
Società di Mutuo Soccorso fra i lavoratori di Masnago dal 1888
Progetto editoriale a cura degli Amici del Circolo di via Amendola
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Tanti auguri SMS! Ed è festa grande, a Masnago, con 
il Mercatino di Natale e il tradizionale pranzo sociale 
dedicato all’ex presidente Colli. Il tutto lo scorso 8 
dicembre 2012, giornata che ha consentito alla Socie-
tà di Mutuo Soccorso di Masnago di unire tre eventi 
importantissimi, ossia il 124° anniversario dalla fon-
dazione, i ringraziamenti allo storico “capo” del Cir-
colo Ambrogio Colli, e la seconda edizione del 
“Mercatino di Natale a Masnago”. 
L’unione fa la forza, recita il detto, e così è stato: 
la giornata ha infatti portato nelle vie di Ma-
snago non solo soci, amici e simpatizzanti del 
Circolo, ma anche centinaia di visitatori, attirati 
dalle tante bancarelle (oltre 40 gli espositori) e 
da un ricco programma che ha coinvoltole scuo-
le, asilo, parrocchia, oratorio, commercianti, as-
sociazione Malawi nel Cuore Onlus, Protezione 
Civile di Varese, con il patrocinio del Comune 
di Varese e della Provincia di Varese.  
Ma partiamo dall’inizio, ovvero dal pranzo so-
ciale del Circolo, al quale hanno partecipato cir-
ca novanta soci e durante il quale è stato premia-
to ufficialmente l’ex presidente Ambrogio Colli. 
Giusto per farsi un’idea: 6.059 giorni di presi-
denza per oltre 16 anni di impegno (dal 14 no-
vembre 1995 al 16 giugno 2012), un lavoro imponen-
te, che ha fatto entrare il Circolo nel nuovo millennio 
e posto basi solide sulle quali costruire il futuro. A 
Colli è stato tributato un doveroso ringraziamento da 
parte di tutti i soci, che hanno voluto consegnare un 
omaggio floreale anche alla figlia Morena. Durante 
il pranzo, al quale hanno partecipato fra l’altro don 
Mauro e don Maurizio, è intervenuta anche l’assessore 
allo sport del Comune di Varese Maria Ida Piazza, che 
ha rivolto un plauso al Circolo per l’organizzazione 

della ricca giornata. L’esponente della giunta varesina 
ha sottolineato l’importanza sociale dell’attività della 
Società di Mutuo Soccorso e il positivo impatto che 
manifestazioni come quella dell’8 dicembre hanno sul 
quartiere. Sempre dall’assessore sono dunque arrivati 
gli auguri affinché la manifestazione possa consolidar-
si nel tempo, basandosi sempre su un prezioso spirito 

di collaborazione e sinergia. 
Collaborazione e sinergia che hanno pervaso l’orga-
nizzazione del Mercatino di Natale e della sfilza di 
eventi ad esso collegati, capaci di coinvolgere tutta 
Masnago. Gli espositori hanno infatti monopolizzato 
il paese con le loro proposte di hobbistica, oggettisti-
ca, gastronomia e solidarietà, partendo dalla chiesetta 
dell’Immacolata, passando per l’oratorio e per piazza 
Ferrucci, fino a raggiungere il cortile della Magnolia 
del circolo. Le bancarelle hanno fatto da sfondo a ini-

ziative di vario genere: alla chiesetta del’Immacolata, 
ad esempio, è stata proposta la mostra di presepi or-
ganizzata dalla scuola media Vidoletti in collaborazio-
ne con la scuola elementare Locatelli. Nel corso della 
giornata è stata aperta la mostra personale del pittore 
Benito Monti nella sala Magnolia, è andato in scena 
l’intrattenimento con il gruppo “I Bosini” e con gli 

Zampognari, e il concerto del Gruppo polifonico 
S. Maria del Monte di Varese alla chiesa parroc-
chiale.
Tante anche le iniziative per i più piccoli, come il 
“Gran premio di Natale dei 6 campanili” di go-
kart, i laboratori gratuiti di manualità curati da 
Spazioverganiuno alla Cittadella e il laboratorio 
“Creiamo e ricicliamo il Natale” alla Scuola Mater-
na. Non potevano mancare infine la distribuzione 
di vin brulè (alcolico e analcolico), da parte dell’as-
sociazione Malawi nel cuore Onlus, che ha riscosso 
un grande successo e, di sera,  la risottata sponso-
rizzata dai commercianti della piazzetta Ferrucci. 
Inutile dire, visti gli ottimi risultati ottenuti, che 
il Circolo proporrà di sicuro la terza edizione del 
Mercatino di Natale, cercando di coinvolgere sem-
pre di più tutte le realtà di Masnago e del circonda-
rio. Nell’attesa però, il prossimo 21 aprile, è già in 

programma un nuovo appuntamento: il Circolo colla-
borerà infatti con il progetto “Strade in festa”, un’altra 
occasione di lavoro insieme all’asilo e alle scuole locali 
durante il quale, per gli amanti della buona cucina, 
saranno proposti i “Tortellini di San Giuseppe”. Per i 
dettagli non resta che attendere il prossimo numero di 
“Sms Masnago e dintorni”.                   

Giovanni Dacò
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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 Ma-
snago, Scuola media Vidoletti, Scuola elementare 
Locatelli di Masnago, Scuola elementare Manzo-
ni di Morosolo, Biblioteca di Varese, Biblioteca 
di Casciago, Biblioteca di Luvinate, Bar Mojito 
& Cafè Masnago, Bar Vecchia Masnago, tutti gli 

Amici del Circolo in questa pagina. 

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivarese
Da 50 anni 

al servizio del cliente

CAMERA 
MORTUARIA 

PRIVATA

0332 229 401 24 ORE SU 24

APPALTATORE UNICO DEL COMUNE DI VARESE
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI FUNEBRI

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

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

Quanti amici ai mercatini

SPECIALE

Ambrogio Colli premiato dal nuovo presidente e da don Mauro



Le immagini di una festa ben riuscita

Il saluto dell’assessore Maria Ida Piazza Ambrogio con la figlia Morena e il nuovo presidente Roberto

Zampognari Canti Gospel al Circolo

Grandi acquisti nel cortile dell’SMS

Altri stand in via Bolchini

Un unico corteo dal circolo alla chiesa

Il pranzo sociale

Segreteria 
SMS MaSNago

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

tel. 0332-226059 
smsmasnago@virgilio.it

Hai un libro da 
pubblicare?

www.florentibus.com

Tel. 0332-287281
0331-833831

Il Gruppo Bosino

Bancarelle in piazza Ferrucci

Molti presepi artistici e Babbi Natale

Servizio fotoGrafico a cura di 
Marco roSSetti



A volte i viaggi che ti ricorderai per tutta la 
vita li decidi in pochi istanti, in una fredda 
serata in centro a Varese, quasi per gioco… 
“Marocco, quest’anno giro del Marocco in 
moto, ci sei? Siamo già in tre moto”.
A Tarifa salendo sul traghetto per Tangeri 
in Marocco eravamo i soli da Varese, io 
mia moglie e la moto, con un gruppo di 
motociclisti (11 mezzi) provenienti da 
mezza Italia.
Pratiche doganali e formalità estenuanti a 
parte, ti rendi conto subito che qualcosa 
è cambiato, a occhi chiusi ti inebri di 
rumori, suoni, odori, vociare, traffico, 
clacson instancabili… a occhi aperti colori, 
gente in movimento, occhi scurissimi che 
ti osservano, il bianco delle case: Tangeri, 
la porta del Marocco, carica di storia e 
di conquiste, la città africana più vicina 
all’Europa, una città intrigante.
I n d i s p e n s a b i l e 
una puntata al 
souk, il mercato, 
all’interno di una 
struttura muraria, 
centro della 
loro cultura, del 
commercio, delle 
professioni e delle 
arti, un labirinto 
di vie, vicoli, 
negozi, abitazioni, 
venditori che 
tentano di piazzarti 
di tutto, dal 
cetriolo sottaceto 
al tè alla menta, 
dal dolcetto alle 
ciabatte, dall’abito 
in pelle ai ricambi 
per motori, il 
tutto con una 
sollecitazione dei 
i sensi, con odori, 
fragranze, rumori, 
vociare fuori dei 
nostri standard abitudinari. Ti sembra 
di ritornare indietro negli anni, prodotti 
ormai introvabili da noi, sfusi, essenziali 
e visibili, senza confezioni fuorvianti e 
inutilmente costose, impacchettati dal 
commerciante alla buona, il tutto con 
l’odore tipico di ogni genere commerciale: 
il profumo tipico delle drogherie, delle 
latterie o delle ferramenta che da bambino 
era nella normalità ma che adesso da noi, 
asettici, non esiste più...
La sensazione è di grande collaborazione, 
equilibrio e rispetto, oltre che una 
certa cura nel trattare i turisti, fonte 
certa di guadagno e di benessere: molto 
interessante il vedere generi commerciali, 
artigianali, alimentari, raggruppati per 
tipologia quasi ad agevolare il cliente a 
comparare e confrontare facilmente la 
qualità dell’acquisto.
La sera, in un locale modesto vicino 
all’albergo, una cena di pesce con patate 
e pomodori cucinata con la tajine, una 
pentola in ceramica col coperchio a cono 
dove l’aroma del cibo, sapientemente 
aromatizzato da spezie, raggiunge intensità 
e gusti impensabili.
Poi a letto, stanchi, con le orecchie 
ronzanti, confusi dalla pressione del nuovo, 
interessante e diverso che ci ha accolto a 
Tangeri, e che ci accompagnerà, poi, per 
tutto  il viaggio in Marocco.
Si parte per Fes, circa 400 Km attraverso la 
catena montuosa del Rif, con strade mosse 
da moto, e un paesaggio intercalato fra 

coltivazioni agricole, foreste di maestosi 
cedri e vette rocciose, piccoli villaggi berberi 
e cittadine un po decadenti una tappa 
piacevole nonostante la preoccupazione 
di dover attraversare la zona di Ketama 
molto bella ma tristemente conosciuta per 
la produzione di cannabis e per l’invadenza 
di coloro che per vendertene cercano di 
fermarti…
Alla sera si giunge a Fes, in una vallata 
stupenda e fertile, in albergo arriviamo 
solo dopo aver dato la mancia ad un 
motociclista (leggi motorino veramente 
scassato e fumoso) indigeno che fra 
stradine e scorciatoie ci porta al punto 
voluto (il navigatore GSM si rifiutava…)
Un giorno dedicato a Fes è veramente 
troppo poco, la più vecchia città imperiale, 
la città santa del Marocco, con la Medina 
(città vecchia) più bella di tutta l’area 

islamica, la scuola 
coranica, una città 
dove la cultura, 
la storia e le 
tradizioni nobili 
sono palpabili, 
dove abbondano 
raffinate moschee 
con minareto, 
attività artigiane 
più disparate che 
producono le 
famose ceramiche 
blu, pellami 
e manufatti, 
lavorazione della 
lana e tessuti 
artigianali, gioielli, 
di tutto e di più.
Ricordo la tintoria 
e conceria di 
pelli più grande 
della Medina, la 
più fotografata e 
visibile dalle logge 
delle costruzioni 

circostanti: uno spettacolo impossibile 
dove, con due foglie di menta infilate nel 
naso per attenuare l’olezzo emesso dalle 
lavorazioni, riesci solo, senza ben capire, a 
fotografare.
Cercare di descrivere questa città, 
come le altre città imperiali, per la mia 
incompetenza unita alla mancanza di 
spazio, sminuirebbe solo la loro grandiosa 
bellezza, la storia, la tradizione e 
non ultima le condizioni stridenti di 
povertà dilagante.
Riprendiamo il viaggio verso sud, 
dopo circa mezz’ora, salendo verso la 
catena montuosa del medio Atlante, 
si giunge a Ifrane: se non fosse per 
il minareto in centro all’abitato si 
potrebbe pensare di trovarsi in una 
località Svizzera, case in stile europeo 
e nidi di cicogne sui camini, tracciati 
di piste da sci con impianti di risalita, 
ordine e pulizia regnano… da non 
crederci. Fondata circa un secolo fa 
dai francesi è un a rinomatissima ed 
esclusiva località turistica, ovviamente 
per pochissimi. Poco dopo attraversata 
una magnifica foresta di lecci e cedri secolari 
e deviando sulla N13 scavalchiamo la 
catena montuosa dell’Atlante con paesaggi 
fantastici, brulli intercalati da improvvise 
vallate verdi con grandiosi bananeti e oasi, 
casbe misteriose abbandonate, piccoli 
villaggi per poi transitare, vedendo virare 
i colori del paesaggio verso il rosso, da 
Erfoud, la regione dei datteri, e proseguire 

sulla vecchia pista sterrata per Merzouga 
nell’Erg Chebbi con le caratteristiche dune 
sabbiose del Sahara. Gli ultimi chilometri 
nel mezzo di una tempesta di sabbia (per 
f o r t u n a 
l e g g e r a ) 
ci hanno 
messo a 
dura prova, 
s a b b i a 
sottilissima 
ov u n q u e , 
ma lo 
spettacolo 
i n s o l i t o 
ci appaga 
di tutto e 
a l l ’ a r r i vo 
un caldo tè 
alla menta 
mette subito tutto a posto.
La tappa successiva ci permette di 
attraversare quella parte del Marocco 
sconosciuta al turismo normale, passando 
per le gole del Todra, una grande e 
spettacolare frattura nell’altopiano che 
divide l’Alto Atlante del Jebel Sarho, 
alta 300 metri nel punto più stretto nel 
cui fondo oltre a scorrere il fiume passa 
anche la strada, molto rovinata, che ci 
porta al villaggio di Tamtatouchte da 
dove, prendendo una pista sterrata di 
almeno 80 Km difficoltosa e piene di 
insidie attraverso un paesaggio lunare, 
disabitato, e transitando da un passo a 
3200 metri slm raggiungiamo le gole di 
Dades (da qui buona la strada asfaltata) 
che i turisti conoscono nel punto dove 
con poderosi e ripidi tornanti si inerpica 
molto rapidamente. La sera la stanchezza 
è tanta… arriviamo a Boulmane Dades... 
pappa e nanna.
La mattina successiva si riparte per 
Marrakech, strada buona, villaggi berberi 
sparsi e dopo circa 100 Km sfianchiamo 
il lago di Quarzazate, attraversiamo 
l’omonima città e, proseguendo sulla N9 
sulla sinistra troviamo la Cla Studios, 
dove sono stati creati set per parecchi film 
(Lawrence d’Arabia, Tè nel deserto, Black 
Hawk Down, Kundum, Il Gladiatore 
ecc.): i set sono ancora visibili tanto che 
addentrandoci per un Km nel deserto ci 
siamo trovati alla Mecca.
Proseguiamo fino a Ait-Ben-Haddou, 

una città fortificata o ksar fra le meglio 
conservate, lungo la rotta carovaniera tra 
il deserto del Sahara e l’attuale città di 
Marrakech. Opera notevole, ci fermiamo 
a mangiare e con tranquillità ripartiamo: 
mancano190 Km di strada buona, ci 
preoccupa forse un po’ di traffico pesante 
sul passo di Tichka (2260 mt slm) ma 
Marrakech è molto vicina.

Subito dopo il passo ci accoglie un 
temporale e la tranquilla strada diventa 
lievemente scivolosa, dobbiamo attraversare 
la catena dell’Atlantide e, il traffico pesante 

diventa molto 
p e r i c o l o s o : 
60 Km di 
montagna in 
più di tre ore 
sotto la pioggia 
b a t t e n t e , 
un incubo 
i n a s p e t t a t o 
ma appena 
raggiungiamo 
la pianura il 
sole riappare, 
ci asciuga e 
ci permette 
di arrivare a 

Marrakech senza problemi. 
Un giorno di riposo ci serviva proprio, la 
città è stupenda, la grande piazza che è il 
centro di tutto è animatissima di giorno 
ospita un mercato all’aperto mentre di 
sera subentrano bancarelle con tavoli per 
poter mangiare quanto viene cucinato 
al momento, notevole il suk, la medina 
nell’insieme una città arabeggiante 
favolosa.
Di notte su Marrakech un forte temporale 
ma la mattina il sole splende: si riparte 
ma la strada che doveva portarci verso 
Agadir passando dal passo Tizi.n.Test 
è bloccata dalla polizia per varie frane 
e per la pericolosità di alcuni tratti, ci 
rechiamo direttamente sulla costa atlantica 
a Essauria e da lì scendiamo verso Agadir 
senza raggiungerla, fermandoci nella 
zona di produzione del pregiatissimo olio 
d’argan e godendoci inaspettatamente un 
pomeriggio di mare.
Essaouria è una bella cittadina di mare 
con cinta muraria e un porto pieno di 
pescherecci di colore blu. Ci concediamo 
una cena a base di pesce freschissimo 
cucinato dai pescatori.
I due giorni a seguire ci portano prima a 
Rabat transitando da Casablanca, tutto in 
litoranea sull’oceano quasi 500 Km senza 
emozioni particolari e poi a Tangeri dove 
lasciamo il Marocco e l’Africa per rimettere 
piede in Europa.
Sicuramente un viaggio particolare, 
abbiamo percorso strade, piste e sterrati 

fuori dai percorsi turistici, 
ci siamo addentrati in 
zone pochissimo e per 
niente abitate, abbiamo 
percorso piste carovaniere 
cadendo sulla sabbia, ci 
siamo riempiti gli occhi di 
luce, colori, paesaggi e le 
orecchie di rumori nuovi. 
Siamo stati fortunati 
perché i mezzi non 
ci hanno mai tradito, 
abbiamo bevuto il tè con 
i berberi. 
Siamo arrivati stanchi 
e provati ma il nostro 
ricordo, le emozioni 

e i momenti difficili passati ci hanno 
sicuramente ripagati. 
Eravamo undici equipaggi da mezza Italia, 
siamo tornati in sedici amici con il ricordo 
comune di un paese bellissimo.                                                                        

RRT

Gironzolando in Marocco un masnaghese  in moto



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 
Scrittura narrativa corso online (informazioni 0332-288418)

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

Significato del Flamenco

Proseguendo nell’intervista con Giancarla Semeghini, 
insegnante di flamenco al Cavedio, di cui sono stata 
allieva, ho cercato di entrare nell’anima del flamenco 
per comprendere, per quanto sia possibile in una 
breve intervista, il significato 
profondo di quest’arte che va al di 
là dell’aspetto spettacolare che offre 
nelle sue esibizioni.

Cara Maestra, che cosa vuole 
esprimere il flamenco?
Per capire l’anima del flamenco 
bisogna partire dal cante jondo che 
ne è la parte più alta, più espressiva 
e da cui, come detto nel precedente 
articolo, deriva. 
Il flamenco non è solo danza, 
musica o parole, è anche un modo 
di pensare e soprattutto di sentire; 
non ha origini accademiche, ma 
umane nel senso più profondo del 
termine: è il grido disperato di un 
popolo.
È dunque una filosofia di vita. Nel buio della pena 
raccoglie tutti in silenzio ad ascoltare un canto che 
esprime il dolore e la sofferenza di un insieme di 
anime che venivano da molto lontano, che si sono 
trovate unite in Andalusia dopo aver attraversato 
secoli e deserti. 
Nasce dall’uomo, dai problemi dell’esistenza. È 
una forma d’arte che proviene dalla difficoltà del 
vivere, una voce di dolore ed emarginazione del 
popolo gitano scoperta e nobilitata recentemente da 
personaggi come Garcia Lorca e Manuel De Falla, che 
ne hanno percepito la straordinaria forza espressiva 

e hanno combattuto per elevarlo a sublime forma 
d’arte, tanto che ora è stato dichiarato patrimonio 
dell’umanità.
Nei suoi forti gesti di sfida che esprimono il dolore 
di esistere, ma anche la resa quando i piedi battono 
la terra col taconeo, esprime la voglia di ribellarsi e di 

superare le difficoltà dell’esistenza.   
È proprio questo il flamenco: 
l’energia che sale dalla pianta dei 
piedi fino all’estremità delle mani 
dettando i movimenti a chi balla.
Thomas Borras in “Eligia del 
cantaor” dice che “essere flamenco” 
è avere un’altra carne, un’altra 
anima, altre passioni, altra pelle, 
altri istinti, altri desideri e avere 
un’altra visione del mondo con 
la percezione del destino della 
coscienza umana.

Perché il flamenco è stato promosso 
patrimonio dell’umanità?
Perché è una grande cultura nella 
quale l’uomo ha espresso tutti i 
sentimenti del vivere attraverso il 

cante per trasmetterli non con lo spirito del teatrante, 
ma con un’intensa spiritualità che proviene dalla 
terra, che ti penetra dentro e ti occupa tutto il corpo. 
Loro dicono: “Il cante jondo es el cante por la vita, el 
flamenco es el cante por el cante”. 
È una danza fortemente introspettiva che prende il 
corpo e l’anima e li fa trascendere.
È un gioiello naturale e può essere considerato un 
misterioso impasto tra oriente ed occidente per 
gli influssi arabi chiaramente evidenziabili nelle 
modulazioni iniziali e finali dei canti, ma soprattutto 
per l’apporto della musicalità e della coreografia 

gitana. I gitani hanno un gran posto nell’evoluzione 
dal cante jondo al flamenco e nella sua diffusione.

Anche i non gitani possono esprimere appieno il mistero 
del flamenco?
Certamente. Non è solo dei gitani il flamenco. Loro 
hanno dato un grande contribuito al suo sviluppo, 
ma vi era anche un’anima andalusa, araba, ci sono 
elementi ebraici, persiani. Non si è mai raggiunta al 
mondo un’integrazione così felice come è avvenuto 
nel 1400 in Andalusia con l’arrivo dei gitani là dove 
vi era già la presenza araba da otto secoli, vi erano 
popolazioni ebraiche e, soprattutto, andaluse.  Il 
flamenco è dunque un frutto magico, derivato da un 
insieme di elementi espressivi donati dalle culture 
diverse di ognuno di questi popoli.  (2- continua)    

Eleonora Carminati

Ben vengano i genitori nella scuola, soprattutto 
quando la loro presenza ha le caratteristiche 
evidenziate dall’Associazione Genitori Vidoletti. 
Da qualche anno, grazie all’impulso del dirigente 
scolastico Antonio Antonellis, ma grazie soprattutto 
alla disponibilità dei genitori, l’Associazione arriva 
là dove non arriva lo Stato (che taglia sempre più 
le risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa) 
né arrivano i docenti, mettendosi a disposizione 
per la ricerca di finanziamenti (sponsor…) e per 
l’organizzazione di eventi, che hanno diversi obiettivi. 
Il principale è quello di coinvolgere genitori, alunni 
e docenti in attività oltre le ore curriculari. Tanto 
per fare un esempio recente, l’Associazione si è 
distinta nell’ultimo periodo per l’organizzazione del 
Concerto di Natale, non tanto per la parte musicale 
(riservata alla competenza dei prof. Gazzotti, Fanello 
e Pugliese e all’abilità dei ragazzi) ma per i momenti 
collaterali, soprattutto la lotteria con la distribuzione 
di cesti natalizi, che ha permesso di raccogliere fondi 

destinati alla scuola. Grazie alla buona volontà dei 
genitori è stato possibile predisporre la palestra 
per l’evento, e rimetterla in ordine alla fine della 
manifestazione, per permetterne l’utilizzo subito 
il giorno dopo. Sembrano piccole attenzioni, ma 

in realtà tutto concorre al buon nome della scuola 
(gli alunni si arrabbiano non poco se non possono 
utilizzare la palestra per le attività motorie) e ad un 
clima di collaborazione e di reciproca valorizzazione 
delle competenze. In primavera altri momenti 
attendono l’Associazione Genitori, in particolare 
VIDOLEGGIAMO 2013, giorni nei quali il libro 
diventerà protagonista, e con il libro i genitori 
disponibili a dare una mano per i diversi momenti. 
Naturalmente ora sto arrotondando per difetto, 
indicando solo alcune delle molte iniziative che 
vedono le mamme e i papà (a volte anche i nonni) 
collaborare con la scuola di via Manin, e più alla larga 
con tutto l’Istituto Comprensivo Vidoletti che, come 
è noto, comprende -oltre alla secondaria di primo 
grado- anche le primarie ‘Locatelli’ di Masnago, 
‘Galilei’ di Avigno, ‘Settembrini’ di Velate e ‘Canetta’ 
di Sant’Ambrogio. 

Carlo Zanzi

Associazione Genitori Vidoletti

Pasión Flamenca  

Sala Milani
Corsi 

I cesti natalizi preparati dall'Associazione Genitori Vidoletti

Travolti dal Flamenco

La maestra Giancarla sfoggia un abito 
della tradizione flamencat


