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Spettacoli, giochi per ragazzi e gli storici tortel-
li della nonna. Sono gli ingredienti di “Strade 
in festa”, manifestazione proposta con caden-
za annuale dalla Società di Mutuo Soccorso di 
Masnago che andrà in scena il 21 aprile 2013. 
Location dell’iniziativa la via Amendola, con 
punto focale davanti all’asilo, e parte di via 
Piemonte, dove tornerà in vita la kermesse 
pensata per raccogliere fondi a sostegno del-
le entità scolastiche masnaghesi, ovvero l’ele-
mentare Locatelli e l’asilo nido Talachini. Al 
fianco di Sms tutte le associazioni di Masnago 
fra cui la fondazione Talachini, i genitori del-
la scuola Locatelli, Il Grappolo, l’associazione 

sportiva Orma, Malawi nel cuore Onlus, e in 
particolare la parrocchia con don Mario.
“La collaborazione – hanno spiegato proprio 
gli organizzatori di Sms – è alla base della ma-
nifestazione. Con l’edizione 2013 di Strade 
in festa infatti, vogliamo approfondire e dare 
un seguito all’ottima sinergia che si è già svi-
luppata in occasione dei mercatini di Natale. 
Grazie alla partecipazione di volontari e amici 
puntiamo a potenziare l’evento, che nel 2012 
è stato purtroppo inficiato dal maltempo, con 
lo scopo di sostenere le scuole di Masnago. 
Proporremo dunque una giornata aperta e ri-
volta a tutti, che ci auguriamo possa incon-
trare il favore del pubblico e, speriamo, del 
tempo”.
Fra i protagonisti indiscussi di “Strade in festa” 
ci saranno, come anticipato, i famosi tortelli 
dolci di Nonna Ebe (storicamente legati alla 
festa di San Giuseppe del 19 marzo), prepara-
ti secondo la ricetta tradizionale dai volontari 
del Circolo. La prelibatezza sarà disponibile a 
offerta libera durante tutta la manifestazione, 
che aprirà i battenti nel primo pomeriggio 
del 21 aprile e proseguirà fino all’ora dell’a-
peritivo. Per il resto, anche se il programma 
è ancora in fase di definizione al momento 
della stampa del giornale, non mancheranno 
spettacoli vari, merende, lancio di palloncini 
e molto altro. 

Giovanni Dacò
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AMICI DEL CIRCOLO
Grazie a loro SMS è in edicola

Distribuzione:
Edicola di Masnago, Chiosco di Calcinate degli 
Orrigoni, Edicola di Avigno, Edicola di Corso 
Matteotti, Edicola di piazza Motta, Segreteria 
SMS Masnago, VareseCorsi, Centro Sociale So-
ranzo di Avigno, Asilo di Masnago, Scuola media 
Vidoletti, Scuola el. Locatelli di Masnago, Scuo-
la el. Manzoni di Morosolo, Biblioteca di Varese, 
Biblioteca di Casciago, Biblioteca di Luvinate, 
Bar Mojito & Cafè Masnago, Bar Vecchia Masna-
go, Cavedio bar di via Cavallotti, tutti gli Amici 

del Circolo in questa pagina. 

CAMERA 
MORTUARIA 

PRIVATA

0332 229 401 24 ORE SU 24

APPALTATORE UNICO DEL COMUNE DI VARESE
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI FUNEBRI

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

www.fito-consult.it
Via Orazio 5 - 21100 VARESE

La locandina

Nella crisi che imperversa, nella crisi che, al contrario delle balle 
rifilate dai mass media, forse non è ancora iniziata, per lo meno nei 
suoi risvolti tragici (finora tenuti nascosti), nella crisi dove fra i vari 
dati negativi a noi interessa particolarmente quella disoccupazione 
che riguarda tutti, giovani in primis, quello che ci chiediamo è che 
ruolo possa avere nel sociale una Società di Mutuo Soccorso come 
la nostra. 
Per questo motivo invitiamo il Consiglio del Circolo a dare 
informazioni sullo stato attuale della situazione patrimoniale, di 
tutte le difficoltà che sappiamo affrontate con consapevolezza e 
senso del reale, ma anche delle speranze, e si spera fondate anch’esse 
su una prospettiva di concretezza, che la Società di Mutuo Soccorso 
può portare in questo momento.
L’amico Maniglio Botti, presente su queste pagine con un servizio 
sulla Masnago degli Anni cinquanta e al quale abbiamo rubato il 
titolo di un suo articolo pubblicato su RMF on-line, proprio in 
quell’articolo differenziava il clima degli anni della ricostruzione 
dopo la guerra con quello di oggi. Crisi e miseria allora, e crisi e 
imminente miseria oggi, ma lo spirito era differente.
“Quelli degli anni Cinquanta -scrive Botti- erano tempi particolari. 
La guerra era finita da un decennio. Non erano tempi di vacche 
grasse, ma la differenza con l’oggi è che era diverso il rapporto tra 
la gente. Ci si voleva bene, in fondo. Anche se non si faceva parte 
dello stesso partito o compagine politica”.
A quei tempi la Società di Mutuo Soccorso di Masnago era, con 
la parrocchia, il riferimento sociale più sicuro per la popolazione 
e per i giovani che dovevano ricostruire il paese. Questo impegno 
deve essere urgentemente ripreso. È la scommessa dei nostri tempi.
Ci permettiamo di indicare nella collaborazione una delle vie da 
percorrere, via fra l’altro già intrapresa, come testimoniano gli 
articoli e la partecipazione in questo giornale, e poi nella formazione 
e nella compartecipazione dei giovani. 
Ma a questo punto si apre una voragine, per cui al fine questo 
editoriale non ha altra funzione di essere una provocazione 
per magari un dibattito, uno scambio di idee, e soprattutto per 
un’attività non di parole ma di fatti.

Fiorenzo Croci

Tempi di scommesse!

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivarese
Da 50 anni 

al servizio del cliente

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

12

STRADE IN FESTA
a MASNAGO VARESE
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I fondi raccolti saranno devoluti al 
Þnanziamento dei progetti e delle attivitˆ  
svolte dalle  organizzazioni scolastiche e 

per lÕinfanzia di Masnago

Ore 21

Associazione ALTA TENSIONE e gruppo QUARTA 
PARETE presentano lo spettacolo teatrale: 

APPARTAMENTO AL PLAZA
Sala della Comunità Oratorio Masnago

Ore10,30 MESSA animata dai bambini della SCUOLA MATERNA

Ore 11,30 ANIMAZIONE sul Sagrato della chiesa con palloncini, 
canti e giochi

Ore 12 APERITIVO alla SMS Circolo di Masnago nel cortile della 
Magnolia

Ore 12,30 PRANZO presso la Scuola dell’Infanzia
(prenotazione entro il 17 Aprile)

Ore 14,30 GIOCHI PER LE STRADE e ANGOLO DEL CONTADINO

Ore 16 TORTELLI DI NONNA EBE
cortile della Magnolia Ass. Malawi nel Cuore Onlus

Ore 17 MERENDA in Via Amendola

sabato 20 aprile 2013

domenica 21 aprile 2013

SPECIALE

Torna “Strade in Festa”, 
a sostegno delle scuole 

di Masnago



«... primavera d’intorno brilla nell’aria, e per li campi esulta, 
sì che a mirarla intenerisce il core».
Nicola legge a bassa voce. Distoglie lo sguardo dalla pagina 
e ripete ciò che ha studiato fino a quel momento. Certi 
passaggi non li ricorda bene; allora sbircia la poesia e riparte 
come dopo aver preso la rincorsa.
«Non mi rimarrà mai in mente», mormora desolato.
Scende dallo sgabello e va verso la camera. Oltre il vetro c’è 
la strada; poco più in là gli alberi e il giardino del Castello. 
Per Nicola è il Parco.
Vede dei ragazzini giocare a pallone; li riconosce con facilità. 
Ci sono Chris, Matteo e Alessandro, che sono in classe con 
lui, e nell’altra squadra Mattia, Stefano, Luca e Silvio. I pali 
sono le felpe appallottolate; a volte recuperano dei legni e 
se il terreno non è troppo duro, riescono a infilarli, così non 
litigano a ogni tiro alto. Come in questo caso.
Silvio gioca in porta perché sono in dispari. Manca lui, in 
punizione per un’insufficienza in italiano.
Nicola non lo sopporta. Anziché essere fuori a godersi 
i primi tepori della primavera, deve rimanere  in casa a 
imparare una poesia. E proprio sulla primavera. 
Non è giusto, pensa. 
Dopo mesi di brutto tempo, di freddo e pioggia, l’arrivo 
di aprile vuol dire pomeriggi al Parco. A Nicola piace il 
primo sole, quello tiepido della mattina che si scalda poco 
per volta fino a diventare caldo nelle ore del pomeriggio. La 
primavera è l’anticamera dell’estate; la discesa ripida verso la 
fine della scuola, dei compiti, delle interrogazioni. E l’inizio 
delle vacanze. L’ha scritto anche in un tema, una volta.
Guarda il cielo: è talmente azzurro da dar quasi fastidio agli 
occhi. Comunque sa che domani il tempo potrebbe essere 
di nuovo brutto. La cosa peggiore è la pioggia perché lascia 
l’erba zuppa per un paio di giorni.
«Cosa fai lì?» lo rimprovera sua nonna.
Nicola torna nello studio del nonno. In realtà è un locale 
ottenuto da un separé di legno, senza la porta. C’è un 
armadio e sulla parete di fronte all’ingresso il nonno ha 

appeso delle foto dei figli. Nell’unico cassetto del tavolo c’è 
un po’ di tutto, dal fil di ferro alle pinze, un martello, dei 
cacciaviti. 
Lui si diverte con i timbri e infatti tutti i libri e i quaderni 
di scuola, sotto il suo nome, riportano impressa in blu la 
nomina di segretario dell’Associazione combattenti e reduci 
di Masnago.

Con uno sbuffo, Nicola riprende a studiare. 
«Odi greggi belar, muggire armenti; gli altri augelli contenti, 
a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando 
il loro tempo migliore...»
«Ma ‘sto Leopardi non poteva uscire a giocare anziché 
chiudersi in casa a scrivere poesie?»
Ripete e ripete. Una strofa per volta e quando si sente sicuro 
ne aggiunge un’altra. Gira per casa e declama a voce alta, 
come una cantilena.
Appena si sente pronto va dalla nonna, in camera. Con la 
coda dell’occhio, però, segue l’andamento della partita. Tre 
contro tre con un unico portiere; se la difesa recupera palla, 
la squadra deve tornare tutta verso la zona oltre la panchina. 
Si corre di più, così. Nicola si sente un po’ in colpa per 
questo.
Si distrae e inciampa in qualche occasione. Non gli rimane 

in testa armenti e si ferma sempre con lo sguardo perso in 
cerca di un suggerimento.
Strofa dopo strofa, alla fine, per la nonna è sufficiente e 
a Nicola non pare vero. Lei chiude il libro che tiene sulle 
ginocchia e segue lo sguardo del nipote.
«Vuoi andare? D’accordo, ma stasera ripassa».
Nicola spalanca gli occhi: apre la finestra, fischia e richiama 
l’attenzione degli amici. Con la mano fa segno di fermarsi, 
di aspettare.
«Arrivo» e scappa via.

Un mese di marzo 2013 di grandi lavori alla scuola media 
Vidoletti, che vanno ad aggiungersi alla normale attività 
didattica. Si è svolta la selezione della Gara di lettura, 
coordinata dalla professoressa Patrizia Colesanti, che 
ha portato alla definizione delle classi finaliste; queste 
affronteranno le vincenti di altre scuole cittadine. Una 
stupenda giornata di sole ha accolto i duecento alunni 
delle classi seconde, in gita sulla neve a Torgnon, ai piedi 
del Cervino, giovedì 14 marzo, iniziativa promossa con 
entusiasmo, come sempre,  dal prof. Enrico Piazza,  sciatore 
di lungo corso.  I più si sono divertiti scorrazzando sui 
gommoni,  i provetti sciatori hanno preso parte alle fasi 
di istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi di sci alpino 
e di snow-board. Molto significativo, poi, il gemellaggio 
con la scuola media ‘Marchetti’ di Senigallia, che ha visto 
la presenza qui a Varese di una rappresentanza di alunni 
e professori marchigiani, accolti dalle nostre famiglie. Un 
gemellaggio che si rinnova di anno in anno, fortemente 

sponsorizzato dal dirigente scolastico Antonio Antonellis, 
ben supportato dalla professoressa Silvana Sciortino. Gli 
alunni della ‘Marchetti’ sono stati ricevuti dal sindaco di 

Varese, Attilio Fontana, e da Luigi Federiconi a Palazzo 
Estense. Il giorno successivo hanno incontrato la neve 
e i ghiacci del Monte Rosa, salendo sin quasi all’altezza 
del rifugio Zamboni a Macugnaga. Del resto gli alunni 
delle due scuole avevano lavorato proprio intorno al tema 
dell’acqua. Infine, prima di partire, visita a Villa Toeplitz. 
Salutati i ragazzi delle Marche, una quarantina di alunni 
della Vidoletti sono saliti in bici, per partecipare sabato 23 
marzo all’iniziativa ‘A scuola in bicicletta’. Organizzato da 
FiabCiclocittà e Legambiente, il giro in bici intorno alla 
città coinvolge da sedici anni gli alunni delle scuole medie 
di Varese, nella speranza che i ragazzi imparino a utilizzare 
la bici come mezzo di trasporto, che più ecologico non si 
può. Passate le vacanze pasquali, si svolgeranno le gare di 
atletica leggera, fase di istituto, e inizierà Vidoleggiamo, 
una settimana dedicata ai libri, con mostre, incontri con 
autori, letture.  

Carlo Zanzi  

Un marzo attivo alla Vidoletti

Didascalia

Da cinque anni la Sala Milani offre servizi di qualità, nel 
campo sportivo e in quello culturale. Centinaia di persone 
l’hanno frequentata, e la frequentano, seguendo le più 
disparate discipline. Abbiamo fatto un breve resoconto con 
Francesca Rigano, avvocata, presidente dell’associazione Il 
Cavedio, che gestisce la bella sala del Circolo di Masnago in 
collaborazione con Varesecorsi. 
“A rivedere l’attività svolta”, riferisce la presidente, “ ci si 
accorge di una particolarità, come ad esempio la Sala Milani 
sia stata il luogo dove sono nate idee e attività. Una specie 
di fucina, di sperimentazioni e novità. Il metodo di canto 
Wilfart, di fama internazionale, vi ha trovato un riferimento 
che è il più prestigioso in Italia. Così come lo yoga in 
gravidanza. O altri corsi come la riflessologia, lo yoga per 
tutti e il training autogeno. Il primo corso di pilates in 

Varese, per Varesecorsi, si svolse proprio qui, e ora i corsi 
di pilates che noi gestiamo sono oltre trenta, in Varese e 
comuni limitrofi”.
“E per l’immediato futuro, che cosa bolle in pentola”?
“Non abbiamo ancora scritto le proposte per il prossimo 
anno”, prosegue Rigano, “ma stiamo pensando ad alcune 
novità, prima fra tutte quelle delle lingue, un bisogno molto 
sentito da giovani e meno giovani”.
Una sala davvero polivalente, come dice la targa all’ingresso. 
Un buon investimento da parte del Circolo. Ricordiamo 
le mostre di artigianato, di arte e gli incontri culturali e 
musicali. Senza dimenticare la disponibilità per feste private, 
per le quali la prenotazione è allo 0332.287281.

                           Stefano Frigo                                    

Foto di gruppo del corso Easy Fitness Step di Alba Francesca. I 
suoi corsi, molto frequentati, si tengono lunedì e giovedì sera nella 
palestra della scuola San Giovanni Bosco, vicino all’Ippodromo, 
il martedì e il venerdì mattina nella sala Milani di Masnago, 

e il lunedì mattina nella sala Piramide di Piazza De Salvo alle 
Bustecche. Tutte le info su www.varesecorsi.net.

Il racconto di Sergio Cova  PRIMAVERA BRILLA NELL’ARIA

Tutti in bici appassionatamente

Segreteria 
SMS MaSNago

apertura
 sabato dalle 9 alle 12

Via amendola, 11 - Masnago   
tel. 0332-226059 

 smsmasnago@virgilio.it

Sala Milani: sport, cultura e... fucina di idee



In questa terza parte dell’intervista con la maestra di 
flamenco Giancarla Semeghini cercherò di far emergere le 
motivazioni che l’hanno spinta a scegliere questo tipo di 
danza e, soprattutto, ad approfondire il mondo culturale 
che l’ha generata e sorretta nei secoli.

Da dove è nata la sua passione 
per il flamenco?
   “È stato il destino, che fa 
parte del mistero della vita. 
Da bambina abitavamo in 
un paesino del mantovano, 
Bondeno, frazione di Gonzaga. 
Spesso dei gitani si fermavano 
davanti casa nostra con le 
carovane; in me suscitavano 
una simpatia mista a curiosità. 
Lavoravano per i contadini, 
producevano oggetti in rame, 
ferravano i cavalli, andavano in 
paese e si esibivano recitando 
secondo una loro tradizione 
secolare. Da questi incontri e 
curiosità è nato il mio primo 
interesse per la cultura gitana, che sarebbe poi sfociato 
nella passione per il flamenco”.
   Questa passione non è però emersa subito. Giancarla è 
diventata maestra e ha sviluppato il suo interesse per lo 
spettacolo realizzando recite teatrali con i suoi bimbi delle 
elementari, ottenendo premi e riconoscimenti, tra cui due 
primi premi dalla Regione Lombardia per il teatro e un 
primo e un secondo premio dalla città di Varese per lo 
spettacolo con i burattini.
  Dopo vent’anni di questa attività, sua figlia Rossella, 
notando l’abilità della madre nel creare coreografie, la 
spinse a iscriversi ad una scuola di danza. 
   In Varese c’erano diversi tipi di danza: classica, moderna, 
flamenco e lei, sia per la passione per la cultura gitana 
che per il grande poeta Garcia  Lorca, scelse il flamenco. 
Per un paio d’anni  frequentò una scuola  della nostra 
città, poi si iscrisse a Milano, perché aveva scoperto che la 
profondità del flamenco, il duende, era dentro di lei.
Ma che cosa è il Duende?
   Tener duende (“avere duende”) significa avere un’anima 

che ha un elevato stato di emozione, espressione ed 
autenticità. È un termine spesso utilizzato proprio per il 
flamenco, anche se si può riferire a varie forme artistiche. 
   È qualcosa che viene da dentro come una risposta fisica 
ed emotiva alla musica. È quel qualcosa che fa venire i 

brividi, fa sorridere o piangere, come una 
reazione del corpo ad una performance 
artistica che è particolarmente espressiva. 
Garcia Lorca ha scritto: “Ho sentito un 
vecchio maestro di chitarra dire: “Il duende 
non è nella gola, il duende sale… dentro di 
te, dalla pianta dei piedi” 
   È questo il suo potere misterioso che 
prende tutti i sensi e che nessun filosofo sa 
spiegare. 
Non è una questione di capacità, ma di uno 
stile di vita, di un modo di pensare, di un 
lasciar emergere una cultura antica che è 
dentro di noi. È, insomma, “lo spirito della 
terra”. 
   Tutte le arti sono capaci di far emergere il 
duende, ma lo sono soprattutto la musica, 
la danza e la poesia parlata, perchè queste 
richiedono un corpo vivente ad interpretarle.  

Prosecuzione, interrogativi e ricerca di una risposta
   Proprio perché aveva scoperto di avere in lei il duende, 
Giancarla, come ho ricordato, ha continuato la scuola di 
flamenco a Milano, scuola che ha frequentato per ben 
otto anni.
   Tuttavia sentiva sempre che mancava qualcosa alla sua 
formazione: l’aspetto culturale.
  Trovava strano che molti non cercassero altro che il 
movimento e non si rendessero conto, non sentissero 
il bisogno di essere  consapevoli di quei vissuti che lo 
avevano partorito; in altre parole della cultura che l’aveva 
generato e che proveniva dall’autenticità di  popoli la cui 
storia culturale si è arricchita di diaspora e di disagio e 
che trasmette, tramite l’arte del flamenco, il significato di 
una condizione umana fatta nello stesso tempo di gioie e 
dolori.
   Comprendere lo stretto legame tra questa danza e la 
cultura che l’ha generata significa capire che imparare il 
flamenco è anche uno scoprire se stessi, significa cogliere 

il ballo come forma di conoscenza di sé e del mondo 
interiore.
   Giancarla commenta: “È di questo che hanno bisogno 
molte persone che ho incontrato e che incontro: scavare 
dentro se stessi mediante l’interiorizzazione che, insieme 
all’improvvisazione, è uno degli elementi base di quest’arte 
e nel tempo stesso entrare nell’immaginario attraverso la 
comunicazione con forme di cultura nate in spazi e tempi 
lontani”. 
   E a conferma di questa certezza vi è anche la prefazione 
del grande poeta e romanziere russo Evgenij Evtušenko al 
libro di poesie della nostra maestra: “Ho letto i tuoi versi 
nei quali c’è una eterna virginale fanciullezza, il desiderio 
di staccarsene nella passione del flamenco che vive in te e 
del quale hai paura, ma senza il quale non saresti potuta 
essere te stessa”. (3 Continua)

Eleonora Carminati

PASIÓN FLAMENCA

Signur,
una grazia go da dumandat
fam turnà indrè in di ann
par sentì on mò i campan a sunaà.
Rivedè par i straa
I carit tiràa di asnit
Viagià sicur par i straaa
Senza ves mazàa.
Passa in riva al foss,
senti i donn a cantàa,
intant che sbatan in sü la prea
i pagn da lavàa.
Gustà l’acqua pura, limpida di surgent,
sicur da ciapà nient.
Passà in di curt e sentì 
L’allegria, la vüs di fioo
Che giugavan a curass a dre’e.
In di not d’estaa

Setas in sü una bancheta da sass,
e in dula tranquillità
sent’ i grii a cantàa.
Sentì che l’arieta prufumava
Di piant in fiur,
Vedè i lusacüu cunt ul so ciarin
Che se pizzavan e sa smurzavan
In gir par ul giardin.
La luna tra i ram di piant
La faseva la curiuseta
Par vedè a basas una quei cupieta.
Temp passà che tornan indrè pù
E in dul cor du la gent du la me età
Ghe restàa dumà
Ul record, la nustaglia, l’unestà,
quel che al di d’incö
a le dificil da trüaa...

La poesia di Rosaria Rossi NUSTALGIA

Garcia Lorca

Allieva e Maestra travolte dal flamenco

La nascita di un sentimento



Il tram in piazza Ferrucci a Masnago

La filarmonica “G. Verdi”, la famosa banda musicale masnaghese

L’ippodromo a Masnago, prima dello stadio Franco Ossola

 La prima cosa da fare, parlando di 
com’era Masnago negli anni Cinquanta, è 
questa: eliminiamo dal paesaggio tutte le 
automobili, o dividiamo almeno per cento 
quelle di oggi. 
 Agli inizi di quel decennio, più di mezzo 
secolo fa, di ottanta famiglie che erano 
venute ad abitare alle case popolari di via 
Cantoreggio, una sola possedeva l’auto, una 
Topolino C, che in effetti, per la sua forma 
sembrava proprio l’auto del personaggio dei 
fumetti. Qualcuno, tra i più fortunati, aveva 
la moto o lo scooter (il famoso Galletto o la 
Lambretta o la Vespa); quasi tutti avevano 
la bicicletta, che era il mezzo di trasporto 
più diffuso. E poi, naturalmente, si andava 
a piedi. 
 La distanza tra Varese e Masnago – due km 
e mezzo o tre, a seconda di dove ci si deve 
recare – veniva percorsa con il “cavallo di 
san Francesco”, cioè camminando, meglio 
se in compagnia. Per resto si utilizzavano 
i pullman della società Svit e i treni per 
coprire le distanze più lunghe. I pullman 
erano di color carta da zucchero, quindi di 
un azzurrognolo spento, e di una forma un 
un po’ tondeggiante. Le linee delle corriere, 
così si diceva allora, erano contrassegnate 
da numeri e non da lettere, come oggi. 

Attualmente per venire a Masnago si prende 
il pullman della E – ed è così dalla prima 
metà degli anni Sessanta –; in quegli anni, 
invece, il numero della linea di Masnago era 
il 3. Con il numero 4 si andava a Bobbiate e 
al lago e con il 2 a Sant’Ambrogio.
 Se non c’erano macchine – o se ce ne 
erano molte molte di meno rispetto a oggi 
– anche le strade, ovviamente, avevano 
una cura diversa da parte delle autorità. 
Era bene asfaltata, per esempio, la Statale 
o la Provinciale  (cioè via Caracciolo-via 
Silvestro Sanvito), come la chiamavano 
da ragazzi, ma non lo erano affatto via 
Cantoreggio e altre vie minori del rione. 
L’asfalto in via Cantoreggio insieme alla 
sistemazione dei cortili come la si può 
riconoscere ancora oggi arrivò nel 1960. La 
data (è forse possibile ritrovarla ancora) fu 
incisa dagli operai sulla parete della prima 
casa popolare, nel lato nord, quello rivolto 
verso la cabina elettrica.
 Dato che la via era priva di asfalto e con 
uno scarsissimo passaggio di autovetture, 
quando nevicava il manto bianco prima 

e le lastre di ghiaccio poi rimanevano sul 
terreno per settimane. Era un’insidia per le 
persone ma un bengodi per i ragazzi. In via 
Cantoreggio si slittava tutti i giorni partendo 
dalla trattoria della signora Bambina Achini 
– in alto, all’incrocio con via Piemonte –, 
giù giù lungo la discesa fino a un centinaio 
di metri dal passaggio a livello della Ferrovia 
Nord.
  Poche le auto, poche le case di Masnago. 
Oltre al centro del paese (tutto il complesso 
della vecchia filanda, che andava lungo la 
Provinciale dall’imbocco di via Amendola 
fino al negozio di biciclette Zoccarato, 
la piazza, il Mottarello, il seminario), 
sopravvivevano alcune contrade antiche e 
ancora agricole quali il Faido o il Paino.
 Poi c’erano le case popolari del Cantoreggio 
con alcune villette lungo la strada, poche 
case al San Maurizio o al Belvedere, altre 
ville patrizie sparse (il Nonaro, alcune 
in via Campigli, la villa Bolchini oggi 
Castiglioni...). In seguito furono costruite 
(nella seconda metà degli anni Cinquanta) 
le case popolari di via Vellone, dette “case 
dello Stadio”, e agli inizi degli anni Sessanta 
quelle di Avigno. 
 Lo stadio di calcio “Franco Ossola”esisteva 
già, perché era stato costruito prima della 

seconda guerra mondiale, agli inizi degli 
anni Trenta, mentre il palazzetto dello sport 
per gli incontri di basket fu edificato nella 
prima metà degli anni Sessanta. Il terreno 
su cui sorge era un acquitrino – in pratica 
il letto del torrente Vel-lone, che ha la stessa 
radice dell’antico comune di Vel-ate – e le 
idrovore pomparono ettolitri ed ettolitri 
di acqua, prima che che venissero posate le 
fondamenta. 
  Quando io sono nato – nel 1949 – la 
seconda guerra mondiale era finita da soli 
quattro anni. Ma le condizioni della gente, 
che aveva fatto tanti sacrifici e vissuto 
innumerevoli tragedie, non erano molto 
cambiate. Certo, c’erano più speranze, 
voglia di vivere e di rifarsi. Per esempio, 
in quegli anni – tra il 1945 e il 1955 – le 
famiglie fecero molti bambini. Nacquero i 
cosiddetti baby boomer, i figli del boom. 
Alle case popolari del Cantoreggio, alla fine 
degli anni Cinquanta, giocavano in cortile 
centocinquanta, duecento bambini. Una 
media di più di due a famiglia. 
 Eravamo più poveri agli inizi degli anni 

Cinquanta. La carne compariva sulla tavola 
delle famiglie una o due volte la settimana. 
Si beveva acqua e vino (non sempre). La 
bibita al bar (per lo più la famosa spuma, 
una bevanda dal sapore di chinotto), quasi 
un lusso. Nelle case popolari dove abitavo – 
ma anche in molte altre case – non esisteva 
il riscaldamento con i termosifoni, ma ci si 
riscaldava o con le stufe a legna e a carbone 
o con i camini, dove si bruciava la legna 
raccolta nei boschi.
  Masnago, il paese, erano del tutto diversi e, 
tutto sommato, autosufficienti dal punto di 
vista dei servizi e degli approvvigionamenti. 
La spesa non si faceva al supermercato, 
perché, allora, i supermercati non 
esistevano. C’erano invece tanti negozi: per 
esempio tre negozi di generi alimentari: 
uno situato in via Cantoreggio, dopo 
un negozio di frutta e verdura; uno in 
paese, lungo via Caracciolo, più o meno 
dov’è ora la farmacia; un altro in via 
Amendola, la cooperativa, che faceva capo 
al Circolo e alla Società di mutuo soccorso 
(l’intero complesso edilizio esistente in via 

Amendola, scendendo a sinistra, dopo il 
panificio, era stato edificato dalla Sms; anzi, 
quelle case furono le prime case popolari di 
Masnago, costruite ai primi del Novecento). 

Un quarto negozio di generi alimentari – 
una sorta di supermercato in miniatura, 
perché si entrava a fare la spesa e ci si poteva 
munire di un carrello – venne aperto in via 
Caracciolo, dopo l’ufficio postale (che allora 
dava sulla via Provinciale) e dopo l’attuale 
bar-pizzeria Caracciolo, alla metà degli anni 
Sessanta. 
 In paese, ancora, c’erano una latteria, 
il negozio di un elettricista (un altro fu 
aperto in piazza Ferrucci), una fornitissima 
drogheria, due cartolerie: quella che esiste 
tuttora, di cui allora erano titolari i signori 
Golonia, e un’altra, che fungeva da cartoleria 
e da merceria, sul lato opposto della strada 
(l’edificio in cui si trovava venne abbattuto 
nei primi anni Settanta per allargare strada 
e piazza), detta “la cartoleria della signora 
Ginetta”, dove si potevano acquistare 
anche i “famosi” quaderni di scuola con la 
copertina nera e il bordo rosso delle pagine, 
anticipatori delle moderne moleskine. 
 Esistevano, in quegli anni, in paese, ben 
quattro negozi di barbiere da uomo, che 
rimanevano aperti anche la domenica 

mattina. Un signore che aveva svolto il 
mestiere di barbiere in Meridione – inoltre 
– aveva una sorta di laboratorio sul balcone 
del suo appartamento in una delle case 

Masnago negli anni Cinquanta: 
com’era più di mezzo secolo fa, e come eravamo



Il piazzale da gioco del quartiere del Cantoreggio con il campo di basket realizzato negli anni Sessanta

Il Castello di Masnago

popolari di via Cantoreggio. Si passava e si vedeva – specie 
le mattine d’estate – l’artigiano che faceva la barba a qualche 
anziano o che tagliava i capelli ai bambini. Tutt’intorno un 
gran movimento, un turbinìo di suoni e di colori: le radio 
accese e tenute ad alto volume, ma che facevano allegria; i 
panni (lenzuoli, pantaloni, mutande, canottiere, camicie) 
stesi sui terrazzini ad asciugare.    
 Ancora, a Masnago c’erano due negozi di riparatori 
di biciclette – i “ciclisti” – uno, gestito dalla famiglia 
Zoccarato, dov’è oggi la farmacia; un secondo in piazza 
Ferrucci. C’erano due laboratori di calzolaio, uno lungo la 
via Provinciale (o Statale), tra la drogheria e la cartoleria, e 
un altro in piazza. E c’era una sequela di bar e trattorie: 
la trattoria degli Achini, all’incrocio delle vie Piemonte 
e Cantoreggio; altre due trattorie, entrambe con capo 
di bocce annesso, al Faido e in via Caracciolo; quattro 
bar-caffè-trattoria lungo la strada (il caffè Sport – 
attuale Botte –, il caffè-bar dello “Spazéta”, un altro 
piccolo bar e il caffè-bar Edera, in piazza, che fungeva 
anche da tabaccheria); infine il caffè-bar-trattoria del 
Circolo (anche qui con ben tre campi di bocce annessi) 
e infine due bar-trattoria leggermente decentrati 
rispetto al borgo: lo Stafforetto, più a meno all’altezza 
dell’oggi chiuso cinema Vela (che fu inaugurato  alla 
metà degli anni Sessanta), e il bar-trattoria dello Stadio 
(attuale ristorante- pizzeria “La Baita”).  
I giornali erano venduti nell’edicola del signor 
Tranquillo Lucioni. Ma nel negozio, che si trovava 
lungo la Provinciale, poco prima dell’attuale pub 
“La Botte”, si vendevano anche la frutta e la verdura. 
Poi il signor Lucioni si trasferì con la sola edicola 
nello stesso locale dove si apre oggi l’edicola di 
Masnago, in via Caracciolo, prima degli edifici del 
seminario arcivescovile minore di San Martino, dove 
ora si trovano alcuni uffici tecnici del Comune. In 
tabaccheria (Bar Edera) – prima che a Masnago venisse 
aperta una farmacia, nel 1960 – era possibile  acquistare 
il chinino, con il quale si curavano le febbri influenzali di 
origine malarica. La farmacia si inaugurò ai primissimi anni 
Sessanta,  portata a Masnago dal dottor Emilio Castoldi. 
Originario del paese novarese di Cerano, lo stesso che aveva 
dato i natali al famoso pittore Giovanbattista Crespi, e che 
aveva preso il nome di Cerano, vissuto tra il Cinquecento 
e il Seicento. 
 Il dottor Castoldi, un vero personaggio, uomo molto colto 
e amabile, scomparso nel 2011 all’età di quasi novant’anni, 
si era aggiudicato la condotta per la vendita di prodotti 
farmaceutici nel borgo di Masnago. Per la farmacia fu 
costruito un apposito edificio, quello che attualmente 
ospita l’officina meccacnica per la riparazione e la vendita di 
biciclette e ciclomotori della famiglia Zoccarato (in quegli 
anni l’officina era situata a meno di dieci metri di distanza, 
sullo stesso lato della strada). Alla metà degli anni Sessanta 
la farmacia si trasferì sul lato opposto della strada, dov’è 
oggi la banca, per tornare negli anni Ottanta di nuovo sul 

lato sinistro, in direzione  di Laveno, quando fu completata 
la riedificazione dell’edificio che, un tempo, faceva parte 
della filanda Kienle.
 Anche la banca – già agenzia del Credito varesino ora Banca 
popolare di Bergamo-Banca Commercio e industria – ha 
subito almeno un trasloco, prima di sistemarsi nell’attuale 
sede, dopo il trasferimento della farmacia e la chiusura di 
un negozio in cui si vendevano filati di lana. La sua prima 
sede, infatti, e siamo agli inizi degli anni Sessanta, fu la 
palazzina che attualmente ospita la paninoteca Dna, già 
Drago d’Oro, all’inizio di via Piemonte. 
Qui, alla metà degli anni Sessanta, l’agenzia del Credito 

varesino subì anche una rapina che nel paese destò non 
poco scalpore. Per altro, in quell’epoca, pur non svolgendo 
un gran lavoro, esisteva a Masnago una piccola stazione 
di carabinieri. Si trovava in via Amendola, di fronte al 
maglificio Dacò, in via Amendola, a duecento metri 
dall’asilo Tallachini. 
Vi stavano un paio di militari con un maresciallo, che la 
dirigeva. 
Venne soppressa alla fine degli anni Settanta, quando fu 
aperta la caserma dei carabinieri di via Oriani, sede anche 
del comando di compagnia di Varese e del comando di 
gruppo provinciale. 
 Tanti i ragazzini, i baby boomer, come s’è detto, poche 
le aule delle elementari nella scuola di via Amendola. 
Cosicché – alla fine degli anni Cinquanta – furono ricavate 
due aule all’oratorio di Masnago, dove vennero trasferiti i 
maschi, mentre le femmine rimasero nella scuola “titolare”. 
Immancabile, il mattino o il pomeriggio, quando ci si 
recava a scuola (in quell’epoca si frequentava per l’intera 

giornata, tranne il giovedì, che era vacanza), venendo dal 
Cantoreggio, una sosta nella drogheria del signor Moruzzi, 
che si trovava più o meno di fronte all’attuale negozio di 
ottica Meneghin. Nella drogheria era un piacere entrare 
solo per il profumo che emanavano alcune mercanzie... 
Diremmo che era proprio una “drogheria di una volta”. 
 Dalle finestre dell’aula della mia classe di quinta elementare 
nel 1959, all’oratorio, vidi cadere sotto i colpi delle gru la 
vecchia chiesa parrocchiale, che era stata costruita agli inizi 
del Novecento, ma che purtroppo era stata gravemente 
danneggiata dai due bombardamenti aerei che – nel mese di 
aprile del 1944 – avevano raggiunto  il rione di Masnago e, 

purtroppo, fatto anche molte vittime, uomini, donne e 
bambini. I nomi di questi nostri compaesani scomparsi 
sono incisi in una lapide posta accanto al monumento 
ai Caduti, in via Petracchi, e in un’altra murata sulla 
parete del cimitero rionale.
 Le macerie della chiesa vecchia – la prima pietra della 
nuova e attuale è stata posata il 19 marzo 1962 e il 
tempio fu consacrato nel 1964 – furono portate in 
alcuni campi a ridosso della linea ferroviaria delle Nord, 
al termine di via Cantoreggio, e servirono, in parte, 
anche a colmare i “crateri” provocati dalla pioggia di 
bombe aeree fatte cadere su Masnago nell’aprile del 
1944. 
 A scuola l’ora di religione – il cosiddetto catechismo 
– veniva impartita dai sacerdoti della parrocchia: il 
parroco in persona, don Mario Grassi, ma più spesso 
il coadiutore don Michele Nolli, il prete che poi più di 
frequente aveva a che fare con i ragazzi dell’oratorio. 
Il catechsimo in classe è cosa diversa dalla “dottrina”, 
che invece era insegnata la domenica pomeriggio, alle 
15, prima della poiezione – sempre in oratorio – del 
film per i ragazzi: per lo più un western o un film con 
personaggi mitologici: Ursus, Ercole, Maciste...
 Sì, perché in quegli anni l’oratorio – come d’altra 

parte molti altri oratori della città (Sant’Ambrogio, Biumo, 
Giubiano, Bobbiate, Velate...) – era dotato di una bella sala 
cinematografica. È l’attuale “sala della comunità”, quella in 
cui vengono rappresentati oggi gli spettacoli teatrali, e che 
– salvo piccoli accorgimenti – è rimasta tale e quale alla sala 
degli anni Cinquanta e Sessanta. 
 La “sala” di Masnago è... mitica e davvero ha servito in 
tutto e per tutto la nostra comunità. Sicché accadeva, per 
esempio la prima domenica di quaresima, dopo il corteo 
di carnevale, che la messa si celebrasse ancora calpestando 
i coriandoli e le stelle filanti lanciati nella festa precedente. 
Questo per la “messa grande”;  le altre – le messe dei giorni 
feriali e le funzioni – si celebrarono sempre nella chiesetta 
settecentesca dell’Immacolata.
 In chiesetta si recitavano i rosari tutte le sere del mese di 
maggio. Sere affollatissime, perché, oltre al rito, v’era la 
possibilità per i ragazzi di uscire di casa; di pregare, certo, e 
di stare un po’ insieme.

Maniglio Botti

Le foto sono tratte dal libro Masnago 11 secoli di storia, trent’anni di Palio
edito dal comitato organizzatore del Palio



Il pulmino arranca sulla strada ripida e minuscola. Passa a 
stento. Ma l’autista procede veloce perché conosce ogni buca 
e ogni ostacolo a memoria. Le baracche fanno da corona. 
Alcune con la facciata colorata per nascondere il materiale 
con cui sono fatte, quello che ormai ho imparato a definire 
come “fango armato”, altre completamente distrutte sulle 
cui macerie sonnecchiano cani randagi. 
 Il pulmino, che credo sia uscito dalla fabbrica di produzione 
intorno al 1970, è strapieno di turisti peruviani e stranieri. 
Dalle casse esce una voce registrata che ricorda alcuni fatti 
storici che hanno caratterizzato la nascita della 
città. Il mio sedile ha una molla rotta che a ogni 
sobbalzo cerca di infilarsi nella natica e la mia 
cintura di sicurezza più che una cintura di sicurezza 
è una fascia da concorso di bellezza, puramente 
ornamentale. Però non mi lamento. Al mio amico 
seduto di fianco è andata peggio: ha un sedile che 
praticamente non è attaccato al pulmino e a ogni 
curva della ripidissima salita scivola a destra o a 
sinistra come se fosse seduto sul gommone di un 
gioco acquatico.
 Stiamo sfrecciando attraverso Rimac, uno dei 
quartieri più “piccanti” della città come piace 
definirlo a loro. Molte porte delle case sono aperte 
e si vedono vecchi  in canottiera che bevono una 
cervecita guardando la tv. Altri invece sono seduti 
fuori sugli scalini e occhieggiano con aria stanca 
verso l’ennesimo pulmino di turisti che sale al 
mirador di San Cristobal.
 Le case-baracche si diradano e la sensazione di 
claustrofobia per fortuna si allontana. Il vecchio pulmino, 
che sembra sempre sul punto di abbandonarci al nostro 
destino, con un’ultima spinta percorre le ultime curve e ci 
porta a destinazione. Mi stacco la mia cintura di bellezza, 
scendo, mi avvicino con circospezione al muretto che 
circonda tutto lo spiazzo e a una gigantesca croce di ferro. 
Ed ecco, da una sorta di balconata, me la ritrovo lì, di fronte 
ai miei occhi con tutta la potenza della sua immensità: la 
Città dei Re, Lima.
 Posso vederla finalmente nella sua interezza, o almeno 
credo. La città città si sviluppa a perdita d’occhio. L’oceano 
si intravede in lontananza. C’è foschia. Un grigiore unico 
pervade il tutto. Milioni di case sono state costruite in 
maniera disordinata in ogni angolo. Ma nessuna casa è stata 
terminata in modo da non pagare – dicono – le tasse che ne 
deriverebbero. I palazzi si contano sulle dita di una mano. 
Parchi o alberi neanche a pagarli. Sembra una città costruita 

sul deserto. Guardando meglio noto che di fronte a me ho 
una collina fatta di case e baracche. Sono costruite tutte 
talmente vicine l’una all’altra che nascondono la collina che 
c’è sotto. Sembra un effetto ottico.
 Un moto di sconforto mi prende, mi sembra quasi che 
la città mi possa inghiottire da un momento all’altro. 
Come farò a vivere in questo caos per un anno? 
 Provo a girare intorno allo spiazzo cercando di vedere 
qualcosa che mi rassicuri, ma dappertutto il paesaggio 
rimane sempre lo stesso. Il grigio e il marrone sono i 

colori dominanti. La Panamericana, che sembra tagliare 
in due la città, è letteralmente presa d’assalto da combi 
(i minipulmini privati che regolano il trasporto urbano), 
macchine, moto, risciò, taxi e tir giganteschi. Il rumore – 
uno strano rombo – è talmente forte, intenso che sembra 
quasi mi possa sostenere in piedi in caso mi lasciassi andare.
 Davide, che vive qui ormai da cinque anni, si avvicina 
da dietro, e appoggiandomi una mano sulla spalla dice: 
“Questa che vedi non è che la metà della città. Oggi poi 
è una bellissima giornata. Da marzo a ottobre il sole non 
spunta neanche un giorno. La città è sempre invasa da una 
nebbia che arriva dal mare e viene bloccata dalle Ande che 
abbiamo subito qua dietro. E così rimane come incastrata 
qui.”
 Lo guardo con un’aria tra lo sgomento e la paura e allora, 
forse impietosito, aggiunge: “Su non fare quella faccia, è 
una città difficile questo è vero, io ci ho messo parecchio 

ad abituarmi. I primi mesi stavo sempre in casa e uscivo 
solo per andare a fare surf. Ma poi a poco a poco scopri 
che ci sono alcuni quartieri che meritano, alcuni angoli 
caratteristici, scopri che la gente è super “amable”. Ci starai 
bene.”
 Diciamo che  se voleva rassicurarmi di certo non ha fatto 
un bel lavoro.
 Sconsolato mi siedo sul muretto e continuo a guardare, ma 
non c’è molto da vedere. È tutto uguale, tutte case basse 
con i panni a stendere all’ultimo piano. Case e case che si 

ripetono all’infinito e questa inquinata foschia che 
la ricopre come una coperta sudicia.
 E penso: un anno è lungo, ma sicuramente troverò 
il mio modo di vivere questa città. I primi giorni dal 
mio arrivo sono stati molto pieni. Le giornate sono 
state scandite da lezioni per darci una infarinatura 
sociale, culturale e politica del Perù, per prepararci a 
questo anno di servizio europeo di volontariato che 
ci attende.
 Ancora non sono riuscito a farmi un’idea di 
quello che mi aspetta, anzi non ho voluto neanche 
farmela, a dire la verità. Mi sono fatto trasportare e 
ho cercato di tenere le mie aspettative al livello più 
basso possibile perché una cosa ho imparato: quante 
meno ne hai più avrai sorprese piacevoli. Altrimenti 
la delusione sarà la tua compagna di viaggio.
 Un suono penetrante mi ridesta dai miei pensieri. 
È il clacson che ci avvisa che dobbiamo tornare sul 
nostro moderno pulmino.
Una volta tutti alle proprie postazioni comincia 

la discesa dalla collinetta che è decisamente divertente. 
Sembra di stare sulle montagne russe e a ogni sobbalzo il 
mio amico rischia di saltare fuori con tanto di sedile.
 Finiamo la giornata a Barranco, uno dei quartieri “bene” di 
Lima. È il tramonto, un viale alberato porta direttamente 
all’oceano. 
Artisti di strada suonano l’ukulele e il cajon peruviano per 
i turisti che ritornano tutti scottati dalla giornata di mare. 
Altri ragazzi invece vendono churros, braccialetti e gelati 
cercando di attirare l’attenzione dei passanti. Il clima è 
disteso e rilassato. Il sole si sta abbassando a poco a poco 
sull’orizzonte e colora la scogliera che delimita la città con 
l’oceano di un rosa choc. Fa caldo ma c’è anche una lieve 
brezza.
 Io e il mio amico ci guardiamo e ci sorridiamo. Dopotutto, 
la Città dei Re non è così male.

Carlo Botti

Un masnaghese per il mondo Lima, la Città dei Re

“Gümat” da cinquant’anni. 
Prima alla vecchia filanda, poi in via Piemonte, infine in via Giordani. 
Parliamo dell’attuale Tecnogomme dei fratelli Arrigoni Adalberto e 
Stefano, una delle attività più “anziane” di Masnago con alle spalle 
una storia tutta da scoprire. 
Partendo, naturalmente, dalle 
origini e quindi da vicolo Carlo 
Poma, 4. 
Luogo in cui si trovava la 
vecchia Filanda di Masnago, 
dove venivano coltivati i bachi 
da seta e dove, nell’ottobre del 
1963, aprì la ditta Arrigoni 
Pietro gommista. Fondatore fu 
il masnaghese “doc” Piergiorgio 
Arrigoni, papà di Adalberto e 
Stefano che, oggi, continuano 
l’attività di famiglia. A ricordare 
quel periodo è stato proprio 
lo stesso Piergiorgio Arrigoni, 
intervistato al telefono per l’occasione, che ha raccontato come, 
poco dopo il ritorno dal servizio militare, ebbe l’occasione e fece la 
scelta di aprire la ditta di gommista. Idea derivata anche dal lavoro 
di sfasciacarrozze che Piergiorgio svolgeva prima del militare e che 
aveva ripreso anche al suo rientro.
Cinquant’anni sono passati da quell’ottobre 1963, e la ditta Arrigoni 

Pietro Gommista ha sempre continuato la sua attività, spostandosi 
prima in via Piemonte (angolo via Cantoreggio) all’inizio degli 
anni Settanta e poi, dal 1990, in via Giordani, dove si è trasformata 
nell’attuale Tecnogomme a partire dal 1993. 

I fratelli Adalberto e Stefano, come detto, 
hanno dunque continuato il lavoro di 
papà Piergiorgio, e proprio Stefano ha 
raccontato di come è cambiato il lavoro 
(basta pensare alla quantità nettamente 
inferiore di auto che circolavano negli anni 
Sessanta), soffermandosi poi sui ricordi di 
Masnago. “Siamo una famiglia masnaghese 
al cento per cento – ha raccontato – siamo 
cresciuti qui, lavoriamo qui, le nostre 
famiglie sono qui e i ricordi sono davvero 
moltissimi.
 Anche il legame con il Circolo di Masnago 
è forte, basti pensare che nostra nonna era 
proprio una commensale del Circolo. 
Io stesso, che ero arbitro di bocce, ricordo 

quando al Circolo c’erano cinque campi, tutti sempre strapieni di 
gente. 
A quei tempi si trattava di un punto di ritrovo e socializzazione 
eccezionale, e con un po’ di rammarico vediamo che oggi, i giovani, 
non condividono più quelle abitudini e quella cultura”.

Giovanni Dacò

Premiata Ditta Arrigoni: una generazione di gommisti
Masnago & dintorni: personaggi e attività

I fratelli Adalberto e Stefano - gli attuali 
gestori di Tecnogomme - in una foto scattata il 
31 maggio del 1966, nel piazzale della prima 

sede di vicolo Poma. 

La sede attuale di via Giordani



Bilancio positivo per la terza edizione 
del festival Rock’n’Roll Varese, andato 
in scena all’inizio dello scorso febbraio. 
Il programma più ricco rispetto alle 
precedenti edizioni e la qualità musicale 
sempre più alta hanno infatti garantito 
la presenza di un pubblico davvero folto 
ed eterogeneo, confermando l’appeal 
della manifestazione ideata e promossa 
dall’associazione culturale Il Cavedio. 
Manifestazione che di anno in anno si 
amplia, proponendo una vera e propria 
full immersion nella musica, ma anche 
nella cultura e nei valori degli anni 
Cinquanta e Sessanta. 
Due le location del festival, il Cavedio Bar 
di via Cavallotti e il Salone Varesecorsi, 
che hanno ospitato la bellezza di sette 
gruppi musicali. Proprio le band 
sono state le protagoniste principali 
della manifestazione, con eccezionali 
esecuzioni dei grandi successi del 
Rock’n’Roll affiancati, in alcuni casi, 
anche da pezzi propri. Ad aprire il festival, 
giovedì 7 febbraio, i “3/4”, giovanissima 
formazione musicale milanese, seguita 
dal duo Crazy Legs&Patrick Robertson. 
Venerdì 8 è invece toccato all’altro duo 
“Bertocchini-Talamona”, che ha aperto 
la strada agli Hound Dog Rockers, con 
l’entusiasmante intermezzo dedicato allo 
stage Boogie-woogie curato dal ballerino 

acrobatico Simone Di Gregorio. Per la 
serata di chiusura del Festival, andata in 
scena sabato 9 febbraio, sul palco sono 
salite la “The Bean Blues Band,” i “The 
Field” (che hanno presentato il disco 
“In the basement”) e, per il gran finale, i 
“The Fever”, sempre presenti in tutte le 
edizioni del Festival.
Anche nel 2013, va ricordato, non è 
mancata l’iniziativa editoriale legata alla 
manifestazione. Dopo la pubblicazione 
di “Arcipelago Rock” nel 2011 (il primo 
“sommario” musicale della Provincia di 
Varese), seguito dagli altri due volumi 
“Il Re del Rock’n’Roll” e “Poesie, ricordi 
e Rock’n’Roll”, nel 2013 Il Cavedio ha 
rispolverato l’idea di una “Fanzine” 
(distribuita gratuitamente), con la 
storia del festival e i curriculum di tutti 
i gruppi della terza edizione.   
Nulla di meglio insomma per celebrare 
la ricorrenza del 3 febbraio 1959, 
quando morirono in un incidente aereo 
i tre grandi del Rock’n’Roll Buddy 
Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. 
Proprio per ricordare quel tragico 
evento Il Cavedio, nel 2010, ha varato il 
Festival Rock’n’Roll Varese, scegliendo 
come periodo l’inizio del mese di 
febbraio.

Jon Coda

Grande successo per il Festival Rock’n’Roll Varese 2013

iL  Patriota  
“Ogni giorno quell’albero mi dà pensieri di gioia” 

Wang Ja-Pung poeta cinese

Ho sempre associato un fiore, una pianta o un arbusto a 
un ricordo, a un  luogo particolare caro alla mia memoria 
o alla mia vita. 
Amo molto l’Isola d’Elba; lì ho passato per lustri le vacanze 
estive con la mia famiglia. Amo i suoi colori, il 
suo cielo, ma soprattutto i suoi paesaggi; per me il 
paesaggio è soprattutto  Natura, i suoi profumi e le 
sensazioni capace di trasmettermi. 
La macchia mediterranea, chi non l’apprezza?: 
quell’intrico di ginestre, querce piegate dal vento, 
cisti rossi e gialli, elicrisi dal profumo di liquirizia, 
corbezzoli dalle foglie verde pallido e lucide con 
fiori bianchi  e frutti rossi portati assieme e… là in   
fondo… il mare turchino. 
Ebbene nelle nebbie e nei freddi invernali varesini 
quando ho nostalgia di queste sensazioni mi è caro 
fare una capatina al Parco comunale  Mantegazza a 
Masnago.
Qui su una collinetta che scende dal Castello, in 
pendio, vi è un esemplare colossale di corbezzolo. 
Colossale, intendiamoci, se rapportato alle condizioni 
climatiche di Varese, dove il Mediterraneo resta solo 
un sospiro in attesa delle vacanze estive. 
Trovo il corbezzolo - Arbutus unedo L. - albero 
bellissimo   e strano nel contempo. Nativo del 
Mediterraneo appunto, ne ho trovato però esemplari 
magnifici in Scozia e in Cornovaglia, addossati a un muro 
o in posizione soleggiata. 
I suoi fiori pendono in grappoli di delicate campanelline 
bianche, simili a quelli dell’erica - in effetti entrambi 
appartengono alla stessa famiglia botanica, le Ericacee. I 
frutti, rosso aranciati, compaiono  assieme - altra stranezza 
-   ai fiori, in inverno. Sono commestibili - gli inglesi 
volgarmente chiamano il corbezzolo “albero delle fragole”, 

ma come richiama il nome della specie dato da Linneo - 
unedo, dal latino,  = unico, che si suppone sia l’abbreviazione 
di “mangiane solo uno”- non bisogna esagerarne. Sono 
infatti astringenti; una tradizione popolare conferisce invece 
ai frutti anche una certa proprietà afrodisiaca, invitando 
chiaramente qualcuno ad abusarne. 
Dove starà la verità? Non resta che provare! Di sicuro nel 
secolo XVII la drupa rossastra era considerata un ottimo 
rimedio contro la peste.
Del disegno botanico originario di Parco Mantegazza non 

rimane più niente. Molti sono stati i proprietari che si sono 
succeduti nel tempo e nei secoli   - Castiglioni, Marliani, 
Mantegazza. 
Tante le vicissitudini e la storia legati al Castello. Dal 
1981 la proprietà è passata al Comune di Varese che ha 
adibito il Castello a pinacoteca comunale; il parco, grazie 
anche alla passione e alle cura di Alberto Broglia, storico 
capo giardiniere emerito comunale, si è trasformato in una 

sorta di giardino botanico, dando ospitalità a una miriade 
di arbusti e piante inusuali che ben si integrano con la 
vegetazione preesistente. E il nostro corbezzolo? Sempre 
lì, forse è proprio lui ad aver ispirato l’idea di fare del 
Mantegazza una collezione di alberi inusuali!
Amo il corbezzolo per i ricordi e le nostalgie che evoca in 
me, ma anche per i suoi colori - verde, bianco e rosso - 
portati contemporaneamente - in inverno sulla sua chioma: 
i colori del nostro tricolore, del mio amato simbolo 
dell’Unità Nazionale.

Ho sempre avuto un grande amore e rispetto 
per il nostro tricolore, anche in tempi non 
sospetti - all’inizio degli anni ’70 - quando la 
nostra bandiera non si osava esibirla nemmeno  
in occasione delle partite della   Nazionale 
di calcio; anzi, per chi come me, la portava 
orgogliosamente in Piazza, quasi a mò di sfida 
e di appartenenza, era solo fonte di guai e 
d’isolamento. 
Mi sentivo allora una sorta di   “straniero 
in Patria” e non ne capivo sinceramente i 
motivi; la stessa sensazione l’ho riprovato in 
occasione del 150° dell’Unità d’Italia quando 
il nostro Presidente Napolitano venne in visita 
celebrativa a Varese, terra non più garibaldina 
per alcuni, come invece in realtà lo fu. 
Proprio in quei giorni di festa e  
commemorazioni, ma in quel clima cittadino 
reso volutamente algido, anziché gioioso,  mi 
sono sentito ancora uno “straniero in Patria”. 
Ho preso carta e penna e ho scritto al Presidente 

Napolitano chiedendogli che in ogni scuola d’Italia fosse 
messo a dimora un corbezzolo, l’unica pianta con i colori 
della Nazione.
Caro corbezzolo, albero di ricordi di vacanze felici e nel 
contempo patriottico!
Ecco perché tanto mi piaci!  

Testo di Daniele Zanzi - Foto di Carlo Meazza
Tratto dal libro Alberi & Varese Ezdizioni Quirici

Alberi di Masnago & dintorni

Fever

Il numeroso pubblico

Hound Dog Rockers Ballerini e Pin-up

The Field
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Il corbezzolo di Parco Mantegazza, albero patriota



Guida sicura per trentacinque studenti 
Da Masnago a Bizzozero passando dal Malawi

Nuova e importante iniziativa targata “Malawi nel cuore 
Onlus” per gli studenti delle scuole medie di Varese. Il 
prossimo 26 maggio 2013 esordirà “VA sicuro – guida la 
vita”, un progetto di guida sicura in moto intitolato alla 
memoria di Maurizio Parapini e Fabrizio Panin. L’iniziativa 
coinvolgerà, come detto, dai 35 ai 50 studenti delle scuole 

medie di Varese, 
selezionati dagli stessi 
istituti del territorio, 
che potranno sfruttare 
gratuitamente una 
giornata dedicata alla 
sicurezza in moto. 
Attività preziosa ma 
che purtroppo, causa 
la mancanza di fondi, 
trova sempre meno 
spazio nei “palinsesti” 
scolastici. 
Basandosi interamente 
su attività volontaria 
dunque, Malawi 

nel cuore Onlus è riuscita a creare una cordata di enti e 
personale qualificato in grado di gestire un vero e proprio 
corso di guida sicura. Fra i partner dell’iniziativa ci sono 
infatti la Polstrada, i Vigili del Fuoco, S.O.S. Malnate, 
Protezione Civile Luino, i responsabili di una scuola guida 
di Varese, un legale e tre istruttori di motociclismo federali 
(abilitati quindi all’insegnamento) che fanno parte dei 
volontari del Circolo di Masnago. 
A uno “staff” altamente qualificato si unisce una location 

davvero ideale come il Miniautodromo “La Valletta” di 
Bizzozzero, che metterà a disposizione la sua pista destinata 
alle macchine telecomandate ma del tutto adatta a ospitare 

i cosiddetti “cinquantini”.
La giornata prevede una parte di lavoro teorico e una 
parte di lavoro pratico, che coinvolgerà gli alunni del terzo 
anno delle scuole secondaria di terzo grado di Varese. 
Nel dettaglio gli obiettivi del corso sono: la prevenzione 
agli incidenti, l’educazione alla sicurezza stradale e le 
norme e i comportamenti da seguire in caso di imprevisti. 
Programma che sarà portato avanti attraverso incontri al 
mattino e al pomeriggio con testimonial di Polstrada, Vigili 
del Fuoco, S.O.S. Malnate, un corso pratico di guida sicura 
su motorini condotto dagli istruttori federali, la possibilità 
di utilizzo simulatori da parte dei ragazzi, un percorso con 
utilizzo di BMX e stand di associazioni.
Alle attività didattiche si affiancherà uno stand gastronomico 
gestito dagli “Amici di San Giuseppe” di Busto Arsizio, 
che da anni collaborano con l’associazione Malawi nel 
cuore Onlus. Proprio gli organizzatori dell’associazione 

di Masnago hanno motivato la volontà di organizzare 
“VA sicuro”: “La speranza nostra e di tutti coloro che 
organizzano la manifestazione - hanno spiegato - è che 
possa nascere un’iniziativa da riproporre negli anni per 
il bene dei nostri ragazzi, con lo scopo di tutelare la loro 
vita educandoli e preparandoli ad affrontare seriamente gli 
insidiosi pericoli della strada. Il nome della manifestazione 
cerca di esprimere con chiarezza che si tratta di un progetto 
dedicato alla sicurezza, ma anche l’auspicio a una Varese 
sicura con ragazzi che guidano i mezzi a due ruote, 
godendosi il piacere di un bellissimo hobby senza rischiare 
la vita perché preparati e coscienti delle loro capacità e dei 
limiti della circolazione”.
Va ricordato ancora che la manifestazione è promossa in 
ricordo di Mao e Fabri (così chiamati in modo affettuoso), 
scomparsi proprio a causa di due tragici incidenti stradali. 

Roberto Daverio

Il Grappolo incontra l’Africa. L’associazione Malawi nel 
cuore Onlus di Masnago è stata infatti ospite, lo scorso 
3 aprile, dell’altra associazione masnaghese Il Grappolo, 
per un pomeriggio volto alla presentazione dei progetti di 
beneficenza portati avanti nello stato africano. L’incontro, 
al quale hanno preso parte più di cinquanta persone, è stato 
condotto dal rappresentante di Malawi nel cuore Roberto 
Daverio, che ha parlato a 360 gradi della situazione di 
uno dei paesi più poveri del mondo. Il tutto con l’ausilio 
di una ricca serie di fotografie, che hanno consentito una 
descrizione esaustiva del Malawi a partire dalla geografia, 
dalla fauna, dai parchi, dai laghi, dal territorio in generale, 
fino all’approfondimento sull’attività promossa dalla Onlus 
di Masnago. Un’attività che si concentra su alcuni settori 

fondamentalil’agricoltura moderna, che passa attraverso 
il finanziamento di studi da parte di agronomi in Kenia; 
la sanità, in particolare la cura e la lotta contro l’Aids e 
il sostegno alle piccole maternità dislocate sul territorio; 
e in particolare le scuole, che rappresentano un vero e 

proprio investimento sui giovani e sul loro futuro. Proprio 
l’impegno nel settore delle scuole lega inoltre Il Grappolo 
a Malawi nel cuore Onlus, in quanto uno degli istituti in 
fase di realizzazione sarà dedicato al Bisagni, ex presidente 

dell’associazione Il Grappolo.  “Devo ringraziare gli 
amici del Grappolo – ha commentato Roberto Daverio 
– per l’ospitalità e la disponibilità nell’organizzare questo 
incontro, e naturalmente tutte le persone intervenute, 
che hanno dimostrato interesse e curiosità. Ritengo che il 

pomeriggio del 3 aprile abbia rappresentato un significativo 
scambio etico e culturale, e dimostrato l’importanza di 
collaborazione fra associazioni del territorio”. 

Giovanni Dacò

Al Grappolo di Masnago foto e approfondimenti sul Malawi

La nostra associazione, attualmente, sta 
cercando di “aggiornare” la sua identità. 
Ciò senza perdere lo spirito di volontariato 
e gratuità che l’ha sempre caratterizzata 
e affinandone le competenze, gli aspetti 
organizzativi e gestionali, l’esigenza sempre 
maggiore di in/formazione e la duttilità nel 
rispetto delle esigenze e delle caratteristiche 
delle persone coinvolte.

Progetto Siticibo
La situazione italiana sta attraversando 
un lungo momento di fragilità, che si 
spera, possa risolversi al più presto. Ad 
oggi i dati sulla povertà in Italia sono 
allarmanti. La crisi ha colpito anche quelle 
famiglie di ceto medio che mai avrebbero 
immaginato di dover far la fila alle mense 
dei poveri per poter sopravvivere. Per far 
sì che queste mense possano soddisfare la 
crescente richiesta, alcune scuole, aziende e 
supermercati del territorio varesino donano 
il loro cibo inutilizzato: è il progetto Siticibo. 
Per chi fosse interessato a partecipare 
basta semplicemente chiamare il Centro 
Gulliver  allo 0332-831305 e chiedere di 
Mary Paoletta, oppure inviarle una mail a 
mariangela.paoletta@gulliver-va.it. 

inoltre… 
gULLiVer presenta HairSPraY
Occasione imperdibile! Uno spettacolo da 0 

a 99 anni e di 
più!
Arriva a Varese 
il celebre e 
pluripremiato 
musical di 
B r o a d w a y 
“Hairspray”, 
basato sul film 
di John Waters 
del 1988 e 
r i p r o p o s t o 

successivamente nel film musicale del 2007 
di Adam Shankman, con John Travolta nei 
panni di Edna Turnblad.

Lo spettacolo, che vede coinvolte più di 
sessanta persone della città di Varese, è 
l’occasione per passare una gradevole serata 
insieme con la propria famiglia e con i 
propri amici, divertendosi e svagandosi. 
L’evento è realizzato dalla Comunità 
Pastorale “Beato don Carlo Gnocchi” di 
Varese con la partecipazione di “Accademia 
Vocale Solevoci”, “Centro Gulliver Varese” 
e “Amici di Gulliver”.
La somma raccolta sarà devoluta in 
beneficenza e verrà utilizzata per la 
prevenzione, cura, recupero e reinserimento 
di persone in condizioni di svantaggio 
e per l’accompagnamento di famiglie in 
situazione di sofferenza.

Per informazioni e prevendita biglietti 
visitare il sito www.gulliver-va.it .

Associazione Amici di Gulliver


