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Crowdfunding e wizone: 
Masnago è innovazione

Intervista a Simone Longhini, assessore 
alla cultura del Comune di Varese

A Masnago finalmente si sta concretizzando la 
possibilità di stampare il catalogo del Museo d'arte 
moderna e contemporanea del Castello grazie al 
crowdfunding, un processo di collaborazione 
economica per cause di carattere sociale e 
culturale. Abbiamo intervistato l'assessore alla 
Cultura del comune di Varese, Simone Longhini, 
per un aggiornamento  su questa e altre iniziative 
dell'assessorato che riguardano Masnago e 
dintorni.

In Europa si parla... SSML

Al festival Glocal 2013 di Varese si è parlato di 
giornalismo locale e delle sue prospettive future, 
argomento che riguarda molto da vicino SMS e il 
suo tentativo di raccontare il territorio di Masnago. 
In particolare nell’incontro “In Europa si parla... 
Glocal” di venerdì 15 novembre, si è parlato dei 
giornali locali in Spagna, Inghilterra e Svizzera, e 
dei loro rapporti con la realtà italiana. Parlando 
della realtà spagnola Luis Izquierdo Labella del 
“La Vanguardia di Madrid” ha evidenziato una 
nuova modalità di fare giornalismo “G-locale”: 
tra i due estremi del non parlare della notizia 
internazionale e parlarne attraverso un copia-e-
incolla dalle testate nazionali, il suo giornale ha 
scelto di trattare la notizia cercando sul territorio 
persone coinvolte che ne diano il loro punto di 
vista. 

Giornata di grande festa, in attesa del Natale, a 
Masnago. Anche quest’anno si è svolto con successo 
l’appuntamento con il Mercatino di Natale 
soprannominato Verso la Cometa e organizzato dalla 
Società di Mutuo Soccorso di Masnago. Giunta 
alla terza edizione l’iniziativa ha confermato tutto 
il suo appeal, coinvolgendo 
oltre quaranta espositori 
e ottenendo un’ottima 
partecipazione. Tanti i 
commenti positivi dei 
partecipanti, interessati 
non solo alle bancarelle ma 
anche al vasto programma 
della giornata, come 
hanno confermato gli 
organizzatori del consiglio 
di amministrazione di SMS. 
“Dobbiamo ringraziare innanzitutto proprio i 
titolari dei vari stand - hanno spiegato - che sono 
l’anima del mercatino e hanno dimostrato grande 
passione e disponibilità. Nonostante fossimo 
partiti con poche adesioni infatti, per via delle 
numerose manifestazioni simili programmate 
prima del Natale, alla fine siamo riusciti ad 
aumentare il numero di 
bancarelle presenti, e 
questo ci lascia soddisfatti 
e fiduciosi per le prossime 
edizioni. E poi, ancora 
una volta, rispettando 
il detto l’unione fa la 
forza, vanno ringraziate la 
parrocchia e don Mauro, 
l’oratorio, i commercianti 
locali, l’associazione 
Malawi nel Cuore Onlus, 
la Prociv Onlus Augustus Busto Arsizio e tutti 
coloro che hanno partecipato all’organizzazione”. 
Organizzazione davvero azzeccata, che ha garantito 
un programma coinvolgente a partire da sabato 
sera. Ad aprire le danze infatti, sabato 7 dicembre 
alle 17,30, si è tenuta l’accensione del presepe 
della Scuola Elementare Locatelli, seguita da una 
risottata “pro scuole” alla sala Magnolia. “Abbiamo 
proposto – hanno continuato gli organizzatori – 

con una collaborazione fra SMS, Malawi nel Cuore 
e Prociv Augustus di Busto (che ringraziamo per la 
vicinanza sempre dimostrata), una risottata con il 
fine di devolvere i proventi alle scuole e all’asilo 
di Masnago. Questo perché riteniamo importante 
dimostrare vicinanza alle istituzioni del territorio, 

e in particolare alle scuole 
che ricoprono un ruolo 
fondamentale”. Domenica 
invece, dalle 9, ha aperto 
il mercatino lungo le vie 
e nei cortili interni di 
Masnago, con proposte di 
hobbisti, artigianato con 
oggetti in lana, feltro, legno, 
associazioni di volontariato, 
scultori, artisti, oggetistica 
varia di Natale e particolare 

sagome della Walt Disney. Sempre alle 9 c’è stata 
l’apertura della mostra dei lavori degli alunni della 
Locatelli alla Casa Frassati e apertura dell’altra 
mostra con opere del pittore Benito Monti alla 
Sala Magnolia. Durante la giornata non è mancato 
l’intrattenimento del gruppo “I Bosini”, sul 
sagrato della chiesa, in via Amendola e, infine, 

alla scuola materna per 
accompagnare l’aperitivo. 
Dopo l’immancabile 
pranzo al Nibbio, in via 
Petrarchi e in Oratorio gli 
animatori della Comunità 
pastorale hanno proposto 
animazione e giochi per 
piccoli e grandi. Nel cortile 
della Magnolia invece, 
l’Associazione Malawi nel 
Cuore Onlus e Sms hanno 

distribuito vin brulè con accompagnamento degli 
zampognari e, alle 17,30, del coro Good Company. 
Grande successo infine per la Corsa dei Babbo 
Natale, partiti in massa dalla Scuola Materna e 
arrivati col fiatone in via Bolchini. A chiudere la 
bella giornata la S. Messa Solenne rivolta a tutta la 
comunità pastorale Maria Madre Immacolata.      

Il C.d.a
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A Masnago
Terza edizione del mercatino di Natale

CONTINUA A PAGINA 4

CONTINUA A PAGINA 4

Verso la Cometa: una riflessione

Mercatini, luci, festeggiamenti. Tipici del Natale.
Atmosfera di grandi aspettative ad ogni età. Di 
un regalo desiderato sotto l’albero per i più picci-
ni. Di un desiderio che si realizzi per i più grandi.
Un percorso alla luce di una cometa che forse 
davvero si mostrerà. Quest’anno la cometa ISON
sarà visibile, e forse per il giorno di Natale. Non è 
un caso che in un periodo di grande difficoltà ciò 
che appartiene alle credenze popolari, alle tradi-
zioni religiose, si concretizzi.

CONTINUA A PAGINA 4

Distribuzione:
Edicola di Masnago, Chiosco di Calcinate degli Orri-
goni, Edicola di Avigno, Edicola di Corso Matteotti, 
Edicola di piazza Motta, Segreteria SMS Masnago, Va-
reseCorsi, Centro Sociale Soranzo di Avigno, Asilo di 
Masnago, Scuola media Vidoletti, Scuola el. Locatelli 
di Masnago, Scuola el. Manzoni di Morosolo, Biblio-
teca di Varese, Biblioteca di Casciago, Biblioteca di 
Luvinate, Bar Mojito & Cafè Masnago, Il Grappolo, 
Cavedio bar di via Cavallotti, tutti gli Amici del Cir-

colo in questo numero.



AUGURI A TUTTI I LETTORI DI SMS!

UN VIAGGIO FOTOGRAFICO... VERSO LA COMETA



Ciao siamo ancora noi Bory e Gio la nostra redazione è  in tilt tra saggi, feste e compiti di scuola… siamo presissime ma abbiamo comunque deciso di dedicarvi 
un pensiero di Natale. Il Natale è una festa che amano grandi e piccini, sul Natale ci sono tante cose che si possono dire ma noi abbiamo deciso di parlare di 
due cose in particolare: il primo argomento è una  poesia e il secondo argomento è il riassunto di un bellissimo libro di Natale che tutti possono leggere.
Ora direi che possiamo incominciare quindi occhi aperti e… pronti… via!!!

SMS MASNAGO & DINTORNI SPAZIO RAGAZZI

Lunedì 21 ottobre si è disputata la tradizionale corsa 
campestre alla scuola media Vidoletti di via Manin. Mai 
così tanti alunni hanno deciso di mettersi in gioco, correndo 
intorno alla scuola, un saliscendi di quattrocento metri da 
ripetersi più volte, a seconda della categoria. Ben 470 i 
ragazzi che hanno portato a termine la corsa, divisi nelle 
tre categorie: prima, seconda e terza media. La campestre 
Vidoletti ha inoltre assegnato il 3° Memorial Mario Croci, 
che è andato ai vincitori della categoria prime medie, un 
ragazzo e una ragazza. 
Mario Croci, amico fraterno di Angelo Vidoletti, grande 
invalido di guerra, varesino generoso (al quale è stata 
dedicata la palestra della scuola di Masnago), è stato 
ricordato dal figlio Fiorenzo, che da tre anni offre due 
trofei alla memoria del padre. Questi sono andati ad Irene 
Piccinelli e a Matteo Librizzi. Per quanto riguarda i primi 
tre alunni classificati nelle diverse categorie, ecco l’elenco 

dei premiati. 
Prima media ragazze (anno 2002): Piccinelli Irene, Tibiletti 
Isabella e Castellano Michela. Prima media ragazzi (anno 

2002): Librizzi Matteo, Ballerio Tommaso e Marzorati 
Alberto. Seconda media ragazze (anno 2001): Fronte 
Agnese, Carcano Marta e Caggioni Rachele. Seconda 
media ragazzi (anno 2001): Corti Stefano, Zanasca Andres 
e Mongelli Emanuele. Terza media ragazze (anno 2000 e 
1999): Marè Allegra, Gorri Giulia e Gilling Benedetta. 
Terza media ragazzi (anno 2000 e 1999): Marcora Ivan, 
Ferrario Alex e Pultrone Domenico. Ai primi tre classificati 
sono andate le medaglie, offerte dal Panathlon Club 
Varese, mentre a tutti i partecipanti è stata consegnata una 
tavoletta di cioccolato, omaggio come sempre della Lindt 
& Sprungli. 
Il dirigente scolastico Antonio Antonellis si è complimentato 
per la buona riuscita della manifestazione, che si avvale della 
collaborazione dei genitori, in particolare di due genitori 
medici, che hanno garantito l’assistenza sanitaria.    

Carlo Zanzi

Mario ha corso con 470 alunni Vidoletti

 IL CANTO DI NATALE
Il canto di Natale parla di un uomo che non crede nel Natale, un uomo cattivo 
e che costringe i suoi dipendenti a lavorare la sera della Vigilia.
La notte della Vigilia mentre dorme gli appare uno spirito del Natale che gli 
dice che sarebbero venuti a trovarlo altri due spiriti quello del passato e del 
futuro.
Gli spiriti lo portano prima nel suo passato e poi gli mostrano come sarà il suo 
futuro se andrà avanti a comportarsi da persona crudele.
L‘uomo capisce che sta sbagliando e quando si risveglia è la mattina di Natale 
i suoi dipendenti sono arrivati per lavorare ma lui li rimanda a casa dicendogli 
che ha fatto un errore e che il Natale è una festa stupenda e che tutti la devono 
passare con la propria famiglia.
Il racconto è stato scritto da: CHARLES DICKENS e lo potete  trovare sotto forma 
di libro, cartone animato e film.
Abbiamo terminato questo episodio ma non termineremo mai di augurarvi 
Buon Natale.
BUON NATALE DA BORY E GIO!!!

Masnago com’era un secolo fa, e anche 
qualche anno di più, le sue istituzioni 
solidaristiche di fine Ottocento – la Società 
di mutuo soccorso tra i lavoratori e l’asilo 
Tallachini – sono stati gli argomenti al centro 
di un incontro promosso dall’associazione il 
Grappolo, un gruppo di amici della terza età 
o, come si dice simpaticamente a Masnago, 
di “saggi”. 
 La Masnago di una volta, dunque; davvero 
la vecchia Masnago, quando il rione era 
comune autonomo, prima che venisse 
inglobato nella “grande Varese”, la città 
liberatasi dal “giogo” comasco e divenuta, 
nel 1927, capoluogo di provincia. La 
svolta – a Masnago – fu la presenza della 
filanda, in pratica l’edificio che dall’incrocio 
di via Amendola si estende (in gran parte 
ancora oggi) a ridosso della strada statale, 
lungo l’intera via Caracciolo, fino al bivio 
di via Piemonte-ingresso del castello 
Castiglioni-Mantegazza, e sulla sinistra per 

chi da Varese va verso Gavirate e Laveno. La 
presenza della filanda – siamo alla metà circa 
dell’Ottocento e nel momento della nascita 
dell’unità d’Italia – cambiò letteralmente 
la vita masnaghese, da agricola (prima i 
riferimenti erano il Castello, le ville dei 
patrizi milanesi o comaschi, i Castiglioni, 
i Tosi, i Bonomi-Bolchini, i Baragiola) a 
industriale. 
 La vita in filanda, dove si radunavano 
quasi duecento giovani operaie provenienti 
da tutte le località del circondario, era 
grama: dodici e anche quattordici ore al 
giorno di lavoro, un salario miserrimo, 
nessuna garanzia sociale. La sciopero nelle 
filande di Giacomo Kienle (era suo anche 
il gruppo di Masnago), sul finire del secolo 
XIX, tra l’altro promosso e sostenuto da un 
sindacalista masnaghese, Luigi Alesini, era 
volto proprio a migliorare le condizioni di 
vita delle operaie.
 In questo quadro, in questa mancanza 

quasi totale di assistenza  dei lavoratori, 
abbandonati a sé stessi dal giovane stato 
unitario, si inquadra la presenza di due 
istituzioni, una laica, la Società di mutuo 

soccorso, appunto, e l’altra religiosa, la 
scuola per l’infanzia, voluta dalle sorelle alle 
morte dei fratelli Enrico e Cesare Tallachini. 

 La Sms, l’asilo e anche il palazzo comunale 
– che in quell’epoca si trovava nell’edificio 
delle scuole elementari – erano tutti situati 
in via Amendola, e lì sopravvivono anche 
oggi: la Sms, l’asilo, le scuole poi intitolate 
all’eroe di guerra pluridecorato con tre 
medaglie d’oro Antonio Locatelli. E sempre 
in via Amendola – per iniziativa della Sms 
– trovarono ospitalità l’associazione dei 
Combattenti e reduci e la filarmonica di 
Masnago “Giuseppe Verdi”, presente fino a 
una trentina di anni fa.
 Per parlare della Sms com’è oggi è intervenuto 
tra gli amici del Grappolo il presidente, 
Roberto Daverio. L’insegnamento dei 
nonni e dei bisnonni masnaghesi che 
vollero e crearono una Società generosa 
e altruistica prosegue ora con l’impegno 
dell’associazione Malawi nel cuore, pure 
ospitata, e non è un caso, nelle sale del 
“vecchio” Circolo. Una bella tradizione che 
continua e che onora Masnago.        M.B.

Masnago com’era un secolo fa

Silenzio a tratti disturbato dal fruscio 
delle lenzuola

Ogni bimbo cerca di trattenere la 
gioia

La stella cometa già alta irradia il 
cammino

Ed ecco un suono di campanelli
Una voce richiama la nostra 

attenzione.
L‘incanto ritorna e ci coglie 

impreparati
Quasi fosse la prima volta

Domani al risveglio troveremo
Un nostro desiderio esaudito

Un sogno che ci fa tornare piccini

Lo sguardo di gioia e sorpresa.
Natale di nuovo anche oggi

Natale che porti un abbraccio
Natale che tocchi i cuori

Natale per tutti  
Grandi, piccini

Giovani e nonni 
Natale per chi non c’è più
Natale per chi ha bisogno.

La notte è trascorsa 
E di essa rimane un suono lontano 

Un’immagine che sbiadisce 
Lascia dietro di se in un angolo del 

nostro cuore
La certezza che tornerà.

NOTTE DI ATTESA…

Un nuovo modo per pubblicare libri 
di narrativa e di poesia. E inoltre 
dispense, manuali, tesi di laurea, 

cataloghi, calendari, agende...
WWW.FLORENTIBUS.COM

Tel. 0332-287281 
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(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 
L’incontro  ha visto all’opera Arianna 
Macchi e Serena Monteforte, due 
studentesse del 3° anno della scuola 
SSML che hanno tradotto gli 
interventi sulla 
stampa locale 
e iper-locale di  
Luis Izquierdo 
Labella e Jon 
K i n g s b u r y , 
direttore della 
F o n d a z i o n e 
Nesta, National 
E n d o w m e n t 
for Science, 
Technology and the Arts. La traduzione 
è una delle eccellenze di Varese grazie a 
SSML e al suo laboratorio specializzato 
dove ha insegnato Paolo Maria Noseda, 
traduttore ufficiale della trasmissione 

Che tempo che fa di Fabio Fazio, e dove 
insegnano ancora Ludwig Conistabile, 
interprete ONU e Alberto Scalcerle, 
interprete ufficiale della Formula 1 per 
la RAI e di Moto GP e Superbike per 

Mediaset. Insieme 
a loro Claudie 
Bertulettie, Lino 
Bianchi, Linda 
Canali, Lorenzo 
Paoli e Maura 
Tamborini hanno 
aggiornato i 
giovani studenti 
della SSML sulle 
diverse tecniche 

di traduzione: simultanea, consecutiva, 
B2B, “Chuchotage” (in cui il traduttore 
bisbiglia all’orecchio dei parlanti), 
Shadowing.

Stefano Frigo

In Europa si parla... SSML

(s.f.) “Glocal: Think Global - act local” (pensa in 
modo globale e agisci localmente), questo il motto del 
festival del giornalismo organizzato da Varesenews dal 
14 al 17 novembre 2013 a Varese.  
Il nostro giornale ha preso molto sul serio questa 
seconda edizione di Glocal, molto più della prima, 
svoltasi l’anno scorso. E ha portato a casa, come 
tutti, una lezione di giornalismo, dataci da giornalisti 
ventenni. Questo perché, nel giro di un anno, il 
cambiamento è stato epocale, e quello che fino all’anno 
scorso era solo un futuro lontano oggi è realtà. Una 
realtà drammaticamente espressa da Hal Varian di 
Google quando, alla premiazione di “E’ giornalismo 
2013” (premio istituito da Montanelli, Bocca e Aneri 
nel ‘95) guardando i giornalisti italiani “della carta” 
ha detto la frase “Siete tutti morti”. In effetti oggi 
non possiamo più prescindere da un’evoluzione della 
professione giornalistica sempre  più “digital”, legata a 
blog, a nuovi media, e alla notizia partecipata. Se l’anno 
scorso ci fermavamo qui, a queste considerazioni, 
quest’anno dobbiamo andare oltre, e cercare di capire 
quanto c’è di vero nella “profezia di Varian”. Gabriele 

Dossena, presidente dell’ordine dei giornalisti della 
Lombardia, gli dà ragione: anche lui è convinto che 
il cartaceo è ormai condannato a diminuire, ma 
anche che la professione giornalistica non è mai stata 
così viva, effervescente e in evoluzione, e c’è in giro 
un gran bisogno di buon giornalismo. Soprattutto, 

il giornalismo sta rinascendo dal basso. Un esempio 
lo abbiamo avuto a Glocal, nei “social group” e 
nella premiazione del “Bloglab”, dove un centinaio 
di giovani hanno gareggiato a colpi di blog, tweet, 
immagini instagram. Ma l’esempio più vero è stato 

proprio lo stesso Glocal perchè molte delle tecnologie 
e delle modalità di svolgimento del festival sfuggivano 
alla comprensione di un pubblico mediamente 
trentenne, ma necessitavano della spiegazione da parte 
di giovani aspiranti giornalisti perfettamente a loro 
agio di fronte alla “smaterializzazione della notizia”. 
Lo stesso Dossena, incalzato da Michele Mancino 
di Varesenews, ammetteva la necessità di ascoltare 
i giovani giornalisti e prometteva di girare tutte le 
province della Lombardia, cosa che l’ordine non aveva 
mai fatto prima, proprio per ascoltare, finalmente, 
che cosa succede fuori dal “palazzo”. Poco dopo anche 
un inquilino del “palazzo” milanese per eccellenza, 
Raffaele Cattaneo, membro del consiglio regionale, 
nel premiare Bloglab, concludeva dicendo che se la 
Regione ha investito sui giovani, sul premio al Bloglab 
e non su altri appuntamenti di Glocal è soprattutto 
perché spera che i giovani insegnino a noi “anziani” 
a utilizzare in modo corretto, agile e veloce i social 
media e le nuove tecnologie. E ora sappiamo che non 
stava scherzando.

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 
“Il Crowdfunding è un po’ un 
capovolgimento della logica della “cosa 
pubblica”, non è più una scelta del 
comune finanziata dai cittadini, ma sono 
i cittadini stessi che scelgono liberamente 
di finanziare un progetto proposto dal 
comune. Con il progetto di stampare il 
catalogo la gente ha condiviso una scelta 
dell'amministrazione, e siamo arrivati 
già oltre il 50 % del finanziamento 
previsto grazie al sito www.buonacausa.
org. In futuro si potrà fare lo stesso 
con più progetti, ad esempio proporre 
tre progetti e lasciare che quello che ha 
raccolto più finanziamenti sia realizzato. 
In Italia siamo tra i primi comuni a 
utilizzare questo strumento, prima di 
noi c'è stato solo il comune di Torino, 

che con il crowdfunding ha acquistato 
un servizio da The del 1730 appartenuto 
ai D’Azeglio, per Palazzo Madama”.
Un'altra novità tutta masnaghese è 
il progetto “WIzone”, implementato 
dall'azienda Internetone di via Piemonte.
“WIzone, ovvero il WI FI pubblico, 
gratuito, è una grande novità. In comune 
a Varese se ne parlava da un bel po', da 
quando esiste internet. Il progetto era 
una rete gratuita “WI FI” per i cittadini 
di Varese, ed è stato attuato in poco 
tempo, a costo zero sia per il Comune 
che per gli utenti, senza limiti di tempo 
e di traffico, novità assoluta in Italia 
per modalità, tecnologia e velocità di 
connessione, che è 5 volte la media 
standard normale. Per connettersi basta 
andare sul sito http://varesewifi.it  e 

seguire le istruzioni. È molto positivo sia 
per svago che per lavoro, per i turisti ma 
soprattutto per i cittadini.  Per ora copre 
una zona molto ampia del centro storico 
ed è in piena espansione”.
Per concludere ricordiamo che l'anno 
scorso è stato inaugurato il nuovo percorso 
del museo varesino di Villa Mirabello, 
ricco di reperti che raccontano il nostro 
territorio dalla preistoria all’epoca 
romano-barbarica. A questo si affianca 
la riapertura al pubblico della biblioteca 
della Villa, che sarà aperta anche nei 
weekend, e l’innovativo lavoro svolto sul 
quadro di Eleuterio Pagliano Lo sbarco 
di Garibaldi e dei suoi cacciatori delle 
alpi a Sesto Calende il 23 maggio 1859. 
“Il lavoro sul quadro di Pagliano 
risale a circa un anno e mezzo fa, in 

concomitanza con i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, e ricorda il risorgimento 
varesino e la prima battaglia della 
seconda guerra di indipendenza, che 
ha avuto come protagonista il nostro 
territorio”. La fruizione del quadro è 
resa “cinematografica” dalla nuovissima 
tecnologia del regista gallese Peter 
Greenaway  e del suo team, che avevano 
curato un’analoga mostra per l’ultima 
cena di Leonardo. Il risultato è un 
quadro che prende vita, si illumina 
raccontando la storia di quel giorno e 
dei suoi protagonisti, ed è stato molto 
apprezzato dalle scuole per il suo aspetto 
didattico. Tutti gli aggiornamenti su 
http://www.varesecultura.it/

S.F.

Crowdfunding e wizone: Masnago è innovazione
Intervista a Simone Longhini, Assessore alla cultura del comune di Varese

Glocal e ordine dei giornalisti: la notizia immateriale

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 
Di certo abbiamo ancora in questo 
periodo la possibilità non solo di fare 
riflessioni, ma di regalarci un sogno.
Un momento dove per almeno un giorno 
possiamo riconciliarci con l’aspetto 
infantile che vive in ognuno di noi.
Ciò che sicuramente questa società in 
evoluzione e in una fase di cambiamento 
difficile e disseminato di ostacoli, 
conserva ancora  è la voglia di fare.  Fare, 
costruire, ricostruire. Tutti regali da 
mettere sotto l’albero. Chissà che la stella 
Ison sia solo un inizio.
Verso un futuro dove sia più luce o per lo 
meno dove a tratti la luce si intensifichi.
Non un augurio detto con parole ormai 
scontate, ma l’auspicio che si concretizzi 
un progetto di vita migliore per ognuno 
di noi. 
Buon Natale! 

Christmas stalls, celebrations and lights. 
A period of great expectation at any age.  
A present underneath the Christmas Tree 

for children. A wish for adults  which will 
come true.  A path led by the light of a 
comet will probably appear. This year Ison 
will be visible on Christmas night. It is 
not a coincidence  that  in a really difficult 
period, a popular belief and a religious 
tradition will turn into reality.
We are certain that during this period we 
can meditate and give ourselves a dream as 
a present. 
What this society surely feels like is, still 
wanting to create, in spite of its fast 
progress, changings and obstacles around.--
Making, building, re building. These are 
the presents to be placed under the tree. 
Who knows if Ison is the begininnig?
 On and often this light will shine brighter 
and brighter on a path which will lead us 
towards our future.
No other words to wish you Merry Christmas 
other than wishing everyone saying all your 
wishes may come true while stepping into a 
better life! Happy Christmas!

Karol

Verso la Cometa: una riflessione



MASNAGO & DINTORNI: PERSONAGGI E ATTIVITÀ

“Voi bevete quello che noi beviamo...”. È 
il motto di Luppoli e Uva, nuovo negozio 
“specializzato” masnaghese che, a meno di 
un anno dall’apertura, ha già “conquistato” 
Masnago e, in generale, Varese. Per l’occasio-
ne abbiamo intervistato i fratelli Adriano e 
Francesco Mangia, che ci hanno raccontato 
la nascita e la crescita di Luppoli e Uva.

Come è nata l’idea di questa attività?
Con la filosofia “Dal produttore al consu-
matore”, basata su proposte di prodotti che 
noi stessi abbiamo testato e gustato per anni 
prima di deciderci a intraprendere questa 
avventura. Ci piace dire che la nostra idea è 
“Bere insieme a voi i nostri prodotti”.
Il tutto a Masnago, in via Caracciolo 11, una 
scelta che non è derivata dal caso…

Certo che no, anzi, è stata una scelta basa-
ta su una serie di considerazioni, in primis il 
fatto che, dopo aver diviso Varese in quattro 
simboliche macro aree, abbiamo individua-
to in Masnago un vero e proprio rione dove 
continua a esistere una identità e una cultura 
propria, e dove ci sono locali e negozi aperti 
da trent’anni. Un fatto significativo, che di-
mostra come, qui, il commercio sia vivo. 

Alla cosiddetta “vendita al dettaglio”, a privati 
o bar-ristoranti, si unisce inoltre una compo-
nente più culturale, che prevede ad esempio af-
fascinanti trasferte…
Esatto. Per ora abbiamo organizzato il primo 
viaggio in Auer in Hallertau, un’esperienza 
eccezionale. Abbiamo vissuto un tour all’in-
terno dello stabilimento dove, abbiamo po-

tuto seguire la catena produttiva che serve 
per sfornare i 16 tipi di birra Auer. E poi, di 
sera, si è continuato tra un boccale e l’altro: 
Helles, Dunkles, Wiilibald’s. Non è mancata, 
la mattina successiva, una tappa nel centro di 
Monaco, per l’ultima tazza di birra. La tra-
sferta ci ha permesso anche di continuare con 
il nostro lavoro di ricerca di prodotti qualita-
tivi ma, va sottolineato, non per questo di-
spendiosi. Il nostro primo pensiero è infatti 
il rispetto della famosa equazione prezzo/
qualità.

Equazione che, come lascia intendere il 
nome Luppoli e Uva, non si rivolge solo alle 
birre, ma anche ad altri prodotti, giusto? 
Oltre alla birra proponiamo anche una sele-
zioni di vini dal Trentino, dal cuore della Val-

dobbiaddene, dal mantovano e, ultimi arrivi, 
dalla Sicilia. Non manca infine la proposta di 
un olio extra vergine di oliva dall’Abruzzo. 
Come corredo proponiamo infine i “Qua-
drelli di Sicilia”, tutti da scoprire, e una serie 
di confezioni e boccali che possono essere 
ideali, perché no, anche come regali di Nata-
le. Nei mesi freddi inoltre viene proposta una 
selezione di grappe, sempre dal trevigiano.

Siete soddisfatti dei risultati ottenuti dall’aper-
tura a oggi? 
Sì, e soprattutto grazie ai nostri clienti: gli 
apprezzamenti ricevuti ci hanno permesso di 
costruire le basi della nostra attività, siamo ri-
usciti a far conoscere i prodotti che abbiamo 
selezionato pazientemente negli anni passati.

Jon Coda

Apre LUPPOLI & UVA: bionde e rosse direttamente dalla Baviera

(j.c.) Da Luppoli e Uva l’importante è bere bene, ma so-
prattutto sapere cosa si beve… Ecco un breve vademecum 
sulle proposte di via Caracciolo, a partire dalle birre e dal 
villaggio di Au in Hallertau, la zona più ampia e impor-
tante della Germania per la produzione di luppolo. Sono 
più di 400 anni che 
la birreria Auer 
produce bevande 
di qualità secondo 
gli antichi dettami 
stabiliti dall’editto 
di Purezza Bavare-
se introdotto nel 
1516 dal Duca Gu-
glielmo IV. La birra 
deve essere prodotta 
solo con luppolo, 
malto acqua, lievi-
to e niente altro. E 
Michael, altresì co-
nosciuto come Ba-
rone Beck Von Peccoz insieme al mastro birraio Stefan 
Ebensperger, continuano la tradizione di famiglia. Così 
la birreria del Castello è considerata una delle miglio-
ri aziende private dalla Germania. A testimonianza di 
questo la “Corporazione dei Birrai” ha concesso il pre-
mio “Birreria di qualità Premium”. La decisione di an-
noverare Auer come nostro fornitore è stata naturale. 
Ed è per questo che Luppoli e Uva ha scelto per la propria 

clientela questa birra che vanta una gamma completa che 
accontenta tutti…
Passando all’uva, e quindi a i vini, si scende dala Baviera al 
Trentino Alto Adige. Dalla Famiglia Togn di Roveré del-
la Luna le Cantine Gaierhof e Maso Poli conosciute per 

la loro qualità produttiva e per la 
gamma che annovera le uve e i vini 
più prestigiosi della regione. E dal 
cuore della Valdobbiadene che ar-
rivano le “Bollicine Italiane” della 
Cantina Mionetto; prosecchi e vini 
bianchi per tutti i gusti. E sempre 
in tema di bollicine, ma questa 
volte rosse, (ma rosse rosse), sono 
quelle confezionate della Cantina 
Giubertoni ad accompagnarci; una 
gamma di Lambruschi mantovani 
di qualità, corpo e carattere ad al-
lietare le nostre pietanze. Ultima-

mente, direttamente dalla Sicilia, 
abbiamo selezionato per voi delle 

nuove cantine. Dal Baglio del Cristo di Campobello nei 
pressi di Licata una scelta di rossi e bianchi, altamente qua-
litativi e pluripremiati. Dall’agrigentino anche le Aziende 
Agricole Quignones: un rapporto qualità prezzo invidiabi-
le per prodotti di ottimo livello. E per chiudere dall’Agri-
turismo biologico Vassallo un vino dai sapori di una volta, 
fatto in modo naturale e secondo tradizione. 

Chi la vuole bionda, chi scura, chi invece la preferisce di 
frumento e chi con poco alcol o addirittura senza, chi invece con 
un retrogusto di limone. Per gli intenditori ci sono le stagionali.  
C’è anche chi lo preferisce rosso oppure bianco, con corpo o senza, fermo oppure 

con le bollicine, i gusti sono gusti...

COME SI BEVE LA BIRRA?  
COME SI VERSA

Una birra che si rispetti deve fare la schiuma. 
Abituarsi a far cadere la birra nel bicchiere 
e poi rabboccare sino a vedere la classica 
“cupola” che offre una schiuma morbida, 
leggera e che permette di bere anche con 
il naso, sporcandosi il labbro superiore. La 
Weisses ne produce molta, ma è una delle 
sue caratteristiche primarie. Dopo la prima 
sboccatura di metà bottiglia, sincerarsi di 
agitare lievemente la birra per disciogliere 
i lieviti che ci sono in fondo alla bottiglia. 
Così facendo una volta versata nel bicchiere 
il lievito completa la birra e la schiuma 
rimane “sporcata” lasciando un aroma 
molto particolare, che il bevitore di Weisses 
predilige.

TEMPERATURA D’ESERCIZIO
La temperatura è molto soggettiva, ma il 
consiglio è quello di non berla troppo fredda, 
si perderebbero gli aromi. Per assurdo 
ci sono dei tipi di birra che si possono 
consumare anche a temperatura ambiente, 
ovviamente evitando i periodi estivi. Un 
semplice consiglio che può fare apprezzare 

Masnago importa l’editto di purezza bavarese

Nuovo locale a Masnago: ecco The Social!
Ha aperto in via Caracciolo 37 il Food, Wine & Coffee 
Bar The Social.
Oltre alle più classiche proposte di bar, tavola calda, 
aperitivi, il locale mette a disposizione una zona wi-fi e 
una sala per feste private. Il sabato non manca della sana 
musica dal vivo. 
Per tutte le info thesocial.varese@gmail.com

Da sinistra il mastrobirraio Stephan di Auer Bier, Francesco e 
Adriano Mangia e Michael titolare di Auer Bier.

LUPPOLI e UVA 
è aperto in via Caracciolo 11 da martedì a 
sabato dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 

19.45, il lunedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 19.45. 

Per info www.luppolieuva.it/info@luppolieuva.

NEWS DAL BORGO... E DAL CAVEDIO

SALA MILANI: continuano i corsi
Sempre aperte le iscrizioni ai corsi del Cavedio alla Sala Milani: 
Total Body Workout martedì e venerdì dalle 10.00 alle 11.00; 
Pilates Math mercoledì dalle 8.30 alle 9.15 e venerdì dalle 
9.00 alle 9.45; Zumba giovedì dalle 9.30 alle 11.00 (2 turni); 
Dal respiro al canto lunedì dalle 15.30 alle 16.30, mercoledì 
dalle 16.30 alle 17.30 e giovedì dalle 17.30 alle 18.30.
AFFITTO SALA MILANI per feste, incontri, seminari: 
0332.287281 o ilcavedio@ilcavedio.it

Zumba Master Class
Il Cavedio organizza per domenica 26 gennaio 2014 
una Master Class di Zumba!. L’appuntamento è dalle 15 
alle 17 alla scuola media don Rimoldi di via Lamdro a 
San Fermo dove gli istruttori Fernando, Carlos, Sabrina 
e Vanderlei condurranno, letteralmente, le danze. 
Divertimento assicurato per tutti! 
Per info e iscrizioni: 0332.287281 o ilcavedio@ilcavedio.it

Nuovi aperitivi in lingua
Dopo l’appuntamento di halloween al bar Orchidea e 
il brindisi di Natale in lingua al Caffè Biffi, Il Cavedio 
proporrà il terzo appuntamento con l’aperitivo in lingua. 
La location sarà il suggestivo Castello di Monteruzzo di 
Castiglione Olona dove, il 18 dicembre, si brinderà al 
Natale a partire dalle 18.45. A intrattenere gli ospiti i 
docenti di InsubriaRete. 
Per info e prenotazioni corsi@insubriarete.net

INSUBRIARETE: CHE COS’È
UN PROGETTO BASATO SULLA COLLABORAZIONE 
E SULL’ESPERIENZA DEL CAVEDIO, DA 15 ANNI 

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

QUELLE ARTISTICHE, CULTURALI, TECNICHE.
UN SITO ALL’AVANGUARDIA AGGIORNATO IN TEMPO 
REALE DOVE È POSSIBILE TROVARE, IN UN CLICK, I 
CORSI CHE SI SVOLGONO NEL COMUNE PIÙ VICINO 

ALLA PROPRIA ABITAZIONE.
UN PORTALE CHE RACCOGLIE, COMUNE PER 
COMUNE, I PRINCIPALI EVENTI, MANIFESTAZIONI, 

CONCERTI, FESTE IN CALENDARIO.

VISITA WWW.INSUBIARETE.NET



In questa nuova intervista, la quinta, chiedo 
alla maestra Giancarla Seneghini se, per 
capire e approfondire l’anima del flamenco, 
non abbia mai pensato, ai tempi, di andare in 
Andalusia.
La risposta non poteva che essere affermativa. 
Racconta che quando era ancora poco più 
che agli inizi è andata in un locale di Triana 
a Siviglia, in Andalusia, con un’amica. È un 
locale dove si mangia, si beve e c’è il tablao 
dove si balla e si canta. A mezzanotte è uscito 
un chitarrista e si è messo a suonare. C’erano 
solo due uomini al bancone. Giancarla ha fatto 
due o tre movenze. I due uomini che erano al 
bancone le hanno battuto fragorosamente le 
mani. Uno di quei due era Manolo Marin, il 
maestro di flamenco più famoso di Siviglia, 
che aveva una delle due scuole più importanti 
della città, e le disse: “Usted tiene arte”. L’arte 
è quello che ti entra subito quando ti muovi. 
L’altro era un maestro che veniva da Parigi. 
“Non è quel muovi, ma quel che muove”, 
aggiunse. A seguito di quegli apprezzamenti 
ha deciso di continuare nello studio e nella 
pratica di quest’arte.
Le chiedo allora un consiglio per chi volesse 
iniziare questo percorso.
Cercare di capirne il significato, lasciarsi 
andare alle sensazioni da cui si è presi… e, 
ovviamente, avere un’insegnante che cominci 
con la cultura e ti faccia comprendere ed 
entrare nel flamenco attraverso la parola. 
Infatti Giancarla, già fin dalla prima lezione, 
inizia con la parola che porta alla storia, poi 
prosegue con l’ascolto dei canti primitivi, 
poi con quelli accompagnati dalla chitarra, e, 

infine, propone il movimento.
“Sono bricioline, questi consigli, ma 
nell’insieme hanno un’importanza 
straordinaria. Questo è il mio metodo. Portare 
avanti contemporaneamente le tre cose. 
Insegnare solo la danza è limitante, perché il 
flamenco è ben altro”.
Rifacendomi a quanto ha  detto prima, la 
scoperta di se stessi può essere una possibile 
risposta alla domanda “Cosa può offrire il 
flamenco a chi lo balla o a chi lo ascolta”? 
Sì, molte signore mi hanno detto: “Io voglio 
sentirmi dentro, perché mi sento fredda, 
vuota; sento che il flamenco potrebbe 
scaldarmi dentro”. Altre: “Sono andata in 
Spagna e ho sentito dentro qualcosa che non 
avevo mai provato”; altre ancora: “Mi sento 
vuota e ho capito che queste musiche mi 
darebbero calore”. Tante mie allieve si sono 
espresse in questo modo.
Cosa differenzia il flamenco da altre danze? 
Che non è un ballo, dicono gli Andalusi. È 
qualcosa di più del ballo, impegna, insieme 
al movimento, la capacità espressiva, tutte 
le forze che sono dentro di noi e che gli 
Andalusi dicono che ci vengon date dalla 
terra. C’è un opera drammaturgica di Lorca 
che narra di un evento tragico. Due gitani si 
stanno sposando. Vi è la cerimonia con danze 
bellissime; all’improvviso un invitato gitano si 
avvicina alla futura sposa, la prende e fuggono 
insieme. Quando gli altri se ne accorgono, 
li rincorrono, li trovano e li uccidono. La 
drammaturgia dice che è la terra che l’ha 
voluto; infatti quando fuggono si nascondo 
tra gli alberi e dicono: “È la terra che ha 

voluto questo”. 
Con ciò vogliono dire che non si può far nulla 
contro il destino, tutto è già predisposto. 
Questa donna era stata una sua ex fidanzata, 
la famiglia non voleva che stessero assieme 
e l’ha costretta a sposare un altro. E la terra  
ha voluto questa fine tragica. Non sappiamo 
da dove vengono queste forze….La terra per 
loro è la Grande Madre, come la Madonna 
per noi. Questo è ciò che esprimono nella 
loro cultura e anche Lorca nelle sue opere 
drammaturgiche.
Anche questo ci conferma come il flamenco 
sia l’espressione gestuale di una cultura 
profonda.
Nel flamenco ci sono movimenti a rotazione che 
fanno pensare che anche il cerchio vi abbia un 
significato simbolico. 
Risponde confermando che il cerchio ha 
un’importanza incredibile. Proprio per 
questo si fanno movimenti circolari. Noi in 
genere amiamo le formazioni circolari, ma 
non sappiamo più il perché. Nella cultura 
gitana sono simbolo di realtà che risalgono 
all’origine dell’umanità e che sono espresse 
appunto attraverso questa figura geometrica e 
questi movimenti.
Il cerchio è un simbolo solare, spesso 
simboleggia il cielo e la perfezione, quindi ha 
anche un’implicazione psicologica profonda.
Questa è una delle ragioni per cui i gitani 
si sono ricollegati ai cerchi nella danza, ma 
soprattutto perchè il cerchio è, nello stesso 
tempo, un’espressione grafica della Madre 
Terra.                              

Eleonora Carminati 

Pasión Flamenca  Il flamenco nel mondo d’oggi

Natale 1991
Raccogliamo grazie alla signora Edda un 
evento emerso dai suoi ricordi.

Vorrei esporvi qualcosa che non è narrativa, 
ma la storia di una vicenda vissuta anni fa 
da un gruppetto di masnaghesi D.O.C, 
che si erano ripromessi una gita sul lago di 
Varese.

Allora, Gildo, mio fratello Enrico (pichin, 
perché il più giovane) suo cognato Umberto 
e Felice con Clara e Venuta, vanno in barca 
verso l’isolino e poi nel ritorno Umberto 
per il piacere di una bella nuotata si tuffa 
in acqua, ma dopo un poco dà segni di 
difficoltà, così che Felice non esita a tuffarsi 
per raggiungerlo, ma quello gli si avvinghia 
e rischiano di andare sotto in due. Felice 
(diciamo con mossa strategica) si libera 
e riesce a spingerlo verso la barca per cui 
Gildo può dargli una mano per issarlo a 
bordo.
Dopo non poco tempo, per riprendersi 
dallo spavento, pensano di ritornare a 
riva, dicendo a Enrico di non parlare con 
nessuno dell’accaduto, altrimenti….!

Passano parecchi anni e un giorno per 
infarto, Umberto muore. Il giorno del 
funerale ci si ritrova (anche io con Felice) 
“ti ricordi quel giorno? Che stremizi!!” e 
salta fuori la storia.
Enrico che era presente, nel silenzio del 
momento dice “te parlà ti, che mi o mia 
parla!!! (hai parlato tu, che io non ho 
parlato) 

Ora sono rimasti solo Gildo, Enrico e 
Venuta che possono ancora raccontare di 
questa giornata che poteva finire male...

Edda 

Soffia il gelido vento
Natale è vicino.
Le vetrine addobbate
Cariche di tanti cibi prelibati.
Mentre nel mondo
Si piange e si muore.
Muore il bambino per la fame
Invocando il pane.
Nelle città dove la guerra incombe
Si muore invocando pace e libertà
Scorre il sangue sulle strade
Degli incidenti,
provocati dalla troppa velocità.
Piangono le mamme,
per la triste storia
dei propri figli
che, per un attimo di felicità
rovinano la loro giovane vita.
Quanto dolore si piange nelle case 
Dove mancano le persone sequestrate.
Triste è il Natale
Del bambino dai genitori abbandonato
Perché nelle case non vi è più
Pace, comprensione e amore.
O bambinello 
Che sei nato in una mangiatoia
E i primi ad adorati 
Furono i pastori
E i magi venuti dall’oriente
Guidati dalla stella cometa
Per deporre ai  tuoi piedi
I loro doni.
Volgi il tuo sguardo su questo mondo
Dove tutto è pietà,
e fa che la gente
ritorni buona, onesta
e, così inginocchiati 
davanti alla culla
col cuore pieno di gioia,
ti si possa adorare
come, hanno fatto i pastori

Rosaria Daverio Rossi

Appena attraversato il confine tra Perù e Cile 
ci rendiamo conto, io e il mio compañero 
di viaggio, che sarebbe stato meglio fermarsi 
a dormire la notte tra mura peruviane e 
amiche, e soprattutto economiche. Infatti 
il Cile è carissimo. O meglio, è caro per 
giovani volontari italiani che vivono con 
trecentocinquanta euro al mese. I prezzi 
cileni sono simili ai prezzi europei e così 
dobbiamo arrangiarci a montare una tenda 
e a dormire in spiaggia insieme con altri 
viaggiatori sudamericani.
I cileni sono diversi dai peruviani. Dal punto 
di vista fisico sono molto più rassomiglianti 
agli europei: carnagione bianca e altezza sopra 
il metro e settanta. La cosa più importante 
è che sono ligi, precisi e che rispettano gli 
orari. Infatti più di una volta ci è capitato 
di perdere dei bus per spostarci da una città 
all’altra soltanto per esserci presentati con 
un ritardo di pochi minuti, alla peruviana o 
all’italiana…
La meta della nostra rapida sortita nel Cile 
– nazione ancora ricordata purtroppo per il 
colpo di stato di quarant’anni fa e per il suo 
dittatore Pinochet – è una sola: il deserto di 
Atacama. È il deserto più secco del mondo, 
più arido della Death Valley della California.
Una volta arrivati nella piccola e 
superaccogliente città di San Pedro 
noleggiamo delle biciclette e ci lanciamo 
all’interno dei canyon. Il panorama è 
mozzafiato e, se non fosse per un sellino 
particolarmente duro, per niente faticoso da 
percorrere in bici. La stessa notte veniamo 
abbracciati da un cielo così stellato e luminoso 
che anche stando a fianco di un lampione 
si possono vedere distintamente tutta la via 
lattea e le costellazioni tipiche dell’emisfero 
a sud della Terra, sotto l’equatore. Essendo 
così arido il deserto, non ci sono mai 
nuvole. Anche la Nasa ha spostato qui i suoi 

osservatori e i suoi giganteschi telescopi. E 
la sensazione è di sprofondare nel cielo e tra 
le stelle.
Attraverso qualche autostop su pick-up 
di anziani cileni che ci ricordano in ogni 
momento le storiche vittorie belliche del loro 
popolo contro quello – sempre impreparato 
– dei peruviani arriviamo finalmente a 
superare anche il confine con la Bolivia. È 
una frontiera da film. Due case nel nulla del 
deserto, una per la dogana cilena e una per 
quella boliviana. Le loro condizioni a vista 
sono anche l’immagine dei due paesi. La casa 
cilena è moderna e con computer al plasma, 
la boliviana diroccata con mobili vecchi e 
un computer gigante che per il rumore che 
emette ricorda un elicottero in atterraggio.
La Bolivia è un paese economicamente più 
arretrato ma è anche una bella notizia. Con 
i nostri soles peruviani finalmente qui ci 
sentiamo ricchi. Sistemate le pratiche, eccoci 
a Uyuni, cittadina nel sud del paese, nota 
per una delle più grandi distese di sale del 
mondo: quasi 11000 km². Una camionetta 
ci porta al suo interno per un tour di un 
giorno. Una meta molto turistica, a quanto 
pare. In ogni dove si vedono sfrecciare grosse 
jeep con all’interno persone provenienti 
dai luoghi più disparati e con grosse reflex 
al collo. Gli occhi vengono abbagliati dal 
biancore. Senza occhiali è impossibile tenerli 
aperti. La piana di sale è infinita e a volte 
quasi… noiosa. In un’isoletta di cactus in 
mezzo al nulla il nostro driver ci abbandona 
per alcune ore e ne approfittiamo per 
distenderci sul pavimento freddo del 
deserto salino e chiacchierare del nostro 
incerto futuro con un compatriota – l’Italia 
è proprio dappertutto – conosciuto sulla 
stessa camionetta. (1 - continua)

Carlo Botti

Il viaggo nell’Impero degli Inca
Tra Deserto del Sale e Machu Picchu

UN MASNAGHESE PER IL MONDO LA POESIA DI ROSARIA ROSSI Continua il racconto 
dei nostri soci



Replica Sergio Cova, scrittore masnaghese
A due anni di distanza da “Tutti colpevoli”, il suo 
esordio letterario, Sergio Cova è in libreria da poche 
settimane con il suo secondo romanzo intitolato “Una 
via d’uscita” (Pietro Macchione Editore).
Ciao Sergio, ben tornato. Per questo nuovo giallo 
hai preferito utilizzare di nuovo gli stessi personaggi 
di “Tutti colpevoli”. Come mai?
Perché il commissario Scalabrin piace e i lettori si sono 
affezionati. Ne ho avuta la dimostrazione del corso 
di questi mesi, durante le presentazioni. In tanti mi 
hanno chiesto quando sarebbe uscita una sua nuova 
indagine e li ho accontentati. Inoltre avevo una storia 
quasi pronta.
Vuoi dirci qualcosa di più di “Una via d’uscita”? 
Vedo un microfono in copertina...
Il romanzo ruota attorno a due indagini. Scalabrin e 
Mutti avranno a che fare con la 
morte di Mattia Rovera, giovane 
cantante di un complesso che fa 
musica rock and roll anni 50 e 60, 
rinvenuto impiccato in un parco. 
Sembra un suicidio, ma le cose non 
sono così scontate. Indagheranno 
sugli altri componenti del gruppo 
per scoprire invidie rancori e 
gelosie. L’altra indagine riguarda 
l’omicidio di Gabriela Celan, 
una ventiduenne ballerina di lap 
dance. Il fidanzato è il primo 
sospettato ma ha un alibi di ferro. 
Patuzzi segue il caso, aiutato 
da Vanessa, amica e collega di 
Gabriela. Anche in questo caso 
non tutto sarà così scontato.
“Tutti colpevoli” ruotava 
intorno alle morti sul lavoro, 
ispirato anche dal tuo lavoro di 
geometra. In questo caso, invece, cosa ti ha dato lo 
spunto?
Per quanto riguarda l’omicidio della ballerina, è stato 
l’articolo letto su un quotidiano un paio di anni fa. Per 
l’altra indagine, invece, devo ringraziare gli Shakers, 
gruppo varesino di rock and roll, e il loro cantante, 
Matteo Rubino, che si è prestato molto volentieri nella 
parte del cadavere. 
Parlavamo dei personaggi. Vuoi ricordare chi i 
sono i protagonisti e se ci sono delle novità o delle 
differenze rispetto al primo romanzo?
Protagonista è Andrea Scalabrin, commissario 
veronese trapiantato da anni a Samagno. È una 
località inventata, ma riconoscibile in molti paesi 
della nostra zona soprattutto quelli affacciati ai laghi. 
Scalabrin odia i luoghi affollati, è scorbutico e un 
solitario. Ma lo contraddistingue un grande senso di 
lealtà e correttezza. C’è il vice commissario Mutti che 
è nipote del questore ed è uno svogliato e lavativo; c’è 

l’ispettore Patuzzi che di contro altare è ligio al dovere 
e intelligente. Non ho potuto eliminare il medico 
legale Guerini perché, al pari del commissario, molto 
amato dai lettori. La differenza che secondo me si può 
trovare è aver dato più spazio e più caratterizzazione 
ad alcuni personaggi lasciati un po’ ai margini in 
“Tutti colpevoli”. Patuzzi su tutti, ma anche le due 
donne Chiara e Sala, la giornalista, avranno un peso 
importante nella storia.
Non scrivi solo romanzi, vero? Hai iniziato con il 
racconto breve e poco per volta hai aumentato il 
numero di battute. Ha pubblicato altro in questi 
mesi?
Sì, scrivo ancora racconti. I famosi corti, 2600 
battute e storie un po’ più lunghe. Quest’anno sono 
stati pubblicati in diverse raccolte tra cui “Pagine di 

Territorio” (Benzoni editore) e “Giallolago” (Eclissi 
editore).
Ma la vera chicca sarà a febbraio.
È vero. A settembre ho vinto il Nebbiagialla 2013 per 
il racconto inedito, un concorso nazionale organizzato 
dallo scrittore milanese Paolo Roversi, giunto ormai 
alla quarta edizione. A febbraio “Ventitré”, il racconto 
vincitore, verrà pubblicato da Mondadori in appendice 
al GialloMondadori. Lo si potrà trovare in tutte le 
edicole.
Davvero complimenti. 
Grazie mille.
Tu hai anche un blog, Storie Molto Sintetiche; come 
mai un nome così curioso?
È nato nel 2009 un po’ per scherzo. Postavo i miei 
racconto brevi, scritti sul cellulare; ora lo utilizzo per 
comunicare gli eventi e le presentazioni di “Una via 
d’uscita”.
L’ultima domanda è d’obbligo: ci sarà un terzo 

episodio del commissario Scalabrin? 
Non lo escludo. Come ho già detto, piace ai lettori e 
piace anche a me. Prima però vorrei sviluppare un’altra 
storia, con altri personaggi e altre ambientazioni.

Ma non corriamo troppo. Diamo tempo al tempo e 
godiamoci la lettura di “Una via d’uscita” con la speranza 
che abbia lo stesso successo del precedente romanzo.

Dal prologo:

Mattia Rovera aveva sempre saputo che sarebbe morto 
giovane. L’aveva sperato, più che altro. Dal giorno in 
cui, a quattordici anni, davanti al bivio se diventare 
un campione di nuoto o una rockstar, aveva scelto senza 
indugio la seconda strada.

«Lo sport è più salutare, pensaci bene 
bambino mio» l’aveva implorato sua madre 
nel tentativo di fargli cambiare idea.
Invano.
Lui sarebbe diventato un grande chitarrista e 
il cantante di un gruppo celebrato ovunque. 
Avrebbe girato il mondo, fatto un sacco di soldi 
e sarebbe stato l’idolo delle folle suonando la 
sua musica. Avrebbe avuto donne a volontà e 
droghe in cui perdersi per trovare l’ispirazione 
per i suoi testi.
Ci aveva messo la passione e l’impegno come 
in nessun’altra cosa prima. E il successo, 
inseguito per anni, si era finalmente fermato 
ad aspettarlo.
Ora, però, per mano di uno sconosciuto, quel 
successo si allontana; gli sfugge e sa di non 
poterci fare niente.
Con la testa pesante e la sensazione ovattata 
di assistere a uno spettacolo anziché esserne il 
protagonista, Mattia Rovera è sbattuto a terra. 

Grida, e il suono della sua voce si perde nella maglietta di 
cotone che l’altro gli tiene premuta sul volto.
Sente le palpebre pesanti. Lotta. Colpisce alla cieca e 
con debolezza. Si divincola senza forze. Scalcia per 
allontanare l’uomo seduto sul suo torace, ma non lo sposta 
di un centimetro. La mancanza d’aria gli provoca un 
conato e tossisce.
Con uno sforzo, Mattia Rovera apre gli occhi e nello 
sguardo dell’altro vede la determinazione di uccidere. 
Vede il rancore. L’odio.
Solo allora si rende conto che quelli sono i suoi ultimi 
istanti di vita.
Smette di lottare e si arrende. Lo assalgono la stanchezza e 
il rimpianto di ciò che sarebbe potuto diventare. 
Sparisce la rabbia e la paura di morire si trasforma in 
una strana serenità. Desidera soltanto che la fine non si 
faccia aspettare.
Lui, in fondo, l’ha sempre saputo che sarebbe morto 
giovane.
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Abbiamo tracciato la strada. Ora continuiamo a 
percorrerla. Dopo sei anni in veste di presidente 
dell’associazione Malawi nel Cuore Onlus, è doveroso 
un mio ringraziamento a tutto il Consiglio direttivo 
dell’Associazione e alle persone che hanno dedicato tempo 
e passione all’attività portata avanti. Oltre ai ringraziamenti 
ritengo giusto fornire anche un breve riassunto delle 
iniziative e dei risultati ottenuti, ma sempre con uno 
sguardo già rivolto e il pensiero ben focalizzato sul 2014. 
Questo perché, soprattutto nell’ambito della solidarietà e 
della beneficienza, è sì importante quanto fatto in passato, 
ma ancora di più quello che 
si può fare per il futuro. 
Voglio iniziare, come detto, 
dai ringraziamenti. E prima 
di tutto, con il cuore e a 
nome dell’intero Consiglio 
direttivo, occorre dire 
grazie a Carola Crestani, 
che mi sento di definire la 
persona più importante 
dell’associazione, la figura 
che ci ha sempre creduto 
ed è sempre stata presente. 
E poi a tutti gli elementi 
del consiglio uscente: 
Gianpaola Camplani, 
Anna Ciletti, Claudio Mangano, Tarcisio Salmaso 
(vicepresidente), Renzo Sala, Franco Sordi, oltre a Elisa 
Mannalà (coordinatrice zona Treviglio), Maurizio 
Parapini, scomparso purtroppo nel 2013 e  sostituito da 
Cristina Calderari (coordinamento Varese Nord e Svizzera) 
e Stefania Perego (coordinatrice Varese e Varese Sud). 
Per parlare dell’attività svolta devo partire invece dal 
principio, ovvero dal 16 novembre del 2008 quando, alla 
presenza di 52 soci fondatori, è nata la Onlus con sede 
legale in Via Amendola 1. In tanti allora, ma ancora oggi, 
chiesero “Perché Malawi nel Cuore?”, e la risposta, allora 
come oggi, è sempre  “Perché è il cuore che sussurra”. 
Sussurra, di fatto, i tre postulati dell’associazione, che 
vanno ricordati: 
1) è indispensabile dare a tutti i ragazzi del Malawi 
le strutture, gli strumenti ed i mezzi per una idonea 
scolarizzazione che li prepari a costruire un futuro migliore 
o almeno vivibile
2) è urgente agire contro le malattie che acutizzano la 
vulnerabilità della popolazione tutta del Malawi
3) è necessario mettere fine all’incertezza alimentare che 
perseguita il Malawi
Con questo spirito abbiamo lavorato per portare aiuti 
concreti al paese più povero del mondo. Difficile elencare 
nel dettaglio le tante iniziative attuate, ma è giusto 
ricordare almeno alcune delle attività principali a partire 
dal 2008, con i lavori per la realizzazione dell’Ospedale per 
la cura dell’Aids a Namandanje da P. Salmaso. Nel 2009 
invece siamo riusciti a costruite la Scuola secondaria di 
Mangamba (con 6 aule più servizi), la scuola secondaria, 
l’asiletto di Mangamba e le Casette di servizio per il 
personale della Clinica per la cura dell’AIDS seguite, nel 
2010, dalla  Costruzione di un gruppo di casette da Rita 
Milesi a Namwera  per l’orfanotrofio. Sempre nel 2010 
abbiamo iniziato la costruzione del complesso scolastico e 
dell’asilo Namiwungo da P. Salmaso (con 4 aule di primaria 
e 2 aule asilo, il tutto attivato nell’ottobre 2011).  Il 2011 
è stato anche l’anno dedicato alla meccanizzazione: sono 
stati infatti inviati a P. Salmaso un nuovo trattore Same 
da 100 HP e un piccolo trattore usato revisionato di circa 
40 Hp, spediti con container insieme a parecchi materiale 
di consumo ed edile. Ma non solo: Malawi nel Cuore ha 
infatti partecipato alle spese per un intervento al cuore 
di un una piccola ospite dell’Allelya care Centre di Rita, 
nell’ambito dell’iniziativa “Un cuore per Agness”. Nel 2012 
abbiamo stanziato,per il progetto “La mia scuola bella e 
sicura”, 25.000 euro per il recupero e la ristrutturazione 
di una decina di scuole sparse sul territorio di P. Eugenio 
Salmaso: strutture malandate e in alcuni casi pericolanti. E 
arriviamo così al recente passato: nel 2013 è stato stanziato 
un finanziamento parziale per la costruzione di un nuovo 
mulino a Namwera, con lo scopo di utilizzare i proventi 
per aiutare l’orfanotrofio Alleluya di Rita. Lo scorso mese 
di maggio abbiamo co-organizzato la prima edizione di 

“Va Sicuro Guida la Vita” a Varese per i ragazzi delle scuole 
medie mentre a settembre è iniziato l’anno scolastico nella 
nuova scuola Mbwazi in località Ngona e nella nuova 
scuola Namitonga in località Kamwendo dedicata a 
Maurizio Parapini. Va ricordato anche che, nel corso degli 
anni, ci sono sempre stati interventi per acquisto sementi, 
finanziamento agli studi e i fondi (10.000 euro all’anno), 
riservati ai “Pappa buona”, a sostegno dei bambini 
dell’orfanotrofio e dei villaggi della zona. Per il 2014 sono 
invece già programmati altri 5 progetti in Malawi. Sarà 
riproposto come sempre il finanziamento per “Pappa 

buona” e continuerà il 
progetto “La mia bella 
scuola”, nel villaggio 
di Mwala nel sud del 
Malawi finanziato con il 
progetto “UBI Comunità 
per l’Associazione 
Malawi nel Cuore Onlus: 
aiutiamoli a costruire un 
futuro migliore”, prestito 
Obbligazionario emesso 
nel 2013 per il quale 
ci sono stati devoluti 
25.000 euro. La scuola 
dovrebbe essere attivata 
nel settembre 2014. Si 

porteranno poi avanti i progetti, attualmente al vaglio, 
“BÓ BÓ” per il   recupero di una parte di stabili interni 
all’Orfanotrofio “Alleluya Care Centre”, “illuminiamoli”, 
per far fronte alle esigenze emergenti in Malawi dove quasi 
ogni sera manca l’energia elettrica e “IL PROGETTO 
IMPREVEDIBILE”, legato alle perdite di raccolto per 
che possono richiedere interventi per finanziamenti 
straordinari mirati. Come in passato, Malawi nel Cuore 
si dedicherà anche a due iniziative in Italia, impegnandosi 
ancora per “Va sicuro guida la vita” e proponendo “Malawi 
nel cuore per Treviglio”, manifestazione promossa per 
ringraziare il buon cuore dei concittadini che da sempre 
sono presenti nel sostegno della nostra Onlus.
Il lavoro da fare, si capisce, è ancora moltissimo: il mio 
saluto va dunque al prossimo consiglio direttivo, ai cui 
componenti auguro di poter vivere le emozioni che hanno 
contraddistinto i miei sei anni di presidenza.  

Roberto Daverio

Abramo vane

il re del 
rock’n’roll
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euro 2,50 per Malawi nel cuore onlus Edizioni Il Cavedio

Parole, musica a Buguggiate giovedì 19 dicembre. 
Una serata di rock’n’roll organizzata dall’Assessore 
alla Cultura dottoressa Alessandra Bertoni alle 
scuole di via 4 novembre. Dopo la proieziene di un 
audiovisivo realizzato dall’Associazione La Focale 
in occasione di un concerto di Edoardo Bennato, 
il re italiano del rock, Lorenzo Bertocchini degli 
Apple Pirates ha suonato dal vivo e ha presentato 
un suo libretto con CD di Natale e testi tradotti. 
Fiorenzo Croci ha presentato il racconto Il Re del 
Rock’n’Roll, il cui ricavato delle vendite è andato 
alla Associazione Malawi nel Cuore ONLUS. 
Alla serata è intervenuto anche Roberto Daverio.
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A GENNAIO NUOVE PROMOZIONI!

Sei anni di Malawi che restano nel cuore
Ma ora guardiamo avanti!


