGA IN GRAVIdANzA 
MeRCOLedì   Ore: 18.45-20.15 
Insegnante:  Anna Cattoni

MedItAzIONe AL FeMMINILe 
LuNedì    Ore: 20.30-22.00
MeRCOLedì    Ore: 20.30-22.00      
Insegnante:  Anna Cattoni

tRAINING AutOGeNO 
VeNeRdì   Ore: 18.00-19.00    19.20-20.20
Insegnante: ezio Bianchi

SHIAtSu A COPPIe
VeNeRdì   Ore: 20.30-22.30
Insegnante: Alessia de Petris

RIFLeSSOLOGIA PLANtARe
LuNedì   Ore 18.30-20.30  Insegnante: Livio Mussi

PILAteS 
LuNedì      Ore:  13.00-13.45
MARtedì   Ore:  8.30-9.15   9.30-10.15
GIOVedì     Ore:  13.00-13.45
VeNeRdì    Ore:  8.30-9.15   9.30-10.15   
Insegnante: Mauro Ossola

PILAteS CON MACCHINe
SABAtO      Ore:  9.00-10.00    10.00-11.00   11.00-12.00
Insegnante: Mauro Ossola

CANtO MetOdO WILFARt 
Lezioni individuali e piccoli gruppi  
Insegnante:  Mariachiara Ferraro (tel. 339-3977419)

   
WWW.vaReSeCoRSI.NeT

AFFItto SAlA MIlAnI per feste, incontri, seminari...
Prenotazione: tel. 0332.287281 – 0332.317682

WWW.IlCavedIo.IT

L’angolo delle ricette

Stu’a’ D’asnin Cunt La Pulenta
Un  bel pezzo di reale di asino
Cipolle
Poche carote
Una gamba di sedano
Un pugnetto di funghi secchi ( ammollati in acqua tiepida)
Olio
Burro
Lardo
Vino rosso corposo
Sale e pepe
Noce noscata 
2 chiodi di garofano
Cannella quanto basta

Steccate con aglio e lardellate la carne, legatela in modo corretto, infarinatela 
leggermente prima di metterla in tegame.
Fate rosolare bene tutte le parti, bagnate con vino rosso corposo.
Dopo di che aggiungete le verdure e tutte le spezie.
Coprite con il brodo. Coprite ermeticamente, fate cuocere lentamente per circa 4 
ore. A cottura ultimata togliete la carne avvolgetela in carta stagnola e passate al 
setaccio le verdure.
Fate restringere il sugo rendendolo ben cremoso.
Affettate la carne disponetela in una pirofila ben calda, copritela con il intingolo e 
servitela ben calda con una buona polenta varesotta.

Sala Milani

Programma:
ore 10.30     SAntA MESSA

ore 12.30    PRAnZo SoCIAlE
 

Prenotazione da effettuarsi entro e non oltre il 5 dicembre 2011 
al Ristorante il nibbio, tel. 0332-227000

le cappelle del Sacro Monte alla Sala Magnolia
Un dono del pittore Benito Monti
Alla Sala Magnolia, spazio che la Socie-
tà di Mutuo Soccorso riserva ad attività 
socio-culturali e ricreative, da quest’an-
no sono esposte 14 opere del pittore 
Benito Monti, raffiguranti le cappelle 

del Sacro Monte.
Si tratta di una donazione del pittore, 
che è anche l’autore del quadro che si 
trova nella sala del Ristorante il Nibbio, 
e che è divenuto il logo del Circolo.

Ringrazimao  il pittore Benito Monti 
per aver arricchitto la nostra Sala con la 
sua arte e per il costante legame che per-
dura nel tempo con la nostra Società.

La segreteria SMS

Benito Monti e alcune delle opere esposte



la stagione autunnale del Grappolo 
Quando i “saggi” stanno insieme

SCUolA VIDolEttI
Primo Memorial Mario Croci

A cantare vittoria, stavolta, nella XX-
XIII edizione del Palio di Masnago, 
è stata la contrada Belvedere. Non è 
fuori luogo dire “cantar vittoria” per-
ché il Palio di Masnago di quest’an-
no aveva per tema il seguente motto: 
“Canta… quella canzone che ti piace 
tanto”.
Tutto s’è svolto nella luce e nella ca-
lura di una giornata ancora estiva, 
nonostante si fosse già alla seconda 
domenica di settembre (domeni-
ca 11, dunque quasi a metà mese). 
Mattinata come da programma con 
l’esposizione delle bancarelle del-
le sei contrade masnaghesi (Faido, 

Castello, Cantoreggio, Belvedere, 
Paino e San Maurizio) e una novità 
derivata dalla realizzazione dell’aiuo-
la situata davanti allo stadio con gli 
stemmi araldici delle singole contra-
de (gli stemmi e l’aiuola – quella in 
cui è collocata la scultura di Vittore 
Frattini dedicata a Giovanni Borghi 
– possono essere ammirati tuttora). 
Pomeriggio dedicato alla tradiziona-
le gara della brenta, grazie alla quale 
viene aggiudicato il Palio (il Cencio, 
quest’anno, era opera del pittore Sil-
vio Monti). In entrambe le occasioni 
del mattino e del pomeriggio c’era a 
Masnago una gran folla, come rare 

volte si ha l’opportunità di vedere ra-
dunata nel rione.
La gara (si tratta in buona sostanza di 
“vendemmiare” e di pigiare l’uva e di 
raccogliere il succo in appositi conte-
nitori, quindi di trasportarli attraver-
so un “percorso di guerra” realizzato 
sul campo dell’oratorio) è stata vinta 

con un buon margine di sicurezza, 
come detto, dalla contrada Belvedere, 
che s’era avvantaggiata nelle fasi pre-
liminari. Seconda era partita la con-
trada del Paino – vincitrice della pre-
cedente edizione del 2010 – ma una 
rovinosa caduta “all’ultima curva” 
(per fortuna senza gravi conseguenze) 
non ha consentito nessun recupero ai 
suoi pur bravi atleti.
Palio sugli scudi, dunque. Anche se 
ancora con tanta amarezza in cuore. 
Vivissimo, infatti, era il ricordo di 
Stefano Pini – un ragazzo del Belve-
dere –, morto in seguito a un’improv-
visa malattia mentre era in vacanza in 
Croazia. I suoi amici – ma si può dire 
tutti i ragazzi del Palio – hanno gareg-
giato nel suo ricordo e nel suo nome. 
Stefano resterà sempre nel cuore. 

Profe

Una volta lo chiamavano il gruppo 
della terza età… Adesso c’è una locu-
zione più simpatica e, forse, più con-
sona ai tempi: il gruppo dei saggi. In 
ogni caso si tratta sempre degli amici 
masnaghesi del Grappolo, associazio-
ne culturale formatasi nell’ambito del-
la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo: 
e già il nome Grappolo indica di per sé 
una situazione partico-
lare, un desiderio di sta-
re insieme e di operare 
insieme, che può essere 
considerato un segno di 
buona volontà, e perciò 
di saggezza..
Eccoci, dunque, alle 
“operazioni” del Grap-
polo nella stagione au-
tunnale 2011. Gli in-
contri dei tanti saggi 
di Masnago, al solito, 
si svolgono nella cripta 
della chiesa ogni mer-
coledì alle ore 15. Dopo 
un avvio tutto dedicato all’attualità 
(un aggiornamento sull’attuale crisi 
economica e finanziaria, con una re-
lazione della professoressa Carla Buc-
cheri, incontro svoltosi il 26 ottobre), 
si continua con una nuova serie di 

appuntamenti che includono quat-
tro mercoledì del mese di novembre, 
escluso il giorno 2 legato al ponte per 
la commemorazione di Ognissanti.
“Una lezione sul Novecento”, lezione 
introduttiva sull’arte del XX secolo: 
dall’espressionismo all’astrattismo, dal 
futurismo al surrealismo per giunge-
re fino all’arte concettuale, è il tema 

dell’incontro di mer-
coledì 9 novembre. Il 
programma dedicata 
all’arte sarà comple-
tato il mercoledì suc-
cessivo, il 16 novem-
bre, con una visita a 
Milano al Museo del 
Novecento nel palaz-
zo dell’Arengario.
Il giorno di mercoledì 
23 novembre, inve-
ce, sarà dedicato alla 
spiritualità con un in-
contro con il decanato 
di Varese. “Eleonora 

d’Aquitania: donna indomita, celebre 
regina nella storia medievale” sarà il 
tema dell’ultimo appuntamento no-
vembrino: mercoledì 30. Relatrice sarà 
la professoressa Antonella D’Onofrio. 

Profe

Un tempo si chiamava scuola media 
Vidoletti, oggi Istituto Comprensivo 
Varese 3 – Vidoletti ma la sostanza è 
sempre quella: una grande scuola che 
accomuna i ragazzi di Masnago, Vela-
te, Avigno, Sant’Ambrogio e di altre 
zone limitrofe. Una scuola che sta vi-
vendo in questi ultimi anni una secon-
da giovinezza, ben nove sezioni (dalla 
A alla I) e tante iniziative che vanno ad 
arricchire la normale attività didattica. 
Da sempre la Vidoletti (sin dagli anni 
del mitico prof. Caraffa e poi dei vari 
Pirani, Crugnola, Frattini, Sassi, Bia-
monti) ha dato grande risalto alle at-
tività motorie. Le magliette verdi con 
la bianca V di Vidoletti hanno fatto 
bella figura su tutti i campi, dall’atle-
tica leggera 
al basket, 
dal nuoto 
allo sci, dal-
la pallavolo 
al tennis 
tavolo. E la 
tradizione 
cont inua . 
Uno dei 
m o m e n -
ti d’inizio 
d’anno più 
partecipa-
ti è senza 
dubbio la 
corsa cam-
pestre del-
la scuola, 
che vede 
gli alunni 
r incorrer-
si intorno 
all’edificio, lungo un anello di 400 
metri, da compiere varie volte, a se-
conda dell’età. Ebbene, in questo 
2011 la campestre Vidoletti si è ar-
ricchita di un evento in più, la prima 
edizione del Memorial Mario Croci.  

E avrebbe senz’altro gioito Mario 
Croci – bersagliere, pluridecorato del-
la Seconda Guerra Mondiale – nel ve-
dere oltre quattrocento alunni dell’IC 
Vidoletti correre nel sole del 21 otto-
bre, in occasione della loro corsa cam-
pestre. Perché Mario era un grande 
sportivo, amico di Angelo Vidoletti 
(eroico bersagliere che morì in Russia 
nel Natale del 1941), e perché a Mario 
è stata intitolata la palestra della scuo-
la media di via Manin, a Masnago. E 
proprio alla sua memoria sono andati 
i due trofei, donati dal figlio Fiorenzo 
ai primi classificati delle terze medie, 
cioè a Cristina Redaelli e a Mattia 
Casnici. Alla presenza del preside An-
tonio Antonellis, di Fiorenzo Croci, 

dei bersaglie-
ri Giuseppe 
M a n t i e r o , 
Antonio Ca-
talano, Mario 
Faccoli, Um-
berto Fran-
chi, Giovanni 
Pozzi e Sandro 
Dovico, sono 
stati conse-
gnati i ‘Me-
morial Mario 
Croci’ (prima 
edizione) e il 
libro con la 
storia di Ma-
rio (titolo: In 
prima Linea) 
ai vincitori e 
a Charlotte 
Ovalle, Ca-
milla Baroz-

zi, Josè Serrano ed Edoardo Poma. E 
sempre i sei bersaglieri (che si sono 
presentati di corsa) hanno consegnato 
una targa (offerta dalla sezione varesi-
na dell’Associazione Nazionale Bersa-
glieri, presieduta da Dino Soldavini) 

a una delle due vincitrici delle prime, 
Federica Lodin. Per restare alle prime 
medie (ben 192 partenti) i vincitori 
hanno vinto le coppe del Memorial 
Anna Maria Calarco, istituito per ri-
cordare la preside Calarco, morta pre-
maturamente: si tratta di Alessia Bot-
tinelli e di Alessandro Bernasconi. Per 
completare la classifica delle prime, fra 
i ragazzi secondo è arrivato Giacomo 
Sacchetti, terzo Matteo Pirotta; fra le 
ragazze, seconda Allegra Marè, terza 
Cecilia Binda. Infine le seconde me-
die, con 148 partenti: fra le ragazze, 
prima Marzia Daverio, seconda Ales-
sia Valeretto, terza Lara Realini, men-

tre fra i ragazzi ha vinto Mattia Franzi, 
secondo Riccardo Kassi, terzo Samue-
le Motta.
Quattrocentotrenta alunni hanno ani-
mato la campestre Vidoletti, una festa 
sportiva, cornice adeguata per ricorda-
re Mario Croci che (come si legge sul 
libro “In prima linea”) vinse anche lui 
una campestre poco prima di partire 
per la Russia del 1941, prima di ca-
lare nel pozzo nero e gelido di quella 
immane tragedia, che ha lasciato sul 
campo Angelo Vidoletti e che ha visto 
tornare Mario segnato nel corpo e nel-
la mente, ferite mai più rimarginate. 

Carlo Zanzi        

IL PALIO
La contrada Belvedere canta vittoria

I vincitori della campestre, classi terze

eleonora d’aquitania



    LA POESIA di Rosaria Daverio Rossi

una pianta di gelso: le foglie venivano raccolte e usate per nutrire i bachi da seta

All’ASIlo I nonnI Sono AnGElI CUStoDI
La Fondazione “ Talacchini”, attuale 
denominazione dello storico Asilo In-
fantile di Masnago, opera nell’omo-
nimo rione dal lontano 1896, nella 
sede di via Amendola, e accompagna 
le famiglie masnaghesi nell’educazio-
ne dei bambini cercando 
di valorizzare tutte le di-
mensioni della persona, 
accogliendo la diversi-
tà come ricchezza, per 
promuovere l’identità 
personale e culturale di 
ciascuno attraverso la 
personalizzazione del 
percorso educativo.
Per il corrente anno sco-
lastico i bambini iscritti 
sono circa duecento, di-
stribuiti tra asilo nido, 
scuola materna e sezione 
primavera, e tale dato mostra la gran-
de rilevanza anche dal punto di vista 
sociale dell’attività svolta.
Molteplici sono le attività proposte 
dalle insegnanti, che hanno il com-
pito di tradurre con competenza pro-
fessionale e maturità umana 
l’ideale educativo e la pas-
sione civile che ha animato 
i fondatori all’origine, chie-
dendo ai genitori di aderire 
al progetto educativo al fine 
di sperimentare una condivi-
sione effettiva della propria 
responsabilità sulla crescita 
dei figli.
Tra le tante iniziative che 
hanno caratterizzato la pri-
ma fase del corrente anno 
scolastico assume una rilevanza parti-
colare la cosiddetta “ Festa dei nonni”, 
che si è svolta in occasione della Festa 

degli ANGELI CUSTODI, il giorno 
2 ottobre. L’iniziativa ha coinvolto 
tutti i nonni che, con l’entusiasmo 
che caratterizza i bambini, si sono im-
provvisati tagliatori di castagne, “cu-
cinieri” e “sbucciatori” specializzati.

La gioia, che i bambini hanno mani-
festato nell’incontrare i propri non-
ni nell’ambiente in cui giocano ogni 
giorno, è stata davvero incontenibile. 
La figura dei nonni è paragonabile a 
quella degli “angeli custodi”, perché i 

nonni… “ci sono sempre”, come di-
cono le parole della filastrocca memo-
rizzata dai bambini …                                                    

I Nonni sanno delle cose che 
solo loro sanno/ Son storie più 
lontane di quelle di quest’anno/ 
Ci sono delle coccole che solo i 
nonni fanno/ Per loro tutti i 
giorni sono il tuo compleanno/ 
Ci sono nonni e nonne che fret-
ta mai non hanno:/  nonni e 
nipoti piano nel tempo insieme 
stanno.

Luigi Zuccaro

Il nonno

Sta il nonno
davanti al camino acceso.
Il bastone tra le mani,
diventato sostegno
dei suoi lenti passi.
La pipa accesa
fa da regina in mezzo
alla bianca barba.
Gli occhi ormai un po’ spenti
fissano la giallastra
fiamma del camino.
Allunga la mano
per toccare la sedia vicina vuota,
come se volesse accarezzare
la compagna della sua vita
che, se ne  è andata
e solo l’ha lasciato.
Nella sua mente emergono
lontani ricordi.
Quando era giovane e forte
lavorava nei campi,
dissodava la terra,
tagliava il frumento,
spaccava la legna.
Rivede i suoi figli correre
in quella casa troppo vuota,
perché uomini sono diventati
e lontani se ne sono andati.
Nelle orecchie ode ancora
le grida festanti dei nipotini
e le lacrime le bagnano il viso.
Porta una mano alla fronte
fa un segno di croce,
le sue labbra mormorano
una sommessa preghiera
per ringraziare il Buon Dio
di averle concesso ancora
una giornata serena.
Ormai, si fa sera,
il sole scende dietro alle montagne
e lui seduto aspetta…
aspetta qualcuno che
gli dia una mano.



IL RACCONTO di Sergio Cova

   L’ARTE di Stefano Frigo

L’Angela era seduta vicino alla 
finestra in cerca dell’ultima luce 
del giorno. La Singer picchiava 
i punti, veloce, e lei muoveva i 
pantaloni al ritmo impaziente 
dell’ago. Aveva gesti sicuri, im-
parati e ripetuti in tutta una vita. 
Sentì i rintocchi: uno, due, tre, 
quattro. Dal suo appartamento 
al Mottarello vedeva la chiesa e 
il campanile. Le campane era-
no ferme. Un suono registrato 
su disco scandiva le ore ai ma-
snaghesi, e lei fu presa da una 
nostalgia inspiegabile perché 
per anni aveva litigato con don 
Franco proprio a causa di quel 
rumore assordante della dome-
nica mattina.
«Sono vecchia» brontolò fra sé. 
Lasciò l’orlo a metà e andò in 
cucina a tagliare una fetta di tor-
ta per sua nipote.
Alice era in soggiorno a studia-
re, e più che il libro guardava il 
cellulare.
«Non chiama, eh?» domandò la 
nonna, e le lasciò il piatto e un 
bicchiere di coca-cola sul tavolo.
«No, nemmeno un messaggio».
L’Angela osservò l’aria sconsola-
ta della ragazza. Quindici anni e 
la convinzione di un amore eter-
no, finito ancora prima di inizia-
re. Pensò di sederle accanto, dir-

le qualche parola di conforto, tra 
donne. Rassicurarla che sarebbe 
invecchiata, proprio come lei, 
anche senza quel ragazzo.
Ma non lo fece. Meglio lasciarla 
sola. Le parole non servivano a 
niente. 
«Passano gli anni, e i sentimen-
ti no» considerò a voce bassa. 
«Oggi ci sono i telefonini, inter-
net, ma anch’io ho vissuto una 
stessa disperazione».
Le tornò in mente Valentino, i 
suoi occhi, il suo sorriso, i primi 
baci dati di nascosto all’ombra 
del portone, in Citadela. Ricor-
dò l’arrivo della cartolina per il 
servizio militare e l’addio in sta-
zione, tra le lacrime di entrambi. 
«Alice aspetta un messaggino, io 
aspettavo una lettera».
Che arrivò. E dopo la prima, 
tante altre.
L’Angela sorrise e il riflesso del 
vetro sorrise a lei.
L’Aldo.

Come dimenticare il postino 
gentile, che per consegnare una 
lettera di un figlio, di un moro-
so a militare, abbandonava ogni 
cosa e correva a casa della madre 
o della fidanzata che aspettavano 
notizie. E anche lei aveva ricevu-
to lo stesso riguardo. Allora Ma-
snago era diversa, ci si conosceva 
tutti per nome, o quasi.
«Oggi non so chi sono i miei vi-
cini di casa. E ogni giorno c’è un 
postino diverso».
Tornò con il pensiero all’Aldo. 
Era alto, magro, aveva i capelli 
pettinati all’indietro e sempre 
una battuta o una serenità sulle 
labbra. 
Lo attendeva in strada, e quan-
do lo vedeva arrivare da lonta-
no, voleva corrergli incontro per 
l’impazienza di leggere le notizie 
di Valentino. Lui, se aveva qual-
cosa per lei, cercava nella borsa 
di cuoio e tirava fuori la lettera 
come un prestigiatore un coni-

glio dal cappello; lei lo ringra-
ziava, e risaliva la scalinata verso 
casa. 
E quando tutt’e due avevano ca-
pito che Valentino non avrebbe 
più scritto, l’Aldo sembrava di-
spiaciuto quanto lei.
L’Aldo. 
L’Angela fece due calcoli. 
Vent’anni che se n’era andato 
anche lui. All’improvviso, di col-
po, nel pomeriggio tiepido di un 
lunedì dopo Pasqua. La notizia 
era corsa più in fretta delle let-
tere che lui consegnava. Al cir-
colo, in cooperativa, in parroc-
chia, in ogni angolo di Masnago 
tutti pensarono di aver perso un 
parente, un fratello, più che un 
amico.
Si ritrovò gli occhi umidi e ri-
cacciò dentro un magone; come 
le era successo allora, in mezzo 
alla folla rimasta sul sagrato per-
ché la chiesa non aveva più posti 
neanche in piedi.
«Sono partita da Alice e sono 
arrivata all’Aldo. Che pensieri. 
Incöö la va inscì».
L’Angela tornò al suo orlo. L’ago 
riprese a battere punti con ca-
denza precisa, seguendo il segno 
fatto col gessetto in fondo ai 
pantaloni.

IERI E oGGI

”Guardare, ascoltare, leggere” … Un libro il-
luminante, di Claude Lévi Strauss, scrittore 
francese da poco scomparso, già direttore del 
Musée de l’Homme di Parigi; “Et in arcadia 
ego” è il titolo di uno dei capitoli. Che cosa 
può c’entrare un libro francese con la mo-
stra dell’estate autunno 2011 del castello di 
Masnago? Poco in realtà, tanto per iniziare 
più che una mostra si tratta dell’esposizione 
di un solo quadro, attribuito al Guercino. Il 
motivo della citazione è tutto qui: proprio 
come in Guardare ascoltare leggere si parla 
di un quadro del Guercino, non già del fa-
moso “Et in arcadia Ego” ma del più mode-
sto e sconosciuto “Marte furibondo ritenuto 
da un amorino”. Ma il genio è lo stesso, è il 
Guercino, esponente di spicco della scuola 

bolognese del Seicento, che ha saputo dare 
spessore tattile all’armatura di Marte, e il 
vento che ne gonfia il mantello sembra sca-
turire dalle feritoie stesse del castello di Ma-
snago, dove l’opera rimarrà fino all’8 genna-
io 2012. E così è facile che un uomo dotato 
di genio ne scopra un altro: Lévi Strauss rie-
sce, nel suo libro, a testimoniare della genia-
lità del Guercino più che ogni altra biografia 
o catalogo. E, in anticipo di parecchi anni 
sulla mostra odierna riesce a cogliere una 
delle caratteristiche che più accompagnano 
il Guercino in questo viaggio varesino: la si-
nestesia, ovvero il richiamare sensazioni per-
tinenti a diversi sensi all’interno di un unico 
mezzo espressivo, in questo caso la pittura. 
Così come del resto il quadro “ Et in Arcadia 

ego” sapeva anti-
cipare il gusto 
letterario di più 
di mezzo secolo 
richiamando le 
tematiche che a 
fine Seicento ca-
ratterizzeranno 
l’Arcadia. Certo, 
l’opera che oggi 
è a Varese non è l’”Et in arcadia ego” ma pa-
rimenti è intrisa di quel gusto barocco per le 
metafore, l’emblematica e le allegorie, e delle 
tinte uniche di quel gran pittore seicentesco 
che fu Giovanni Francesco Barbieri, detto il 
Guercino.

Et in arcadia Ego



Nell’annata appena cominciata si sono 
costituite tre squadre di pallavolo 
femminile che partecipano ai campionati 
nelle categorie Allieve, Ragazze  ed 
Esordienti.
Per le Allieve si tratta del proseguimento 
di un ciclo iniziato anni fa nelle categorie 
inferiori e che si protrae con risultati molto 
buoni, visto e considerato che le atlete 
di questa squadra sono le campionesse 
Provinciali in carica. Il gruppo è bene 
affiatato ed è diretto da mister Santi 
Noschella, bene coadiuvato da Massimo 
Redaelli (che è anche il nostro presidente) 
e da Cinzia, mamma di una delle ragazze.
Per le categorie Esordienti si tratta 
dell’inizio di una nuova avventura avviata 
a Settembre, anche qui con dei bei 
risultati, se si pensa che all’inizio avevamo 
appena una decine di atlete, ma che in 
questi giorni è arrivata a coinvolgere circa 
18 atlete. Questo gruppo è gestito dal 
neo allenatore Dario Franceschini e da 
sua moglie Danila con l’aiuto  di un’altra 

mamma, Stefania.
Passiamo ora alla sfida un po’ più 
complicata nella quale mi sono buttato, e 
cioè riuscire a costituire una squadra per 
la categoria ragazze.

Questa categoria è apparsa fin da subito 
un po’ più complicata , anche perché 
avevamo solo quattro atlete, le quali 
per vie dell’età non riuscivano a giocare 
ne nella categoria allieve, ne in quella 

esordienti. 
Ma le stesse dopo vari passaparola, 
stressando le loro compagne di classe, 
sono riuscite a coinvolgere altre ragazze, e 
finalmente partiremo con gli allenamenti 
fin dalla prossima settimana. 
La speranza e di riuscire a coinvolgere altre 
persone cosi da creare un folto gruppo 
per poter far divertire, ed insegnare loro 
(secondo il mio modesto parere) lo sport 
di squadra per eccellenza, cioè la pallavolo.
Ah dimenticavo, questo nuovo gruppo 
sarà gestito dal sottoscritto, Giordano 
Macchi, con il coinvolgimento di due 
mie ex atlete che sono passate dall’altra 
parte della barricata e su cui faccio molto 
affidamento, Simona Bressan e Elisa 
Caravati. 
Come società facciamo fin da ora mille 
ringraziamenti a tutte le persone che 
ci hanno permesso di arrivare a questi 
risultati, perché senza il loro quotidiano 
impegno ciò non sarebbe stato possibile.                                                                                                         

Giordano Macchi

Come il freddo, anche i campionati 
delle rispettive squadre di calcio e 

pallacanestro dell’ Or. Ma. sono entrati 
ormai nel vivo.
La squadra di calcio, allenata 
dall’amatissimo Mister Moruzzi, sta 
cercando di affrontare al meglio questo 
ritorno nella massima serie, l’Eccellenza, 
dopo l’entusiasmante promozione 
ottenuta l’anno scorso.
All’inizio della stagione sono ritornati 
nel gruppo i vecchi senatori che nel 
momento di crisi avevano abbandonato 
la squadra, Montalbetti, Cerizzi, Borghi 
arrivando così a formare una rosa che, 
al completo, recita ben 21 giocatori 
per un campionato di calcio a 7. Ma 
ad eccezione di Montalbetti, questi 
vecchi senatori svolgono perlopiù una 
funzione di insegnanti per le giovani leve, 
praticamente sono degli “allenatori in 
seconda”.
Il tabellino alla fine del mese di ottobre  
segnava  3 vittorie, 1 pareggio, e 2 
sconfitte… Tutto perfettamente in linea 
con l’obiettivo della stagione: una comoda 

salvezza, fissata, secondo le statistiche a 
30 punti.
La squadra ormai è ben consolidata.
In porta il giovane Manara, che a parte 
qualche disattenzione si sta dimostrando 
il degno erede del portiere storico Cerizzi 
(impegnato dall’arrivo di una piccola 
bambina, congratulazioni n.d.r.).
In difesa l’insuperabile Andrea Croci 
supportato dal senatore Montalbetti e dal 
reinventato Guzzi.
A centrocampo il capitano Marco 
Vanacore, sempre uno dei migliori, la 
giovane stella della squadra, quell’Edoardo 
Landi che lasciò la primavera del Varese e 
l’allora allenatore Mangia che ora guida il 
Palermo in serie A, e a rotazione Molteni 
o l’altro gemello del gol Luca Vanacore.
In attacco la punta fissa perentoria Marco 
Agostinis.
La squadra è giovane e ha ampi margini di 
miglioramento. Gioca bene e supportata 
da una vivace tifoseria, formata da ex 
giocatori e no, e da un blog tra i più 
aggiornati della rete (sempre grazie ad 
un ex-giocatore), sicuramente farà bene 

e raggiungerà un traguardo migliore da 
quello annunciato.
Da segnalare l’ultima vittoria ottenuta 
per 7 a 4 contro i campioni nazionali di 
due anni fa: la Sanmacarese.
Una vittoria che dà una grande iniezione 
di autostima.

ROSA: Cerizzi, Manara,  Candiani, Cro-
ci, Leo, Lovisetto, Mazzola, Montalbetti, 
Borghi, Gugliotta, Guzzi,  Molteni, Mo-
retti, Vanacore M., Agostinis, Chiaravalli, 
Landi, Milanese, Vanacore L., Mombelli, 
Puppin.                                               

Associazione sportiva dilettantistica oRMa   

Calcio e basket 
due partenze da seguire con  attenzione

In campo le ragazze del volley



StEFAno PInI
un esempio, un ricordo

l’inizio della stagione è stato ca-
ratterizzato dal ricordo e dalla pro-
messa di impegnarsi al massimo 
per un giocatore storico dell’or.
Ma. basket, Stefano Pini, prematu-
ramente scomparso durante l’estate 
appena trascorsa. 

“Ora mi mancheranno i tuoi passaggi 
“illuminanti” a occhi chiusi, che spesso 
finivano in tribuna, il tuo essere om-
brellone e totem in mezzo al PalaVido-
letti, dove gli avversari avevano paura 
delle tue stoppate e ti concedevi di tirare 
sempre 2 volte prendendo il rimbalzo 
del tuo errore, dove mettevi il tuo clas-
sico trentello e la bella Or.Ma. Pini-
dipendente vinceva. 
Mi mancherà il tuo tiro “galleggian-
te”, mi mancherai tu, primo e unico 
a schiacciare in quei canestri bianco-
verdi. Mi mancheranno le tue lezioni 
tecnico-tattiche prima, dopo e duran-
te le partite, le tue notizie di mercato 
fuori da messa la domenica. Mancherà 
il tuo giustificare il ritardo al telefono 
imitando il rumore della macchina e 
giurando di essere già partito, così come 
le tue mille imitazioni, prese in giro e 
filosofie. 
Mancherà la “tua” risata fragorosa e 
contagiosa.”                               

Fabio Bertagna  

L a compagine 
v a n a c o r i a n a 

della pallacane-
stro, rispetto al 
calcio, sta navi-
gando  in acque 
ben diverse: l’av-
vio di stagione 

non è stato dei migliori con 2 vittorie e 
3 sconfitte. 
La rosa ha avuto due giovani innesti: 
Frascoli e Montalbano. Ma per il resto è 
rimasta la vecchia squadra, forse un po’ 
stanca e demotivata e per di più colpita 
dalle defezioni di alcuni componenti.

Infatti capi-
ta spesso che la 
squadra si presen-
ti alle partite solo 
in 8 giocatori. Ma 
il coach Riccardo 
Vanacore è sem-
pre simbolo di 
professionalità e 
serietà, ma anche 
di divertimento quando serve.
La squadra è composta sempre dagli 
stessi capisaldi: Marchetti, Bianchi, F. 
Bertagna, Conti, Vanetti.  E forse c’è 
avrebbe bisogno di una spinta nuova, 

data da nuovi stimoli,  e da una rivo-
luzione nello stile di gioco e negli au-
tomatismi nelle scelte delle persone da 
mettere in campo. Magari puntando di 
più sui giovani.
Siamo sicuri che, anche se la partenza 
non è stata delle migliori, l’obiettivo di 
compiere un campionato più che digni-
toso sarà rispettato.  
ROSA: Bianchi, Conti, Marchetti, F. 
Bertagna, M. Bertagna, Cappello, Mi-
lani, Vanetti, Meneghetti, Frascoli, 
Montalbano, Martinelli, Sangregorio.

C.B.          

AMICI DEl CIRColo
E DI MASnAGo

Grazie a loro SMS è in edicola
Distribuzione:
Edicola di Masnago, 
Edicola di Calcina-
te degli Orrigoni, 
Edicola di Avigno, 
Edicola di Corso 
Matteotti, Segrete-
ria SMS Masnago, 
VareseCorsi, Centro 
Sociale Soranzo di 
Avigno, Asilo di Ma-
snago, Scuola media 
Vidoletti, Scuola ele-
mentare Locatelli di 
Masnago, Scuola ele-
mentare Manzoni di 
Morosolo, Biblioteca 
di Varese, Biblioteca 
di Casciago, Biblio-
teca di Luvinate, Bar 
Mojito & Cafè Ma-
snago, Bar Vecchia 
Masnago, tutti gli 
Amici del Circolo in 
questa pagina. 

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1  
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivarese
Da 50 anni 

al servizio del cliente

SAlA DEl CoMMIAto
Camere mortuarie private

Varese - via Mulini Grassi, 10  tel. 0332-229401



Operando per aiutare paesi 
dell’Africa si tende a idealiz-
zare il proprio intervento con 
progetti grandiosi che possano 
interessare grandi quantità di 
beneficiari; scuole, asili, piccole 
strutture ospedaliere, derrate e 
aiuti alimentari, sementi stru-
menti e mezzi per la coltivazio-
ne agricola sono generalmente 
e fortunatamente quello che 
concretizziamo nei nostri inter-
venti reali.
Capita peró che, con una mail 
di metà giugno di quest’anno 
titolata semplicemente “Help”, 
Rita e Marina dall’orfanotro-
fio di Alleluya Care Centre di 
Namwera in Malawi chiedano 
aiuto per una bimba di otto 
mesi che, affetta da una grave 
disfunzione cardiaca, per non 
morire deve essere operata ur-
gentemente. 
Si ipotizzò immediatamente 
di intervenire in Sud Africa o, 
come poi è successo, approfit-
tando dell’aiuto di alcune asso-
ciazioni italiane, portare Agness 
da noi: ė nato così il progetto 
“Un cuore per Agness”.
Non sappiamo dire che im-
portanza o che valore abbia 
avuto questo progetto, quello 
che sappiamo è che l’abbiamo 
fatto volentieri e senza perdere 
tempo, in cambio il sorriso di 
Agness che, come si vede dal-
le foto, rende tutti coloro che 
direttamente o indirettamente 
hanno contribuito appagati e 
felici.

A fine ottobre Agness ė tornata 
in Malawi sorridente e guarita 
ma, prima di partire, ci ha la-
sciato un messaggio che ab-
biamo tradotto dal suo tipico 
linguaggio nghe-nghe e che vi 
riportiamo fedelmente.
IL C.D. dell’Associazione Ma-
lawi nel Cuore Onlus 

25 Ottobre 2011
Ciao a tutti, mi chiamo Agness e 
sono Malawiana. 
Non sono  la solita bimba, sono  
Agness Mabvuto nata in Malawi 
il 10 settembre 2010, orfana di 
entrambi i genitori con solo un 
nonno anziano che mi ha affida-
to alle cure di Rita Milesi dell’Al-
leluya Care Centre.
Il mio nonno non mi ha abban-
donata ma purtroppo sono nata 
con la “tetralogia di Fallot”, una 
malformazione cardiaca detta 
sindrome dei bambini blu, che 
mi avrebbe portato a morte certa 
senza le cure idonee. 
Rita e Marina dall’Alleluya, or-
fanotrofio dove ero e sono ospite, 
hanno chiesto aiuto e l’Associa-
zione Malawi nel Cuore Onlus 
che, in collaborazione con al-
tre Associazioni, ha permesso la 

mia venuta in Italia dove presso 
l’Ospedale Gaslini di Genova il 
10 agosto ho subito l’intervento 
chirurgico che mi ha ridato la 
vita e la voglia di sorridere. 
Il 25 ottobre sono ritornata in 
Malawi, all’Alleluya da Rita, sto 
veramente bene e sono pronta a 
crescere sana e forte.
Certo non è stato facile, l’inter-
vento è stato perfetto, la con-
valescenza purtroppo è stata 
resa difficile dal manifestarsi di 
un’infezione che mi ha costretta 
a rientrare in Ospedale in ca-
mera sterile, dove ho compiuto il 
mio primo anno di età, ma tutto 
si è sistemato per il meglio.
Devo ringraziare tutti voi per 
la disponibilità che avete dimo-
strato, devo ringraziare Rita che 
ha lanciato la richiesta di aiuto 
per curarmi, Marina che mi ha 
accompagnato in Italia, dove mi 
ha assistito per tutto il periodo, 
e poi mi ha riportato in Mala-
wi, gli amici di Rita, il Consi-
glio Direttivo dell’Associazione 
Malawi nel Cuore che ha agito 
rapidamente, i funzionari del-
la BPB che in tempi strettissimi 
hanno prodotto documenti ge-
neralmente difficili e lunghi da 
ottenere e che hanno agevolato il 
mio espatrio rapido, grazie a chi 
ha fatto donazioni per sostenere 
la mia causa, grazie ai medici 
del Gaslini di Genova che mi 
hanno guarita, grazie, grazie a 
tutti...
Adesso sono in Malawi, da 
Rita,in compagnia dei miei pic-
colissimi coetanei ai quali sto 
spiegando la mia grande avven-
tura e di quanta gente, un pa-
ese molto ma molto lontano, di 
nome Italia, ci vuole bene!?
Grazie dalla vostra Agness.

Un CUoRE PER AGnESS

Per le Vostre donazioni: 
Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS

C.C.  Postale   n°  93599827  
IBAN CC Post. IT-06-T07601-10800-000093599827 

N.B. le erogazioni liberali effettuate 
ai sensi del d.l. 35/2005 

devono essere effettuate  a mezzo di un versamento 
postale o bancario, assegni bancari e circolari.

Florenibus, un nuovo modo per 
pubblicare libri di narrativa e di poesia. 

E ionlotre dispense, manuali, tesi di 
laurea, cataloghi, calendari, agende....

www.florentibus.com
SEGREtERIA 

SMS MASnAGo

Apertura
 sabato dalle 9 alle 12

Via Amendola, 11 - Masnago   
tel. 0332-226059 

 smsmasnago@virgilio.it


