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

SMS masnago
dintorni10

Il
 C

a
v

ed
Io

 S
al

ut
e&

C
ul

tu
ra

 S
pe

ci
al

e 
SM

S 
M

as
na

go
 - 

D
ic

em
br

e 
20

12
 S

ed
e:

 v
ia

 V
et

er
a,

 6
 - 

Va
re

se
 w

w
w.

ilc
av

ed
io

.it
 e

-m
ai

l i
lc

av
ed

io
@

ilc
av

ed
io

.it
 

 D
ire

tto
re

 re
sp

on
sa

bi
le

: F
ra

nc
es

co
 F

er
ra

ro
 M

ar
ke

tin
g:

 T
om

m
as

o 
M

ar
tin

el
li 

G
ra

fic
a 

e 
im

pa
gi

na
zio

ne
: A

lb
er

to
 D

ac
ò

St
am

pa
: C

om
un

ic
ar

te
 - 

M
oz

za
te

 A
ut

or
izz

az
io

ne
 T

rib
un

al
e 

di
 V

ar
es

e 
n.

 7
46

 - 
Re

g.
 S

ta
m

pa
 d

el
 2

8.
8.

19
97

Seimilacinquantanove giorni sono passati in un at-
timo e rappresentano la tua permanenza in carica 
alla Presidenza della Società Mutuo Soccorso fra i 
Lavoratori di Masnago.
Ma certo, è proprio di Te che parliamo: il “nostro” 
Ambrogio Colli, che per oltre sedici anni ci hai di-
retto lungo una via di sostenibile crescita e di rias-
setto economico.
Sempre in trincea dal 14 novembre 1995 al 16 giu-
gno 2012 quando, per inderogabili e gravi motivi 
famigliari, hai dovuto passare la mano. 
Con Te siamo entrati nel ventunesimo secolo e nel 
terzo millennio, abbiamo fatto scelte che hanno 
dato fondamenta stabili e solidissime dove si ap-
poggia, e si appoggerà, il futuro della nostra So-
cietà.
Certo non è stato facile, a volte le decisioni sono 
state dure e le critiche pesanti ma, con la pazienza 
e la fermezza di chi ha pianificato dove arrivare, il 
tempo ti ha dato ragione e “il Circolo di Masnago” 
è ancora qui più vivo che mai.
L’appoggiarti, il collaborare e l’ascoltare il parere 
dei membri tutti del “tuo” C.d.A ti ha dato l’op-
portunità di essere efficiente, sicuro e, forte del 
parere unanime di tutti, di sentirti e di far sentire 
tutti in una grande famiglia.
Lo statuto e la missione della Società di Mutuo 
Soccorso fra i Lavoratori di Masnago all’inizio pre-
vedeva condizioni e interventi di mutualità che 
oggi sono improponibili e insostenibili. Nel perio-
do della Tua presidenza abbiamo iniziato a operare 
la trasformazione dell’essere presenti sul territorio 
con una nuova apertura sociale verso le realtà sia di 
Masnago che dei dintorni.
Collaborare, accogliere, sostenere e promuovere at-
tivamente Onlus come la Malawi nel Cuore che 
opera direttamente in Africa, l’associazione Il Ca-
vedio che si occupa di sensibilizzazione culturale, 
varie Associazioni sportive, porre attenzione alle 
esigenze emergenti sul territorio oltre a promuo-
vere e rendere visibile la nostra presenza storica è 
stato il motivo trainante negli ultimi anni.
Si sta dimostrando molto incisiva l’opera di infor-
mazione e coinvolgimento che il nostro periodico 
SMS e dintorni (questo giornale per essere precisi) 
opera nella nostra zona, sono state coinvolte e han-
no avuto spazio tutte le realtà sociali, le scuole i 
gruppi che si muovono nel tessuto varesino.
Le iniziative e i progetti concepiti e avviati nel pe-
riodo della tua Presidenza sono stati innumerevoli, 

grandi o piccoli non ha importanza, ma tutti gestiti 
con costanza serietà e fermezza.

L’8 dicembre 2012 cade il 124° anno di costitu-
zione della nostra Società e, nello stesso giorno, 
in collaborazione con tutte le realtà di Masnago 
in primis la Parrocchia, abbiamo organizzato la 2° 
edizione del Mercatino di Natale a Masnago, un 
festa popolare e di gioia vera: l’abbiamo creata noi 
della SMS ospitandola inizialmente nei nostri cor-
tili e nella via adiacente rendendola poi, nel nostro 
spirito di apertura, ricchezza e opportunità per tut-
ta Masnago.
La vitalità che sta crescendo intorno alla nostra So-
cietà non è altro che il frutto di tanto lavoro serio e 
instancabile, fatto dalla Società di Mutuo Soccorso 
sotto la Tua Presidenza grazie e per merito della tua 
affabile collaborazione con tutti. Grazie Ambrogio, 
un grazie sincero da parte di tutto il C.d.A della 
S.M.S., di tutti gli iscritti alla Società, dai simpatiz-
zanti, dai conoscenti, e da chi pur non dicendotelo 
ha molta stima del tuo operato.
Esprimerti la gratitudine per quanto hai fatto è 
spontaneo e frutto della stima di tutti noi, ma il 
vedere che sei ancora presente fra di noi con la stes-
sa fattiva voglia di collaborare ci sostiene e ci fa spe-
rare in un futuro attivo e positivo, continuazione 
degli ultimi seimilacinquantanove giorni trascorsi 
brillantemente.
Grazie infinite Ambrogio: “il nostro Ambrogio”.         

La Società di Mutuo Soccorso fra i Lavoratori di Masnago

Natale 
a Masnago

Quest’anno si respira aria di preparativi. Ma-
snago si accende e le luminarie natalizie le 
conferiscono aria di festa.
Le vecchie corti, le strade che sanno di storia, 
le pareti un po’ vissute e le persone che le vi-
vono, sono in movimento, per dar vita a una 
giornata di festa e aggregazione.
Musica, folklore, colori e soprattutto il de-
siderio di stare uniti sono il motore che ha 
innescato un lavoro di gruppo.
In un’epoca storica, di crisi materiale e dei 
valori, si riscopre il desiderio e il piacere di 
condividere ciò che si ha e che si può creare.
L’occasione del Natale, che rappresenta per 
ognuno un momento di riflessione, conduce 
verso il desiderio di realizzare e costruire in-
sieme per il benessere della comunità.
Sono secoli che l’uomo segue la Stella Come-
ta, alla ricerca di serenità.
Quest’anno illuminerà il cielo su Masnago?
Buone feste a tutti.

Non lasciate chiuse le porte/ Non chiudete i vo-
stri occhi/ apritevi in un abbraccio comune che 
accolga in un giorno di festa/ chi incrocia il suo 
cammino con il vostro Buon Natale 

Carola Crestani 
Responsabile Segreteria

&

Segreteria SMS MaSnago

apertura sabato dalle 9 alle 12 
Via amendola, 11 - Varese

tel. 0332-226059 smsmasnago@virgilio.it

Ambrogio Colli taglia la torta dei 
centovent’anni del Circolo
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Grazie Ambrogio

SPECIALE

Portaci
la tua idea
e noi la

realizzeremo

tel +39 0332.222635 - info@segnivisivi.it
Via Caracciolo 33, 21100 Varese
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Fantastiche idee regalo per Natale



Quanti ricordi tornano alla mente sulla 
nostra Masnago che non c’è più!
Penso a quando il polveroso cortile del 
Circolo non era asfaltato e noi ragazzi 
si giocava tanto a “bandiera” e si gio-
cava al “Giro d’Italia” con i tappi delle 
gazose. Frequentavamo tutti la scuola 
elementare Locatelli, noi maschi col 
colletto bianco e il grembiule nero e 
la maestra, a chi si comportava male e 
non si lavava bene, dava le bacchettate 
sulle mani. E guai se lo sapevano a casa: 
si rincarava la dose. Oggi, se tocchi un 
capello a un alunno, c’è subito una de-
nuncia. E ci alzavamo in piedi quando 
entrava in classe 
la Signora Ma-
estra. Poi, più 
grandicelli, a 
Varese alla scuo-
la commerciale 
o all’Istituto col 
tram bianco o 
col tram d’An-
gera (quello 
verde che, pro-
veniente da Ca-
sciago, fermava 
in piazza davanti al vecchio Ufficio 
postale). Però quante volte tre chilo-
metri a piedi quando c’era la neve, con 
le soprascarpe di gomma (quelli che le 
avevano). 
Si frequentava alla domenica il nuovo 
oratorio Don Abramo Piatti e si gioca-
va a calcio in un campo che ci sembra-
va il San Siro di Milano. E la squadra 
si chiamava la “forti e puri”. Una delle 
grandi feste per noi ragazzi era quan-
do arrivava a luglio la “macchina del 
furment” (la trebbiatrice). Veniva, trai-
nata da un vecchio trattore, dalla via 
Piemonte e stazionava per alcuni gior-
ni nella corte dei Montalbetti, appena 
dopo la strozzatura verso la “Citadela”. 

Tutti noi ragazzi eravamo estasiati da-
vanti a quel mostro che trebbiava, but-
tava il grano dentro i sacchetti e faceva 
uscire le “balle di paglia” tra le quali 
noi, sudati e impolverati, giocavamo 
a nasconderci. Altro nostro grande e 
semplice divertimento era la costruzio-
ne della “piscina” lungo il Torrente Vel-
lone che era ubicata a fianco della via 
Crispi che portava alle case popolari. 
Costruivamo una diga (“la ciusa”) con 
le pietre e formavamo un piccolo invaso 
nel quale ci si buttava, più o meno se-
minudi, e ci sembrava il Lago di Garda. 
Altre volte d’estate si andava, con l’in-

coscienza classi-
ca dei ragazzi, a 
fare il bagno alla 
Cava del “Gin 
Grupel”. Dico 
incoscienza per-
ché ovviamen-
te c’era molta 
sabbia in movi-
mento franoso 
e parecchi di 
noi non sapeva-
no nuotare. Era 

lungo la via Aurelio Saffi che porta a 
Velate dove c’erano solo prati mentre 
ora, come dice Celentano nella sua via 
Gluck, c’è una città. Altro nostro sem-
plice divertimento era la caccia e ricer-
ca, nei saliceti, del ”carnabubò”(il cervo 
volante) al quale staccavamo (crudeli) 
le corna. Quanti ricordi e quanta bella 
vita all’aperto! Oggi, purtroppo, molti 
ragazzi (ma per fortuna non tutti) sono 
alle prese con i games boys e simili a 
ingrassare e non potranno certamen-
te avere i ricordi che noi conserviamo 
della spensierata e felice stagione lieta 
della nostra gioventù.

Diego Macchi 

Luminari par i straa
I piant sbarluscent
In di giardit,
i stel cumet piz
in scima ai campani t
in lì par fa pensaa
che un Natal le sciàa
Rivedi i ram da’alloro, da pin
che guarnivan la capa dul camin,
Nunc fioo
Cercavum da sta bun
E sul tacuin segnavum
i dii, che mancavan
Alla vegnuva dul Bambin.
La not dula vigilia,
durmivum mia par ves i prim 
a saltà a foo dul let,
cur sot alla pianta,
par vedeè in dul cestin,
la metuu den un quei cos

LA poeSiA di Rosaria Rossi

Natal

un Gesù Bambin.
Seum cuntent se truvavum
duu turunit, niscior,spagnulet
zaccarei,du mandarit
e se propri a leva sciur
una pigota faia da pezza,
un para da scalfarot
ligaa cunt un bindel
Spalancavum i occ a vidè
su la pianta i balun
un pù da bumbas scià e là
par fa vedeè che l’aveva fiucaà
A leva ul Natal du la pora gent
parcheè in dul burzin
a gheva mai dent nient
e sul taur da mangià ga neva poc
ma in dul mund
a gheva la pas, la buntà a
e in dula nostra puertà
a seum cuntent.

La notte di Natalepensieri e ricordi
iL RAccoNto
di Sergio cova

Il silenzio avvolge la notte sotto lo 
sguardo meravigliato delle stelle non 
più abituate a questa tranquillità. Ci 
sembra di essere a casa, al caldo, ab-
bracciati a madri, fidanzate e mogli 
anziché al gelo, con il nemico là, in 
agguato, oltre il filo spinato. Il nostro 
e il loro.
Le trincee sono fossati profondi che 
la pioggia ha riempito di fango; si at-
tacca sugli scarponi, sui vestiti, sulla 
pelle e quando la temperatura scende 
sotto lo zero ogni cosa indurisce; il 
freddo arriva fino alle ossa e un velo 
bianco ricopre il campo, ricopre i sol-
dati caduti. I nostri e i loro.
Gli obici tacciono e non si sentono 
nemmeno gli aerei squarciare il cielo; 
il vento porta soltanto un canto, un 
canto stonato su una melodia natali-
zia. Le parole sono quelle straniere del 
nemico, ma la 
musica ci è 
cara, ognuno 
di noi l’ha in-
tonata attor-
no al tavolo 
il giorno di 
Natale, prima 
della guerra.
Qualche com-
militone fischia la stessa canzone; chi 
conosce le parole le sussurra, le mor-
mora per scaldarsi il cuore; poi, pian 
piano, le urla, le grida alle stelle e al 
nemico il quale, sentendoci, esce allo 
scoperto, salta fuori dalla trincea sen-
za smettere di cantare. 
Tra noi scende il silenzio. I cecchini 
prendono la mira con il dito sul gril-
letto e l’orecchio attento all’ordine di 
far fuoco; poi a cantare saranno i pro-
iettili e le palle di cannone strilleran-
no vendetta e vittoria.
Ma l’ordine non arriva. Il nemico 
avanza con le braccia in alto, disarma-

to. E canta. A gesti ci dice di lasciare 
nel fango la guerra, l’odio che ci ha 
messi uno contro gli altri, la morte 
che è appostata ovunque qua attorno.
È la notte di Natale, tutti sono più 
buoni. Anche i nemici.
Il nostro capitano è il primo a farsi 
avanti, a passo lento, verso la terra 
di nessuno. Solo quando lo vediamo 
stringere la mano a un ufficiale nemi-
co balziamo fuori anche noi, abban-
doniamo le trincee ai pidocchi, alla 
sporcizia alla paura costante di essere 
uccisi.
Per qualche ora non siamo più avver-
sari, ma fratelli. Ci uniscono le stesse 
paure, le speranze, la nostalgia di casa; 
la pioggia che ci bagna e il sole che 
indurisce le divise. Il loro inferno è lo 
stesso in cui noi viviamo giorno dopo 
giorno. Combattiamo per gli identici 
ideali: la Patria, la libertà, l’illusione 
di un mondo migliore.
Quante le falsità dai generali. Potes-

sero davvero co-
noscerlo questo 
nemico così or-
rendo, da com-
battere con tutte 
le forze, a costo 
di morire. Ma 
non li vedranno 
mai, non capi-
ranno mai. Chi 

decide una guerra resta comodo die-
tro a una scrivania. E da lì è facile de-
cidere il destino degli uomini.
Qualcuno accende un fuoco, e al cal-
do ci scambiamo cioccolata, coperte, 
sigari e liquori. Mostriamo fotografie 
sgualcite delle nostre donne e loro, i 
soldati nemici, fanno lo stesso. Si ride 
per la prima volta dopo mesi. Questa 
notte dovrebbe essere eterna: come 
faremo a odiarci di nuovo domani? 
Dovremmo arrenderci tutti insieme, 
posare le armi e tornare a casa. Do-
vremmo davvero. 
Chissà se ne avremo mai il coraggio.



L’origine del flamenco
L’origine del flamenco non è definibile con precisione e si può individuare in un 
canto: il canteondo.
Sono passati secoli da quegli inizi durante i quali il canteondo ha sempre 
accompagnato la vita di chi viveva in Andalusia. L’origine geografica del 
canteondo, e quindi del flamenco, non si colloca però in Andalusia, bensì in 
oriente: in India. Infatti il popolo gitano, che è il popolo che più di tutti ha 
dato molto allo sviluppo e alla diffusione del flamenco, era un popolo nomade 
che veniva dal Nord-Ovest dell’India. Dall’India i gitani sono migrati in Persia 
per sfuggire alle persecuzioni di Tamerlano, un condottiero turco che voleva 
ripristinare l’impero di Gengiscan. 
Nell’anno 1000 un gruppo si spostò in Europa orientale e un altro in Egitto. Ed 
è proprio da quel gruppo che era emigrato in Egitto che derivano i gitani che noi 
tutti conosciamo. Infatti il termine gitano deriva da “Egyptian”. 
Nel 1400 lasceranno l’Egitto perché attratti dalla cultura araba presente in 
Andalusia. Sarà un momento felice: un incontro-scontro tra due culture 
radicalmente affini, quella gitana e quella andalusa. Entrambe amavano il canto 
e la danza. Bisogna ricordare però che in quegli anni in Andalusia erano presenti 
diverse culture: arabe, ebraiche, persiane e tutte hanno contribuito allo sviluppo 
di quello che diventerà il flamenco che noi conosciamo.
Il flamenco è così il risultato di una cultura in movimento, un incontro armonioso 
tra le essenze di popoli diversi: arabi, persiani, ebrei, gitani; un’espressione di 
abissale profondità di sentimenti. 
Abbiamo detto che il flamenco nasce da un canto: il canteondo. Nulla di strano, 
da sempre l’uomo ha usato il canto per esprimere i sentimenti della sua anima: il 
dolore, la gioia, la ribellione, l’amore. 
È questo canto, quindi, l’anima del flamenco. Senza il canteondo, un canto che 
narra una tristezza contro la quale l’uomo non può nulla, il flamenco non sarebbe 
mai nato.
A essere precisi, però, il canteondo non era un canto, ma un insieme di canti 
con diversi significati legati a diversi momenti della vita. Tra questi ci interessa 
la Solead, perché è proprio da questa declinazione del canteondo, che narra un 
dolore leggero, come la malattia di un figlio, un amore perduto, quindi un dolore 
personale e non universale, che nasce il flamenco. È proprio la Solead pertanto la 
grande madre del flamenco o, meglio, dei diversi tipi di flamenco, come il tangos, 
la alegria, la petenera.
Alle origini il canteondo era un canto senza musica strumentale; veniva cantato 
tra i gitani in famiglia o con gli amici. In situazioni di rito o di festa. Se qualcuno 
non faceva parte di quel gruppo o di quel clan non poteva parteciparvi. 
Tra la fine del 1700 e l’inizio 1800 inizia a essere accompagnato con la chitarra. 

Sarà appunto la chitarra che segnerà il passaggio dal canteondo al cante flamenco, 
cui si aggiungerà poi la danza.

Il flamenco quindi nasce nel momento della urbanizzazione. I cantaores dalla 
“segretezza delle mura casalinghe” entrano nei caffè cantantes e nelle taverne; il 
canteondo viene abbandonato e, per venire incontro al pubblico delle taverne 
e dei caffè cantantes, vi è l’aggiunta della chitarra e della danza e anche una 
maggior leggerezza dei temi trattati. (1- continua) 
       

Eleonora Carminati
(da un’intervista con Giancarla Seneghini)

pasión Flamenca

RANCATE - Serodine e Mola, due artisti di origine 
ticinese, supremi cantori della Roma secentesca, oggi 
riempiono con la loro arte le sale della Pinacoteca 
Zuest di Rancate. Un destino comune li ha portati 
giovanissimi a Roma, la città dell’arte, la Hollywood 
del Seicento, e ora li riporta idealmente in patria, a 
riscuoterne il meritato plauso.
Destino comune, ma diversi gli esiti e i riferimenti dei 
due artisti, e l’idea che avevano dell’arte e del suo ruolo 
sociale. Naturalista caravaggesco il primo, neoveneto 
e quasi romantico il secondo, rappresentano due 
diversi fortunati filoni che si sono succeduti nella 
città eterna. Serodine sembra un impressionista ante 
litteram, con le sue pennellate rapide, dense e frante, 
mentre Mola è più vicino all’Arcadia di Guercino 
e Poussin, e ama raccontare scene decadenti e 

devastate dal gusto tizianesco come il Baccanale, la Sfida tra Apollo e Marsia, 
o più semplicemente legate al buon vivere come il Suonatore di viola (a destra) 
da gamba, opere tutte presenti in mostra. Discorso a parte per il Gran Turco 
con arco e frezze, noto anche come “il pirata”, unica opera autografa del Mola, 
datata 1650, oggi al Louvre di Parigi. L’opera non è presente in mostra, a Parigi 
non ne hanno voluto sapere di privarsene, ma nell’ultima sala della mostra Pierre 
Rosenberg, autorevole direttore del Louvre, illustra in video il fascino di questa 
tela. E ne evidenzia il rapporto con i gusti, anche letterari, di un Seicento in cui 
i pirati, spesso cristiani rinnegati, erano più che mai presenti nel mediterraneo. 
L’opera era in antico collocata nella Villa Turconi della vicina Castel San Pietro, 
roccaforte della nobiltà mendrisiotta, e la sua presenza al Louvre testimonia della 
fortuna collezionistica di cui ha goduto e gode il Mola.
Sempre sulla tematica dei cristiani rinnegati ricordiamo la Vergine dei mercedari 
del Serodine, che raffigura la Madonna intenta a ornare con uno scapolare 

due santi dell’ordine dei mercedari, un ordine impegnato nel riscattare schiavi 
cristiani catturati dai turchi. 
Per continuare il parallelo cinematografico potremmo paragonare Serodine al 
cinema neorealista, e Mola al cinema di genere, come i western, i polizieschi o la 

fantascienza, con quel suo gusto per la narrazione di generi 
come pirati e baccanali. Un gusto che anticipa il sublime 
della pittura ottocentesca, quello stare comodamente seduti 
nel salotto buono, a Roma come a Castel San Pietro, e fruire 
di opere di evasione che raccontano una realtà lontana, 
spesso affascinante ma sempre temibile, e comunque priva 
di connotazione ideologica.
Diverso l’universo di Serodine, che declina in senso 
spiritualizzante
il caravaggismo, portando scene sacre ed eventi mitologici 
a una dimensione quotidiana, antieroica, popolare: 
memorabile il suo San Pietro in meditazione, che pare voler 
anticipare Rembrandt. E sintomatico l’utilizzo dei familiari 
come modelli per i propri quadri: l’autobiografia è palese 

nella Sacra famiglia come in Ritratto di vecchio e commovente nel Ritratto di 
giovane artista, forse un ricordo dei suoi esordi.
In mostra anche un raro autoritratto del Guercino, nume tutelare e fonte 
d’ispirazione sia per Mola che per Serodine, e opere di Orazio Gentileschi, Tanzio 
da Varallo, Hendrick ter Brugghen.
       Stefano Frigo

P.S.: Qualcuno ha visto la mostra di Nuvolone? Cosa ne pensate? Per intavolare un 
dibattito sul livello di riscoperta del seicento varesino, scrivete su Facebook di Sms Il 
giornale di Masnago, la raccolta di osservazioni e idee verranno pubblicate sul prossimo 
numero di Sms.

Giancarla Semeghini, “la signora del Flamenco”, al centro, attorniata da alcune 
allieve di un corso organizzato per il Cavedio a Varesecorsi. Giancarla, che 
molti ricordano come la maestra della Rasa, dove ha insegnato per decenni a 
centinaia di bambini, è anche una brava poetessa. Recentemente è stata premiata 
a Recanati, patria di Giacomo Leopardi, nell’ambito di una manifestazione 
di scambi culturali con artisti e poeti russi. Travolta da autentica passione, ha 
dedicato la sua forte personalità e sensibilità artistica alla diffusione della cultura 
del flamenco. Indimenticabili, per chi ha avuto il piacere di ascoltarla, le poesie 

di Federico Garcia Lorca, da lei recitate a memoria.

RANcAte: Serodine vs Mola



Durante la quinta lezione del corso di giornalismo abbiamo ascoltato Michele 
Mancino parlare di Glocal, una tre giorni dedicata all’informazione locale che ha 
portato Varese alla ribalta nella scena del giornalismo italiano. Michele Mancino 
è tra i fondatori di Varesenews, giornale online attivo da 15 anni, primo in Italia 
per pubblico e autorevole organizzatore dell’evento.

“Glocal è stato un successone, non solo per gli oltre cento giornalisti professionisti 
e settanta testate accreditate, ma anche per i blog e i laboratori che ha ospitato, 
e il risultato per gli organizzatori è sicuramente soddisfacente. Ma l’esperienza 
di Varesenews e del giornalismo digitale rappresentano solo il passato prossimo 
e il presente dell’informazione: il futuro sta nel passaggio dal giornalismo web 
2.0 all’era della condivisione.“ Una parola che sempre più spesso circola tra gli 
utenti dei social network, che si ritrova in Facebook, Twitter, Wikipedia, e che 
sta configurando una nuova realtà nel mondo della comunicazione. Il lettore è 
sempre più informato, a volte su argomenti specifici o notizie locali ne sa di più 
del giornalista, e oggi è in grado di commentare la notizia in tempo reale. Cresce 
l’importanza del “fact checking“, il controllo delle notizie. Se un giornalista oggi 
sbaglia a dare informazioni, viene facilmente smentito dal suo pubblico, e questa 
è una realtà che non si può più ignorare. È questo il portato innovativo e il si-
gnificato profondo dell‘era della condivisione, ovvero sono le comunità a fare le 
notizie, non più solo i giornalisti. Addirittura si può pensare, per quanto riguarda 
il giornalismo digitale, a un futuro in cui non esisterà più nemmeno l’home page, 
ma tante pagine quante sono le comunità che, insieme, formano la produzione e 
la ricezione della notizia. Perché il lettore non è più passivo, in realtà non lo è mai 
stato, ma ricettivo, e ora sempre più spesso è lui a “produrre la notizia“.
Questa parte dell‘intervento ci riporta a un altro tema, sottolineato nell’incontro 
con Andrea Giacometti, direttore di Varese Report, e cioè che la tendenza dei 
giornali, piccoli o grandi che siano, è di fare più edizioni a seconda del tipo di sup-
porto utilizzato: oltre alle classiche edizioni per radio, televisione, carta stampata 
e internet presto ci saranno edizioni per tablet , per i social network e via dicendo.
Il corso di giornalismo si conclude lunedì 3 dicembre con l’intervento di un altro 
grandissimo del giornalismo varesino, Gianni Spartà, autore tra l’altro di quel 
“Mister Ignis“ che presto vedremo sul piccolo schermo.
Il corso di giornalismo organizzato da Insubria Rete si tiene nella sala della let-
tura della biblioteca di Casciago, Largo De Gasperi 1, i lunedì dal 15 ottobre al 
3 dicembre dalle 21.00 alle 22.45. Il corso è gratuito per i giovani al di sotto dei 
trent’anni grazie al contributo della Provincia di Varese. www.insubriarete.net

Stefano Frigo

corsi 
Pilates Mini class 
Dal respiro al canto (su appuntamento) 
riflessologia plantare lunedì 18.30 - 20.30
estetista lunedì 20.30 - 22.30
Pilates sabato 10.00 - 10.45 e 10.45 - 11.30
total body workout martedì e venerdì 11.00 - 12.00
Zumba mattino giovedì 9.30 - 10.15 e 10.15 - 11.00
Meditazione al femminile martedì e mercoledì 20.30 - 22.00
Yoga in gravidanza mercoledì 18.45 - 20.15
i 5 tibetani giovedì 19.00 - 20.00 e 20.00 - 21.00 
training autogeno venerdì 18.30 - 19.30 
Scrivere il corto corso online (informazioni 0332-288418)

Sala Milani

Gli altri corsi del cavedio 
di Varese e comuni limitrofi li trovi su 

www.varesecorsi.net 
www.insubriarete.net

www.ilcavedio.it
info allo 0332.287281

GLocAL: dal 15 al 17 novembre Varese capitale dell’informazione

corso di giornalismo 
alla biblioteca di casciago

Corso di Pilates a Luvinate, con Francesca Gera

Corso di Riflessologia plantare alla Sala Milani di Masnago, 
con Livio Mussi

Corso di Circuit Training Boxe alla Scuola S. Giovanni Bosco di 
Varese, con Alba Francesca

Seguici sul Facebook e twitter 
de il giornale di Masnago



La Fiera del Wellness di Rimini è 
come sarebbe il mondo se Hitler 
avesse vinto la guerra. È il sesto 
Reich. Non dubito che Il Nido 
delle Aquile oggi ospiterebbe ogni 
week-end i migliori Personal Trai-
ner del pianeta, perfettamente 
abbronzati senza essere mai sta-
ti al sole, pompati nei muscoli e 
nell’autostima da complesse pro-
cedure chimiche, sessualmente 
orientati verso il caos.
È la parodia in musica pop di un 
full moon party, i favolosi anni 
‘60 in chiave Scientology, l’Acid 
Generation che cautamente ha 
preferito il Prozac, è Arancia Mec-
canica con il latte di soia.
L’atmosfera è proprio quella del 
rave. Decibel massimi, colori sgar-
gianti, occhi spiritati. I maestri di 
cerimonia dalle pance piatte invo-
cano all’estasi collettiva, spronano 
la folla a perdere sé stessi nella fa-
tica, a disperdere le energie nega-
tive nella compulsione del movi-
mento. 
Essi sono uomini dal fisico in 
qualche modo distorto. Musco-
li inopportuni ne butteranno la 
superficie, come a evidenziare le 
differenze tra questo nuovo gene-
re di corpo umano e quello ormai 
antiquato del progetto originale 
del Creatore. 
Ce ne sono alcuni, in uno qual-
siasi dei mille stands, rivestiti da 
canottiere di un giallo spento. 
Riflettono con parsimonia il loro 
sapere dentro gli occhi vacui dei 
presenti, vacui
 di perspicacia ma in compenso 
colmi del desiderio di indossare 
un giorno quella stessa spenta to-
nalità. Gli esercizi che propongo-
no non si basano su alcuna logica 
classica. Il motivo è che sarebbero 
troppo facilmente riproducibili. 
Perché fare delle flessioni o andare 
a correre è troppo semplice, tutti 
lo possono fare. Ma qui nessuno 
vuole far parte di “tutti”, bisogna 
che l’esercizio che imparo io po-
chi al mondo lo sappiano fare, nè 
almeno si possa riprodurre senza 
una adeguato training nei centri 
ufficialmente riconosciuti.
Non esistono flessioni qui, amico, 
ma che te lo dico a fare, non capi-
resti nemmeno. Dovrei per spie-
garti usare termini che nemmeno 
conosci, alcuni addirittura inven-
tati e brevettati solo pochi giorni 
fa… Le attrezzature necessarie 
per fare ciò che hai appena mi-
rato costano molto, amico, sono 
piccoli capolavori di tecnologia… 
Il loro stesso design è arte pura. 
Credi forse tu, con il solo uso di 
mani e pavimento, di poter giun-
gere dove io e questi pochi fieri in 
canottiera gialla siamo approdati 
sull’onda fragorosa di pluriennali 

ricerche scientifiche?
Le migliori teste del globo han-
no lavorato senza sosta per farmi 
ottenere questo quadricipite dalla 
forma veramente fallica, lo vedi? 
Il mio muscolo sternocleidoma-
stoideo non sarebbe così duro ed 
eretto se quegli scienziati avessero 
perso tempo in palestra invece che 
in laboratorio. Ed è grazie a que-
sto loro nobile ed estremo sacrifi-
cio, che il mio muscolo adduttore 
ora può erigersi maestoso come il 
lingam di Shiva. Il mio sguardo 
si sofferma spesso sui muscoli dei 
glutei degli altri uomini.. e penso 
sempre che se solo potessi lavo-
rarci un po’ sopra, ma come dico 
io… ehi ehi amico... ma dove te 
ne vai? E perché cammini all’in-
dietro? 

Alla Fiera c’è anche la zona relax. 
Qui si praticano i nuovi stili di 
massaggi che hanno preso il bat-
tesimo dai luoghi più inaccessibili 
della Terra. Non credo nessuno 
avrà mai voglia di andare a verifi-
care se in Amazzonia si massaggia 
veramente come con Massaggio 
Amazzonico ™.
Come dici, sei stato in Amazzo-
nia e non hai visto massaggiare 
così? Ma l’Amazzonia è immen-
sa... avrai sbagliato villaggio... e 
in più nella tribù dove ho impa-
rato io sono cacciatori di teste... 
quindi se tu vai da loro i casi sono 
due: o te ne esci senza testa o con 
il corpo perfettamente rilassato 
grazie a Massaggio Amazzonico ™. 
A me è capitata la seconda. Rin-
grazio Dio. Ma forse la prossima 
volta che ci andrò, per il corso di 
aggiornamento, potrei non essere 
così fortunato. Potrebbero farmi 
il Massaggio Amazzonico ™ solo 
per rendere la mia carne morbida 
allo scopo di cucinarmi meglio e 
mangiarmi... sì certo, sono anche 
cannibali... non ti conviene anda-
re a cercarli...
In uno stand una ragazza è sdra-
iata su un lettino ricoperta di un 
liquido fluorescente violaceo... 
l’istinto è di accorrere con l’estin-
tore e chiamare un’ambulanza, 
ma lei pare non soffrire, anche se 

chiaramente il suo corpo sta frig-
gendo a causa del Napalm. Vicino 
sparano con una pistola a vernice 
un getto in faccia a un’altra ragaz-
za. Lei non protesta, quindi im-
magino sia consenziente, anche se 
mi sembra strano. 
Sono trattamenti di abbronzatura 
istantanei, quelli che stai mirando 
qui, caro amico. 
Fuori splende il sole, il cielo è az-
zurro e ci sono 30 gradi... c’è an-
che il mare da qualche parte. Ma 
dimmi, chi a fine giornata sarà più 
abbronzato? Quelli là fuori o que-
ste due qui dentro? Come dici? 
Chi invece fra due anni avrà un 
cancro alla pelle? Quello non so 
dire amico, non sono un indovi-
no né un medico, sono un sem-
plice venditore. Ma in ogni caso 
qui alla Fiera non si fanno certi 
discorsi, bisogna Pensare Positivo 
™ , sempre e comunque. È meglio 
che lo impari bene se vuoi tirare 
un po’ avanti in questa vita di m.
Si fa tardi e i figli del wellness sono 
un po’ stanchi. Giacciono sfatti su 
pouffs di nuova concezione, avidi 
di nuovi vigori nello sgranocchia-
re una galletta di riso, contenente 
- dice la confezione - molti Ome-
ga 9. Presto questi enzimi prende-
ranno a circolare e, - sempre se la 
confezione non mente - l’intero 
sistema cardiovascolare ne avrà del 
beneficio. Quei corpi così rigene-
rati potranno quindi offrirsi di 
nuovo alla musica pop, sacrificare 
ancora qualche caloria sull’altare 
del Wellness, quel pretenzioso ma 
in fondo benevolo dio cui la Fiera 
dedica il nome, ma che agli occhi 
di chi non ha mangiato le gallette 

appare per quello che è davvero. 
Solo un volto, fin troppo “sorri-
devole”, di un altro, più oscuro e 
ghignante dio, dalle viscide mani 
in costante “ravanìo” dentro ta-
sche e portafogli, bisbigliante so-
luzioni in formato stage a tutti 
problemi della vita e dispensante 
consigli protetti da copyright, per 
i quali, ai pazzi che vorranno se-
guirli davvero e convertirsi così 
alla religione del Marketing, sem-
brerà logico e giusto spendere i 
propri soldi, guadagnati con tanto 
sudore, sudando.   

Dolo

Gente fiera in Fiera 

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivarese
Da 50 anni 

al servizio del cliente

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. 0331-833831

Un masnaghese nel fitness
AMICI DEL CIRCOLO
Grazie a loro SMS è in edicola

Distribuzione:
Edicola di Masnago, Edicola di Calcinate degli Orrigoni, 
Edicola di Avigno, Edicola di Corso Matteotti, Segreteria 
SMS Masnago, VareseCorsi, Centro Sociale Soranzo di 
Avigno, Asilo di Masnago, Scuola media Vidoletti, Scuo-
la elementare Locatelli di Masnago, Scuola elementare 
Manzoni di Morosolo, Biblioteca di Varese, Biblioteca di 
Casciago, Biblioteca di Luvinate, Bar Mojito & Cafè Ma-
snago, Bar Vecchia Masnago, tutti gli Amici del Circolo 

in questa pagina. 

SaLa DeL CoMMiato
Camere mortuarie private

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

Via Orazio 5 - Varese
www.fito-consult.it



Molte le attività alla Vidoletti, che vanno ad arric-
chire il Piano dell’Offerta Formativa. Già si è scritto 
della corsa campestre, Memorial Mario Croci. Sul 
fronte sportivo i ragazzi di via Manin hanno ben fi-
gurato al Memorial ‘Andolfatto’ staffetta 12x1000 di 
Arcisate: 2^ la Vidoletti A, 6^ la Vidoletti B. I ragazzi 
hanno poi partecipato al Poster per la Pace, preparati 
dai docenti di educazione artistica. La Vidoletti ha 
ospitato la Mostra su Pinocchio, alla presenza fra gli 
altri di due giocatori della Pallacanestro Varese. Un 
altro giocatore della Cimberio ha incontrato le Pri-
me, portando la sua esperienza. Ben riuscita anche 
la Festa dell’Orto in Condotta, il tradizionale gemel-
laggio con la scuola media di Senigallia (a novembre 
siamo andati noi da loro, loro verranno a primavera), 
il 4° Salone dell’Orientamento ma l’elenco sarebbe 
troppo lungo. È in fase di preparazione il Concerto 
di Natale. Qui sotto due appuntamenti molto ap-
prezzati. 

Lizzola
Come è ormai consuetudine da alcuni anni, la Vi-
doletti organizza per gli alunni delle classi prime 
un soggiorno-studio in una località di montagna in 
provincia di Bergamo e precisamente a Lizzola in 
val Bondione. Durante il soggiorno vengono effet-
tuate escursioni per imparare a rispettare la natura 
e a conoscere la flora e la fauna di questo ambiente 
incontaminato. Oltre alle attività didattiche di orien-

tamento, di topografia, di botanica e visita a una vec-
chia miniera, vi sono molte attività organizzate dagli 
esperti della “scuola in montagna” che guidano gli 
alunni nell’arrampicata su pareti rocciose, guadi di 
torrenti e visita al parco sospeso, un’esclusiva avven-
tura su molteplici giochi aerei tra gli alberi. Interes-
sante, anche se un po’ faticosa è la giornata agreste 

che prevede l’escursione in una malga tipica della 
zona. Uno dei momenti più coinvolgenti è la serata 
lungo il fiume che si raggiunge dopo una suggestiva 
camminata; al termine , dopo aver gustato cibi tipici 
della zona ,si accende un grosso falò intorno al quale 
tutti possono ammirare il cielo stellato e far volare in 
cielo delle lanterne di carta.
Organizzare la gita all’inizio dell’anno scolastico ha 
lo scopo di stabilire tra insegnanti ed i nuovi alunni 
una buona intesa e di accrescere la socializzazione nel 
gruppo classe.

gara di lettura
Per il terzo anno consecutivo gli allievi della scuola 
Vidoletti affronteranno una gara di lettura organiz-
zata con la collaborazione della libreria “Viale dei ci-
liegi 17” di Rimini.
Si offre la possibilità di accostarsi alla lettura di 10 
libri scelti con criteri particolari: sono tutti belli, ap-
passionanti ed appartengono a generi molto diversi 
per catturare l’interesse di tutti.
Inoltre i ragazzi avranno la possibilità di sostenere 
delle sfide in un gioco di squadra: dovranno quindi 
allenarsi per sostenere le varie fasi eliminatorie con 
una sana competizione.
Per rendere l’attività interattiva e più stimolante gli 
alunni potranno collegarsi sul sito della libreria per 
confrontarsi con le classi dei vari istituti che parteci-
peranno all’iniziativa in Italia e nella Svizzera italiana 
e giocare virtualmente per allenarsi e effettuare un 
punteggio maggiore. Inoltre sul sito si potranno tro-
vare contributi speciali come interviste all’autore e 
video. Infine potranno esprimere un proprio parere 
sui libri letti e commentare la propria esperienza sulla 
gara. Al termine si assegnerà una coppa alla classe che 
vincerà la gara e premi a chi avrà dato un contributo 
significativo con commenti e recensioni. Siamo cer-
ti che la coppa che abbiamo conquistato per 2 anni 
rimarrà nel nostro istituto: è il segno di quanto amia-
mo leggere! 

Carlo Zanzi

Vidoletti, non ci si ferma mai

Si è svolto di recente a Villa Recalcati, il convegno 
“L’Europa e i Giovani” (qui accanto due momenti 
dell’incontro), una giornata di studio e di informazione 
sulle politiche a favore dei giovani promosse 
dall’Unione Europea. Obiettivo del convegno, che ha 
fatto registrare il tutto esaurito della sala Ambrosoli, 
è stato portare all’attenzione di giovani, docenti, 
rappresentanti di amministrazioni e organizzazioni 
che si occupano di politiche giovanili, le opportunità 
che l’Unione Europea offre per favorire esperienze 
di lavoro, studio o volontariato all’estero e occasioni 
di confronto e di conoscenza di altri paesi e culture 
tramite i progetti di “scambio giovanile”.
Alla giornata sono intervenuti l’assessore provinciale 
al lavoro e alle politiche giovanili Alessandro Fagioli, il 
consigliere regionale Luciana Ruffinelli, il Presidente 
di Eurodesk Italy Ramon Magi, la rappresentante 
di EURES Lombardia Laura Robustini, il Direttore 
Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani Paolo Di 
Caro e Fabrizio Todde dell’Ufficio di Coordinamento 
Eurodesk Italy. 

La giornata è stata organizzata dall’Assessorato al Lavoro 
e Politiche Giovanili e dall’Assessorato allo Sport, Attività 
Produttive, Innovazione della Provincia di Varese e ha 
ottenuto il Patrocinio di: Regione Lombardia - Assessorato 
ai Giovani, Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di 
Varese, Eurodesk Italy e Agenzia Nazionale per i Giovani. 

 
Giovanni Dacò

eurodesk e l’europa “per i giovani” presentati a Villa Recalcati



VARESE - 
Nove anni di 
“Corto Lette-
rario”, storica 
kermesse del 
Cavedio dedi-
cata al racconto 
breve. Domeni-
ca 2 dicembre 
si sono svolte le 
premiazioni del 
concorso pro-
mosso dall’as-
sociazione vare-
sina che, come 
anticipato, nel 
2012 ha rag-
giunto quota 

nove edizioni. Per “Il giorno più lungo del corto” 
(questo il tradizionale nome dell’appuntamento), il 
salone Vaaresecorsi di piazza Motta 4 ha registrato 
il tutto esaurito, con decine di autori giunti da tutta 
Italia nella Città Giardino, e la partecipazione di tan-
te associazioni e Onlus del territorio. Un pomeriggio, 
come di consueto, ricco di iniziative, che hanno cre-
ato una cornice di solidarietà e cultura per i classi-
ci momenti di premiazione dedicati alle due sezioni 
del concorso: il racconto lungo (contenuto in 10000 
battute spazi compresi), e il vero e proprio “corto let-
terario”, riservato ai testi di 2600 battute massimo, 
spazi compresi. 
La giornata, condotta dall’attrice Sara Grippo, dallo 
scrittore varesino Paolo Franchini, con allestimento 
curato da “Grace”, è iniziata però con un significativo 
intervento del nuovo presidente del Cavedio Fran-
cesca Rigano, che ha raccolto l’eredità del fondato-
re dell’associazione Fiorenzo Croci, ringraziandolo e 
sottolineando le componenti non solo artistico-cul-
turali, ma anche sociali, che distinguono l’attività del 
Cavedio.
Le premiazioni dei racconti vincitori ha invece visto 
impegnati nell’interpretazione dei testi l’attore Ni-
cola Tosi e gli allievi del corso di Dizione e Lettura 
espressiva di Varesecorsi, per i quali “Il Giorno più 
lungo del corto” è diventato ormai un appuntamento 
fisso di fine anno. Gli attori si sono cimentati con 
opere ispirate ai temi proposti dal Cavedio per l’edi-
zione 2012 del concorso: Io Creo, Strade Gialle, Fa-
vole della Sera, Il futuro degli alberi. Proprio riguar-
do gli alberi non è mancato un intervento del dott. 
Daniele Zanzi di Fito-Consult.
Il pomeriggio, passando per il consueto momento 
dedicato agli “Amici del Cavedio”, ha proposto an-
che la proiezione di due cortometraggi. Il primo in-
titolato “The path”, del regista Marco Lamanna, sele-
zionato alla III edizione dell’Interiora festival horror 
indipendente 2012, al Fright Bites Selection au mon-
ster mash up - Elgin Illinois, al Tohorror Film Fest 
2012 e prodotto da BlackDuck Movies. Il secondo, 
invece, “Scherzi”, cortometraggio made in Varese a 
chilometro zero scritto da Paolo Franchini (già auto-
re de “L’Uomo col toscano”), diretto da Alessandro 
Damiani e prodotto da Cesare Gandini AD Studio/
DFG, presentato in anteprima italiana il 26 novem-
bre al Multisala Impero Varese.
Al termine della premiazione, durante il gradito 
“tè con gli autori” (offerto dalla pasticceria Alfredo 
Lamperti), l’interesse si è spostato sugli “espositori”: 
presenti in sala gli stand di Malawi nel cuore Onlus, 
Comitato Stefano Verri per lo studio e la cura della 
leucemia Onlus, Adopera, B&B edizioni, Progetto 
Florentibus, Living is life, “Grace”. 

collaborazione e solidarietà, 
il cuore del “corto Letterario”

Numerose le collaborazioni e i progetti di solidarietà 
legati al concorso Il Corto Letterario, tutti presentati 
durante “Il giorno più lungo del corto”. Ormai sto-
rica la partecipazione del Comitato Stefano Verri per 
lo studio e la cura della leucemia Onlus, che ha espo-
sto i tradizionali presepi di cioccolato per sostenere 
(come accade ormai da più di un decennio), il lavoro 
di ricerca del Laboratorio di terapia cellulare e geni-
ca Stefano verri dell’ospedale San Gerardo di Monza. 
Secondo anno di collaborazione invece con il blog 
Adopera che si è presentato durante la premiazione. 
Il blog è formato da un gruppo di lavoro azienda-
le che condivide la passione per l’arte e ha lo scopo 
di favorirne la conoscenza. Il tentativo è trasformare 
l’ambiente di lavoro in uno spazio espositivo delle 
opere, e il blog è il luogo di ritrovo dove scambiare 
opinioni e discutere con gli autori. Adotta un’ope-
ra ospita fra l’altro i racconti vincitori e segnalati 
dell’edizione 2012 del Concorso, con possibilità di 
votarli online all’indirizzo http://adopera.wordpress.
com. Il “Cavendario” 2013 invece, nuovo prodotto 
del Cavedio presentato sempre il 2 dicembre con tan-
to di modelle a disposizione per gli autografi, sostie-
ne l’associazione Malawi nel cuore Onlus, attiva per 
fornire aiuti concreti al paese africano, in particolare 
per quanto riguarda salute, frequenza scolastica ga-
rantita e nutrizione. L’associazione, ad esempio, è in-
tervenuta nel 2012 con il progetto Pappa Buona per 
finanziare, all’Alleluya Care Centre di Rita Milesi a 
Namwera, il centro di assistenza per i bimbi denutriti 
provenienti dai villaggi circostanti e ha comparteci-
pato per la riparazione del tetto dell’orfanotrofio e la 
sua predisposizione ad accogliere, in futuro, pannelli 
fotovoltaici.
Doverosi, da parte dell’associazione Il Cavedio, al-
cuni ringraziamenti (in ordine sparso) a Olivares As-
sicurazioni, Fito-Consult, Pasticceria Alfredo Lam-
perti, Grace, Living is life, Comitato Stefano Verri, 
Malawi nel Cuore ONLUS, Blog Adopera, Comuni-
carte, B&B Edizioni, Provincia e Comune di Varese, 
Varesecorsi, tutta la giuria, tutte le persone e i volon-
tari che hanno contribuito con passione al concorso 
e agli eventi a esso collegati.

il cavendario
Un momento particolarmente apprezzato dal pubbli-
co è stato quello della presentazione ufficiale del ca-
lendario 2013 del Cavedio, “il Cavendario”, che farà 
discutere gli appassionati di libri gialli e non solo. È 

possibile scher-
zare su Sher-
lock Holmes, o 
prendere in giro 
i personaggi di 
Agata Christie? 
Infatti l’ideatore 
del l’ iniziativa, 
Paolo Franchini, 
preclaro giallista 
varesino e ”pal-
lido scrittore 
di storie a tinte 
forti”, ha fatto 
indossare i panni 
di investigatrici 
ad alcune delle 
più belle model-

le emergenti varesine. La fotografia è stata curata da 
Valentina Cusano, mentre la produzione è dovuta ai 
gemelli “Los Vegas“, già apprezzati organizzatori di 
sfilate di moda e talent scout. Altre sorprese sono sta-
te annunciate dai due per tutto il 2013. Presenti in 
sala le “investig-attrici“, vere protagoniste del calen-
dario, che hanno autografato l’opera, il cui ricavato 
delle vendite sarà devoluto all’associazione Malawi 
nel cuore onlus.

Categoria a (10000 BattUte)
 
VINCITORE
Come la tua moto - Anna Bruni - Milano
 
SEGNALATI
- Quella strega - Stefania Signorelli - Corte Franca
- Binario morto - Ireneo Gerolomino - Sesto S. Giovanni
- Brr. Brr. Brrrrrr. - Ugo Adriano - Porto Ceresio
- Solo per gioco - Marzia Pesaresi - Milano
- Divieti - Renato Bossi - Castel Mella Brescia
- Finale con sorpresa - Sara Brugo - Borgomanero
- Fuori stagione, Fuori posto - Pamela Gotti - Trieste
- Il paese nuovo - Andrea Viganò - Milano
- Il vento e le betulle - Serena Anichini - Vergiate
- L’appuntamento - Michele Protopapas - Palermo
- Vite bruciate - Fabio Savant - Varese
 
Categoria B (2600 BattUte)
 
VINCITORE
Vita Comoda - Gionata Vanoni - Milano
 
SEGNALATI 
- Dritto e rovescio - Claudio Ferrata - S.M. Angeli
- Una bella fioritura - Erika Adale - Varese
- Il sogno di Mitzi - Rossana Girotto - Sesto Calende
- L’uomo sulla sedia felice - Nerina Fiumanò - Milano
- Strade gialle - Chiara Andreatta - Lonate Pozzolo
- 100% Risk free - Paolo Clarà - Gemonio
- Cura palliativa - Andrea Cadoni - Livorno
- La linea - Laura Simonetta - Simo Limo - Varese
- Discorsi da giovani - Benedetta Annicchiarico - Bologna
- Cipolle - Isabella Bigatton - Gazzada Schiannologna

Giovanni Dacò
 

il giorno più lungo del corto

CAVENDARIO 2013

UN ANNO TUTTO DA INVESTIGARE

EDIZIONI        IL CAVEDIO

La copertina della raccolta di racconti

Gli alberi sono sempre stati uno degli argomenti 
preferiti del Concorso, fin dalla prima edizione. 
Daniele Zanzi, nell’ambito delle premiazioni, ha 
presentato il libro “Alberi & Varese”, da lui scritto 
e realizzato con il fotografo Carlo Meazza. Nella 
foto una sequoia di Villa Baragiola.

La copertina del Cavendario



i ragazzi delle scuole elementari 
di una volta raccontano 

“Ciao scuola, cosa mi racconti?”. 
Questo il titolo di alcuni incontri-
intervista che - secondo un 
progetto approntato dal doposcuola 
della comunità pastorale Maria 
Madre Immacolata - si terranno 
a cominciare dal prossimo mese 
di gennaio 2013 all’oratorio di 
Masnago. Si tratterà di un confronto 
tra i giovanissimi frequentatori del 
doposcuola e più attempati signori 
scelti tra i componenti del Grappolo, 
l’associazione di “saggi” che opera 

da tempo nella zona di Masnago. 
Obiettivi dell’iniziativa - un’idea di una delle insegnanti del doposcuola, Sofia 
Groppelli - sono quelli di “avvicinare più generazioni attraverso il racconto di 
com’era la scuola negli anni passati; rivitalizzare e mantenere il ricordo di un 
pezzo importante di vita del paese; stimolare nelle nuove generazioni la capacità di 
confronto tra un’esperienza vissuta personalmente e direttamente e un’esperienza 
simile, ma vissuta da altri e in altri tempi e modalità; agevolare la conoscenza 
della storia in maniera non strettamente scolastica...”.
Come facile intuire, si tratta di mettere insieme - nessuno in cattedra - ragazzi 
che frequentano le scuole oggi le scuole dell’obbligo e signori che non hanno 
dimenticato i tempi dei banchi di legno, dei maestri e delle maestre severi, ma 
anche ricchi di paterna e materna umanità, dei calamai in cui si intingevano 
penne e pennini acquistati nelle due cartolerie del borgo... 
Un altro scopo degli incontri è quello di scovare vecchie immagini, così da poter 
offrire ai ragazzi alcuni esempi visivi e concreti della scuola di una volta, che poi 
non è nemmeno di un tempo tanto lontano. Anche allora - diciamo mezzo secolo 
fa - la scuola elementare di Masnago era la “Locatelli” di via Amendola, che 
fino al 1927, prima dell’inglobamento nella grande Varese divenuta capoluogo 
di provincia, era stata sede dell’amministrazione civica. Poi, nella seconda metà 
negli anni Cinquanta, anche a seguito di un evidente boom demografico esploso 
dopo la fine della seconda guerra mondiale, le classi maschili degli ultimi due 
anni delle elementari vennero portate in un paio di salette dell’oratorio. Molto 
vicine a quelle dove oggi si svolgono gli incontri del doposcuola.

Maniglio Botti

Go-kart e altri incontri 
Una bella domenica prenatalizia 
Natale in grande a Masnago. Dopo il mercatino del giorno dell’Immacolata, 
che vede in campo insieme Comune di Varese, Parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo, Società di mutuo soccorso di via Amendola e Associazione onlus Malawi 

nel Cuore, ecco un’altra 
bella domenica di incontri - 
quella del 9 dicembre - con 
un programma fittissimo in 
occasione, appunto, della festa 
della Comunità di Maria Madre 
Immacolata, patrona della 
comunità pastorale (Velate, 
Avigno, Masnago, Bobbiate, 
Lissago e Calcinate del Pesce).
Nella giornata si concentreranno 

ancora, al meglio, le manifestazioni prenatalizie, un formidabile avvio verso le 
feste di fine mese che celebrano la nascita di Gesù. Il pomeriggio di domenica, 
dunque, si inizierà (ore 14) con una gara di go-kart, a Masnago, nelle vie che 
circondano Chiesa, Chiesetta e Oratorio: via Bolchini e via Petracchi. La gara 
si chiama “Gran premio di Natale dei 6 Campanili”, dal numero delle sei (ex) 
parrocchie che oggi compongono la comunità pastorale. Quindi (ore 16), 
rappresentazione teatrale realizzata dal gruppo degli adolescenti: “Il canto di 
Natale”, dal celebre racconto di Charles Dickens. La rappresentazione si terrà 
nella cripta della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.
 A partire dalle 17.15, e a seguire, merenda con vin brulé e... altro, sorteggio di 
bellissimi cesti natalizi, rappresentazione della Natività e accoglienza in chiesa 
con la consegna delle “letterine” di Natale; infine (ore 18.30) la messa, che sarà 
presieduta da monsignor Franco Agnesi, nuovo vicario episcopale della zona 
varesina.                   

Profe

Auguri 
dalla Malawi nel cuore oNLUS

Tanti, tanti auguri dalla nostra 
Associazione. Con il vostro aiuto 
siamo riusciti, anche quest’anno, 
a dare continuità al nostro operare 
in Malawi. Dal progetto PAPPA 
BUONA 2012 per il sostentamento 
del centro bimbi denutriti da Rita 
all’Alleluya Care centre a Namwera, 
alla parziale riparazione del tetto dello 
stabile orfanotrofio continuando 
alla costruzione di una scuola di due 
aule chiamata MBWAZI in località 
NGONA (St. Andrea) in zona fra il 
lago Malombe e il Parco Nazionale di 

Liwonde, e ancora abbiamo appena aperto un cantiere in località Kamwendo per 
la costruzione di una scuola (NAMITONGA è il nome del complesso scolastico 
preso dal fiume vicino) di 5 aule più segreteria di servizio. Per dovere di cronaca la 

scuola di Mbwazi sarà dedicata 
al nostro concittadino 
Giuseppe Bisagni mentre 
il complesso di Namitonga 
sarà dedicata a Maurizio 
Parapini, attivista formidabile 
della nostra Onlus, ambedue 
recentemente scomparsi. 
Poche righe per un impegno 
economico e organizzativo 
enorme che con serenità e con 

il vostro indispensabile aiuto stiamo affrontando.
In occasione dell’8 dicembre, al Mercatino di Natale a Masnago potrete trovare 
presso la nostra bancarella la pubblicazione MALAWI NEL CUORE NEWS 
con maggiori ragguagli sui progetti attivi, oppure sul nostro blog troverete tutto 
http://ilblog.malawinelcuore.it.
Un fortissimo abbraccio per un grandioso augurio di Buone Feste: grazie a tutti 
voi, e non dimenticateci.

Associazione Malawi nel Cuore Onlus

il progetto “Siticibo”
Dignità umana e bisogni primari sono le fondamenta inalienabili di ogni 
individuo: può sembrare una frase scontata ma quando ci si scontra con la realtà 
della grave emarginazione se ne comprende tutta l’importanza.
Associazione Amici di Gulliver in collaborazione con il Banco Alimentare nel 
progetto Siticibo vuole contribuire a mettere la sua goccia nel mare portando 
presso le mense per i poveri il prezioso cibo avanzato nelle cucine di diverse 
scuole e aziende del territorio varesino.
In questo momento abbiamo urgenza di trovare volontari disposti a guidare 
l’automezzo Fiat Doblò per il ritiro e la consegna del cibo.
Se avete voglia di donare un paio d’ore del Vostro tempo alla mattina o al 
pomeriggio in un qualsiasi giorno lavorativo della settimana contattateci al 
numero 0332-831305 chiedendo di Mary Paoletta oppure via mail all’indirizzo 
mariangela.paoletta@gulliver-va.it.

L’associazione è nata nel 1986, e fin da subito ha avuto lo scopo di condividere, 
collaborare ed essere di supporto ai bisogni richiesti dal Centro “Gulliver. Ad 
oggi le attività principali sono l’affiancamento degli operatori all’interno delle 
comunità terapeutiche residenziali attive nel Centro “Gulliver” sia nell’ambito 
delle dipendenze sia in quello psichiatrico e l’attività di supporto alle attività del 
Coinvolgimento Familiare Parallelo. 
Per ulteriori informazioni www.gulliver-va.it 

PierCarlo Citerio e Mariangela Paoletta

La scuola elementare Antonio Locatelli


