
Si è svolta a metà dello scorso giugno 
l’assemblea per la rielezione del 
Consiglio Direttivo della 
Società di Mutuo Soccorso 
di Masnago. Confermato 
quasi in toto lo staff 
precedente, a partire dal 
presidente Roberto Daverio 
e dal suo Vice Giovanni 
Rossetti. La novità è 
invece fra i consiglieri, con 
l’uscita di Maurizio Fratini, 
membro storico di SMS, e 
l’ingresso di Stefano Frigo. 
Tutti confermati gli altri consiglieri che 
sono, in ordine sparso, Carlo Avigni, 
Danilo Bottini, Massimo Colombo, 

Augusto Dotti, Cesarino Daverio, 
Ambrogio Colli, Alberto Lonati e Fabio 

Bianchi.   
Il nuovo consiglio direttivo, 
che resterà in carica per 
un anno, ha dunque 
ringraziato proprio Fratini 
per l’impegno, la passione 
e per il grande lavoro 
svolto insieme nel corso di 
moltissimi anni, e salutato 
l’ingresso del nuovo 
consigliere Frigo, giovane 
di 33 anni, giornalista, 

laureato in Scienze e Tecniche della 
Comunicazione. Il Consiglio ha 
comunque stabilito di continuare a 

coinvolgere, con dei consigli aperti, i 
consiglieri uscenti e i consiglieri non 
eletti. Ogni convocazione 
infatti sarà comunicata 
anche a loro, con l’invito a 
prendere parte alle sedute 
affinché tutti possano 
continuare a collaborare e 
a dare il proprio prezioso 
supporto. 
SMS è ora già al lavoro per 
l’organizzazione e la gestione 
delle prossime iniziative, 
a partire dal Campus 
estivo per bambini, nuova proposta 
lanciata nel 2014 in collaborazione 
con l’associazione Il Cavedio di Varese. 

Visti gli ottimi risultati dell’edizione 
2013 si sta inoltre iniziando a 

ragionare, anche se è presto 
per entrare nei dettagli, sul 
prossimo appuntamento 
con i mercatini di Natale, 
valutando possibili 
potenziamenti dell’ormai 
tradizionale manifestazione. 
Restano infine sempre a 
disposizione di associazioni 
e privati sia la Sala 
Magnolia sia la Sala Milani, 
che possono essere richieste 

per conferenze, feste di compleanno, 
battesimi o altro ancora. 

Il C.d.a

AMICI DEL CIRCOLO

- Edicola di Masnago 
- Chiosco di Calcinate degli Orrigoni 

- Edicola di Avigno 
- Edicola di Corso Matteotti 

- Edicola di piazza Motta 
- Edicola di via Manin

- 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

- La Piccola Fenice

- Spazioverganiuno

- La Nuova Tela

- Unieuro

- Oratorio di Masnago

- Azienda Agricola Valleluna

Segreteria 
SMS MaSnago

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

tel. 0332-226059 
smsmasnago@virgilio.it
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Vuoi scrivere per SMS Masnago & Dintorni? 
Contattaci via email a: redazione@ilcavedio.it

Distribuzione:

PILLOLE DI BUON UMORE
Nostra madre cucinava così male che la 

pattumiera aveva l’ulcera. (TreEsse)

Sono ancora aperte le iscrizioni al Ca-
vedio dei Piccoli, campus estivo per 
bambini dai 3 ai 12 anni organizzato 
dall’associazione Il Cavedio e dalla So-
cietà di Mutuo Soccorso di Masnago. 
Gioco, sport, studio, divertimento sono 

già protagonisti nelle due sale (Sala Ma-
gnolia e Sala Milani) e nell’area verde 
esterna di via Amendola, dove si svolge 
il Campus e dove sia i più piccoli sia i 
grandicelli possono divertirsi sfruttando 
una proposta educativa ben delineata. Il 
Campus resterà attivo da lunedì a vener-
dì dalle 9,00 alle 17,00 con possibilità 
di servizio cortesia dalle 7,30 alle 9,00 
e dalle 17,00 alle 18,30, fino alla prima 
settimana di settembre (escluse le due 
settimane a cavallo di Ferragosto), con 
possibilità di iscrizione giornaliera, setti-
manale o pacchetti personalizzati per più 

settimane. Le attività proposte variano 
dai laboratori creativi, teatrali, musicali, 
all’attività propedeutica allo sport, con 
escursione settimanale in piscina. Non 
mancano momenti dedicati ai compiti, 
allo studio delle lingue e al gioco libero. 
Per modalità di iscrizione, sconti e tut-
te le informazioni è possibile rivolgersi 
alla Segreteria di SMS, al 377-9933609 
o a ilcavediodeipiccoli@ilcavedio.it. Il 
programma completo e la modulistica 
sono disponibili su www.ilcavedio.it e 
www.insubriarete.net.  

Sara Grippo

C’è un’altalena alla sede di SMS… è iniziato il Cavedio dei piccoli! 

Grazie a loro SMS è in ediCola

“Partire dai 
bambini, 

ascoltando i 
loro bisogni e 

leggendo la realtà 
che li circonda, 

per costruire 
una vera cultura 

dell’infanzia”

 
       

      

    

periodo
dal 16 giugno al 5 settembre 2014

10 settimane dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 con 
servizio cortesia dalle 7.30 alle 9 e dalle 17 alle 18.30

dove
A Masnago negli spazi attrezzati della Società di Mu-

tuo Soccorso, due sale e spazi esterni allestiti

iSCriZioNi
Ass. il Cavedio, p.zza Motta 4 

lunedì, mercoledì 9.00-12.30 e 15.00-17.30
martedì e giovedì 9.00-19.00

venerdì 9.00-12.30
Sms Masnago, via Amendola 11

sabato 9.00-12.00

iNfo & preNoTAZioNi
IL CAVEDIO 0332.287281 
Coordinatore 377.9933609 

ilcavediodeipiccoli@ilcavedio.it
Segreteria in piazza Motta, 4 - Varese

•	 iSCriZioNe SeTTiMANAle 
•	 AgevolAZioNi per pACCheTTi di più SeTTiMANe  
•	 SCoNTi fAMigliAriSocietà di Mutuo 

SoccorSo MaSnago

periodo
Dal 16 giugno 2014 al 5 
settembre 2014
Dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 17.00
Servizio cortesia 7.30-
9.00 e 17.00-18.30 per i 

genitori che ne faranno richiesta.
Le settimane previste sono le seguenti:
•	 1a settimana: 16-20 giugno
•	 2a settimana: 23-27 giugno
•	 3a settimana: 30 giugno-4 luglio 
•	 4a settimana: 07-11 luglio
•	 5a settimana: 14-18 luglio
•	 6a settimana: 21-25 luglio
•	 7a settimana: 28 luglio-1 agosto
•	 8a settimana: 04-08 agosto
•	 9a settimana: 25 agosto-29 agosto 
•	 10a settimana: 01-05 settembre

liSTiNo preZZi
iscrizione
€ 20,00   (quota associativa e assicurazione, se non è già iscritto)
1 settimana € 70,00 (quota pasto compresa) 
1 giornata € 20,00 (quota pasto compresa) 

Servizio Cortesia  
€ 20 a settimana (ore 7.30-9.00 e ore 17.00-18.30)

Sconti
•	 Agevolazione per pacchetti di più settimane da 

pagare in soluzione unica
•	 10% 1° componente famigliare
•	 15% 2° componente famigliare
•	 20% 3° componente famigliare

ModAliTÀ
Al centro estivo possono iscriversi tutti i bambini 
dai 3 ai 12 anni.  
Certificato	medico	obbligatorio.
Compilazione scheda informativa obbligatoria.
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SPECIALE

MASNAgO & DINTORNI

Rinnovato il consiglio del Circolo: SMS saluta Fratini e accoglie Frigo 

Roberto Daverio Stefano Frigo

Desiderio Bogno, chiamato 
familiarmente Derio, è nato il 
giorno di Santo Stefano del 1948, 
ultimo di cinque fratelli. Aveva 
appreso da ragazzino il mestiere 
di elettricista, che ha svolto per 
molti anni per l'Harley Davidson 
e, quando questa si è trasferita, si è 
messo in proprio, fino all'età della 
pensione. Purtroppo la malattia 

ha segnato i suoi ultimi anni, ma lui ha affrontato con 
coraggio e determinazione quest'ultima parte della vita. 

ARTICOLO COMPLETO A PAGINA 3

Addio Derio, anzi ciao!  



DAL RULLINO DI SMS

La foto l’ho trovata in un cassetto, 
in mezzo a molte altre, un po’ 
ammuffite, in bianco e nero, e 

mi ha subito incuriosito: è sgualcita e 
macchiata, senza alcun promemoria sul 
retro, neppure una data.
Vi sono ritratte alcune persone, raccol-
te su una balconata in un clima di fa-
miliarità e quasi di festa: io ne so qual-
cosa di loro e loro di me. 
Siamo a Masnago in Via Amendola, 
alla fine degli anni ‘30 del secolo scorso, 
tra il 1937 e il 1940, è una bella gior-
nata di primavera o d’ estate a giudicare 
dagli abiti ed è mezzogiorno circa dalle 
ombre delle persone. 
Uomini e donne sono fotografati, sor-
ridenti e rilassati, mentre si godono il 
sole su un terrazzo che è quello di un 
maglificio dove, ai quei tempi, trovano 
lavoro in molti,  specialmente donne e 
ragazze, in dialetto tusanel come si era 
solito chiamarle; dietro di loro, al di là 
della ringhiera, si intravedono e si im-
maginano i prati a terrazze e i boschi 
che scendono verso Calcinate degli Or-
rigoni. La strada, davanti, è ancora in 
terra battuta. Porta sotto, al giardino, 
alla stalla con il cavallo e prosegue fino 
allo stradone principale, oggi via Gior-
dani, per andare al Lago della Schinar-
ra.
Tutte non le conosco, le persone della 
foto, e di loro nessuna è in vita, ma di 
certo riconosco mio padre, mio nonno, 
due zii e un rappresentante di commer-
cio del maglificio. 

Il nonno Giuseppe, che fu anche presi-
dente della Società Mutuo Soccorso di 
Masnago, è al centro della scena, con la 
mano sinistra sulla ringhiera alla qua-
le è appoggiato di schiena, la cravatta 
scura e un raro sorriso sul volto. Non 
sorrideva molto il nonno e lo sapeva 

bene Giovanni, mio padre, che è defi-
lato, ultimo a destra, sorridente con le 
mani dietro alla schiena: è tornato dalla 
vittoriosa campagna militare in Etiopia 
e presto partirà per la Grecia, ma non lo 
sa ancora, è il destino di quella genera-
zione. La signora alta, snella, elegante, 
in abito e occhiali scuri, con una mano 
all’orecchio (ma non c’erano i cellulari) 
è probabilmente la sua prima moglie, 
Giannina, che lo lascierà vedovo presto: 
questa è una delle rarissime foto in cui 
ella compare, anzi, l’unica tra le mie. 
Zia Angelina, sorella di papà, è quella 
vestita di bianco, giovanissima, elegan-
te, abbronzata e felice, con lo chignon 
sulla nuca.
La foto ha una sua storia che riguarda 
anche Masnago e non solo una delle 
sue famiglie.
I protagonisti della storia di quel giorno 
sono il nonno e l’uomo in prima fila, 
sopracciglia e pizzetto neri, mani sui 
fianchi, sguardo sorridente rivolto un 
po’ verso l’alto: è il titolare di una delle 
più grandi e note filature del biellese, 
ancora oggi uno dei maggiori marchi 

nel mondo della moda. È lui l’ospite 
d’onore del pranzo che si sta preparan-
do nella vicina villa dove la nonna ha 
curato la tavola con la tovaglia di lino, 
la più bella, e le posate d’argento, nella 
sala che profuma del fumo della pipa di 
Giuseppe. 
La foto ritrae proprio l’attesa del pran-
zo che chiude una mattinata speciale di 
lavoro e di affari e di successi per il ma-
glificio: è rimasto infatti nella memoria 
di quegli anni e nel mondo della ma-
glieria, il contratto firmato quel giorno 
tra il maglificio e la filatura biellese per 
la fornitura di uno stock di lana e co-
tone per 50 milioni di lire, cifra allora 
davvero considerevole.
Ed è proprio grazie alla firma di quel 
contratto che a Masnago, in quegli 
anni, saranno prodotte mantelline e 
pantaloncini per bimbi, casacche stile 
norge e maglioni a rombi per adulti che 
saranno venduti in tutta Italia. C’era da 
lavorare per tutti, le ragazze raggiunge-
vano Masnago da tutti i paesi vicini, a 
piedi, in bicicletta, in treno e in tram: 
la nonna apriva i cancelli del maglificio 

di Via Amendola alle sei e subito dopo 
le “vie d’intorno” risuonavano al canto 
di decine e decine di tusanel. 
L’edifico esiste ancora oggi in via 
Amendola, ha mantenuto le sembianze 
del vecchio stabilimento anche se mol-
to si è consumato e corrotto delle sue 
strutture originarie e soprattutto, tutto 
intorno, è cresciuta una città. 
Ma il terrazzo in cemento da dove le 
persone della fotografia ci sorridono 
c’è ancora. È lì che, anni dopo, ho ca-
valcato, piccolo piccolo, la mia prima 
biciclettina con le rotelle e raccoglievo 
l’uva americana che cresceva spontanea 
su quella  ringhiera.
Dopo aver trovato la foto, ci sono volu-
to andare di persona qualche giorno fa, 
in via Amendola. Il cancello era aperto, 
ho ripercorso il vialetto che dalla porta 
di casa, dove sono nato, portava al giar-
dino e lì, sulla destra, ho ritrovato quel 
terrazzo con un po’ di emozione; mi è 
sembrato di sentire ancora la voce del 
nonno, il profumo della sua pipa e il 
canto delle ragazze.                   

Adam

85 anni fa su un terrazzo in via Amendola

Quest’anno, puntuale, come da Statuto, si è svolta la Riunione Annuale Soci. 
Alle 16 del 14 giugno nella Sala Magnolia ci siamo riuniti per analizzare l’andamento 
e la gestione della Sms.
Di fronte all’ingresso del cortile, fiduciosa e ottimista come sempre ho atteso che 
qualche socio varcasse la soglia.
Solo Consiglieri e qualche socio hanno finalmente preso posto all’interno della 
saletta. I punti discussi, come da Ordine del Giorno erano gli stessi. Le difficoltà 
gestionali ormai note. La volontà di continuare e la fiducia invariate.
L’unica novità di quest’anno sarà la mia riflessione. Dopo sette anni di lavoro, di 
attenzione, di cura, permettetemi di rubare cinque minuti del vostro tempo. Questo 
che non è un incarico comune, questo che non è il solito ufficio, sono diventati 
come parte della mia vita.  Con rammarico ho visto la distanza creatasi tra i soci e 
la Società. Ho raccolto le critiche, le lamentele di tutti coloro che passavano da me. 

Non ho raccolto il sostegno, l’aiuto, l’incoraggiamento. Pur comprendendo che 
ognuno di noi è impegnato quotidianamente a gestire problemi, cercare soluzioni, 
affrontare la dura realtà, trovo che ognuno di noi, qualche minuto del proprio 
tempo, potrebbe dedicarlo a questo luogo. Le generazioni del  passato ci credevano 
e hanno lasciato il loro sudore, la loro fatica per mantenere attiva la Società di 
Mutuo Soccorso. È vero che ci sono attività e passatempi più seducenti o divertenti. 
Ma facciamo una riflessione? Cosa c’è di più gratificante nella condivisione del 
tempo se l’obbiettivo comune è darsi una mano?
Il tono può sembrare polemico, ma a  volte dirsi la verità porta a risultati inaspettati. 
Non è il Consiglio a scrivere, ma la segretaria, che ormai conoscete tutti. A questo 
punto del mio cammino, sono io a invitarvi a proseguire il viaggio insieme. Il 
biglietto è gratis.

Karol

Cinque minuti del vostro tempo

Il nonno Giuseppe, al centro, in un dettaglio 
della foto



MASNAgO È...

gRAZIE DALL’OR.MA
Semplicemente grazie:
agli organizzatori, a chi ci 
ha aiutato con i lavori di 
manovalanza, a chi ha curato in 
ogni piccolo dettaglio il corteo 
storico, ai figuranti, ai nostri 
cuochi, a chi ha abbellito con 

cura la chiesa, alla cantoria, al 
nostro Morok per aver realizzato 
il Cencio 2014, al Drago Bianco 
per il bellissimo spettacolo di 
luce e fuoco, a Metello per aver 
fatto divertire grandi e piccini 
in un pomeriggio piovoso, alla 
Falconeria Maestra, a Segni 

Visivi, a Maurizio per aggiornare 
il sito.
Grazie a Te, perché prima di 
chiunque altro, ci hai insegnato la 
bellezza di donare gratuitamente 
e la bellezza di collaborare per 
realizzare un progetto comune.
A tutti voi che, nonostante il 

tempo autunnale, siete venuti a 
trovarci scaldandoci il cuore con 
sorrisi e risate. A volte il segreto di 
una giornata felice risiede proprio 
in questo: condividere con gioia 
e semplicità del tempo insieme, 
anche se fuori non splende il sole. 
Buona Estate a tutti!!!

Secondi a livello provinciale, approdati 
quindi alle finali regionali ed eliminati ai 
quarti. È la storia, in pillole, dell’annata 
calcistica della prima squadra 
dell’Orma Masnago, che non è riuscita 
a raggiungere la fase finale del torneo 
per un nonnulla. E sull’eliminazione, 
fra l’altro, ci sarebbe anche qualche 
cavillo da discutere perché, dopo aver 
perso per 3-2 contro i campioni in 

carica della Nuova Molinazzo e aver battuto invece 4-1 la Pavese Trivolzio, i biancorverdi 
sono stati “vittime sportive” del regolamento del Csi. Per decretare la migliore seconda in 
caso di parità di punti infatti, è stata adottata la discriminante dei gol segnati totali e non 
quella della differenza reti.
Un’eliminazione che, per quanto amara, lascia comunque i masnaghesi con in tasca il 
miglior risultato finora ottenuto. Una soddisfazione che fa il paio con l’andamento dei 
settori giovanili, non solo del calcio ma anche del basket e soprattutto della pallavolo. Sono 
stati infatti circa sessanta i giovani che si sono iscritti all’Orma Calcio, e un’ottantina i 
ragazzi e le ragazze che hanno scelto la pallavolo. Numeri in netta crescita che dimostrano 
anche la bontà di alcune investimenti. La gestione diretta della palestra della Scuola 
Locatelli, ad esempio, ha dato la possibilità di allenarsi e giocare in uno spazio più vicino, 
comodo e adeguato alle attività sportive in questione.   

SMS  SPazio raGazzi
       VIVA LE VANCANZE!

Ciao amici siamo ancora noi Bory e 
Gio e oggi vi vorremmo parlare delle 
bellissime VACANZE ESTIVE! Le 
vacanze estive sono il momento più 
atteso e desiderato da tutti: il mare, la 
montagna… in poche parole il relax 
totale a parte i compiti che non tutti 

amano ma vanno fatti. Abbiamo una piccola ma carina 
sorpresa che vi riveleremo alla fine . Per me e Gio le vacan-
ze sono il momento in cui ci si può vedere e si può chiac-
chierare di tutto… insomma le vacanze sono il momento 
di ritrovo degli amici, sono il momento in cui magari si va 
in piscina oppure si chiacchiera di tutto e di più insomma 
si spettegola un poco. Va beh noi stiamo cercando di dirvi 
che le vacanze sono uno di quei pochi momenti in cui ci 
si può svagare e magari non pensare alla scuola per qual-

che ora. Io e Gio abbiamo pensato di allegare una e-mail 
che troverete alla fine del nostro piccolo articolo di sms 
ragazzi. Su questa e-mail potrete farci domande a cui noi 
risponderemo sicuramente, oppure inviarci articoli o foto 
che vorreste vedere pubblicate. E quindi scriveteci a smsra-
gazzi@ilcavedio.it! 
Bene questo episodio è finito ma ci risentiremo alla prossi-
ma uscita del giornale. 
Ciao da… BORY e GIO!!!

SULLE ORME DELL’OR.MA Il brutto tempo non ha fermato il primo atto del Palio 
delle Sei Contrade, organizzato come sempre dall’Or.Ma. 
Nonostante nuvole e pioggia infatti, quasi tutti gli eventi 
in programma sono stati confermati, per una tre giorni di 
spettacoli e divertimento per grandi, piccini, famiglie. Un 
pre-Palio, possiamo chiamarlo così, legato alla festa dei Santi 
Patroni Pietro e Paolo: proprio durante la messa di domenica 
29 giugno infatti, dame e cavalieri delle Sei Contrade hanno 
offerto i ceri alla Madonna e si è svolta l’investitura dei 
capi contrada e la presentazione del tema del Palio 2014. 
Protagoniste della manifestazione, come sempre, la storia, la 
tradizione, ma anche il futuro di Masnago, incarnato proprio 
dalle Sei Contrade: Faido, Cantoreggio, Castello, San 

Maurizio, Belvedere e Paino, che hanno dato un assaggio di quanto accadrà a settembre, 
quando è previsto il Palio vero e proprio.
Un assaggio per modo di dire comunque, in quanto il programma è stato davvero ricco e 
coinvolgente, nonostante l’inevitabile annullamento del corteo storico, causa temporali. 
L’apertura è stata infatti affidata (venerdì 27 giugno alle 21,00), alla conferenza “Il cibo 
è terra, ambiente, cultura”, nella cripta della chiesa di Masnago, che ha fatto registrare 
il tutto esaurito. Un momento significativo perché il tema del Palio 2014 è “I tempi del 
cibo”, scelto dal comitato organizzatore per fare eco all’Epo 2015 e far riflettere su un 
argomento così importante. La manifestazione è proseguita sabato e domenica proponendo 
lo spettacolo di burattini, il trucca bimbi, animazione per i bambini, la mostra didattica 
di falchi e rapaci curata da Falconeria Maestra (con alcuni fra gli esemplari più belli del 
nostro territorio) e, come gran finale, lo spettacolo di luce e fuoco del Drago Bianco. Non 
è mancato naturalmente lo stand gastronomico, che ha servito polenta, spezzatino e altre 
prelibatezze anche in versione “da asporto”. L’appuntamento, confidando nella clemenza 
del tempo, è ora per settembre, con l’edizione numero 36 del Palio delle Sei Contrade!

La dirigenza dell’Or.Ma

Desiderio Bogno, chiamato familiarmente 
Derio, è nato il giorno di Santo Stefano 
del 1948, ultimo di cinque fratelli. 
Aveva appreso da ragazzino il mestiere di 
elettricista, che ha svolto per molti anni 
per l’Harley Davidson e, quando questa 
si è trasferita, si è messo in proprio, fino 
all’età della pensione. Purtroppo la malattia 
ha segnato i suoi ultimi anni, ma lui ha 
affrontato con coraggio e determinazione 
quest’ultima parte della vita. Derio era 
nato a grande distanza anagrafica dagli 
altri fratelli, da cui è stato molto amato, 
soprattutto da Arnaldo, che gli è stato molto 
vicino. È cresciuto e ha vissuto in pratica per 
tutta la vita sulle rive del lago di Varese, in 
un'epoca in cui il rapporto con il lago era 
molto più naturale, e le sue acque erano 
solcate da imbarcazioni a remi. Entrato 
nella Società Canottieri della Schiranna di 
Varese, grazie alle sue doti atletiche ha vinto 
il titolo di Campione d'Italia nel 1970. Ha 
incominciato così a viaggiare, partecipando 

alle gare sportive nelle varie città europee, 
e questa fu una passione che, coltivata per 
molti anni, lo ha portato a visitare tutta 
l'Europa, con puntate anche in Russia, in 
Africa e nel golfo del Messico. Amava molto 
raccontare dei suoi viaggi, di cui ricordava 
con precisione le date e i luoghi che più 

l'avevano entusiasmato, come l'Egitto 
e i templi di Luxor che ricordava con 
ammirazione e competenza. Aveva iniziato 

a interessarsi dei temi sociali e politici  a 
partire dal ‘68 con letture come Don 
Milani e il suo Lettere a una professoressa. 
Conosceva molto bene il nostro territorio, 
soprattutto per quanto riguarda il lago di 
Varese, di cui amava l'incantevole paesaggio 
delle sponde un po' selvagge e la presenza, 
nelle giornate serene, del magnifico Monte 
Rosa. Era solito dire, a metà tra l'epico e il 
serio, che la veduta della Gazzada, il paesaggio 
del lago di Varese, Campo dei Fiori e Monte 
Rosa che si gode da Villa Cagnola a Gazzada, 
era una delle sette meraviglie del mondo. 
Lo incuriosivano anche le figure tipiche 
di chi vive intorno al lago, figure ormai 
scomparse e di cui è stato testimone: per 
esempio i pescatori e i cacciatori di oche 
selvatiche, con i loro rituali e la sapienza 
ancestrale, ormai sconosciuta ai più. 
Una cultura del lago, oggi dimenticata, nei 
tempi in cui era normale la gita domenicale 
su una piccola barca a remi, in mezzo alla 
natura, nel lago di Varese. 

È  morto all'età di 65 anni, donandoci un 
esempio di dignità di cui tutti dovremmo 
tenere conto. 

 Sandra Gaggioni e Stefano Frigo

Addio Derio, anzi ciao!  

Ci piace ricordarti così, immerso in quel 
paesaggio del lago di Varese che amavi.

QUanDo Si anDaVa aL Bar 
eDera… CoL Derio
Chi lo ha conosciuto sa che era di animo 
generoso. Qualcuno tornerà ad avere il dono 
della vista grazie alla sua donazione delle 
cornee. A Masnago il Derio non solo era 
conosciuto per la sua attività e per i trascorsi 
sportivi ma per essere amico di tutti. Un 
senso dell’amicizia e della lealtà coltivato fin 
da ragazzo, all’oratorio prima e poi al mitico 
Bar Edera, autentico punto di riferimento 
per i giovani di allora. Che attirava era la 
passione per il biliardo e per il calciobalilla, 
di cui fra l’altro Derio era uno dei più 
formidabili frequentatori, ma i rapporti che 
nascevano erano destinati a durare tutta la 
vita e a unire caratteri e personalità diverse.

Carlo Frigo e Fiorenzo Croci

gRANDE STAgIONE PER CALCIO, PALLAVOLO E BASKET

LA FESTA DEI PATRONI PIETRO E PAOLO ANNUNCIA IL PALIO 2014
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Si svolgerà domenica 31 agosto a Masnago 
Massaggi Amo i nostri amici a 4 zampe, 
manifestazione ideata da Dogs’CityPark in 
collaborazione con Ciac Centro Istruzione 
Amici del Cane e con il patrocinio del 
Comune di Varese. Location sarà lo 
splendido parco 
di Villa Baragiola, 
dove i padroni con 
i loro migliori amici 
potranno trascorrere 
una giornata 
all’insegna del relax 
e del miglioramento 
della relazione con 
il proprio cane. L’evento, inizialmente 
previsto a fine giugno ma rinviato causa 
maltempo, è infatti un’importante 
occasione per poter parlare, vedere, 
ascoltare e provare a dare serenità ai cani 
timidi o iper eccitati, o semplicemente 
per migliorare il rapporto. “Il benessere 
di un cane - hanno infatti spiegato gli 

organizzatori - è anche il benessere 
dell’uomo. Saper capire e sapersi 
emozionare condividendo momenti intimi 
è una frontiera meravigliosa. L’iniziativa 
è rivolta ad Associazioni animaliste, 
volontari, canili ma anche privati e famiglie 

che hanno adottato cani timorosi, per 
essere di aiuto nel comprendere questi cani 
Speciali. Ma anche a tutti coloro che nella 
relazione col proprio animale riconoscono 
il coinvolgimento, la sensibilità, i bisogni 
affettivi e vogliono migliorare questo 
magico rapporto di reciproco aiuto sia 
nelle situazioni avverse sia nei momenti 

di entusiasmo”. Fra gli obiettivi della 
giornata anche la riabilitazione dei cani 
timidi, con paure, frozen, arrivati da 
maltrattamenti umani o da detenzione in 
canili lager, per farli entrare in un contesto 
familiare. “In questi 20 anni di esperienze 

- hanno continuato gli organizzatori di 
Dogs’CityPark - i risultati di riabilitazione 
hanno portato a trovare casa a moltissimi 
cani arrivati da situazioni estreme di 
sofferenze. Solo nell’anno 2013, ad 
esempio, ben 40 cani hanno trovato una 
famiglia per sempre. Tornando all’evento 
del 31 agosto va sottolineato che l’ingresso 

è a offerta libera, e che i fondi raccolti 
saranno destinati al progetto Dedicato ai 
cani maltrattati di Barby Pan”. 
Questo dunque il programma di Massaggi 
Amo i nostri amici a quattro zampe, che 
inizierà il 31 agosto alle 16 nel Parco di Villa 

Baragiola: apertura 
e presentazione 
d e l l ’ i n c o n t r o ; 
introduzione sulle 
emozioni in generale 
con parallelismo 
relazione uomo/
cane; prova pratica 
con il proprio 

cane; aperitivo finale offerto. Relatrici 
saranno Sabrina Brusa, Educatore e 
Istruttore Cinofilo CSEN e Barbara Galli, 
responsabile e coordinatrice del progetto 
“Dedicato ai cani maltrattati di Barby 
Pan”. Per tutte le info www.dogscitypark.
it o info@dogscitypark.it.

Jon Coda

Massaggi Amo i nostri amici a quattro zampe 
al parco di Villa Baragiola l’evento di dogs’CityPark 

Si sono concluse il 5 luglio le riprese di Tale of tales, ultimo 
film del regista Matteo Garrone che ha potuto contare su 
un cast d’eccezione, fra cui il celebre attore Vincent Cassel 
per la scena finale. Le 
riprese hanno coinvolto 
lo splendido Castel 
del Monte di Andria, 
Puglia, scenario ideale 
per l’atmosfera fantasy-
fiabesca della pellicola.  
Ma cosa c’entra con 
tutto questo il Museo 
Tattile di Masnago? 
Ebbene forse non tutti 
sanno che, proprio nel 
polo museale di Villa 
Baragiola, è presente 
uno splendido modello 
di Castel del Monte. 
Si tratta, come gli altri quasi 50 realizzati da Giorgio 
Caporale e conservati al Museo Tattile, di un modello in 
scala progettato appositamente per essere toccato oltre 
che guardato. Questi modelli tattili devono avere delle 

caratteristiche peculiari: ad esempio, i dettagli non devono 
essere troppi, per non confondere chi vede con il tatto, 
né troppo pochi da non rendere riconoscibile l’oggetto. 

Devono essere inoltre abbracciabili, cioè esplorati con le 
mani senza doversi spostare.
I modelli conservati al Museo Tattile sono suddivisi in sale. 
C’è, ad esempio, la sala dedicata ai particolari architettonici, 

che assolve una funzione didattica importante; la sala 
rivolta alle architetture, nella quale si trova proprio Castel 
del Monte oltre ad alcuni edifici della provincia di Varese; 

la sala dei paesaggi, con 
modelli di spazi aperti e, 
anche in questo caso, diversi 
riferimenti al territorio 
varesino; una sala, infine, 
con una mappa tattile 
tridimensionale del centro 
di Varese.
In attesa che il film di 
Garrone esca nelle sale 
cinematografiche dunque, 
ma anche per puro interesse 
o semplice curiosità, l’invito 
è di visitare il Museo Tattile 
di Villa Baragiola. Bendati 
e condotti dall’esperto 

personale del Museo, sarà possibile affrontare un viaggio 
immaginario (ma non troppo), fra i modelli descritti. 
Un’esperienza davvero affascinante, forse più del cinema.  

 Jon Coda

Al museo tattile di Masnago… aspettano Vincent Cassel ad Andria

Il “vero” Castel del Monte del Comune di Andria, in Puglia Il Castel del Monte del Museo Tattile di Masnago  

(j.c.) Si è svolta lo scorso 15 giugno, a Masnago, 
la seconda Festa della Microeditoria creativa e del 
libro autoprodotto. La manifestazione, organizzata 
dall’associazione Culturale Spazioverganiuno 
come momento di chiusura del progetto Milibro 
2014, ha condotto in via Vergani editori, artisti 
e tantissimi curiosi, che hanno trascorso un 
pomeriggio davvero stimolante e ricco di proposte. 
Protagonisti principali i partecipanti ai laboratori 
di Milibro, che hanno esposto i lavori realizzati 
illustrandone tecniche di realizzazione e idee. 
Numerosi poi gli editori e gli artisti partecipanti: 
Inchiostro Edizioni, GaEle Edizioni, Gattili 

Edizioni, Casa Editrice Libera e Senza Impegni, 
Christopher Wood, Edizioni Altre Latitudini. 
Non sono mancate inoltre la presentazione del 
libro Adriano Porazzi mastro xilografo proprio a 
cura di  Altre Latitudini, la musica, i laboratori di 
tecniche di stampa, l’inventastorie per i più piccoli 
e l’aperitivo finale. 
A Villa Baragiola è stata inoltre visitabile, per tutto 
il giorno, la mostra dei ragazzi del Liceo Artistico 
e dell'Istituto Grafico Don Milani di Venegono 
Superiore che hanno partecipato al progetto 
Milibro. L’associazione Spazioverganiuno riaprirà 
ora i battenti il prossimo mese di settembre. 

Miscellanea di editori e artisti alla Cittadella per la festa di MilibroIN ARRIVO NUOVI CORSI ALLA SALA MILANI
Grande attesa per la stagione autunnale dei corsi del Cavedio alla 

Sala Milani. Partenza dal 1° ottobre. 
Di SegUito La prograMMazione Da LUneDì a DoMeniCa: 

•	 Dal respiro al canto lunedì 11.00-12.00, mercoledì 16.30-
17.30, giovedì 17.30-18.30 

•	 Estetista lunedì 19.00-20.30 
•	 Total Body Workout martedì 9.30-10.30
•	 Stretch & Tone martedì 10.30-11.30
•	 Aero step martedì 12.45-13.45
•	 Yoga per tutti martedì 19.00-20.00
•	 Meditazione al femminile martedì 20.30-22.00, mercoledì 

20.30-22.00
•	 Pilates mat mattina mercoledì 8.30-9.45, venerdì 9.00-9.45
•	 Yoga in gravidanza mercoledì 18.45-20.15
•	 Meditazione al femminile + 50 giovedì 16.00-17.30
•	 Zumba mattino giovedì 9.30-10.15
•	 I 5 Tibetani giovedì 19.00-19.50 e 20.00-20.50
•	 Power Tonic venerdì 10.00-11.00
•	 Training autogeno venerdì 18.00-19.00
•	 Rilassamento e meditazione venerdì 19.20-20.20
•	 Massaggio energetico e tecniche di rilassamento weekend 

del 4-5 ottobre, 8-9 novembre; 6-7 dicembre, orari: sabato 
15-19 e domenica 10-13 e 15-18.

•	 Pilates Tone sabato 11.00-11.45 e 11.45-12.30

Iscrizioni su www.VareSeCorSi.net e www.inSUBriarete.net
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Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivares
Da 50 anni 

al servizio del cliente

Dopo i quasi tre mesi di apertura previsti, è stata prorogata 
fino al 31 agosto l’affascinante mostra “Dal Cinquecento 
al Novecento – Opere sconosciute dalla collezione 
dei Musei Civici”, allestita al Castello di Masnago. 
Per l’occasione abbiamo intervistato il dott. Daniele 
Cassinelli, conservatore del Museo, che ci ha parlato degli 
ottimi risultati ottenuti. 

Come sono stati, finora, i risultati in termini 
di visitatori e critica per la mostra “Dal 
Cinquecento al Novecento?
La mostra è stata visitata da oltre un 
migliaio di persone, che si aggiungono 
ai normali visitatori del Castello e le 
recensioni sono state tutte positive. 
Bisogna tenere conto del fatto che è una 
rassegna che non ha un chiaro filo logico 
ma più semplicemente presenta, come 
dice il titolo, "opere sconosciute" e, se 
posso aggiungerlo, bellissime; inoltre è 
un'iniziativa a budget ridottissimo - 2.000 
euro in tutto - che dimostra che anche 
in condizioni difficili come quelle attuali 
sappiamo fare cultura. Sono circa 60 dipinti fino a ieri 
praticamente sconosciuti o pochissimo noti, eppure nei 
depositi dei Musei di Varese da molti anni. Casciaro, 
Bucci, Bertini e altri nomi noti agli appassionati, ma non 
solo. Considerato l'interesse suscitato, abbiamo deciso di 
prorogare la mostra fino al 31 agosto. Vorrei ricordare il 
grande sforzo di amministratori e colleghi per tenere aperti 
i musei anche durante l'estate, Ferragosto compreso.

Nell’ambito della mostra è stato presentato anche il volume 
“Musei Civici di Varese – Catalogo dei dipinti e delle scultura 
(1500-1950)”. Ci può descrivere brevemente gli scopi, i 
contenuti, il target del libro?
Il libro racconta le opere d'arte dei Musei Civici di Varese 
dal 1500 al 1950 e attraverso questi oggetti getta nuova 
luce sulla storia di Varese e della Lombardia, con alcune 
puntate extra-lombarde, come gli approfondimenti su 
Giacomo Balla o Girolamo Romanino. I primi destinatari 
del libro sono i visitatori del Museo, che infatti possono 
prendere gratuitamente copia del volume in consultazione 
e leggere la storia dell'opera davanti 
all'opera stessa: una cosa bellissima 
che capita raramente, in quanto 
spesso il catalogo si trova in fondo 
al percorso, come un "ricordo". 
Poi i simpatizzanti, che ci seguono 
da lontano, magari su internet: 
abbiamo pubblicato su Facebook 
numerose schede. Inoltre il 
volume è dedicato a Varese: si 
raccontano storie di varesini che 
hanno saputo fare grande il nome 
della città con l'arte, l'industria, la 
cultura, la beneficenza e così via. È  un libro che racconta 
una Varese sconosciuta e virtuosa. Basti pensare alla figura 
di Giuseppe Baratelli: emigrante, commerciante di fama 
internazionale e fondatore della Biblioteca civica di Varese; 
nel libro lo si scopre attraverso il suo ritratto. Centinaia 
di storie ricostruite da oltre 30 storici dell'arte, alcuni di 
fama internazionale, altri giovani promesse che hanno 
sfruttato questa occasione per fare un'esperienza sul campo 
costruttiva. Ci tengo anche a precisare che grazie ai tanti 
benefattori, a Regione Lombardia e al Comune di Varese 
gli studiosi sono stati retribuiti, favorendo così in modo 
concreto cultura e ricerca scientifica.  Il libro dimostra 
che crediamo fortemente nella ricerca e nella tutela del 
paesaggio e delle opere d'arte come valori fondanti della 
nostra convivenza.
 
Per la realizzazione della mostra e del volume è stato 
fondamentale il rapporto con la beneficenza: è un segnale 
che si può interpretare positivamente anche in chiave futura?
La beneficenza é una strada che deve essere usata per dare 

nuova linfa al rapporto tra istituzioni culturali e pubblico: 
serve a testare, insomma, se un libro, una mostra, uno 
spettacolo e altre cose interessano al pubblico o meno. 
Ci interessava che la città dicesse con forza di volere 
questo libro ed è andata così. La beneficenza però non è 
la soluzione ai problemi economici che stringono la gola 

delle istituzioni culturali: ci sono servizi che 
un ente pubblico deve svolgere. Il museo, 
tra le altre cose, è un luogo di educazione 
e formazione permanente formidabile. Ad 
esempio un Museo Civico può raccontare 
una città intera, permettendo ai cittadini 
stessi di conoscere meglio il luogo in 
cui vivono, raggiungendo attraverso la 
scoperta dei monumenti e dell'arte un alto 
grado di benessere.  In Italia oggi sembra 
quasi naturale la riduzione ai minimi 
termini di molti servizi pubblici, salvo poi 
accorgersi che in altri Stati, ad esempio 
del nord Europa, per non dire della vicina 
Svizzera, questi servizi sono individuati 
come indispensabili a un tessuto civile 
vitale. Basta fare l'esempio di molti musei 

inglesi che sono a ingresso gratuito.

L’evento è stato letteralmente di caratura internazionale: 
un’esperienza da ripetere?
Il Catalogo di un museo è una cosa importante, è vero. 
Facciamo tesoro dell'esperienza e ripartiamo con cose 
nuove: ci sono molte questioni da affrontare e iniziative 
da seguire. 
Ora stiamo cercando di dare un contributo alla scoperta 
del Seicento artistico in città, anche in vista di Expo: una 
stagione splendida per la città giardino. L'appuntamento 
è per la fine dell'anno in Sala Veratti.
 
Si è puntato e si sta puntando molto anche sulla parte social 
sia per la mostra sia, più in generale, per tutte le attività del 
Museo e del Castello. Com’è stata la risposta del popolo del 
web?I risultati sono positivi?
I risultati sono positivi grazie anche al connubio felice tra 
la pagina Facebook del Castello (aiutateci ad arrivare a 
6.000 "like"!!!), la pagina Facebook di Varesecultura e il 

sito www.varesecultura.it.
Ora stiamo cercando i mezzi e il 
modo per usare meglio Twitter 
e altri social, mi interessano 
soprattutto Instagram perché 
le immagini sono l'anima della 
storia dell'arte e il meno noto 
paper.li, che funziona come una 
specie di giornale personale. Il 
primo pensiero comunque non 
è come raccontare qualcosa, ma 
dare vita a contenuti importanti 
da raccontare, altrimenti il web è 

una scatola vuota. Il desiderio infatti è quello di creare un 
sito aperto alla discussione, alla riflessione e allo sharing di 
progettualità, Flythegap potrebbe essere un inizio per gli 
aspetti più innovativi, ma non è quello che ho in mente. 
 
Dopo la mostra, al Castello di Masnago sono previste 
numerose attività estive, ce ne può parlare?
Come dicevo la mostra resta aperta anche a Ferragosto. 
Per il resto ricordo soprattutto Frammenti d'autore, tutti 
i mercoledì di luglio, oltre che venerdì 11 e martedì 22 
luglio: si tratta del cineforum curato da Matteo Angaroni, 
storico del cinema, e ideato assieme a Sull'Arte, che 
racconta in più puntate il rapporto tra cinema e arti 
figurative. Siamo alla seconda edizione e ci aspettiamo 
anche quest'anno il cortile del Castello gremito di persone 
che ascoltano Matteo raccontare davanti al grande 
schermo cinematografico Kubrick, Caravaggio, Hopper, 
Pollock…

Giovanni Dacò

Più di mille al Castello per scoprire le opere sconosciute di Varese
Il conservatore Daniele Cassinelli racconta il successo della mostra prorogata fino al 31 agosto

Frammenti d’autore
la seconda edizione è servita!

Ha esordito lo scorso 
25 giugno la rassegna 
Frammenti d’Autore – il 
cinema racconta l’arte, 
alla sua seconda edizione 
nel 2014. Ad aprire le 
danze, negli spazi del 
Castello di Masnago, 
l’appuntamento “Una 
certa idea di passato: 
il Medioevo e il 
Rinascimento raccontati 
dal cinema”. Dopo le 

serate dedicate a Kubrick, Caravaggio e Pollock, i 
prossimi appuntamenti prevedono: mercoledì 16 
luglio alle 21,15, “Reciproche influenze: Edward 
Hopper e il cinema”; martedì 22 luglio alle 21,15, 
“Prima la trama, poi il fondo”, serata dedicata a 
Renata Pfeiffer, pittrice a Milano, con la presenza del 
regista in occasione della proiezione del film Grand 
Budapest Hotel. 
Prorogata fino al 31 agosto invece, con apertura 
anche a Ferragosto, la mostra “Dal Cinquecento al 
Novecento”, visitabile nei seguenti orari: da martedì 
a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
18.00. tutte le info sulle attività del Castello di 
Masnago su www.varesecultura.it; www.facebook.
com/castellodimasnago. 

Gini

    in collaborazione cona cura di

Centro Litografico Comunale - Varese

Informazioni
Castello di Masnago
0332 820409 - 0332 255473
www.varesecultura.it

Musei civici di Varese - Castello di Masnago

FRAMMENTI D’AUTORE
2a edizione

Il cinema racconta l’arte
a cura di Matteo Angaroni, storico del cinema

mercoledì 25 giugno
ore 21.15
UNA CERTA IDEA DI 
PASSATO: IL MEDIOEVO 
E IL RINASCIMENTO 
RACCONTATI DAL CINEMA

venerdì 11 luglio
ore 21.15
POLLOCK, IL DRIPPING: 
COLORE, MOVIMENTO… 
PERFORMANCE DA VIVERE
Serata a cura di Ass.ne 
La Finestra di Malnate

mercoledì 2 luglio
ore 21.15
COME UN RIGOROSO 
DIPINTO: IL CINEMA DI 
STANLEY KUBRICK

mercoledì 16 luglio
ore 21.15
RECIPROCHE INFLUENZE:
EDWARD HOPPER E IL 
CINEMA

mercoledì 9 luglio
ore 21.15
CARAVAGGIO: IL CINEMA 
METTE IN SCENA L’ARTISTA 
MALEDETTO

martedì 22 luglio
ore 21.15
PRIMA LA TRAMA, 
POI IL FONDO*
Serata dedicata a Renata 
Pfeiffer, pittrice a Milano, 
con la presenza del regista

ingresso € 5,00
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MAsNAGO & dINTORNI: PERsONAGGI E ATTIvITà

Siamo a due minuti dal centro di Masnago. A dieci, 
se c’è traffico, da Varese. Ma sembra di essere in un 
paradiso di un altro tempo, fatto di prati a pascolo 
e vigneti, con un’atmosfera pervasa di passione. Ci 
troviamo all’Azienda Agricola Valle Luna dove le 
parole qualità, chilometro zero, made in Varese, 
tradizione sono davvero di casa. Come di casa sono i 
fratelli Stefano e Filippo Carcano (28 e 25 anni), che 
portano avanti l’azienda insieme al papà Valerio. Li 
abbiamo intervistati proprio per scoprire come, a due 
passi dalla città, si possano trovare prodotti unici e di 
altissima qualità, derivati da quell’esperienza e da quella 
saggezza che, come ha sottolineato Stefano (diploma in 
agraria), non si imparano sui libri ma solo con il lavoro 
e la costanza. Il nostro consiglio, dopo alcuni assaggi, è 
di dimenticarsi del supermercato, almeno per quanto 
riguarda formaggi, pollame, salumi, uova e ogni tanto, 
perché no, vino rosso.
 
Partiamo dalle origini: come nasce l’Azienda Agricola 
Valle Luna?
Tutto è iniziato con nonno Cesare, negli anni ’30 del 
secolo scorso. Lui comprò la terra dove oggi sorge Valle 
Luna. L’area era in pratica una cava di sabbia e il nonno 
iniziò a scavare e a venderla. In tal modo, scavando 
e livellando via via il terreno, si è creata la conca che 
oggi distingue l’area, soprannominata “il cavo” proprio 
per questo motivo. A nonno Cesare, che era un caradù 
perché trasportava la sabbia con il carro, sono legate 
tante storie. Ad esempio la zona della Schiranna dove 
oggi c’è la Canottieri è stata realizzata proprio con del 
materiale derivato dalla lavorazione della sabbia che lui 
portava lì.

Da cava di sabbia come si è passati all’attività agricola?
Siamo ai primi anni ’80 quando da nonno Cesare 
l’attività è passata a nostro padre, Valerio. È stato lui che, 
valutate le potenzialità del “cavo” e della casa, ha deciso 
di iniziare a lavorare con gli animali. Nonno Cesare in 
realtà non voleva, perché considerava quell’impegno 
molto duro, come in effetti è. Ma nostro padre era 
convinto e tornò dal servizio militare con un camion 
carico di vacche gravide, decidendo di fatto l’inizio 
della nuova attività. 

E in effetti la sua decisione si è rivelata giusta…  
L’azienda si è sviluppata e, nel corso degli anni, è 
cresciuta adeguandosi alle necessità. All’inizio infatti 
ci si dedicava solo alla produzione di latte alimentare, 
con un’ottantina di vacche. Poi nei primi anni ’90, con 
l’avvento delle quote latte, abbiamo scelto di dedicarci 
alla produzione di formaggio, integrando in seguito 

con il pollame, i conigli, le capre e altro ancora. 

Il lavoro è dunque passato da nonno Cesare a papà Valerio. 
E da papà Valerio, che continua comunque a lavorare, a 
voi. Diciamo che portate avanti una tradizione che inizia 
ad essere davvero importante.
È così, ma non dimentichiamo nostra mamma, Sabrina, 
che ha trasmesso tutta la parte di lavoro del caseificio e del 
negozio. Oggi, vista la varietà di prodotti, ci dividiamo 
i compiti (Stefano infatti si occupa principalmente 
della stalla e degli animali, Filippo del negozio e del 
caseificio ndr). In generale oggi offriamo formaggi di 
mucca freschi, a media stagionatura, stagionati oltre 
alla pasta filata, quindi mozzarelle, scamorze eccetera; 
formaggi di capra, da maggio a dicembre; alcuni tipi di 
formaggio a pasta mista. Produciamo anche la mitica 
Formaggella del Luinese che, va ricordato, è l’unico 
formaggio caprino ad avere ricevuto il marchio DOP 
in Italia. Per il resto abbiamo polli, capponi, faraone, 
conigli, ovviamente uova. E anche insaccati, prodotti 
con maiali nostri lavorati e trasformati fuori, e il Val 
Luna, ovvero il vino di Varese.  

Si parla tanto, negli ultimi anni, di prodotti a chilometro 
zero. Cosa ne pensate? È solo una moda o un reale sintomo 
di cambiamento? 
Al di là delle mode e delle tendenze il discorso è 
molto semplice e si riassume in due concetti: qualità 
e risparmio. Bisogna pensare che le merci della grande 
distribuzione, dei supermercati per intenderci, passano 
almeno da tre “mani” prima di essere acquistate dal 
consumatore. Comprare direttamente dove si produce 
è tutta un’altra storia e, come già detto, garantisce 
risparmio e qualità. Lasciamo stare poi i discorsi di 
trasporto, inquinamento, freschezza… 

Un altro tema ricorrente, quasi un clichè ormai, è quello 
del ritorno alla terra, che si lega  inevitabilmente alla crisi 
economica ma anche alla riscoperta delle tradizioni. Voi 
siete soddisfatti del vostro lavoro?
Diciamo che nonno Cesare non aveva torto: lavorare 
con la terra e con gli animali è un impegno duro, 
senza pause, domeniche, ferie. Noi lo facciamo già da 
qualche anno e rispetto ai nostri coetanei possiamo dire 
che questa attività caratterizza molto la vita. Alle 6 di 
ogni mattina bisogna mungere le vacche insomma… 
ed è solo l’inizio della giornata. D’altro canto bisogna 
dire che il lavoro è gratificante, le soddisfazioni ci sono 
e la sensazione è di fare qualcosa di utile, anche per 
quanto riguarda le tradizioni e la cultura legata a questo 
ambiente.  

Giovanni Dacò

La tradizione agricola lombarda, dai formaggi al vino, passa da Valle Luna

I PRODOTTI
Formaggi freschi e stagionati di mucca e di 
capra, salumi, polli, uova, latte fresco, vino

ORARI E CONTATTI
L’Azienda Agricola Valle Luna è aperta da 

martedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
15,30 alle 19. Si può acquistare il latte fresco 

nell’apposito distributore dalle 6,00 alle 22,00. 
Su richiesta è possibile partecipare a fattorie 
didattiche nell’ambito del progetto Vivi la 

Fattoria.
Contatti e info: 0332-220425; 349-0036138; 
azagrvalleluna@hotmail.it; facebook: fattoria-

caseificio Valle Luna

(g.d.) Da Paino a Val Luna. È 
l’evoluzione del nome del vino made 
in Varese prodotto dall’Azienda 
Agricola Valle Luna. Si tratta di uno 
Shiraz i cui vigneti sono posizionati 
nella località Paino di 
Masnago (tra la ferrovia e 
il cimitero per intendersi) 
su un’estensione di circa 
un ettaro, e all’imbocco 
della Valle Luna, su 
un’area di dimensioni più 
ridotte. Circa 2000-2500 
le bottiglie “tappate” ogni 
anno, per un prodotto venduto 
da quattro anni solo dall’Azienda 
Agricola Valle Luna e solo a Varese. 
L’arrivo dello Shiraz a Masnago 
risale però al 2002, grazie al 

lavoro e alla passione di Giovanni 
Malnati, che aveva acquistato 
la terra destinandola ai vitigni e 
avviato l’attività poi rilevata, nel 
2010, dall’Azienda agricola Valle 

Luna. Proprio 
Malnati continua 
tutt’oggi a seguire 
il vigneto e la 
produzione del 
vino insieme ai 
Carcano. Uno 
dei momenti 
più belli, come 

racconta proprio Stefano Carcano, 
è quello della vendemmia “Si tratta 
di una piccola festa – ha spiegato 
quest’ultimo – perché quando 
arriva il momento si sparge la 

voce fra gli amici, si mangia 
insieme e poi si vendemmia. Va 
detto che lo Shiraz è un vigneto 
tipico del sud Italia. È quindi una 
vite insolita da queste parti e la 

vendemmia è ritardata 
per consentire all’uva 
di raggiungere il giusto 
grado zuccherino. Un 
fattore che conferisce 
al vino particolarità 
interessanti, tutte da 
scoprire”. Dopo la 
vendemmia l’uva viene 

vinificata a Morazzone, nella cascina 
Ronchetto, dove si imbottiglia 
utilizzando un’etichetta ad hoc 
con protagonista il Sacro Monte 
di Varese. 

Si chiama Val Luna il primo vino made in Varese

Filippo, Stefano e Valerio Carcano 



TERZA PAgINA
Il cielo sopra Varesecorsi: torna ad agosto la storica manifestazione varesina

Ieri traccheggiavo nella solita rassicurante libreria del centro.
C'era qualche tenace setacciatore, c'era qualche abituale visitatore misticamente 
concentrato, c'era il solito omino con il solito foglietto con sopra scritto il solito autore 
inesistente, c'era qualcuno lì per caso ma c'era anche l'urtante intellettualbavoso.
Il Professore cercava un libro, a Dio spiacendo.
Precisamente, I colloqui di Erasmo da Rotterdam.
La ragazza, di una bellezza singolare, si è prodigata come una eroica crocerossina, 
recuperando il volume.
Nello scaffale alto, lasciando intuire un po' di coscia, di striscio, nel velluto liscio 
della pelle.

E nel cliente, svelto nell'espediente, non ho colto l'onesto inevitabile piacere della 
sosta, a rimirare il bucolico paesaggio.
Dentro la greve sbirciata, covava il laido scorretto indispettito prurito di chi bazzica 
i buchi della serratura per mappare la sua irritata permanente impotenza.
E la commessa, dopo il volo su Erasmo, gli ha battuto lo scontrino, con l'eleganza 
di una ballerina.
Il Professore se ne è uscito, con il suo Orgasmo da Rotterdam.
Ho tirato un sospiro di sollievo.
Non sopporto quelli che frequentano le librerie scambiandole per bordelli.

Carlo Cavalli

Vittorio Feltri tra buoni e cattivi

(Profe) Un giornalista famoso e di lunga 
navigazione come Vittorio Feltri – è 
stato cronista alla Notte e al Corriere di 
Informazione, inviato al Corriere della 

Sera, direttore 
dell’Europeo e 
dell’Indipendente, 
del Giornale alla 
fuoruscita di 
Indro Montanelli, 
e fondatore di 
Libero – ha 
incontrato sulla 
sua strada una folla 
di personaggi: 
colleghi giornalisti, 
uomini politici, 
i m p r e n d i t o r i , 
grandi manager, 

artisti... Adesso li mette tutti in fila, 
con l’aiuto del più giovane Stefano 
Lorenzetto, scrivendo di ognuno un 
breve profilo e assegnando anche un 

voto; dagli scarsi e scarsissimi ai dieci 
e lode (non molti in verità, benché le 
sufficienze – alcune tirate un po’ per 
il collo – siano sempre tante). Feltri si 
dimostra in ultima analisi un giornalista 
tollerante, moderato (non sempre) 
di centrodestra, un po’ anarcoide, un 
uomo con la U maiuscola – più che 
uno scriba professionista  – che non si è 
mai fatto condizionare dalle ideologie, 
anche da quelle con le quali s’è sempre 
trovato in profondo disaccordo.
Il titolo del libro “Buoni e cattivi – 
Le pagelle con il voto ai personaggi 
conosciuti in 50 di giornalismo” è 
accattivante e foriero di una buona 
e curiosa lettura. Ma dà – attraverso 
le persone – anche uno spaccato 
dell’ultima italica storia. I voti, dato che 
molti dei personaggi descritti hanno 
operato sotto gli occhi di tutti, volendo 
li può assegnare anche il lettore. Vittorio 
Feltri non se ne avrebbe a male, anche 
se potranno risultare in contrasto con il 
suo motivato giudizio.

Consigli di lettura mansaghesi

Torna “Il Cielo sopra Varese”, storica 
manifestazione legata ai programmi 
di Varesecorsi andata in scena nella 
Città Giardino fino al 2000. Ad 
agosto si svolgerà infatti l’Openday di 
presentazione della tornata autunnale 
di Varesecorsi e per l’occasione, visto 
il successo dell’edizione 2013, è stato 
deciso di ampliare la manifestazione 
e rispolverare il nome di un evento 
che in passato è stato un punto di 
riferimento culturale per Varese. Ad 

affiancare laboratori, lezioni aperte, 
stage di balli, ci saranno dunque 
anche appuntamenti artistico-culturali 
pensati per coinvolgere non solo chi 
già frequenta Varesecorsi, ma tutta la 
cittadinanza. Il programma prevede fra 
l’altro mostre artistiche e fotografiche, 
coffee break e aperitivi in lingua, 
incontri culturali, una visita ai luoghi 
di interesse del centro cittadino e molto 
altro. In scaletta anche tre concerti, fra 
i quali un saggio degli allievi del Liceo 

Musicale di Varese. Parola d’ordine 
saranno come sempre l’interazione, il 
confronto e la possibilità di cimentarsi 
con discipline sportive, artistiche, 
culturali e formative. Il Cielo sopra 
Varese, organizzato dal Comune con 
la collaborazione dell’associazione Il 
Cavedio, è dunque previsto nei giorni 
29, 30 e 31 agosto 2014, con il Salone 
Varesecorsi di piazza Motta 4 come 
sede principale e le Sale Nicolini dove 
verrà allestita una mostra di dipinti 

realizzati dagli allievi di Varesecorsi. 
Ultimo appuntamento domenica 14 
settembre 2014 con un assaggio del 
teatro del grande drammaturgo inglese 
William Shakespeare passando, con 
leggerezza, da una tragedia ad una 
commedia senza quasi accorgersi. Il 
programma dettagliato de Il Cielo sopra 
Varese – Openday 2014 è consultabile 
sui siti www.varesecorsi.net e www.
insubriarete.net. 

Gini

Di che mi lagno? pensò il 
vecchio Giò. Me ne sto qui 
in un ospizio che sembra 

un hotel a quattro stelle, sono servito 
e riverito, televisione in camera, 
nessuno a rompermi i coglioni se 
scoreggio, dabbasso una biblioteca 
con i libri di John Fante, giardini e 
alberi tutt’attorno, sala biliardo, serata 
danzante il giovedì, cazzo pretendo di 
più? C’è anche una fatina dai capelli 
turchini, settant’anni 
ma non li dimostra, 
dallo sguardo ho capito 
che posso farmela, 
mi ha chiesto se Giò 
sta per Johnny, come 
Johnny Depp. No, 
ho risposto, Sta per 
Giovanni, Giovanni 
Difonzo, piacere. Vero 
che qua mi sugano 
l’intera pensione, ma 
chi se ne fotte? A che 
mi servono i soldi? 
L’indispensabile ce 
l’ho, intendo mangiare 
e dormire. E allora? 
Allora sto bene, diciamo che da uno 
a dieci sto da sei. Che a scuola, da 
ragazzo, era il mio voto preferito. La 
sfangavo senza tanta fatica. Il vecchio 
Giò sorrise, e ripensò alla soddisfazione 
di strappare il sei a quel mezzo cappone 
di Deodato, il professore di lettere, 
con quel cognome fatto apposta per 
le rime più sconce. Anche quest’anno 
promosso, eh Difonzo? gli diceva con i 
suoi acuti da soprano. Alla fine ce l’hai 
fatta, con il tuo sei risecato all’ultimo. 
La media, professo’, quello che conta è 
la media. E dietro le spalle, sventolando 

l’avambraccio: tiè, Deodato, anche 
quest’anno t’ho trombato. Conta la 
media. Già, anche nella vita conta 
la media. Dunque, pensò il vecchio 
Giò mettendosi davanti allo specchio, 
cominciamo da presenza fisica. 
Guardati là, canuto, smagrito, rugoso, 
chiazzato, sdentato, bavoso, peluto, 
cisposo, e non sono sceso più giù del 
collo. Voto? Quattro. E dentro, ti sei 
guardato dentro? Astioso, egoista, 

scostante, malfidato, 
acido, porco, invidioso, 
da’ retta, quattro è 
pure tanto. Andiamo 
avanti: affetti. Voto? 
Che significa affetti? Il 
vecchio Giò andò alla 
finestra, l’aprì, bella 
giornata, c’erano un 
paio di pensionati a 
strascicare i piedi lungo 
il viale. Significa chi 
piangerà quando tirerai 
le cuoia. Chi, Giò? Tua 
figlia? Ma se è stata lei 
a insistere per l’ospizio. 
I nipoti? Sai quanto 

gliene frega a quelli. Amici? Mai avuti. 
Perciò, quattro anche in affetti. E come 
rimedi, adesso? Ti ci vuole un dieci, 
Giovanni Difonzo. Dieci lo prendo 
in coraggio, proclamò il vecchio Giò, 
e saltò dalla finestra. Ma quale dieci? 
Quattro ti do! E in quegli acuti di voce 
il vecchio Giò riconobbe il professor 
Deodato, Il coraggio è guardare in 
faccia la vecchiaia, quattro e quattro 
otto, più quattro dodici, diviso tre 
quattro. Bocciato, Difonzo! Stavolta 
il sei non me lo strappi nemmeno se 
crepi.

il racconto di Claudio Ferrata La media

Passo davanti
a quel pezzo di terra
dove una volta c’era una fontana
mi sembra di udire il fruscio
dello zampillo che scendeva
la sua voce risuonava
tra lo sbattere della biancheria
che le massaie
lavavano su quelle pietre.
I passanti si fermavano a bere,
sul desco il contadino
al ritorno dalla campagna

trovava l’acqua fresca,
si dissetava come fosse una manna
mandata dal cielo.
Quante volte le mie mani
hanno sguizzato tra la tua acqua fresca.
Ma, ora dove sei?
Non ti vedo più?
Forse continui la tua strada
nelle viscere della terra
neppure le mura hanno lasciato
che davano al passante e ai giovani
il ricordo del tempo passato…

la poesia di Rosaria Daverio Rossi 
Dedicato alla fontana della riana

L’UOMO ChE SUSSURUSSAVA A CAVALLI

“Buoni e cattivi” - 
Vittorio Feltri con 

Stefano Lorenzetto - Gli 
Specchi Marsilio - 537 

pagg. Euro 19,50

(opera vincitrice della 7a edizione del Concorso Il Corto Letterario e l’Illustrazione)



AMICI DEL CIRCOLO

Quando si può parlare di 
dieci anni fa, riferendosi a 
un’amicizia, a un evento, a un 
fatto, significa che l’oggetto 
del disquisire ha guadagnato 
una connotazione in qualche 
modo storica. In questo 
caso si parla del Concorso 
Internazionale Il Corto 
Letterario e l’Illustrazione che 
Il Cavedio organizza dal 2003 
e che, nel 2014, raggiunge 
la decima edizione. Si tratta, 

proprio come fosse un’amicizia o un ricordo, di un 
traguardo davvero significatico, che dimostra le basi solide 
dell’iniziativa e la sua capacità di crescita e rinnovamento.  
Il Cavedio ha dunque raddoppiato gli sforzi in modo da 
offrire un’edizione ricca e il più coinvolgente possibile. Il 
tutto basato sempre sulla formula del corto, ormai una 
specialità dell’associazione varesina, che accompagnerà il 
Concorso e tutte le manifestazioni ad esso collegate. Gli 
scopi, come di consueto, sono scoprire e dare visibilità a 
giovani e meno giovani autori di racconti brevi, illustrazioni 
e fumetti, coinvolgendoli in quella filosofia del corto che, 
proprio grazie al concorso, alla Vetrina da Leggere e a 
decine di iniziative culturali, ha dato vita alla cosiddetta 
Piccola Brera di Varese.
Partiamo quindi dal bando, già online, con iscrizioni aperte 
fino al 1 novembre 2014. Come di consueto gli autori sono 
spinti a cimentarsi con i Corti Letterari, ovvero racconti 

brevi in un massimo di 2600 battute spazi compresi. Le 
altre categorie sono rivolte a Illustrazione e Fumetto, e 
non manca la sezione dedicata al racconto entro le 12.000 
battute spazi compresi. Oltre al tema libero sono proposte 
le seguenti tracce: Alberi e uomini; Il Nonno racconta: un 
episodio o una storia sulla I o II Guerra Mondiale; Cuba: un 
viaggio tra fantasia e realtà; Il corpo che si nutre, il pianeta 
che si salva; Un sorriso per tutti. Al concorso possono 
partecipare anche autori dai principali paesi europei con 
opere in inglese, francese, spagnolo, tedesco. Per i vincitori 
sono previsti premi in denaro per 8.500 euro complessivi 
divisi fra le categorie, con le opere vincitrici e segnalate 
che saranno protagoniste di pubblicazioni, mostre, letture 
radiofoniche, pubblicazioni su riviste, esposizioni nella 
Vetrina da Leggere del Cavedio, blog, corto-line e una 
serie di altre attività che verranno presentate domenica 30 
novembre 2014 in occasione del “Giorno più lungo del 
Corto – Festival dell’arte breve”, tradizionale giornata di 
premiazione del Concorso.   
«Il 2014 culturale del Cavedio – ha spiegato Francesca 
Rigano, presidente dell’associazione – sarà interamente 
dedicato al 10° Concorso Il Corto Letterario e l’Illustrazione 
e alla Vetrina da Leggere (progetto dal quale è nato lo 
stesso Concorso nel 2003). Sulla vetrina e sui vari canali 
informativi del Cavedio saranno infatti pubblicate, le opere 
vincitrici delle vecchie edizioni e, dopo la premiazione e per 
tutto il 2015, i nuovi vincitori. Riguardo la premiazione, 
storicamente chiamata Il Giorno più lungo del Corto, 
proporremo un vero e proprio festival dell’arte breve, 
durante il quale presenteremo una nuova serie di iniziative. 

Una di esse? La collana di e-book del Cavedio chiamata 
C-book. Tutto questo è stato possibile anche grazie a 
numerose e importanti collaborazioni e al sostegno di 
privati che, evidentemente, credono nella cultura. Cito 
in ordine sparso La Prealpina, Varesenews, Living is Life, 
Blog Adopera, Fito-Consult, Olivares Assicurazioni, 
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra di 
Varese, InsubriaRete, Università degli Studi dell’Insubria, 
Crazy Comics, Livin Game, Grace, Olivares Assicurazioni, 
Sensazione Viaggi, Press Tours, Ente del Turismo Cuba, 
Nutrymento, Dental Life, Comune e Provincia di Varese. 
Ci tengo a sottolineare che, come sempre, Il Cavedio 
sosterrà i progetti di beneficienza e solidarietà di Malawi 
nel Cuore Onlus e del Comitato Stefano Verri per lo Studio 
e la Cura della Leucemia Onlus». 
per tUtte Le inFo: www.ilcavedio.it

Torna Il Corto Letterario e l’Illustrazione del Cavedio

BANDO COMPLETO SU 
WWW.ILCAVEDIO.IT     

INFO
CONCORSO@ILCAVEDIO.IT - 377.9933609 -     il cavedio

SCADENZA 1 novembre 2014
PREMI PER OLTRE 8.000 euro & PUBBLICAZIONI

premiazione 30 novembre 2014

È Renato Parapini (nella foto) 
il nuovo presidente di Malawi 
nel Cuore Onlus. L’ultima 
assemblea dei soci ha infatti 
sancito il passaggio di testimone 
da Roberto Daverio, che ha 
guidato l’associazione per due 
mandati sin dalla sua nascita, a 
Renato Parapini, che da qualche 
settimana ha iniziato a lavorare 
sui programmi futuri. “Nessuno 
stravolgimento – ha sottolineato 
subito il nuovo presidente – 

anche perché Roberto ha messo 
anima, cuore e testa in tutto il 
lavoro fatto finora, e i risultati si 
sono visti e si vedono. La linea da 
portare avanti è dunque quella 
che lui ha tracciato, e sulla quale 
continueremo a lavorare insieme”. 
Daverio è stato infatti nominato 
vicepresidente di Malawi nel 
Cuore, mentre i consiglieri sono 
Anna Ciletti, Cristina Calderari, 
Stefania Perego, Mauro Toti, 
Tarcisio Salmaso. Coordinatrice 

per la zona di Treviglio-Bergamo è 
invece Elisa Mannalà. A coadiuvare 
Carola Crestani per la segreteria 
ci saranno Gianpaola Camplani 
e Patrizia Camplani. Consiglieri 
non eletti e consiglieri uscenti 
saranno comunque coinvolti nelle 
sedute del consiglio.
“L’impegno – ha continuato 
Parapini – sarà sempre rivolto con 
forza al Malawi, con i tanti progetti 
già in corso e con nuove iniziative 
da valutare. Le priorità sono 

tante, fra di esse la costruzione 
della nuova scuola secondaria a 
Mwala, il progetto Pappa Buona, 
i lavori per l’orfanotrofio “Alleluya 
Care Center”. L’idea è concentrare 
qualche energia in più anche in 
Italia continuando a sviluppare, 
ad esempio, la manifestazione 
Va Sicuro – Guida la Vita, che 
dopo le soddisfazioni del 2014 
raggiungerà la terza edizione nel 
2015”.  

Giovanni Dacò

Malawi nel Cuore rinnova l’impegno in Africa e in Italia
Il nuovo presidente Renato Parapini presenta le idee per il 2014 e il 2015 della Onlus masnaghese

Auguri Charlot!
Ha compiuto cento anni 
lo scorso 23 giugno il 
mitico personaggio nato dal 
genio di Charlie Chaplin. 
Bombetta, bastone, scarpe a 
punta, il vagabondo Charlot 
è e rimarrà per sempre 
un’icona inimitabile che ha 
fatto la storia del cinema e 
letteralmente incarnato e 

interpretato un’epoca. Auguri dunque a Charlot e, come 
si dice, 1.000 di questi giorni!

La redazione

Nelle immagini alcuni momenti delle passate edizioni del concorso


