
AMICI DEL CIRCOLO

- Edicola di Masnago 

- Chiosco di Calcinate degli Orrigoni 

- Edicola di Avigno 

- Edicola di Corso Matteotti 

- Edicola di piazza Motta 

- Segreteria SMS Masnago 

-VareseCorsi 

- Centro Sociale Soranzo di Avigno 

- Asilo di Masnago 

- Scuola media Vidoletti 

- Scuola el. Locatelli di Masnago 

- Scuola el. Manzoni di Morosolo 

- Biblioteca di Varese 

- Biblioteca di Casciago 

- Biblioteca di Luvinate 

- Bar Mojito & Cafè Masnago 

- Bar Vecchia Masnago 

- Cavedio Bar di via Cavallotti

- Museo Tattile 

- Oasi delle Unghie

- De Santi Design

- Studio Cavuoti

- Sensazione Viaggi

- Luppoli & Uva

- Ortofrutticola Sapia Eugenio

- TecnoGomme

- OF Sant’Ambrogio

- Fitoconsult Varese

- Olivares Assicurazioni Varese

- Pasticceria Lamperti Bobbiate

Segreteria 
SMS MaSnago

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

tel. 0332-226059 
smsmasnago@virgilio.it
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17SOCIETà DI MUTUO SOCCORSO TRA I LAVORATORI DI MASNAGO DAL 1888 PROGETTO EDITORIALE A CURA DEGLI AMICI DEL CIRCOLO DI VIA AMENDOLA

LA gIORNAtA MONDIALE DEL LIbRO
E LA DEQUALIFICAZIONE DEI gIORNALI

Lo scorso 23 aprile, quando la redazione di SMS 
stava preparando questo numero del Giornale 
di Masnago, si è svolta la Giornata mondiale del 
Libro. Una manifestazione che, almeno a Varese, 
è passata un po’ in sordina. Facendo zapping sul 
web, passeggiando in centro, confrontandomi 
con alcuni colleghi, c’è stato infatti un unico 
richiamo al mondiale evento. Va anche detto 
che noi stessi, nella nostra piccola redazione di 
SMS, con il nostro piccolo Giornale di Masnago, 
siamo colpevoli.

CONTINUA A PAGINA 7

VA sICURO FA IL bIs, MALAwI NEL 
CUORE IN sELLA INsIEME AgLI stUDENtI

Quasi quaranta ragazzi partecipanti, grande af-
fluenza di pubblico e una manifestazione riu-
scita alla perfezione. È il bilancio della seconda 
edizione di Va Sicuro – Guida la Vita, organiz-
zata da Malawi nel Cuore Onlus e in scena do-
menica 11 maggio al mini autodromo La Val-
letta. Obiettivo: puntare l’attenzione sul tema 
della sicurezza stradale, rivolgendosi ai giovani. 
“Siamo molto soddisfatti – hanno spiegato gli 
organizzatori di Malawi nel Cuore – perché la 
manifestazione ha suscitato grande interesse e 
partecipazione.

Vuoi scrivere per sMs Masnago & Dintorni? 
Contattaci via email a: redazione@ilcavedio.it

Distribuzione:

pILLOLE DI bUON UMORE
Cercasi gatto intellettuale per cacciare topi da 

biblioteca . (treEsse)

Da appuntamento fisso a tradi-
zione. Strade in Festa 2014, la 
manifestazione organizzata da 
diversi anni dalla Società di Mu-
tuo Soccorso di Masnago insieme 
a Parrocchia, Or.Ma, Malawi nel 
Cuore Onlus, Scuola Locatelli e 
Asilo, è ormai diventato un clas-
sico della primavera masnaghese, 
come testimoniano le tantissime 
persone che anche quest’anno 
hanno frequentato i due giorni di 
festa. Sì, perché rispetto al passa-

to la manifestazione ha raddop-
piato svolgendosi appunto su due 
giorni, il 10 e 11 maggio. Tutto 
è iniziato dunque sabato, con la 
“Camminata tra gli alberi” dall’o-
ratorio fino a villa Baragiola, e 
happy hour finale alla Scuola Ma-
terna. La domenica è invece par-
tita con il ritrovo alla Chiesa e la 
S. Messa animata dai bambini alle 
10,30, seguita dal lancio di pal-
loncini dal sagrato. Alle 12 ricco 
aperitivo alla sala Magnolia del 

Circolo seguito dal pranzo della 
Famiglia alla Scuola Materna. Nel 
pomeriggio protagonisti, come 
sempre, i mitici tortelli di Nonna 
Ebe, che ancora una volta hanno 
fatto felici golosi, buongustai e 
hanno accompagnato i Giochi di 
Strada iniziati alle 14,15 e gli altri 
momenti di intrattenimento. 

Il C.d.a

A pAgINA 2 LA FOtOgALLERY 
DI stRADE IN FEstA 2014!

I tortelli di Nonna Ebe conquistano strade in festa

ARRIVA A MAsNAgO IL NUOVO 
CAMpUs EstIVO pER bAMbINI

Farà il suo esordio a giugno Il Cavedio dei 
Piccoli, campus estivo per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 12 anni organizzato dall’associazione 
Il Cavedio e da SMS. In programma 10 
settimane di gioco, studio, sport e crescita 
insieme. Gli educatori del Campus (tutti 
istruttori laureati in Scienze Motorie, 
dell’Educazione o della Comunicazione), 
seguiranno e stimoleranno i giovani attraverso 
laboratori creativi, teatrali, musicali, attività di 
propedeutica allo sport (ad es. piscina, atletica 
leggera) senza dimenticare, naturalmente, 
i momenti dedicati ai compiti e alle lingue. 
Ecco le linee guida del Cavedio dei Piccoli: 
sport inteso come attività motoria, formativa 
e sviluppo fisico; animazione con il gioco 
come massima espressione; laboratori teatrali, 
di abilità manuali, linguistici; educazione 
e socializzazione. Il Campus sarà aperto da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 17,00 con 
possibilità di servizio cortesia dalle 7,30 alle 
9,00 e dalle 17,00 alle 18,30. Per modalità 
di iscrizione, sconti e tutte le informazioni 
è possibile rivolgersi alla Segreteria di SMS, 
al 377-9933609 o a ilcavediodeipiccoli@
ilcavedio.it. Il programma completo e 
la modulistica sarà disponibile su www.
ilcavedio.it e www.insubriarete.net. 

Sara Grippo

CONTINUA A PAGINA 8

Grazie a loro SMS è in ediCola



DAL RULLINO DI sMs

Si tratta di un vero e proprio tesoro na-
turale, e lo si può ammirare a pochi chi-
lometri da Masnago. Il Comune è quello 
di Castello Cabiaglio, sulla strada provin-
ciale che collega Brinzio a Orino, dove si 
trova un glicine la cui età presunta risale 
al XVII secolo. La sua dimora è Palazzo 
Ronchelli, situato all’interno del borgo 
(che per la cronaca ha origini antichissi-
me), appartenuto all’omonima famiglia e 
costruito verso la fine del 1500. 
Palazzo Ronchelli fu infatti dimora della 
Famiglia Sforza, che tramite matrimonio 
si legò più tardi proprio alla famiglia Ron-
chelli. E proprio nel palazzo vive l’antico 
glicine che dall’alto del Loggiato si può 
ammirare, in tutto il suo splendore. Si 
tratta di un glicine giapponese, in piena 
fioritura al momento delle foto, con un 
caratteristico tronco nodoso che avvolge 
le colonne fino al loggiato, e presenta una 

suggestiva corona di ramificazioni che 
esplodono in una fioritura dal profumo 
inebriante, quasi stordente. 
A far risaltare 
u l t e r i o r m e n t e 
la bellezza della 
pianta c’è un di-
pinto del pittore 
varesino Michele 
Ferrari, il quale 
ha dedicato ben 
sei mesi di lavo-
ro per progettare 
e realizzare un’o-
pera davvero ad 
hoc, che rappre-
senta le quattro 
stagioni. Un im-
pegno derivato dal forte legame fra l’ar-
tista e Palazzo Ronchelli: lo stesso pittore 
ha infatti realizzato una serie di lavori 

anche all’interno, e periodicamente ven-
gono organizzate delle esposizioni di sue 
opere.

Va detto che il 
glicine dipinto, 
così si potreb-
be chiamare, è 
catalogato da 
Pro Arbore tra 
i beni naturali 
della Lombar-
dia, ed è  curato 
con attenzione 
da Tullio e Si-
mona Vigorelli, 
oggi proprietari 
del palazzo che 
è stato adibito 

a Bad & Breakfast. Proprio loro hanno 
spiegato che il glicine, due volte l’anno, 
viene trattato con fungicidi e ricostituen-

ti, e vengono costantemente controllati 
gli ancoraggi e le funi che sorreggono la 
pianta e impediscono la rottura dei rami 
più pesanti. 
Proprio parlando con i signori Vigorel-
li, orgogliosi per il prezioso monumento 
arboreo, si scoprono altre curiosità sull’o-
rigine del glicine. Sembra infatti che que-
sta specifica varietà sia arrivata in Europa 
nel 1816 quando un capitano inglese, 
ospite di un commerciante del Canton 
(la più grande città costiera del sud della 
Cina), fu colpito da un pergolato letteral-
mente rivestito di fiori azzurri. Si tratta-
va proprio di un glicine (in lingua cinese 
Zi-Teng: Vite Blu), talmente bello che il 
capitano decise di portare con sé in Eu-
ropa alcune piantine. Che dopo tre anni 
fiorirono e si diffusero rapidamente nel 
Vecchio Continente.    
                    Karol

Ha 300 anni, si trova a Castello Cabiaglio e si fregia di un dipinto del pittore Ferrari
Il glicine più grande d'Europa a pochi minuti da Masnago

Palazzo Ronchelli, dove si fondono l’arte e l’abilità creativa 
dell’uomo e la sorprendente genialità della natura. 

tORNA NEL 2015!



(cizeta) Abbiamo avuto un mese di aprile 
ricco di iniziative alla scuola media Vi-
doletti, ed un mese di maggio che non 
sarà da meno. L’ampliamento del Piano 
dell’Offerta Formativa ha dato la possi-
bilità, a una cinquantina di 
alunni delle terze, di recarsi 
al Teatro alla Scala di Milano, 
per assistere ad un concerto. 
Si è poi svolta una bella edi-
zione di Vidoleggiamo (fra 
i vari incontri, anche quello 
con la prof-scrittrice Laura 
Veroni), conclusosi con il 
Festival dei Talenti, che ha 
permesso a molti alunni di ri-
velare capacità artistiche inat-
tese. Avvincente anche la Gara di Lettu-
ra, con una finale ormai tradizionale, 3d 
contro 3c, e vittoria degli alunni prepa-
rati dalla professoressa Patrizia Colesan-
ti, la 3c, che si conferma classe di lettori 

appassionati; onore al merito anche alla 
3d, allenata dalla professoressa Emanue-
la Banfi. Visite di istruzione a Firenze e 
a Rovereto per le classi terze, a Crespi 
d’Adda (per le seconde), la rappresenta-

zione (per le seconde) dell’opera lirica ‘La 
serva padrona’, i Giochi Matematici di 
Rosi (voluti anche per ricordare la cara 
collega Rosi Tettamanzi) e, per arrivare 
allo sport, la fase di istituto dei campio-

nati studenteschi di atletica leggera, per 
le classi seconde e terze. Due parole pro-
prio sull’atletica leggera che - insieme al 
torneo interno di pallavolo e a quello di 
tennis tavolo - accompagnerà gli alun-

ni sino alla fine dell’anno scolastico. In 
maggio infatti sono in programma le fasi 
di istituto di atletica leggera per le classi 
prime, e per i ‘cadetti’ (seconde e terze) le 
provinciali (7 maggio a Cairate) e – spe-

riamo - le regionali, il 13 maggio a Pavia. 
Abbiamo ragione di credere che la Vido-
letti farà bella figura in ambito provin-
ciale, come è nel suo dna. Ottime le for-
mazioni, soprattutto quella femminile, 

quindi sperare nelle regionali di 
Pavia non è un azzardo. E chissà, 
sarebbe bello poter ‘vendicare’ la 
beffa dello scorso anno, quando 
alle regionali di Vigevano le ‘ca-
dette’  della Vidoletti (a seguito 
di vicende non chiarissime) si 
videro soffiare il titolo regiona-
le (con conseguente accesso alle 
nazionali di Roma) da Lodi. Ma 
quella è acqua passata, ora si 
tratta di fare il massimo per di-

mostrare che lo sport Vidoletti può salire 
molto in alto. Infine, ultimo giorno di 
scuola, venerdì 6 giugno, ecco la grande 
Festa dello Sport con il Memorial Andrea 
Lazzati, premiazioni e partite.

I molti fiori della primavera alla Vidoletti
Da Vidoleggiamo al concerto alla scala di Milano, e ora mesi caldi per l’atletica leggera

sMs Spazio raGazzi
Ciao amici siamo Bory e Gio e come promesso sullo scorso 
numero oggi parleremo della Pallavolo. Sport di gruppo, 
la Pallavolo permette ai ragazzi di unirsi e soprattutto 
di fare amicizia. Tutto si basa su delle regole fisse, valide 
naturalmente sia durante la partita sia in allenamento! 
In campo i giocatori si devono mettere nelle posizioni 
stabilite dall’allenatore o dall’allenatrice. Le posizioni  
sono sempre uguali ma cambiano, ad esempio, quando 
si fa punto: si dice che si gira, cioè i giocatori cambiano 
posizione e vanno al posto del compagno davanti. Per far 
capire: se mi trovo al posto dell’alzatore, quando si gira 
andrò al posto dell’ala avanti a sinistra e così via. Nel caso 
non si faccia punto invece le posizioni non cambiano. 
In campo, il ruolo dell’ala rappresenta il giocatore più 
esterno, l’alzatore è la persona che è davanti alla rete e si 

occupa di passare la palla ai compagni o addirittura di 
fermarla con un’elevazione e schiacciarla nell’ altro campo 
con una battuta o per meglio dire schiacciata. Le regole 
sono molto semplici e se non si rispettano si commette 
un fallo. Ad esempio uno dei falli è l’invasione di campo, 
cioè non bisogna andare oltre la rete; un altro fallo da 
non commettere è toccare la palla più di tre volte in una 
singola azione e poi, ma è anche una questione di rispetto, 
non bisogna schiacciare volutamente la palla in faccia all’ 
avversario. Queste sono solo alcune regole della pallavolo 
per giocare con educazione e correttezza. Ci auguriamo 
che questo racconto della pallavolo vi sia piaciuto! E se 
volete conoscere una fantastica squadra di pallavolo potete 
andare alle partite della famosissima Yamamay. 

Ciao da Bory e Giò 

Partenza all’alba da Varese, e 
contemporaneamente da Padova. Ritrovo 
al Vinitaly, ingresso stampa, ore 9,30. La 
redazione di SMS si è concessa, lo scorso 
aprile, il piccolo lusso di andare a visitare 
la più importante manifestazione italiana 
(e forse europea), dedicata al mondo e alla 
cultura del vino. Una giornata impegnativa 
che ha condotto due nostri giornalisti, 
accompagnati da un amico “autista”, fra 
i gusti e le eccellenze vitivinicole dello 
stivale. L’esperienza è stata gratificante 
anche perché ha portato un po’ di SMS 
a Verona (e da Verona in tante regioni 
italiane), e un po’ di Verona a Varese, 
passando per la Valle d’Aosta e il Piemonte. 
La mattinata è iniziata in Lazio e proseguita 
in Campania e in Irpinia, dove almeno 
una decina di copie dell’ultimo SMS 
sono state consegnate alle esperte mani 
di produttori ed enologi. E dove i vini 
bianchi l’hanno fatta da padrone. La pausa 
pranzo ha consentito di stabilire il piano 
per il pomeriggio: un affascinante viaggio 
in Piemonte, Toscana, Liguria, Puglia 

con puntata intermedia al padiglione 
internazionale. E passaggio dal bianco al 
rosso, con doveroso stop agli assaggi, per 
l’autista, alle ore 16. 
Il pomeriggio è iniziato però con una 

gradita sorpresa. Passando ancora per 
la Campania infatti, i nostri hanno 
incontrato un vecchio amico di Varese, 
naturalmente cultore di vini, che in 
passato ha collaborato a tante iniziative 

culturali proposte nella Città Giardino. E 
subito un mazzetto di SMS da portare in 
Valle D’Aosta, dove l’amico vive e lavora, 
come responsabile della ristorazione (e 
della cantina), di un prestigioso hotel. In 

cambio passerà da Masnago a trovarci, 
come ha promesso? Lo scopriremo solo 
nei prossimi mesi e, nel caso, ci faremo 
raccontare l’avventura di quelle copie 
del nostro giornale che hanno viaggiato 

così lontano. Un paio di assaggi anomali, 
con rum cubano al 100% e limoncello 
napoletano, hanno poi aperto la strada 
a Brunello di Montalcino, Barbaresco, 
Barolo (altre copie di SMS in Toscana e 
Piemonte), e a un’intrigante degustazione 
guidata ai vini della Liguria, con produttori 
davvero eclettici e alternativi. Con loro c’è 
stata la possibilità di parlare più a lungo 
e presentare, ci mancherebbe altro, un 
po’ più a fondo il nostro SMS, che ha 
viaggiato dunque fino al mare. L’ultima 
tappa degustativa ha riservato un’altra 
sorpresa, proponendo un legame davvero 
significativo fra Masnago e, questa volta, 
il comune piemontese di San Damiano 
d’Asti. Proprio San Damiano infatti è 
legato genealogicamente alla famiglia 
Dacò di Masnago e, quindi, allo storico 
maglificio Dama. Ma questa è un’altra 
storia. Basti sapere, per ora, che copie 
di SMS hanno fatto rotta anche in quel 
comune piemontese e, ne siamo certi, al 
loro arrivo non sono state buttate via!   
                       Jon Coda

IL VINItALY 2014 in nUMeri
Il 2014 ha segnato la 48a edizione del Salone Internazionale del vino e dei distillati, detto semplicemente Vinitaly, svoltosi dal 6 al 9 aprile. 

La superficie espositiva netta è stata di 100.000 metri quadrati. Presenti più di 4100 espositori, e 50.000 operatori stranieri provenienti da 120 Paesi.

La nostra redazione in visita al Vinitaly: sMs distribuito a espositori e produttori di tutta Italia
Da Verona a Masnago. storia di una gita bianca e rossa

MAsNAgO-MONDO: gUIDANO I gIOVANI

LA pALLAVOLO



Consigli culinari by Francesco Mangia

CoSCiotti aLLa Birra
Tempo di preparazione: 10 min. - Tempo di 
cottura: 60 min. - Per 4 persone: 8/10 cosce di 
pollo, 50 cl di birra Helles, sale qb. - Costo: € 7-9

Mettere le cosce in un tegame antiaderente, 
senza olio. Scaldare con coperchio a fuoco 
vivace e girare il contenuto evitando di bruciare 
eccessivamente la pelle. Quando le cosce iniziano 
a soffriggere aggiungere il primo bicchiere 
(15/20 cl) di Helles. Muovere il contenuto in 
modo che il liquido copra il fondo, rimettere il 
coperchio e cuocere a fuoco lento per mezz’ora 
controllando ogni 10 minuti circa il contenuto 
per uniformare la cottura. Aggiungere altra birra 
(mezzo bicchiere dovrebbe bastare) in modo 
che la cosce continuino lentamente a rosolare. 
Per verificare la cottura sollevare la carne vicino 
all’osso. Attendere che il mix tra birra e grasso 
naturale del pollo asciughi e doni, negli ultimi 
minuti di cottura, una caramellatura alla 
pelle. Spegnere il fuoco, mettere il coperchio, 
attendere qualche minuto e poi servire. Questo 
manterrà umida la carne ed eviterà che la pelle 
si secchi. Si consiglia un contorno di patate 
arrosto o al forno. Birra da accompagnare: 
Auer Dunkles Scura oppure Auer Willibald’s 
ambrata.

Luppoli in cucina

(st.u.g) Sono stati più di mille i corridori che, lo 
scorso 30 marzo, hanno partecipato alla 32° edi-
zione della mitica StraVarese. La manifestazione, 
organizzata dal gruppo Sportivo Marciatori Va-
rese che ha sede proprio nella società di Mutuo 
Soccorso di Masnago, ha dunque colpito nel 
segno anche nel 2014. L’evento ha coinvolto in-
fatti coinvolgendo gruppi consorziati ma anche 
tanti giovani, famiglie, bambini. Una vera e pro-
pria festa dello sport partita dall’Ippodromo con 
possibilità di scegliere fra tre percorsi, da 6, 12 e 
o 18 chilometri, che hanno condotto i parteci-
panti fra i quartieri di San Gallo, Sant’Ambro-
gio, Avigno, Velate e Casciago. Il tutto in una 
splendida giornata di sole che ha accompagnato 
i corridori fino alla premiazione finale. Oltre ai 
20 gruppi premiati la vera reginetta della mani-
festazione è stata la piccola Valentina, in attesa 
di compiere i 4 anni, che ha corso insieme ai 
genitori sul tracciato di 6 chilometri. Compli-
menti!  

stravarese 2014: grande 
successo per l’evento del 
gs Marciatori Varese di 

Masnago 

MAsNAgO È...

Il Castello di Masnago svela le opere sco-
nosciute della collezione dei Musei Civici 
di Varese. Un’esposizione densa di fascino, 
inaugurata lo scorso 11 aprile, che propo-
ne un vero e proprio patrimonio artistico 
del periodo compreso fra il Cinquecento e 
il Novecento. La mostra sarà visitabile fino 
al 29 giugno, è stata organizzata proprio 
dai Musei Civici di Varese e documenta le 
ricerche effettuate per il Catalogo generale, 
permettendo al grande pubblico di risco-
prire dipinti e sculture finora, per così dire, 
inediti.

artiSti internaZionaLi
All’interno della collezione l’arte antica  è 

rappresentata grazie a opere giunte al museo 
in donazione, fra cui la Sacra conversazione 
di Benedetto Carpaccio. L’Ottocento vede 
invece protagonisti alcuni tra i migliori 
artisti legati all’Accademia di Brera, come 
Giuseppe Bertini, Leonardo Bazzaro, Mosè 
Bianchi e altri ancora. La prima metà del 
Novecento è animata dalle presenze di Laz-
zaro Pasini, Anselmo Bucci e diversi altri 
lombardi, ma non solo.
Inoltre nelle sale espositive del Castello di 
Masnago figura un capolavoro del piemon-
tese Filiberto Petiti, oltre a una deliziosa 
opera di Attilio Pratella. 
Per quanto riguarda la scultura spiccano, fra 
gli altri, artisti come Angelo Frattini ed Eu-

genio Pellini, capaci di assurgere alla ribalta 
nazionale.

Da Brera ai SoCiaL
La mostra sarà raccontata anche sui social 
network del Castello di Masnago e di Va-
resecultura, attraverso una serie di post che 

riconnetteranno le opere degli artisti in mo-
stra al patrimonio monumentale cittadino. 
Ad esempio Pellini fu lo scultore predilet-
to dal grande architetto Liberty Giuseppe 
Sommaruga, mentre Giuseppe Bertini è 
l’artista che affrescò la Villa Ponti di Biumo 
Superiore.
“Dal Cinquecento al Novecento - Opere 
sconosciute dalla collezione dei Musei Ci-
vici di Varese” sarà visitabile, come antici-
pato, fino al 29 giugno. Questi gli orari: dal 
martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 18.00. Per tutte le info è 
possibile visitare il sito www.varesecultura.it 
o contattare lo 0332.820409. 

Giovanni Dacò 

(g.d.) Sempre al Castello di Masnago, e sempre nell’ambito della 
mostra, è stato presentato lo scorso 7 marzo il volume “Musei Civici di 
Varese - Catalogo dei dipinti e delle sculture (1500-1950). Si è trattato 
di un evento riservato ai benefattori e a coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’opera, che ha visto naturalmente la partecipazione 
del curatore del libro Daniele Cassinelli, il quale ha condotto una visita 
guidata alla collezione. 
La pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Comune di 
Varese e di Regione Lombardia e con il sostegno di numerosi privati, 
di aziende ed associazioni. Significativo, al riguardo, l’intervento 
dell’assessore alla Cultura di Varese, Simone Longhini, che ha 
sottolineato il nuovo rapporto instaurato tra Museo e città grazie alla 
beneficenza. “Le opere d’arte – ha detto Longhini -per la maggior parte 
sono giunte nella collezione museale grazie alla beneficenza e vista 
sotto questa luce la decisione di rinnovare il rapporto tra i cittadini 

e il museo proprio attraverso la beneficenza e grazie a un’operazione 
di crowdfunding è stata naturale, oltre che utile a interessare al lavoro 
centinaia di persone appassionate di cultura”.
“La pubblicazione del catalogo – ha spiegato invece il curatore Cassinelli 
- ha visto impegnati trenta ricercatori per un periodo di circa due anni, 
durante il quale sono stati portati alla luce dati inediti, che qui vengono 
resi noti per la prima volta, dando così un contributo concreto e fattivo 
alla conoscenza della nostra città e al benessere di quei cittadini che, 
partendo dai testi contenuti nel volume, vorranno scoprire una Varese 
sconosciuta e bellissima. In molti casi si tratta di opere d’arte mai viste”.
Tra le opere illustrate nel libro vanno segnalate la Tamar di Giuda 
di Francesco Hayez (in copertina), le tele di Giacomo Balla e della 
Scapigliatura milanese. E poi i varesini Enrico Butti, Eugenio Pellini, 
Giuseppe Montanari, Domenico De Bernardi, Innocente Salvini e altri 
ancora.

L’arte sconosciuta di Varese al Castello di Masnago
dipinti e sculture dal Cinquecento al novecento in mostra fino al 29 giugno

Nuovo catalogo per i Musei Civici

Un’opera di Pasini esposta al Castello

La primavera è stagione di laboratori 
al Museo Tattile. Molte scuole della 
provincia hanno deciso di  propor-
re ai loro alunni un nuovo modo di 
sperimentare il mondo e la cono-
scenza, per scoprire come la realtà 
possa essere più ricca, interessante 
ed emozionante se sperimentata con 
tutti i sensi. Per conoscere, emozio-
narsi, capire, ricordare, imparare. 
Ai bambini delle scuole primarie e 
secondarie di 
primo grado 
viene propo-
sta la visita ad 
occhi bendati, 
accompagnati 
dal personale 
del Museo. I 
bambini sono 
invitati a esplo-
rare i modelli e a esprimere le loro 
sensazioni al contatto con le diffe-
renti superfici e i diversi volumi, a 
immaginarne la forma e i colori, a 
indovinare cosa stanno toccando. Il 
risultato di que-
sta esperienza 
è spesso en-
tusiasmante: i 
bambini fanno 
a gara per espri-
mere quello che 
hanno provato 
al buio. Dopo 
la visita sono 
invitati a realizzare un loro model-
lo tattile con materiali tra i più sva-
riati: dai pezzi dei legno, alla pasta, 
alla carta. Qui la creatività la fa da 
padrona e spesso i modelli che i 
bambini si portano a casa lasciano a 

bocca aperta tanto sono ingegnosi e 
fantasiosi.
Di solito la visita si conclude con la 
discussione comune dell’esperienza 
vissuta e ai bambini viene chiesto 
cosa vorrebbero trovare al Museo 
in una prossima visita. Le proposte 
sono le più diverse e, a volte, scon-
certanti, ma la più frequente è quella 
di poter toccare dei modelli di ani-
mali. Forse perché oggi i bambini 

possono vedere, 
in televisione o 
in internet, ogni 
tipo di animale 
vivente, ma non 
possono averne 
un’esperienza di-
retta come quella 
che hanno con un 
animale domestico 

quale un cane o un gatto, e resta loro 
il desiderio di conoscerlo meglio. 
Questo dimostra,  come l’esperienza 
tattile sia un mezzo per completare e 
arricchire la conoscenza del mondo 

che ci circonda. 
Quando il desi-
derio di conosce-
re un essere uma-
no o un oggetto 
è molto forte, si 
traduce nella ne-
cessità non solo 
di osservarlo con 
attenzione, ma 

anche di toccarlo, come se la vista non 
bastasse a comprenderlo a fondo. Pro-
prio come fa un neonato quando, per 
conoscere un oggetto, se lo mette in 
bocca. 

Dede Conti

primavera di laboratori al Museo tattile



Il progetto si chiama 
Milibro ed è ideato 
dall’associazione cultu-
rale Spazioverganiuno, 
che ha sede a Masnago 
nel bel cortile di via Ver-
gani. Si tratta di un labo-
ratorio di microeditoria 
casalinga, stampa creati-

va e libro autoprodotto aperto a tutti, che ha vinto 
il bando arcobaleno della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto, ha avuto il sostegno del Comune di 
Varese e il Patrocinio della Provincia. In pratica L’as-
sociazione Spazioverganiuno utilizza e mette a dispo-
sizione di Milibro una stanza all’interno dell’antico 
e accogliente cortile della Cittadella, con vari scopi: 
imparare e sperimentare tecniche di stampa creative 
e originali; progettare e costruire l’oggetto libro con 
materiali artistici, casalinghi, trovati o riciclati; in-
contrare illustratori, stampatori, microeditori, artisti 
e conoscere il loro lavoro; avvicinarsi al mondo della 
scrittura creativa e del self editing e creare in totale 

libertà libri auto-
prodotti.
L’edizione 2014 
di Milibro, che è 
iniziata a genna-

io e terminerà con una giornata di festa il 15 giu-
gno 2014, è un progetto pilota che ha consentito 
di allestire un vero e proprio laboratorio aperto di 
stampa e ha coinvolto anche gli Enti e alcune Scuole 
e Biblioteche, oltre a microeditori e artisti. Durante 
tutto il progetto Spazioverganiuno ha promosso (e 
continuerà a farlo con l’evento conclusivo di metà 
giugno) azioni e servizi mirati mirate, in sinergia 
con esperti del settore (artisti, stampatori, scrittori, 
microeditori, calligrafi, illustratori ecc.), che hanno 
messo a disposizione la propria esperienza. Sono sta-
te inoltre proposte visite guidate in altri laboratori, 
stamperie o microeditorie che hanno consentito di 
scoprire un mondo davvero ricco e speciale. 

Franz

La microeditoria creativa sbarca a Masnago con spazioverganiuno

Fra uno spettacolo teatrale, la 
pubblicazione di un romanzo, 
l’organizzazione del Premio 
Morselli e molto altro ancora, 
continua senza sosta l’attivi-
tà di Silvio Raffo alla Piccola 
Fenice di Masnago. Maggio e 
giungo saranno infatti densi 
di appuntamenti dedicati alla 
poesia, agli incontri con gli au-
tori e alla presentazione di li-
bri. Sempre al mercoledì sera, 
sempre alle 21 nella sede di via 
Caracciolo 36 e in un 2014 
che segna il ventisettesimo 
anno di attività dello storico 
centro culturale masnaghese. 
Ventisette anni e 
non sentirli, verreb-
be da dire, perché il 
fondatore della Pic-
cola Fenice è come 
sempre vulcanico 
quando si discute di 
cultura, arte, cine-
ma, teatro, musica 
e via dicendo. Prima 
di parlare del futuro 
va detto che il pro-
gramma marzolino 
è iniziato il giorno 
14 con la presentazione del li-
bro “La scimmia matematica” 
di Claudio Zanini, vincitore 
del Premio Guido Morselli 
2012. Opera edita da Bietti 

e ambientata in una città in 
fermento per i preparativi del 
Grande Concorso Internazio-
nale di Quadratura 
del Cerchio. Legge-
re per scoprire…
Il 21 maggio (ore 
21,00), è previsto 
invece un incontro 
inserito nel filone 
di appuntamenti 
dedicati ad autori 
davvero meritevoli 
ma non molto noti. 
A Masnago arriverà 
infatti la scrittrice milanese 
Antonietta Dosi, con il suo 

libro “OTIUM, il 
tempo libero dei 
Romani” - Vita e 
Costumi nel mon-
do romano anti-
co”. Vincitrice di 
numerosi premi 
letterari nazionali 
ed internazionali 
(fra cui, nel 1971, 
il Premio della Pre-
sidenza del Con-
siglio dei Ministri 
per l’attività let-

teraria), la Dosi si addentrerà 
in un affascinante analisi del 
tempo libero da dedicare alla 
spiritualità e alla conoscenza 
di se stessi. Come tutti gli al-

tri appuntamenti a condurre 
la serata ci sarà lo stesso Silvio 
Raffo, che già aveva ospitato 

l’autrice in occasione 
della presentazione di 
un altro suo libro in-
titolato “Eros, l’amo-
re in Roma antica”.
Dopo la premiazione 
del Premio Morselli 
2014 (di cui Raffo è 
ideatore e presidente 
della giuria), che si 
svolgerà domenica 25 
maggio alle 16,30 alla 

casetta rosa del Parco Morselli 
di Gavirate, si tornerà alla Pic-
cola Fenice il 28 maggio, con 
una serata di lettura di poe-
sie di autori di Varese. Nomi 
sempre poco noti al cosid-
detto grande pubblico, ma 
sicuramente degni di nota 
sia per contenuti sia per stile.
Ancora da definire nel det-
taglio invece il programma 
di giungo, anche se alcuni 
appuntamenti sono già sta-
biliti. Aspettando l’estate la 
Piccola Fenice porterà infatti 
avanti la serie di incontri de-
dicati ai poeti visionari come 
Borges e Pessoa, e sarà dato 
altro spazio ai giovani poeti 
varesini.                        

 Jon Coda

(j.c) È uscito all’inizio del 2014, 
l’ultimo romanzo di Silvio Raffo 
“La pupilla della Tigre”. Per l’oc-
casione abbiamo incontrato l’au-
tore, che ci ha raccontato l’idea 
dalla quale è nato il romanzo e 
qualche retroscena interessante.
Iniziamo dal titolo, da dove deriva 
la sua scelta?
Mi interessava illu-
strare la realtà dal 
punto di vista di un 
non vedente. E sono 
partito ponendomi 
alcune domande. Ad 
esempio: quando un 
cieco sogna si può 
dire che veda? Nel 
libro in effetti la pro-
tagonista, Consuelo, 
non è completamente 
cieca, ma nella tenebra vede delle 
flebili ombre, e spesso una tigre. 
La pupilla, anatomia a parte, si 
riferisce al personaggio di Iris 
che considera Consuelo, di cui è 
madrina, la sua pupilla.
A che genere letterario si potrebbe 
accostare il romanzo? 
Direi che possiamo definirlo un 
racconto visionario e fantastico, 
scritto fra l’altro in prima per-
sona femminile. E si può anche 
dire che in Italia non esiste un 

filone del genere. Al massimo 
di fantascienza, ma fantastico-
visionario no. Le edizioni Robin 
infatti, nella collana La bibliote-
ca del mistero dove è stato inseri-
to La pupilla della tigre, pubbli-
ca principalmente autori inglesi. 
Dove è ambientata la storia?

La protagonista è la 
figlia del console in-
glese a San Sebastian. 
Durante il racconto si 
trova però ad affron-
tare un viaggio in Ir-
landa, in un villaggio 
vicino a Glendalough. 
Sono ambientazioni 
suggestive, sulle quali 
mi sono ampiamente 
documentato anche 
attraverso testimo-

nianze dirette.
C’è in più una componente “gial-
la” nel romanzo, giusto?
Diciamo di sì, anche se non è 
predominante. La protagonista 
compie infatti un viaggio alla ri-
cerca di una miracolosa cura alla 
cecità, ma si trova invischiata nei 
piani di una setta di fanatici reli-
giosi alle prese con sinistre mac-
chinazioni mischiate a realtà, vi-
sioni e ambiguità che fanno da 
sfondo a un inatteso finale. 

La pupilla Della tigre, ultima fatica letteraria di silvio Raffo

Alla piccola Fenice si aspetta l’estate pensando a Morselli e ai poeti di Varese
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15 gIUgNO: IL LIbRO AUtOpRODOttO 
NELLA CIttADELLA

La Seconda festa della microeditoria creativa e del libro 
autoprodotto si svolgerà il 15 giugno nel cortile di 
Via Vergani 1 a Varese. Ricchissimo il programma: 
ci saranno artisti e microeditori che esporranno i 
loro libri, la presentazione del libro "Adriano Porazzi 
mastro xilografo" a cura dell'Associazione Culturale 
Altre Latitudini, laboratori di tecniche di stampa 
e aperitivo per tutti. Nello spazio espositivo di Villa 
Baragiola sarà inoltre allestita una mostra dei ragazzi 
del Liceo Artistico e dell'Istituto grafico di Venegono 
Superiore che hanno partecipato al progetto Milibro. 

MAsNAgO È...

La copertina del libro

Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivares
Da 50 anni 

al servizio del cliente



MAsNAGO & dINTOrNI: PersONAGGI e ATTIvITà

Si possono fare corte, lunghe, tonde, qua-
drate, dipinte, con brillantini, swarovski, 
strass e chi più ne ha più ne metta. Parliamo 
naturalmente di unghie, un settore che ha in 
Masnago un vero e proprio punto di riferi-
mento con il negozio Oasi delle Unghie. Ma 
non chiamatele unghie finte, perché da via 
Caracciolo 11 escono 
dei veri e propri capo-
lavori artistici a base di 
gel, applicato sull’un-
ghia vera. Ci ha rac-
contato tutto Cristina 
Maisto, vulcanica e 
simpaticissima titolare 
dell’Oasi masnaghese. 
Un po’ di storia: come e 
perché è nata Oasi delle 
Unghie?
Ho fatto una lunga 
gavetta. E in realtà ho 
iniziato come estetista, 
quando avevo 16 anni, 
lavorando prima a Ca-
stronno, poi a Varese. 
A un certo punto però 
mi sono trovata senza 
lavoro e per caso sono stata presa in un nego-
zio che si occupava di ricostruzione unghie. 
Devo dire che, all’inizio, era un settore che 
non mi piaceva. Pian piano però ha iniziato 
non solo a piacermi ma a entusiasmarmi. Il 
risultato? L’estetica l’ho abbandonata e da 
ormai 12 anni 
lavoro nel set-
tore delle un-
ghie e mi sono 
specializzata 
in onicotecni-
ca. Mi piace 
molto anche 
perché, al di 
là dell’aspetto 
professionale, 
c’è uno stretto 
rapporto con il 
cliente, un lato 
umano che ap-
prezzo molto e di cui sono contenta. 
Perché hai scelto Masnago?
Dopo la maternità, che mi ha tenuta lontano 
dal lavoro per un anno e mezzo, ho deciso di 
aprire una mia attività. Era sempre stato il 
mio sogno e così ho iniziato a cercare un ne-
gozio. In principio pensavo di aprire in viale 
Belforte, perché abitavo in quella zona, ma 

poi un’amica mi ha segnalato un negozio a 
Masnago. Mi è piaciuto subito, sia il negozio 
sia la zona, perché Masnago è un quartiere 
importante di Varese. E così in tre giorni ho 
deciso. Questo accadeva ormai tre anni fa. 
Devo ringraziare tutta la mia famiglia: mio 
fratello, mio papà e il mio compagno, che 

hanno progettato lo 
spazio, messo il par-
quet, montato i mobi-
li, realizzato la cabina 
estetica e tutto il re-
sto… e naturalmente 
la mia mamma, che in 
quel periodo ha fatto 
la babysitter fulltime.   
Masnago ha risposto 
bene? c’è interesse?
Direi proprio di sì, 
perché in breve tem-
po si è formato un 
gruppo consistente di 
clienti fisse, e questo 
significa che sono sod-
disfatte e che si è cre-
ato un buon rapporto 
personale. Per quanto 

mi riguarda inizio a conoscere bene Masna-
go solo ora, dopo tre anni. La mia bimba ha 
iniziato ad andare all’asilo qui e mentre pri-
ma conoscevo praticamente solo la zona del-
lo stadio e del palazzetto, ormai mi so orien-
tare benone e ho scoperto zone di Masnago 

di cui non sa-
pevo neanche 
l’esistenza. In-
somma, inizio 
a sentirmi un 
po’ masnaghe-
se anche io, 
che in realtà 
abito a Mal-
nate.  
Una curiosità: 
ci sono anche 
uomini fra i 
clienti?
La clientela è 

principalmente femminile. Però sì, ci sono 
anche maschi, più di quanto si possa crede-
re, e fra di loro soprattutto chi ha il vizio di 
“mangiarsi le unghie”. In genere l’età media 
dei clienti è fra i 30 e i 50 anni, ma non 
mancano ragazze molto giovani o signore 
più anziane, in quest’ultimo caso principal-
mente per pedicure. Da un lato ci sono poi 

una serie di clienti affezionate che mi han-
no seguito dai posti di lavoro precedenti, 
dall’altro sono soddisfatta perché ho clienti 
non solo di Masnago ma di Varese, Cascia-
go, Induno e da molti altri comuni vicini e 
lontani. 

Non solo manicure comunque, e non solo este-
tica, giusto?
Principalmente mi occupo di ricostruzione 
unghie, mani-
cure, pedicure, 
nail art e ho te-
nuto, nel ramo 
di estetista, le 
cerette. Devo 
dire, riguardo 
la pedicure (ma 
in parte anche 
per la manicu-
re), che la cura 
del piede è fon-
damentale, per-
ché se non si 
curano i piedi 
si sta male. In-
fatti la pedicure 
andrebbe fatta 
con costanza 
tutto l’anno. 
Le richieste au-
mentano invece 
soprattutto nel 
periodo estivo. 
Quali sono le 
richieste più fre-
quenti? Ad esem-
pio parlavi di 
nail art, ci spieghi di cosa si tratta?
In pratica la nail art è la decorazione unghie. 
A Varese però non è ancora una moda così 
di successo come può sembrare. Si tende, 
magari, a fare una sola unghia decorata. Il 
classico va ancora per la maggiore, ad esem-

pio la tipica lunetta bianca (la preferita fra le 
spose). Va molto anche il colore, soluzione 
che io consiglio sempre anche perché il mio 
carattere è molto solare, amo i colori e li con-
sidero una sorta di cura contro il malumore. 
Scegliere un colore per le proprie unghie è 
un momento in cui ci si può dimenticare per 
un attimo dei problemi e delle preoccupa-
zioni quotidiane.
In negozio, oltre ai colori, spiccano la grande 
Marilyn e il piccolo Lupin…
Il colore dominante del negozio è il mio 
preferito: l’arancione. Riguardo Marilyn la 
considero la dea della bellezza femminile e 
per questo ho voluto dedicarle una parete. In 
effetti, a uno dei due quadri, ho dipinto io 
le unghie di rosso… sarà deformazione pro-
fessionale? Lupin invece, il mio cagnolino, è 
diventato la mascotte di Oasi delle Unghie. 
Lo porto per non lasciarlo solo tutto il gior-
no e le clienti ormai lo conoscono e lo ado-
rano. Lui, il furbetto, abbaia quando entra 

qualcuno ma poi 
si mette tranquil-
lo e non disturba. 
È il suo modo di 
salutare e fa an-
che la guardia. 
Anche perché il 
venerdì fai aper-
tura serale, giusto? 
Sì, il venerdì ho 
scelto di tene-
re aperto anche 
dalle 18 alle 22, 
per agevolare chi 
ha difficoltà a 
venire in orari 
canonici. E in 
effetti funziona. 
Devo dire che 
purtroppo il mio 
settore non è im-
mune dalla crisi 
e quindi bisogna 
cercare, anche 
con queste pic-
cole accortezze, 
di incrementa-
re il lavoro. Per 

questo l’estate scorsa ho organizzato, insieme 
a un’ amica, un aperitivo con manicure gra-
tuite ai partecipanti. Un’iniziativa originale, 
che conto di ripetere e serve a far conoscere 
il mio lavoro.                  

Jon Coda  

Unghie per tutti e per tutti i gusti, ma anche benessere e relax all’Oasi delle Unghie di Masnago

IL CURRICULUM
Cristina Maisto ha aperto Oasi delle unghie 
a Masnago nel marzo del 2011. Oltre alla 
passione per le unghie, che è diventata il 
suo lavoro, ama la buona cucina, le borse e 
gli anelli di qualsiasi tipo, marca e colore, 
anche se il suo preferito è l’arancione. Non 
ha tempo per altri hobby anche perché il 
più importante di tutti è la sua famiglia, 
composta dal compagno Roberto e dalla 
piccola Asia, di 4 anni.

OAsI DELLE UNgHIE
Oasi delle Unghie si trova a Masnago in 
via Caracciolo, 11.
Apertura: lunedì, martedì, mercoledì dalle 
9,30 alle 18,00; Venerdì dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 18,00 alle 22. 
Giorno di chiusura: giovedì

(g.d)Tutto ini-
ziò il 2 febbraio 
del 2000 quan-
do in via Caval-
lotti apparve la 
prima Vetrina 
da Leggere ide-
ata dal Cave-

dio, all’epoca in attività da soli tre anni. 
Oggi, a un passo dalla maggiore età (nel 
2014 ne compie 17), l’associazione è 
tornata a proporre la storica iniziativa, 
dopo alcuni anni di pausa.
La prima edizione della nuova Vetrina 
da Leggere è stata esposta lo scorso mese 
di aprile, sempre in via Cavallotti, ci-
vico 9, dove sono tornati ad affacciarsi 
sulla strada i classici racconti brevi illu-
strati (ma non solo). Una formula arti-

stica, quella del racconto in 2600 bat-
tute massimo spazi compresi, lanciata 
proprio dal Cavedio e consolidata negli 
anni, anche attraverso progetti paralleli 
come il Concorso Il Corto Letterario e 
l’Illustrazione e le Corto-Line. Ad af-
fiancare il racconto della settimana non 
mancano e non mancheranno altre ru-
briche, alcune già presenti in passato, 
altre nuove: fotografie, tavole a fumetti, 
recensioni cinematografiche, poesie, ma 
anche notizie culturali e sportive. 
Il tutto nella via che, all’apice dello svi-
luppo della Vetrina da Leggere, e grazie 
a essa, fu ribattezzata dai giornali “La 
Piccola Brera di Varese”. 
La nuova Vetrina da Leggere, registrata 
come periodico enoculturale diretto dal 
fondatore del Cavedio Fiorenzo Croci, 

non si è fermata però al solo formato 
cartaceo: per stare al passo coi tempi, 
ogni mese viene pubblicata anche sul 
sito www.ilcavedio.it. In questo modo è 
accessibile a tutti, anche a chi non abita 
a Varese.
La redazione del giornale è inoltre lieta 
di valutare la pubblicazione di raccon-
ti, illustrazioni, foto, fumetti (anche a 
puntate), recensioni cinematografiche, 
poesie: per inviare il materiale destinato 
alla Vetrina da Leggere si può scrivere a 
redazione@ilcavedio.it.
Una curiosità: sul primo numero è sta-
to ripubblicato il racconto “L’uomo che 
scriveva nel vento” (testo di Fiorenzo 
Croci illustrato da Renato Pegoraro), 
che il 2 febbraio del 2000 diede vita alla 
Vetrina da Leggere.

torna la Vetrina da Leggere del Cavedio, riapre la piccola brera di Varese

La nuova Vetrina in via Cavallotti

Cristina Maisto al lavoro

I ferri del mestiere

Lupin: la mascotte



Ospitiamo su questo nu-
mero la poesia Ul Garbui. 
L’autrice è una cosiddetta 
masnaghese doc, nata e 
cresciuta nel nostro quar-
tiere dove rimane fino 
agli anni Sessanta, prima 
di trasferirsi a Casciago. 
Vera e propria memoria 
storica di Masnago, ab-
biamo voluto dedicare 
spazio alla signora Ro-
saria, che già da tempo 
ci invia le sue opere per 
SMS. Le abbiamo così 
sottratto un po’ di tempo 
durante il quale ci ha rac-
contato, in pillole, la sua 
vita. 
E abbiamo dunque sco-
perto come la famiglia 
di Rosaria, che ha perso 
il papà a soli 11 mesi, 
viveva al Mottarello, vi-
cino al Castello di Ma-
snago. Uno dei primi 
ricordi è legato al bucato 
in quanto, a quei tempi, 
non esistevano le preziose 
lavatrici, e le donne lava-
vano i panni al lavatoio. 
La mamma di Rosaria 
si recava quindi proprio 

al Castello per lavare i 
propri e forse in una di 
quelle occasioni la pic-
cola Rosaria ricorda di 
avere incontrato nien-
temeno che il Marchese 
Castiglioni, che le diede 
in dono il suo personale 
libro da Messa: un ogget-
to prezioso che tutt’oggi 
conserva con affetto. Ne-
gli anni Sessanta Rosaria 
perse una bimba di qua-
ranta giorni. In seguito 
alla nascita della seconda 
figlia, e all’esigenza di 
curare il suocero, decise 
invece di lasciare il lavo-
ro e durante le giornate 
trascorse in solitudine 
iniziò a scrivere. Prima 
dei semplici appunti su 
ciò a cui pensa, poi del-
le poesie. Partecipa così 
al suo primo concorso a 
Busto, che la premia. E 
in seguito, con la poesia 
intitolata “Ul Strascee”, 
vince il premio Città di 
Varese. Rosaria si occu-
pa direttamente dell’im-
paginazione a macchina 
delle sue poesie e non ha 

mai pubblicato un libro 
(un vero peccato!). Quel 
che è certo è che con i 
suoi testi ci accompagna 
a passeggiare in un tem-
po lontano, grazie alla 
tenerezza e alla nostalgia 
propri del suo linguag-
gio. Un tempo lontano 
che non conosciamo o 
tendiamo a dimentica-
re, ma che rappresenta 
il nostro passato, la no-
stra tradizione. La po-
esia di questo numero, 
dal titolo Ul Garbui, ne 
è un chiaro esempio, e 
denota tutta la forza vi-
siva che Rosaria sa tra-
smettere con le sue po-
esie. Una forza derivata 
dall’abilità descrittiva, 
dalla scelta delle paro-
le, dall’animazione dei 
personaggi e delle situa-
zioni. 
Non resta che ringra-
ziarla per la sua costante 
collaborazione al no-
stro progetto editoriale, 
e augurare a tutti una 
buona lettura!

Karol

tERZA pAgINA

UL gARbUI*
In spazacàa
in un cantun
tra vecc scatulun
quasi dismentigàa
un garbüi u truàa

In ricord di temp passàa
quand l’acqua 
la ghera mia in di càa,
e al pozz
a tola se dueva andàa.

Rivedi ul turnu cal cria
sota al pes de la sidela
che, dal fund dul pozz,
la riva piena e bela.

L’acqua a leva fresca, limpida
mia inquinava
dü o trii cazü ten bevevat,
te sevat subit rinfrescaà.

Questa sì che leva
mana dul ciel,
mia i bibit
che mo sa beé.

Seum povar, le vera
ma in dula nostra semplicità
a gheva la tranquillità.

A lè inutil
a stà lì mo a pensà
e ul cervel fa laurà
tant indreè
sa po pü turnaà…

Rosaria Daverio Rossi – novembre 2013

IL gANCIO
In solaio
in un angolo
tra vecchi scatoloni
quasi dimenticato
un gancio ho trovato.

In ricordo dei tempi passati
quando l’acqua
non c’era nelle case
e al pozzo
a prenderla si doveva andare.

Rivedo il rullo che cigola
sotto il peso del secchio
che, dal fondo del pozzo,
arrivava pieno e bello.

L’acqua era fresca, limpida
non inquinata
due o tre mestoli ne bevevi
ed eri subito rinfrescata.

Questa sì che era
manna dal cielo
non le bibite
che adesso si bevono.

Eravamo poveri, è vero,
ma nella nostra semplicità
c’era la tranquillità.

È inutile
stare adesso a pensare
e il cervello far lavorare
tanto indietro
non si può tornare…

*Attrezzo di ferro circolare con catene e ganci per recuperare il secchio caduto nel pozzo. 

La poesia di Rosaria Daverio Rossi 

Illustrazione di Renato Pegoraro

Lo conobbi un anno fa, per caso, e 
io scrivo sempre così, salvo poi ag-
giungere il mio credo, e cioè che 

nella vita niente avviene per caso, e scu-
sate se solo ora vi parlo di quell’incontro, 
ma il fatto è che ho impiegato tutto questo 
tempo per maturare il mio pensiero… Lui 
era, ed è, il più grande scrittore del mon-
do, e lo è per davvero, non come quelli 
che vanno in televisione e poi vendono i 
libri, e all’inizio forse era stato fortunato, 
e una serie di circostanze lo aveva portato 
alla notorietà, ma poi, dopo quel primo 
mitico romanzo, non si è fatto più vedere 
in giro, e gli bastava mandare una volta 
ogni cinque anni un manoscritto all’edi-
tore, e anzi era l’editore che bussava alla 
sua porta e lui diceva per favore, non mi 
rompa, le ho detto fra cinque anni e fra 
cinque anni avrà quanto promesso, non 
prima, e poi, dopo la pubblicazione di al-
tri due libri, all’editore disse da oggi basta, 
e quello telefonava tutti i giorni, anche i 

festivi, e allora staccò il telefono, e quando 
arrivava qualcuno a suonare alla porta lui 
faceva la voce della donna di servizio e al 
citofono diceva… il signore riferisce che 
per voi non c’è, e se avesse scritto anche un 
solo rigo buttato giù in qualche modo mi-
lioni di persone si sarebbero precipitate in 
libreria, e io mi chiedevo sempre il perché 
di un tale comportamento, la letteratura 
è comunicazione, e poi c’erano tutti quei 
lettori che aspettavano uno spiraglio attra-
verso cui guardare… E quel giorno che lo 
conobbi rimasi inorridito dalla scoperta, 
e infatti lui, come qualsiasi scrittore, non 
poteva trattenersi dallo scrivere, e anche se 
il mondo non lo sapeva, lui scriveva ogni 
giorno, e poi rileggeva, e riscriveva fino a 
quando ogni sua pagina era come doveva 
essere, e allora la metteva in un cassetto, 
e a distanza di qualche mese la riprende-
va e la correggeva ancora, e dopo alcune 
di queste stesure, quando era convinto 
che quella pagina era pronta per la pub-

blicazione sapete che cosa faceva, sapete 
che cosa faceva il più grande scrittore del 
mondo, quella pagina la bruciava… si 
comportava cioè come se quel lavoro non 
fosse suo, e quel lavoro valeva miliardi, e 
al di là del profitto, ciò che mi sembrava 
riprovevole erano tutte quelle persone la-
sciate inattese, e pensai che il successo gli 
aveva dato alla testa, e al suo servitore, che 
aveva il compito di bruciare tutti gli scritti 
il giorno della sua morte, io avrei voluto 
dire… senti un po’ tu, ti do quello che 
vuoi ma quegli scritti dalli a me, e per un 
anno intero ho pensato e ripensato a quel-
la pazzia, e non vi sto a spiegare tutti i pro-
cessi che mi hanno portato alla maturazio-
ne di questo pensiero, ma semplicemente 
vi dico che oggi niente mi soddisfa di più 
e che, e non mi importa quello che voi 
penserete di me, lo ritengo ancora il più 
grande scrittore del mondo, e non perché 
ha scritto il libro più venduto, ma perché 
ha capito come stanno veramente le cose.

il racconto di abramo Vane Il più grande scrittore del mondo

Storie di Masnago
Quando i panni si lavavano al castello e 
l’acqua del pozzo era la vera manna dal cielo

(segue dalla prima pagina) Fatto salvo il 
tardivo articolo che state leggendo, nulla 
abbiamo fatto per promuovere questa 
bella festa del libro e quindi (parlando di 
massimi sistemi) diffondere la cultura del 
libro nel senso più ampio. E allora vogliamo 
rimediare, perché finora abbiamo detto solo  
parole. Per passare ai fatti abbiamo deciso 
di lanciare, sul prossimo numero, la rubrica  
“Consigli di lettura masnaghesi”, curata 
principalmente dal nostro Profe: ospiteremo 
consigli e critiche, sui libri che si leggono 

a Masnago (e dintorni). E per preparare 
il terreno, proponiamo subito il racconto 
“Il più grande scrittore del mondo”, del 
misterioso Abramo Vane (si sa che il suo 
primo scritto apparve a Varese nel 2000), 
il quale parla proprio di scrittura e di libri.
Ma c’è un altro aspetto di cui parlare. 
Senza addentrarsi nella retorica riassunta 
nella frase (fatta) “la gente legge sempre 
meno”, bisognerebbe infatti indagare sulle 
cause che hanno messo il silenziatore alla 
Giornata mondiale del Libro. Preso atto 

degli eventuali difetti di comunicazione, 
è inevitabile andare a mettere le mani 
nell’educazione e nell’abitudine alla lettura. 
Educazione alla lettura che passa anche 
attraverso i giornali, siano essi nazionali, 
locali, rionali, quotidiani, settimanali, 
bimestrali o semestrali. Proprio loro 
giocano un ruolo fondamentale nella 
crescita e nella formazione dei futuri lettori. 
Ed è svilente, oggi, osservare il moltiplicarsi 
di giornali con progetti editoriali curati non 
da giornalisti, ma da pubblicitari. Va da sé 

che questi pseudo giornali siano rivolti non 
ai lettori, ma ai consumatori. Attenzione, 
non vogliamo dire che un giornale non 
debba avere sponsor anzi, anche SMS ne 
ha e li ringraziamo uno per uno, perché 
per merito loro siamo in edicola. Ma 
un giornale non può essere la pubblicità, 
altrimenti si trasforma in un semplice 
volantino promozionale, proprio come 
quello di un supermercato o di un grossista! 
Ad majora!                
            Giovanni Dacò

La giornata mondiale del libro (dimenticato) e la dequalificazione dei giornali



VA sicuro fa il bis, Malawi nel cuore in sella insieme agli studenti

www.fito-consult.it
Via orazio 5 - 21100 VArese

AMICI DEL CIRCOLO

perché un progetto 
di guida sicura?

Tutto nasce da due 
esperienze dolorose 
che hanno toccato 
nel profondo i com-
ponenti dell’Asso-
ciazione Malawi nel 
Cuore Onlus. La 
scomparsa, per inci-
denti motociclistici, 

di due persone molto care: Maurizio Para-
pini (54 anni) e Fabrizio Panin (14 anni) .
La manifestazione ha lo scopo di tutelare 
la vita dei “nostri ragazzi” educandoli e 
preparandoli ad affrontare seriamente 
gli insidiosi pericoli della strada, 
cercando di evitare il pesante e ingiusto 
dolore per i genitori, i cari e gli amici 
che rimangono.
Il nome dell’evento, molto articolato 
ma non lasciato al caso, richiama un 
progetto dedicato alla sicurezza nella 
guida auspicando una Varese sicura con i 
ragazzi che, su mezzi a due ruote, possano 
godendosi il piacere di un bellissimo 
hobby senza rischiare la vita perché 
preparati e coscienti delle loro capacità e 
delle incognite della circolazione.

Grande successo per la 2a edizione dell’evento dedicato alla guida sicura, organizzato dall’associazione masnaghese

CHI HA pARtECIpAtO
La manifestazione é stata organizzata in collaborazione con gli 
Istituti Scolastici Secondari di Azzate, Buguggiate, Caronno 
Varesino, Castronno, Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago, 
Sumirago, Varese “Ist. Anna Frank”. Hanno collaborato con 
passione professionalità l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, 
il Corpo nazionale Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la 
Federazione Motociclistica Italiana, Sos Malnate.

sODDIsFAZIONE DALLA pOLIZIA LOCALE

Positivo il commento dell’assessore alla Polizia Locale di Varse 
Carlo Piatti. “Va Sicuro – Guida la Vita – ha spiegato – è 
un’iniziativa molto interessante e davvero degna di nota, che 
si inserisce nelle progettualità del nostro assessorato, per la 
prevenzione degli incidenti stradali e per una guida sicura dei 
motorini da parte dei giovanissimi. Da sempre la Polizia Locale 
lavora nell’ottica della promozione dei giusti comportamenti alla 
guida, collaborando con tutte le forze dell’ordine”.

(segue dalla prima pagina) Trentasei ra-
gazzi provenienti da numerosi istituti 
scolastici della provincia (una decina 
in più rispetto al 2013), hanno potuto 
confrontarsi con 
i mezzi a due 
ruote e le insi-
die della strada, 
sotto gli occhi 
vigili degli istrut-
tori federali”. La 
manifestazione, 
come accaduto 
lo scorso anno, 
si è basata su 
numerose colla-
borazioni, che 
hanno garanti-
to professiona-
lità e competen-
ze d’eccellenza 
sia per la parte 
teorica, sia per 
quella pratica 
“Ringraziamo 
– hanno conti-
nuato da Malawi nel Cuore -  gli istrut-
tori federali, i rappresentati della Polizia 
di Stato, del Corpo dei Vigili del Fuoco, 
di SOS Malnate, della Federazione Mo-

tociclistica Italiana e il Miniautodromo 
La Valletta. Grazie a loro è stato possi-
bile trattare a fondo, insieme ai ragazzi, 
i temi legati all’educazione stradale, alla 

prevenzione degli incidenti, alle insidie 
della strada, al primo approccio con la 
moto e alle modalità di chiamata dei 
soccorsi”. Un’attenzione particolare è 

stata rivolta alle principali cause degli 
incidenti, all’importanza dei caschi e 
dell’abbigliamento da moto, alle prime 
cure da portare in caso di incidente, e 

ad aspetti tecnici come i 
tempi di frenata.
“Continueremo anche 
nel 2015 su questa stra-
da – hanno concluso gli 
organizzatori – perché ri-
teniamo sia doveroso in-
vestire sui ragazzi, che sia 
in Africa o in Italia non 
importa, cercando di ga-

rantire un futuro migliore. 
Nel caso di Va Sicuro lavo-

rando nella preparazione 
delle nuove generazioni 
di guidatori attraverso 
una specifica cultura della 
sicurezza e della preven-
zione. E in questo modo 
cerchiamo anche di ono-
rare la memoria dei cari 
Maurizio Parapini e Fa-
brizio Panin, ai quali l’i-

niziativa è dedicata con tutto il nostro 
cuore”.

Lo staff di 
Malawi nel Cuore Onlus

Nelle foto: un momento di teoria con la Polizia di Stato, il titolare del Miniautodromo La 
Valletta Cesare Ferrario, i rappresentanti di SOS Malnate impegnati in una dimostrazione e 

uno dei gruppi di studenti insieme agli istruttori federali.

Arrivederci al 2015!


