
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

- Olympus Fitness
- PalaWhirlpool

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
Se il denaro crescesse sugli alberi a me 

capiterebbe un bonsai. (TreEsse)

Grazie a loro SMS è in ediCola

SPECIALE

MASNAgO & DINTORNI

Settembre: è tempo di ricominciare 
Piogge, vento, freddo. Non c’è che dire: 
definire inusuale e pazza l’estate ormai tra-
scorsa è il minimo che si possa fare. Ci si 
trova così a ricominciare in modo un po’ 
anomalo, con il mese di settembre che se-
gna, come fosse un’abitudine ormai acqui-
sita, la ripresa di ogni attività: la scuola, il 
lavoro, i progetti. Tutti argomenti che, nel 
nostro piccolo, vengono trattati all’interno 
di questo numero del Giornale di Masnago: 
c’è il nuovo anno scolastico, ad esempio, ed 
è puntuale il nuovo articolo sulla Vidoletti, 
un fiore all’occhiello per Masnago e per tut-

ta Varese. Ci sono i progetti delle associazioni locali, del Castello di Masnago, del Museo Tattile 
e via dicendo. C’è lo storico Palio, che abbiamo voluto documentare con tante foto. E c’è natu-
ralmente l’attività della nostra Società di Mutuo Soccorso, che riprende dopo la pausa estiva con 
rinnovata energia e voglia di fare. A partire dall’edizione 2014 dei Mercatini di Natale, che sono 
ormai un appuntamento fisso per Masnago. Proprio l’evento natalizio è stato e sarà l’argomento 
delle prossime riunioni del Consiglio, che sta valutando alcune novità da inserire all’interno del 
classico programma dei mercatini.            Il C.d.a

Tanti giovani, famiglie, 
bimbi e tantissimi ap-
plausi per il palio delle 
6 Contrade di Masnago. 
Giunto alla 36a edizione 
e organizzato come sem-

pre dalla Parrocchia, il Palio ha conquistato proprio 
tutti, proponendo un programma davvero ricco, 
coinvolgente e in grado di affrontare temi importanti 
come quelli del cibo e della solidarietà. Molto par-
tecipate tutte le attrattive e gli eventi proposti, con 
menzione speciale alle bancarelle delle Contrade, al 
corteo storico e al concerto-omaggio a Enzo Jan-
nacci, svoltosi sul sagrato della chiesa. Emozionante 
e partecipatissima anche la messa della domenica, 
durante la quale è stato conferito il Palietto d’oro, 
così come la tavolata medievale. 

continua a PaGina 2

Palio di Masnago: vince Paino!

CORSI ALLA SALA MILANI: A OTTOBRE SI RIPARTE
ECCO TUTTA LA PROgRAMMAzIONE DA LUNEDì A DOMENICA

• Dal reSpiro al canto lunedì 11.30-12.30, mercoledì 16.30-17.30, giovedì 17.30-18.30 • eStetiSta lunedì 18.30-20.00 
• 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 17.45-18.45 e 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 4-5 ottobre, 8-9 novembre; 6-7 dicembre, orari: sabato 15-19 e domenica 10-13 e 15-18
• pilateS tone sabato 10.30-11.15 e 12.00-12.45  

iSCrizioni Su  www.VARESECORSI.NET e www.INSUBRIARETE.NET



(segue dalla prima pagina) Da tutto esaurito, natu-
ralmente, la gara della Brenta, molto combattuta, 
con un appassionante fianco a fianco e show finale, 
che ha assegnato il Palio alla Contrada Paino. “è 
giusto sottolineare – ha spiegato la coordinatrice 
Anna Maria Broggini – che quest’anno è stato valo-
rizzato proprio il corteo, con un plauso alla storica 
sarta Alda Dongiovanni Macchi, che sin dalla prima 
edizione del Palio confeziona i vestiti. Si tratta di 
vere e proprie opere d’arte, frutto di studio sulla sto-
ria locale, passione, e grandi competenze tecniche”. 
Proprio ad Alda Macchi è stato infatti assegnato il 
Palietto d’oro. Un premio che, fino ad alcuni anni 
fa, consisteva in una medaglia d’oro oggi sostituita 
da una targa, meno costosa ma che consente di de-

volvere la somma risparmiata a progetti di carità. 
“Nel 2014 - ha confermato Anna Maria Broggini - 

a beneficiare del contributo del palio è stata suor 
Maddalena, responsabile della mensa dei poveri 
di via Bernardino Luini. Una scelta legata anche, 
ma non solo, al tema del palio rivolto, appunto, 
al cibo”. Un tema - I tempi del cibo - naturalmen-
te sollecitato dall’Expo, e interpretato a Masnago 
come stimolo per riflettere, sia sulle positività sia sui 
problemi che l’argomento suscita. Sempre il cibo 
ha dato origine alle tradizionali bancarelle ideate e 
allestite da ognuna delle Contrade, tutte eccelse e 
dense di significato. La migliore è stata però quella 
proposta da San Maurizio, che ha ricostruito in una 
serie di vasche delle piccole risaie, per ripercorrere 
la nascita e la crescita del riso, con tanto di mondine 
impegnate nelle dimostrazioni.         Giovanni Dacò

DAL RULLINO DI SMS

RINgRAzIAMENTI
Il Palio può essere realizzato solo grazie all’impegno e alla passione di un vero 
e proprio esercito di persone, di ogni età e ceto sociale. Grazie dunque a tutti 
coloro che hanno operato per rendere possibile questa edizione, dai bimbi 
agli adulti, dai genitori ai nonni. Grazie a tutti i volontari per la partecipa-
zione corale che consente di condividere quel momento di impegno gioioso 
e partecipe che è, da 36 anni, il Palio di Masnago.  
E, infine, complimenti alla Contrada Paino, che si è aggiudicata l’edizione 
2014. 

Il Comitato Organizzatore

Palio delle 6 Contrade: a Masnago trionfa la cultura del cibo e della solidarietà

Bruciare le calorie? tonificare il corpo? 
Mantenersi in forma? E ancora: impara-
re le lingue? scoprire nuove ricette sfizio-
se? Diventare ballerino? Oppure: degu-
stare un vino? Cucire e ricamare? Teatro? 
Si può fare, tutto questo e molto altro! è 
infatti sempre più corposa e variegata la 

proposta di corsi messa a punto dall’as-
sociazione Il Cavedio: sia a Varese, in 
collaborazione con Varesecorsi, sia in nu-
merosi Comuni della Provincia, grazie al 
progetto Insubriarete e in collaborazione 
con l’Università degli Studi dell’Insubria 
e la Scuola Superiore per Mediatori Lin-
guistici (SSML) di Varese. Le iscrizioni 
sono aperte nella sede di piazza Motta 
4 oppure, direttamente da casa, sul sito 
www.insubriarete.net. Ecco un elenco 
dei principali corsi e delle attività mag-
giormente ricercate: Pilates, Zumba, Ae-

robic dance, Yoga, G.a.g, Slimmer fitter 
better, Bokwa fitness, Massaggio ener-
getico, Balli caraibici, Balli di gruppo, 
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, 
Russo, Portoghese, Giapponese (tutti i 
livelli, dallo “0” alla conversazione), In-
troduzione al vino e alla birra, Fotogra-
fia, Informatica, Cucina, Ricostruzione 
unghie, Make up, Maglia, Uncinetto, 
Scrittura, Giornalismo, Laboratori per 
bambini, Teatro, Giocoleria. 
Questi invece tutti i comuni coinvolti: 
Albizzate, Barasso, Besnate, Besozzo, 

Binago, Bodio Lomnago, Brebbia, Brin-
zio, Buguggiate, Casciago, Castiglione 
Olona, Castronno, Cittiglio, Gazzada 
Schianno, Galliate Lombardo, Gemo-
nio, Gallarate, Laveno Mombello, Lu-
vinate, Malnate, Malnate, Morazzone, 
Solbiate, Venegono Inferiore, Varese, 
Viggiù.
Per i dettagli, le info, gli orari e gli ag-
giornamenti in tempo reale sulle dispo-
nibilità dei corsi, è possibile consultare 
il sito www.insubriarete.net o scrivere a 
corsi@insubriarete.net.        (stug)

Più di 350 corsi con il Cavedio per tenersi in forma, studiare le lingue e trovare lavoro

A Palio 2014 ormai con-
cluso, ci sono alcuni aspet-
ti sui quali ritengo ci si 
debba soffermare. In pri-
mo luogo, senza voler es-
sere autoreferenziali, devo 
sottolineare la bontà di al-
cune scelte portate avanti 
dal Comitato Organizza-
tore nelle ultime edizioni: 
mi riferisco in particolare 
alla decisione di ampliare 
e rendere più varia l’of-
ferta. Per farlo, alle gare e 
agli elementi della tradi-
zione, sono stati affiancati 
una serie di appuntamenti 
come convegni e concer-
ti, in grado di coinvolgere 
le generazioni attraverso 
le relazioni interpersona-
li. Allo stesso modo si è 
cercato di valorizzare gli 

aspetti e la cultura legati 
alla Contrada, che fanno 
crescere in modo positivo 
il radicamento sul territo-
rio, nonostante le difficol-
tà derivate dal fatto che 
non tutte le contrade di-
spongono sempre di tanti 
giovani da coinvolgere. 
Un’altra scelta che si è di-
mostrata vincente è stata 
quella di legare ad ogni 
edizione del Palio un 
tema, che aggiunge alla 
manifestazione significa-
to e motivazioni. Anche 
in questo caso, a benefi-
ciarne, sono gli aspetti di 
aggregazione. E quest’an-
no, a mio parere, il tema 
I tempi del cibo ha portato 
a riflettere sul senso stesso 
dell’essere uomo, sulle re-

lazioni con l’altro, sull’at-
tenzione al solidale, come 
dimostra ad esempio il 
conferimento del Palietto 
d’oro a suor Maddalena. 
Al riguardo mi piace poter 
citare una frase di Enzo 
Jannacci, al quale il Palio 
ha dedicato un omaggio 
con il concerto Un cuore 
urgente. Dice Jannacci: 
“L’esistenza è uno spazio 
che ci hanno regalato e che 
dobbiamo riempire di sen-
so, sempre e comunque”.
Rivolgo per concludere un 
doveroso ringraziamento 
al Comitato Organizzato-
re capace, come sempre, 
di coniugare il momento 
della festa con valori edu-
cativi fondamentali.       

 Don Mauro

Aggregazione, novità e tradizione 

1979 S. Maurizio
1980 Paino
1981 Paino
1982 Belvedere
1983 Cantoreggio
1984 Belvedere
1985 Cantoreggio
1986 Cantoreggio
1987 Belvedere

1988 Castello
1989 Faido
1990 Cantoreggio
1991 Cantoreggio
1992 Faido
1993 Faido
1994 Cantoreggio
1995 Castello
1996 Castello

1997 Paino
1998 Belvedere
1999 Castello
2000 Castello
2001 Faido
2002 Faido
2003 Castello
2004 Belvedere
2005 Belvedere

2006 S. Maurizio
2007 S. Maurizio
2008 S. Maurizio
2009 Faido
2010 Paino
2011 Belvedere
2012 Faido
2013 Belvedere
2014 Paino

L’ALBO D’ORO DEL PALIO DELLE 6 CONTRADE DI MASNAgO



MASNAgO È...

Inizia l’anno scolastico 2014-2015 e la scuola 
media Vidoletti ha messo l’abito della festa. No-
vità nella struttura, ad esempio una sala professo-
ri nuova di zecca, razionale, con tanta luce (vedi 
foto). E novità per ciò che riguarda l’informatica. 
Da quest’anno scolastico niente più carta per i 
registri, verranno utilizzati registri elettronici, sia 
per il registro di classe che per quello dei docenti. 
Ogni aula sarà dotata del suo pc, prenderà il posto 
del vecchio registro azzurro, che gli alunni ben co-
noscono. E così i docenti, che dovranno annotare 
i voti utilizzando la tastiera di un computer. Na-
turalmente siamo in fase sperimentale, quindi ci 
vorrà del tempo prima che il nuovo sistema possa 
dirsi collaudato. Solo allora anche i genitori avran-
no modo di poter accedere allo spazio loro dedi-
cato nei registri, per verificare i voti e le note per-

sonali del proprio figlio. Non verrà meno il libretto 
personale degli alunni, perché nessuna famiglia ha 
l’obbligo di dotarsi di un supporto informatico, né 
è tenuta a saper utilizzare un pc. Quindi il libretto 
verdechiaro sarà mantenuto e gli alunni dovranno 
farne buon uso, senza dimenticarlo a casa, perché 
strumento essenziale nel rapporto scuola-famiglia. 
Per ciò che riguarda l’attività sportiva, purtroppo 
ulteriori tagli nei finanziamenti in questo capitolo 
non permetteranno ai prof di ginnastica di garan-
tire un’attività sportiva pomeridiana, ma il Centro 
Sportivo Scolastico Vidoletti verrà in ogni caso at-
tivato, consentendo ad esempio, ad ottobre, l’orga-
nizzazione della tradizionale corsa campestre, Me-
morial Mario Croci. I ragazzi sono quindi invitati 
a correre, sfruttando queste ultime giornate di fine 
estate.               Cizeta

L’Istituto manda in pensione il vecchio registro di classe. A ottobre confermato il Memorial Mario Croci
Tante news per il nuovo anno scolastico alla Vidoletti

Gradita sorpresa, alla scuola primaria di Luvi-
nate, per i bambini che hanno da poco iniziato 
il nuovo anno scolastico. Il Comune ha infat-
ti installato la prima LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale), a disposizione di insegnanti e 
piccoli alunni. L’iniziativa è stata possibile grazie 
ad alcuni risparmi del 2013, che hanno consen-
tito l’installazione della LIM a fianco dell’Aula 
informatica. Tutta la scuola sarà poi coperta dal 
Wi-Fi, in modo da consentire collegamenti ad 
internet in ogni aula. Complimenti infine a un 
nonno volontario, che durante l’estate è interve-
nuto per ritinteggiare il muro esterno della scuo-
la e alcuni corridoi.                                                                   

Gini

Come si dice: tutti contenti! I ragazzi, le 
educatrici, gli organizzatori. Ha lasciato un 
segno davvero positivo Il Cavedio dei Piccoli, 
campus estivo organizzato per il primo anno 
dalla Società di Mutuo Soccorso di Masnago e 
dall’associazione Il Cavedio. Un’esperienza che 
ha coinvolto più di 20 fra bambini e ragazzi, 
offrendo giornate stimolanti, divertenti, 
originali fra la sala Magnolia, la sala Milani 
e l’area all’aperto di via Amendola. La misura 
del Cavedio dei Piccoli però, più di tante parole, 
l’hanno data proprio i partecipanti, che hanno 

inviato al Cavedio parecchi messaggi per ringraziare e chiedere se il prossimo anno il Campus sarà riproposto. Di seguito 
dunque pubblichiamo proprio una di queste lettere, oltre a un breve e simpatico tema scritto dai ragazzi. E naturalmente, 
anche per rispondere a chi lo ha chiesto, diamo appuntamento all’estate 2015 con Il Cavedio dei Piccoli!      (s.g.)

Alla Scuola di Luvinate arriva  
la lavagna multimediale

Il Cavedio dei Piccoli: un’esperienza da ripetere!

 
       

      

    

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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SMS RAgAzzI
Ciao amici siamo 
noi, Bory e Gio. 
Come è andato il 
rientro a scuola? 
Vi siete divertiti 
durante le vacanze 
estive? In questo 

numero non scriveremo molto perché stiamo 
preparando il numero da inviare per NATALE! 
E siamo molto impegnate, quindi abbiamo de-
ciso di chiedervi come passerete halloween. Io e 
Gio adoriamo halloween e credo che lo adoriate 
o comunque piaccia anche a voi. Ogni notte di 
halloween si racconta che i morti si risveglino 
dalle tombe e che le streghe volino nel cielo pas-
sando vicino alla luminosa luna piena. Raccon-
tateci il vostro halloween scrivendo alla nostra 
nuova e-mail smsragazzi@ilcavedio.it! 
Noi leggeremo di sicuro le vostre lettere. 
     

A presto, 
Bory e Gio

Questa estate sono stato per due settimane al Cavedio 
dei piccoli. Insieme a un’organizzazione di Legnano 
sono stati i due posti più belli dove sono stato. Questo 
campo estivo è a Masnago dove è stato organizzato per 
la prima volta. Pia, mentre cercava su Internet delle or-
ganizzazioni abbastanza vicine dove mandarmi mentre 
ero dalla Luigia l’ha trovato, e mi 
ha iscritto.
Il campus è condotto da due edu-
catrici Sara e Velca e ci sono bam-
bini di tutte le età dalla mia fino 
a 3 anni. In tutto siamo in 16 e 
perché siamo in pochi, è più diver-
tente. 
Ci sono 5 ambienti: un cortile di 
sassi dove stiamo la mattina, un 
prato, un portico dove ci radunia-
mo, una sala comune interna e una 
stanza dove i piccoli dormono.
La giornata inizia alle 9:30 con un po’ di riscaldamento 
e si continua con giochi di teatro: quadri viventi, fingere 
che una cosa sia qualcos’altro, cacce al tesoro. 
Alle 11 e 45 una coppia sempre diversa di noi ragazzi 
ed io che aiuto, apparecchia e a mezzogiorno si pranza.
Il pranzo è sempre diverso ma c’è sempre un primo, un 
secondo e una frutta. C’è sempre anche qualcuno che 
avanza come alle elementari ma, pensate: ho trovato ad-
dirittura un bambino che adora le verdure!

Dopo aver riordinato i piccoli vanno a dormire e i gran-
di fanno i compiti.
Lì ho scoperto che sono un caso raro, perché tutti i ma-
schi facevano capricci per fare 3 pagine mentre io non 
ho mai fatto capricci per i compiti.
Qualche volta ho pensato di offrirmi per fare i loro com-

piti, ma ho capito che non avrebbe 
avuto senso perché i miei li ho già 
finiti e sono loro che devono ripas-
sare.
Nel pomeriggio si gioca ancora. In 
certi giorni si gioca una caccia al 
tesoro. Ne ho organizzata una ed è 
stata fantastica, anche se è venuta un 
po’ diversa da come la immaginavo.
Dopo il gioco la giornata si conclu-
de con la merenda e l’arrivo dei ge-
nitori.

Due giorni siamo andati alla piscina vicino al lago.
Adesso Il Cavedio ha interrotto per Ferragosto, mi sono 
fatto dei sogni sulla ripresa del campo estivo fissata per 
domani e pensavo di rivedere lo Jacopo e essergli più 
amico ora che lo conosco meglio e che lo capisco me-
glio. Pensavo di vedere altri amici. Ma ieri ho saputo 
che non riapriranno. Mi sono sentito pessimo perché 
era un bel posto e ci contavo che riaprisse, ma spero di 
poterci tornare il prossimo anno.

Flavio

Scaricate claSh of clanS!
è un gioco di tattica, bello, dove devi costruire il tuo 
villaggio, ma senza trucchi se no alla manutenzione vi 
cancellano l’account. Migliorate le cose fino a che non 
avete abbastanza oro o non avete il municipio di livello 
abbastanza alto. Migliorando il municipio sbloccherete 

nuove cose. Migliorando la caserma sbloccherete nuove 
truppe. Per giocare serve la rete Wi-Fi!  Ma state attenti ai 
distruttori di clan! Spietati, maleducati, ecco cosa fanno: 
entrano nel clan, diventano fedeli ed espellono tutti 
tranne il capo!

Edo e Samu

RACCONTO LE MIE PRIME DUE SETTIMANE AL CAMPUS DI MASNAgO



Ebbene sì, sono stato a Roma, ma la Roma che ho 
visto in questi giorni è la città più bella e divertente 
del mondo. Tanto per cominciare, vi ricordate i fori 
imperiali? Quell’ammasso di ruderi infuocati sotto 
il sole, pochissimi alberi, turisti stanchi e assetati 
ovunque e neanche un chiosco per le bibite nelle 
vicinanze (fatta eccezione per i baracchini dei bengalesi 
vere oasi nel deserto)? Roba da medioevo. Ora non 
è più così. è diventato un parco a tema, con diverse 
compagnie di attori che accompagnano i turisti in 
un viaggio a metà tra Gardaland e una parata storica. 
Sì, direte voi, però resta il fatto che girare per ore in 
mezzo a vecchie pietre col sole di Roma sulla testa, 
senza il minimo comfort… Cosa? Ma ora il comfort 
c’è, eccome, e si cammina solo se si vuole, se no si 
può salire su un trenino o sui fantastici tronchi dei 
nuovi canali attigui al Viale d. F. I. Inoltre sono state 
riaperte le antiche botteghe dei mercati di Traiano e 
Nerva, e quelle del Palatino, e sono diventate tutte 
dei modernissimi Wine Bar, con tavolini, sedie, Wi-
Fi gratuito, ogni ben di Dio, l’unica differenza è che 
venite serviti da antichi romani in toga e sandali, e 

le consumazioni più ricercate hanno il nome latino e 
sono una riedizione di quello che bevevano i romani, 
tipo il Falernum. Non solo. Nella parte medievale 
della città potrete vedere girare impeccabili damerini 
cinquecenteschi che vi offriranno, per pochi euro, 
di entrare negli antichi palazzi del potere, visitare le 
dimore storiche delle famiglie nobili, consumare un 
pasto nei bellissimi ninfei, cortili, attici con vista che 
si trovano nascosti nel centro. Già, e per palazzi del 
potere intendo proprio palazzi del potere, ad esempio 
la colazione a Montecitorio con vista sull’emiciclo è 
una delle attrazioni più ricercate, ho dovuto rinunciare 
perché le prenotazioni online danno il tutto esaurito 
per i prossimi tre mesi. Ho quindi ripiegato per un 
più modesto brunch all’ultimo piano di Palazzo 
Madama, si proprio lì dove una volta c’era il Senato, 
con una vista bellissima sia su piazza Navona che 
su Sant’Ivo alla Sapienza. Poi ho bevuto un Thé a 
Palazzo Chigi in compagnia di un bellimbusto vestito 
da cardinale del ‘500, che parlava con forte accento 
senese e pretendeva di essere un porporato dell’antica 
famiglia titolare del palazzo. Ma l’attrazione più bella 
è sicuramente il Quirinale. Non so chi abbia deciso 
di trasformare questo vecchio palazzo nel centro 
direzionale della più grande rete di turismo culturale 
del mondo. è sicuramente un genio. Forse lo stesso 
che ha fatto spostare i palazzi di rappresentanza della 
politica italiana lungo il raccordo anulare. Il Quirinale, 
magnifico, immenso. è praticamente un centro 
commerciale le cui merci sono escursioni mozzafiato 
nel cuore di Roma e dintorni, pubblicizzate da attori 
professionisti che accompagnano i turisti a gruppi di 
trenta in un comodo viaggio che per lo più si svolge su 
trenini. Ma la cosa più incredibile è che tutto questo 
è offerto a un prezzo bassissimo, perché i guadagni 

veri loro li fanno col merchandising. Poca roba, direte 
voi… Io non penso, ho saputo che i primi ad avere 
aperto queste attività di merchandising culturale 
hanno poi smesso di fare gli attori per strada e aperto 
gigantesche case cinematografiche a Hollywood. Beh 
adesso vado, comunque è tutto vero, comunque vado. 
Ho appuntamento con Doc che mi deve riportare nel 
2136, anno da cui provengo, e trovare una pista di 
lancio abbastanza lunga, a Masnago come a Roma, è 
davvero difficile. Un saluto, a presto.

Marty “Stefano” McFly 

MASNAgO È...

è iniziata la ricca stagione di mostre e di appuntamenti 
didattici del Museo di arte moderna e contemporanea, 
fra le storiche sedi del Castello di Masnago e di Sala 
Veratti, con una serie di proposte che coinvolge un ampio 
pubblico, tra adulti e giovanissimi. 
Molto serrato il programma, già partito in questo mese di 
settembre. Si è iniziato infatti al  Castello di Masnago con 
Visioni e Ricordi una mostra che raccoglie le donazioni 
pervenute ai Musei Civici tra il 2013 e il 2014: 18 
opere d'arte contemporanea, realizzate da artisti varesini 
e lombardi. Si tratta di: Alfredo Caldiron, Raphael De 
Vittori Reizel, Amleto Emery, Giovanni Massimo Ferrari, 
Gian Maria Ferrario, Alessandro Nastasio, Gottardo 
Ortelli, Maria Letizia Palamà, Ubaldo Passera, Mariuccia 
Secol, Luca Vernizzi. L’inaugurazione si è svolta giovedì 
18 settembre e la mostra, corredata da un breve catalogo, 
sarà visitabile fino al prossimo 2 novembre. Molte delle 
opere d'arte rievocano Visioni e Ricordi, di qui il titolo 
prescelto; la mostra è anche l'occasione per ringraziare 
i benefattori del museo, con particolare riferimento 
a coloro che hanno donato le opere, e i tanti cittadini 
che sono affezionati alle istituzioni museali cittadine. 
Un’opportunità particolare per visitare la mostra è 

stata offerta dalla Giornata Europea del Patrimonio il 
20 settembre, giorno in cui è stato possibile entrare al 
Castello di Masnago - ma anche a Villa Mirabello - al 
prezzo simbolico di 1 euro.
Per quanto riguarda le esposizioni si prosegue in Sala 
Veratti con Carluccio Prevosti (1914 - 1981) L’amore per 
la pittura di un architetto varesino , mostra che rimarrà 
aperta dal 4 ottobre al 25 novembre. Dopo la primavera 
all’insegna di Bernardino Luini, per amanti e curiosi 
della storia dell’arte si prepara un autunno di conferenze 
al Castello e visite guidate al Cenacolo vinciano e 
alla Pinacoteca Züst nell’ambito della nuova rassegna 
dedicata a Leonardo e altre storie, il Rinascimento tra 
Varese e Milano; riprendono anche gli incontri artistico-
creativi domenicali dei Knit Cafè e si prepara una serie di 
appuntamenti importanti sul primo seicento per i primi 
mesi invernali.
Per i più giovani continuano le collaudate Domeniche 
al Castello e debutta lo Storytelling, rivolto a bambini e 
ragazzi fra i 4 e gli 11 anni.
Per tutte le informazioni: www.varesecultura.it; Castello 
0332.820409; Ufficio didattica 0332.255473

Giovanni Dacò

Visioni e ricordi d’arte contemporanea al Castello di Masnago

Vi è capitato di chiudere gli occhi per ascoltare una 
musica che vi piace, per sentirla meglio, per vivere 
il suono pienamente ed eliminare la distrazione del 
mondo intorno? Probabilmente sì. 
E un’esperienza del genere, davvero fuori dall’ordina-
rio, è stata proposta lo scorso 21 settembre dal Museo 
Tattile di Varese con “Puro suono – musiche a occhi 
chiusi”, iniziativa che ha coinvolto sia gli spazi dello 
stesso Museo, sia il parco di Villa Baragiola.
“è stata una splendida esperienza - hanno spiegato gli 
organizzatori - sia per le tante persone che hanno par-
tecipato, sia per noi, sia per i musicisti coinvolti, ai 

quali va un sentito ringraziamento”.
Al pomeriggio hanno infatti partecipato Luca Pillon, 
solista al pianoforte, il quale ha eseguito di sua crea-
zione all’interno del Museo; nel parco invece, distri-
buiti in varie postazioni, protagonisti sono stati allievi 
e docenti dell’Accademia Musicale Sant’Agostino, co-
ordinati dal Direttore dell’Accademia, maestro Fabio 
Bruno, che hanno eseguito un repertorio vario dalla 
musica antica, alla classica, alla contemporanea, con 
archi, fiati, tastiera elettronica e percussioni.
I partecipanti hanno così potuto scegliere l’esperienza 
musicale-sensoriale preferita (avvalendosi anche della 

mappa realizzata dal Museo con le varie postazioni e i 
diversi generi musicali suonati),  e sperimentare l’emo-
zione del suono ad occhi chiusi. “Tutto molto sempli-
ce – hanno concluso dal Museo – infatti è sufficiente 
chiudere gli occhi e rilassarsi permettendo al suono di 
emergere ed entrare a far parte del nostro mondo. Si 
può così cogliere la musica che si fonde con i profumi 
della terra, delle piante, con il canto degli uccelli e si 
trasforma in un tutt’uno. Il suono si purifica armo-
nizzandosi con la natura, vibrando insieme a lei per 
comunicare emozione”. 

Jon Coda

Musiche a occhi chiusi al Museo Tattile

Ritorno al Futuro... a RomaUN MASNAghESE PER IL MONDO

happy birthday, Back to the Future!
Grande Giove, sono già passati 25 anni… o forse 30! trattan-
dosi di Back to the Future, il paradosso temporale è il proble-
ma minore in cui ci si possa imbattere. Fatto sta che, come si 
mormora in ambienti hollywoodiani, il secondo capitolo dalla 
trilogia interpretata da Michael J. Fox (Marty McFly) e Chri-
stopher Lloyd (Doc, nella foto), con regia dell’altro mostro 
sacro del cinema Robert Zemeckis (che sceneggiò anche il film 
insieme a Bob Gale) ha compiuto la bellezza di 25 anni. Un 
passo più in là nel futuro invece, cioè nel 2015, sarà il primo 
film della trilogia a raggiungere i 30 anni dall’uscita, che risale 
al 1985. E quindi auguri – conta poco se in ritardo o in anti-
cipo - a tutto lo staff che realizzò Back to the Future: loro più 
di tutti, complice il grande schermo ma soprattutto la mitica 
Delorian, potranno restare nella storia e arrivare fino al futuro!

Uno scorcio di Piazza di Spagna
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Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivares
Da 50 anni 

al servizio del cliente

Si è svolto domenica 7 settembre 2014 l’Ortica Festival 
Rock’n’Roll, nella Balera dell’Ortica a Milano. L’even-
to, che ha registrato un pubblico da tutto esaurito e 
un entusiasmo dav-
vero sopra le righe, 
ha visto esordire la 
bella collaborazione 
fra il Circolo Orti-
ca, l’associazione Il 
Cavedio (che ogni 
anno organizza il 
Festival Rock’n’Roll 
Varese), il Jamboree 
Magazine e la Ba-
lera dei Ferrovieri. 
Una sinergia che re-
plicherà quasi certamente a febbraio, proprio in occa-
sione della quinta edizione del Festival R&R varesino, 
per un trait d’union Milano-Varese basato sulla cultura 
degli anni ’50 e ’60. 
All’Ortica infatti le parole d’ordine sono state la buona 
musica della fantastica epoca Rock’n’Roll, i vestiti e i 
balli a tema, accompagnati da tantissime attività col-
laterali come il Vintage Market e la possibilità di farsi 
pettinare in stile. 
Organizzato ad hoc dai direttori artistici Pino Tusca-
no (Presidente DLF Milano, ideatore e responsabile 

di una delle più grandi organizzazioni di concerti in 
Italia), Carlo Rizzi (musicista e direttore del Festival 
Rock’n’Roll Varese per Il Cavedio), e le Sorelle Di Fu-

ria, la giornata ha vi-
sto protagonisti, dal 
punto di vista musica-
le i Jumpin’ Punpkins, 
formazione milanese 
di peso, che ha aperto 
le danze, seguita dalla 
special guest della se-
rata, ossia il pianista 
e cantante Antonio 
Sorgentone con la sua 
band. Migliaia, come 
detto, gli spettatori, 

molti dei quali hanno sfoggiato  abbigliamenti da Elvis, 
Marilyn, pinup realizzando una coreografia spontanea 
ricca di fascino. 
Tanto pubblico e tanti applausi anche per la conferenza 
di apertura “In viaggio negli anni ‘50” coordinata dal 
giornalista Stefano Morselli.
Dopo la spettacolare esperienza milanese, l’appun-
tamento è dunque per il prossimo febbraio, quando 
nella Città giardino andrà in scena il quinto Festival 
Rock’n’Roll Varese.                                        

 Jon Coda  

Un po’ del Festival Rock’n’Roll Varese sbarca all’Ortica di Milano
CONgRATULATIONS PEggY!

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

Rifacimento della pista, sistemazione 
degli spogliatoi e sostituzione delle 
torri faro. è stato approvato  in giunta 
lo scorso 2 settembre il progetto 
preliminare di riqualificazione del 
campo di atletica a Calcinate degli 
Orrigoni. L’importo dei lavori è di 
1 milione e 200 mila euro.
“L’intervento - hanno spiegato il 
vicesindaco di Varese Carlo Baroni 
e l’assessore allo Sport Maria Ida 
Piazza - sarà realizzato tenendo 
conto delle indicazioni che ci sono 
pervenute dalla società di atletica:   
per esempio, per il tappetino del 
campo si userà un manto sintetico 
che si usura meno di quello 
ipotizzato in un primo tempo con 
il progetto degli australiani. Anche 
per l’impianto delle luci abbiamo 

accolto suggerimenti, anche per un 
risparmio nell’utilizzo più consono 
alle attività che vengono svolte. I 
lavori saranno eseguiti a luglio ed 

agosto 2015, in modo da consentire 
la fine delle attività della stagione 
sportiva. Questa è la prima fase 
del progetto: una seconda fase 
comporterà la realizzazione di una 
pista coperta di 100 metri, da usare 

per gli allenamenti invernali. Il costo 
sarà di ulteriori 500.000 euro”.
Il progetto che dà attuazione alla 
prima fase degli interventi prevede, 
in sintesi, la sistemazione della pista 
di atletica mediante il rifacimento 
del manto di usura, la sostituzione 
delle gabbie per il lancio del martello 
e del disco, la sistemazione del corpo 
di fabbrica principale che ospita gli 
spogliatoi e i locali di servizio. Verrà 
sostituito anche l’attuale impianto 
di illuminazione costituito da 
quattro torri faro, potenziandone 
nel contempo la capacità di 
illuminamento al fine di rispondere 
ai requisiti minimi richiesti dalla 
norma UNI EN 12193, per poter 
ospitare manifestazioni di atletica a 
livello nazionale.                   (Steffy)

Il campo di atletica di Calcinate degli Orrigoni si rifà il trucco

Si sono sposati sabato 6 settembre 2014 Peggy 
e Fabio!
Bellissima la sposa, in provocante abito viola, e 
bellissime tutte le damigelle, le testimoni, le in-
vitate e via dicendo, per una splendida giornata 
di festa nel suggestivo scenario di Villa Talachi-
ni, a Comerio.   
E dunque, da parte di SMS e di tutto Il Cavedio, 
le più vive congratulazioni e un sincero augurio 
di Buona Vita a Peggy Berthier, Coordinatrice 
della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
di Varese che ormai da anni collabora proprio 
con Il Cavedio nell’organizzazione di corsi di 
lingua in tutta la Provincia.

La redazionecreSce la 
febbre Del 

rock’n’roll! 
Anche Masnago e il Cir-
colo saranno protagoni-
sti?
Antonio Sorgentone è 
una specie di Jerry Lee 
Lewis italiano, anzi italia-
nissimo quando riesce a 
mischiare canzoni di Fred 
Buscaglione e di Natali-
no Otto con il rock’n’roll 
più sfrenato di Jerry Lee, 
del quale è uno degli in-
terpreti più convincenti, 
in senso assoluto, ovvero 
mondiale. Pino Tusca-
no, presidente del DLF e 

amico del Cavedio, è già 
all’opera per portarlo al 
Festival Rock’n’roll Vare-
se. 
Nella conferenza all’Orti-

ca  il moderatore Stefano 
Morselli ha sottolineato 
come il Rock’n’roll, forse 
sulla spinta del Summer 
Jamboree di Senigallia, 

stia diventando un feno-
meno nazionale, sempre 
più presente anche nel-
le semplici feste di pae-
se.   Antonio Orecchia, 

professore all’Insubria, ha 
parlato dello spirito degli 
anni Cinquanta capace di 
risolvere le miserie deri-
vate da una guerra persa, 

e probabilmente il pen-
siero di molti è andato 
all’attuale crisi economi-
ca.  Luigi Cantamessa ha 
ricordato con nostalgia i 
primi viaggi sui treni degli 
anni cinquanta, aprendo 
però spiragli confortanti 
sull’efficienza dell’attuale 
rete ferroviaria. Maurizio 
Mariotti, che con la rivi-
sta Jamboree - che compie 
vent’anni - ha anticipato 
il Jamboree di Senigallia, 
ha presentato la sua ulti-
ma fatica editoriale, due 
volumi sui complessi ita-
liani dal 1947 al 1962, e 
ha già dato disponibilità 
per il Rock’n’Roll Varese.

IL PUNTO DI VISTA di Fiorenzo Croci



MasnaGo & dintorni: PersonaGGi e attività

Dai tessuti di alta moda, all’home decor, ai 
complementi d’arredo. Passando per gli articoli 
dedicati ai bimbi, alla stanza da bagno e molto 
altro ancora. Il tutto negli ampi spazi (oltre 300 
metri quadrati) di Al Telaio, un vero e proprio 
paradiso per chi ama progettare la propria casa, ma 
anche il proprio abbigliamento, andando oltre gli 
“standard” di mercato. Al Telaio si trova a Luvinate, 
dieci minuti dal centro di Varese, dove abbiamo 
incontrato i titolari del negozio Anna Maria, 
Silvana, Amerigo e Mirka, nell’ordine moglie e 
figli di Enzo, che ci hanno raccontato un’avventura 
iniziata la bellezza di 30 anni fa.

Partiamo dalle origini: come nasce Al telaio?
Parliamo dei primi anni Ottanta, quando Enzo 
aprì un’attività all’ingrosso di tessuti d’arredo e 
scampoli. Un lavoro che è proseguito per una decina 
di anni, e ha posto le basi per un ampliamento 
significativo, avvenuto circa venti anni fa, quando 
abbiamo introdotto tutto il settore dedicato ai 

tessuti di abbigliamento e di arredamento. In seguito, nell’ultimo decennio, abbiamo scelto 
di inserire anche i complementi d’arredo, rivolgendoci in particolare allo stile country e al 
shabby style, caratteristico della Provenza e della Francia in generale, molto accattivante. 

Il lavoro di selezione è il punto di partenza, giusto?
Sicuramente. L’acquisto della merce e la selezione dei fornitori è fondamentale per garantire i migliori prodotti in termini di 
qualità-prezzo e di stile. Noi lavoriamo con le tre fiere di settore più importanti, ovvero Milano, Parigi e Francoforte, e poi presso 
gli show room dei vari fornitori per essere sempre aggiornati, per capire e seguire le nuove tendenze. Nell’ultimo periodo, ad 
esempio, iniziano ad avere un certo appeal le aziende del nord Europa, molto vicine al country ma più minimaliste, e stiamo 
monitorando la situazione per poter essere i primi a proporli, garantendo novità e rotazioni adeguate nelle varie stagioni. 

Un altro fattore determinante è la vostra grande passione… 
Sì, anche perché seguire e consigliare il cliente è, oltre che un lavoro, un piacere e una passione. In particolare quando si parla 
di prodotti “fatti su misura” e completamente personalizzabili. Prendersi cura della clientela è davvero fondamentale e significa 
consigliare, aiutare a scegliere, sia per quanto riguarda il prodotto finito sia, come detto, per il personalizzato. E, naturalmente, sia 
per i prodotti d’arredo che per l’abbigliamento. Il risultato è, in effetti, una clientela molto affezionata ed eterogenea. è gratificante 
pensare che, come accade, alcuni vengono a trovarci anche solo per prendersi qualche piccola soddisfazione dopo una giornata 
difficile, trascorrendo magari venti minuti a curiosare. 

Si parla tanto, e da tempo, di Made in Italy: voi cosa ne pensate e che rapporto avete con questo “concetto”?
Siamo molto attenti al Made in, soprattutto per i tessuti che per il 99,9% sono italiani, anche perché i clienti sono molto esigenti. 
E quindi parliamo esclusivamente di fibre nobili, naturali, no sintetico insomma. Per tanti altri prodotti però, in particolare di 
arredamento, bisogna dire che ci sono case europee, ad esempio francesi, che val la pena di prendere in considerazione, e che sono 
sempre garantite e controllate qualitativamente dalla Comunità Europea. Tornando al Made in Italy diciamo comunque che non 

ha assolutamente niente da invidiare a nessuno, per quanto riguarda stile, gusto e qualità. A volte è solo un po’ più costoso. 

Possiamo dire, quindi, che il binomio qualità-prezzi competitivi è la vostra ricetta contro la crisi.
La nostra filosofia, riassumendo, è proprio quella di avere un’altissima qualità con prezzi per 
tutte le tasche. Questo ha portato negli ultimi anni, con la crisi che si sente sempre più, anche 
ad attirare una clientela più giovanile. Se all’inizio avevamo un target medio-alto infatti, oggi ci 
siamo avvicinati con forza anche ai giovani, che stanno necessariamente maturando una maggiore 
attenzione verso lo spreco: tanti, ad esempio, vengono a trovarci perché, al posto di buttare via un 
capo costoso, che però ha ormai qualche anno, desiderano ripararlo o renderlo nuovamente attuale 
con qualche dettaglio.

Un piccolo, direi positivo, ritorno al passato… ma Al Telaio è attento anche al futuro.
Il web è un territorio che già frequentiamo: abbiamo un sito internet e una pagina Facebook, ma 
l’idea, da valutare in un futuro non troppo lontano, è di affrontare l’avventura della vendita online.

Giovanni Dacò 

Al telaio: l’idea giusta per ogni occasione, dall’home decor al cadeaux
COSA OFFRE AL TELAIO

Tessuti d’Abbigliamento: fibre naturali d’orientamento serico, cotoniero 
e laniero, tessuti per camiceria, tessuti per abiti da cerimonia e tessuti 
firmati a prezzi d’occasione. Tessuti d’Arredamento: tendaggi, tovagliati e 
tessuti per divani e cuscini. 
Articoli per la casa e per il giardino, accessori e oggettistica per la cucina 
in stile country, servizi di piatti, contenitori per alimenti, articoli per il 
bagno, tappeti, plaid, tavolini, consolle, étagère, mobilio in shabby-style, 
specchi, tovagliati e corredo, parure letto, cuscini.. Non manca un reparto 
dedicato ai bambini (dal neonato in su), dove è possibile scegliere fra 
bavaglini, copertine, tessuti per culle, peluches, oggettistica in vimini. Un 
personale qualificato e d’esperienza saprà guidarvi tra le tante proposte e 
consigliarvi nella scelta che meglio interpreti la propria idea di casa e di 
stile, rendendo i vostri abiti e gli spazi della vostra vita davvero unici.

CONTATTI
al telaio è aperto a Luvinate (VA), in Via Vittorio Veneto nr. 11 

nei seguenti orari:
Lunedì 15.30-19.30 | Mar-Sab 9.30-12.30/15.30-19.30
Aperti la prima domenica del mese dalle 11.00 alle 18.30

Aperture domenicali per il periodo natalizio
Per i visitatori è disponibile un comodo e ampio parcheggio 

per inforMazioni
Tel: 0332 824070 Fax: 0332 821852  E-mail: info@comotessile.it

Nelle foto alcuni dei prodotti e degli angoli più suggestivi di Al Telaio



TERzA PAgINA

i fratelli 
opperMann 

di Lion Feuchtwanger 
(Adam) Il romanzo narra le vicende di quat-
tro fratelli ebrei di famiglia benestante che 
vivono a Berlino, le cui sorti sono scon-
volte dall’avvento del nazional socialismo. 
Gustav, l’intellettuale idealiasta e letterato, 
Martin, il titolare di un fiorente mobilifi-
cio, Edgar, il prestigioso medico chirurgo 
e Klara, la sposa di un ricco ebreo con cit-
tadinanza americana vivono con stupore, 
incomprensione, indignazione e rassegna-
zione i piccoli e grandi avvenimenti che 
accompagnano e consolidano il potere del 
Terzo Reich in Germania. 
Scritto da Lion Feuchtwan-
ger (Monaco di Baviera, 7 
luglio 1884  Los Angeles, 
21 dicembre 1958), amico 
e collaboratore di Brecht, 
che, all’avvento del nazi-
smo, fu costretto a emi-
grare in Francia e fuggì 
poi negli Stati Uniti dove 
rimase dal 1941 fino alla 
morte, (tra le sue opere 
più importanti, Süss le-
breo (1925) e Trilogia di 
Giuseppe (1931-1941), “I 
Fratelli Oppermann” è un 
libro quasi profetico se pen-
siamo che fu pubblicato per la prima volta 
ad Amsterdam dalla casa editrice Querido 
nel 1933. Tanto che Primo Levi nel suo “Il 
sistema periodico” scrisse che “Nel gennaio 
del 1941 la sorte dell’Europa e del mondo 
sembravano segnate [...]: avevamo letto I 
fratelli Oppermann di Feuchtwanger, im-
portato nascostamente dalla Francia, in cui 
si descrivevano le atrocità` naziste; ne aveva-
mo creduto una metà`, ma bastava... 
“La patria è sfumata, hanno perduto la casa 
di Gertraudenstrasse con tutti gli annessi e 
connessi, il laboratorio di Edgar, la casa del-

la Max-Reger-Strasse. Ciò che tre loro gene-
razioni hanno costruito a Berlino, e tre volte 
sette generazioni prima di loro in Germania 
è scomparso. Martin va a Londra, Edgar a 
Parigi... Gustav chissà dove: sparpagliati sui 
mari del mondo, ai quattro venti”.
“Sempre più fitte si stendevano intanto 
sulla Germania le nebbie della menzogna. 
Chiuso ermeticamente dal resto del mon-
do, il paese era in baia delle bugie che i na-
zionalsocialisti vi riversavano ogni giorno a 
milioni dagli altoparlanti e dalle rotative”.
“Ma in segreto, contro ogni ragionamento, 
speravano tuttavia che la situazione mutas-
se. E sarebbero ritornati e avrebbero ritro-
vato la Germania grande e sana come una 
volta”.
Libro straordinario per i contenuti di uma-

nità e compassione, magi-
stralmente tradotto da Ervino 
Pocar, il principale attore del-
la diffusione della letteratura 
tedesca in Italia e considerato 
uno dei più grandi traduttori 
di sempre.
Meritevole l’iniziativa dell’e-
ditore Skira di pubblicare, in 
chiusura del romanzo, la lettera 
con la quale Arnoldo Monda-
dori, nel 1934, preferì sotto-
porre il romanzo “a un vaglio 
più autorevole” del Conte Gian 

Galeazzo Ciano, Capo Ufficio 
Stampa del Governo Mussolini: 
l’editore dice “I Flli Oppenheim 

(primo titolo dell’opera poi modificato ndr) 
è un’opera che mi è sembrata assai significa-
tiva per la sua potenza di umana osservazio-
ne e di umana rappresentazione e che già ha 
avuto molto successo nelle edizioni inglese 
e americana...” ma “l’argomento può facil-
mente suscitare nell’ordinario esaminatore 
qualche scrupolo”... Anche se l’alleanza fra 
Hitler e Mussolini non si era ancora conso-
liata, non risulta che Ciano abbia risposto 
e il romanzo fu pubblicato solo nel 1946 
nella Collana Medusa.  

Consigli di lettura mansaghesi

la poesia di Rosaria Daverio Rossi 

L’UOMO ChE 
SUSSURUSSAVA 

A CAVALLI
(c.c) Più che alticcio, ieri sera, mi sentivo molto basso di logiche comportamen-
tali. 
Le gambe andavano dove volevano, mentre io avrei voluto andare in altri luoghi, 
magari cercandoli a braccio. 
Che il rum avesse note fruttate restava l’unico concetto non evanescente. 
In quanto al suo eterno affinamento, lungo 24 anni in botti di quercia, provavo 
un senso di sfinimento. 
Nella attesa prolungata e stucchevole, sino all’offesa. 
E se il rum si era rivelato appagante all’olfatto, dentro un calice generoso, ora il 
mio naso cercava la strada di casa, in mezzo a una striscia d’asfalto umida, ampia 
e persistente, subdolamente infinita, e fuorviante, con tutti quei lampioni che si 
muovevano a zig zag, senza un buon documentabile motivo. 
Poi un bastardino, etichettato Su excelensia sensorial, mi ha afferrato la gamba de-
stra dei pantaloni, che io sentivo fortemente sinistra, consegnandomi al cancello 
di casa, qualche beccheggiante minuto dopo. 
A mia moglie non ho confidato di aver bevuto. 
E per non subire stupide obiezioni, sono svenuto. 

Leggere, Leggere, Leggere!
Tecnologie avanzate, eBooks, tablets. Strumenti meravigliosi e utili. Ma leggere un 
libro? Cosa significa sfogliarne le pagine? Sentire l’odore della carta? Tornare a rileg-
gere le righe più volte, come a voler imprimere nella memoria i contenuti, i luoghi, 
i protagonisti. Leggere è un viaggio senza fine. Non c’è limite di tempo di spazio. 
è  un momento personale. Silenzioso. è un silenzio fatto di parole che scorrono di 
fronte ai nostri occhi. Alcune di esse si perdono nella memoria. Altre ci restano nel 
cuore o nella mente e ci accompagnano. Un bagaglio di informazioni che rende 
un po’ migliori. Lo stimolo che riceviamo dalla lettura contribuisce a mantenere la 
nostra mente attiva e vivace. Va bene l’eBook, va bene la tecnologia, ma il romanti-
cismo del fruscio del libro non è sostituibile.
Leggere, leggere, leggere!         Karol

la bugaVa Di noSt MaM

Ma regordi an moo
come se al fus ierquand i don andavan al 
fos a lavaa    
Poc luntan du me caa.
D’estaa appena leva ciar
Sa sentiva in un su la rizava
I zocur a picaa
In sciaa, in i don che van a lavaa.
Ul gerlu in spala
La cavagna in diman
Pien da pagn da lavaa.
Appena rivaa, butavan i pagn in acqua
Intant che murisnavan
Cuminciavan a ciciarà.
Da radio ga neva poc
Ma i nutizi dul paes vugavan instes  
Cuminciavan 
Te se sa spusa quela la
A leva ura che la metes su caa
A la Maria stanot
A ghe nassuu un fiurin
Chissà che bel facin

A ghe mort ul tal
Povar omm a ma rincres
Però leva già vecc
Intant che la lengua l’andava
I pagn sa lavavan
Bisugnava mia per temp,
sa duveva fa svelt
i vac andavan mungiuu,
i fioo bisugnavan dissedai
par ul rgiù che al dava a laurà
la culaziun bisugnava preparà.
I temp i cambiaà
La, lavatrice a ghe rivaa
Basta un pu da pulver
Mett dent la spina
Fa giraà una maneta
Che la cumincia a lavàa
Ogni tant sa sbaglia
Ul pigiama dul paa al diventa striminzii
Al ga va ben pùu nanca al pussè piscinin
Pazienza a le ul prugress
Cari i me gent
Però sa risparmia fadiga 
E… anca ul temp. 

Caro lettore che leggi queste righe 
nella speranza di trovare esotiche 
spiagge o esclusivi itinerari per le 
prossime vacanze,  mi perdone-
rai per il possibile inganno. L’ho-
tel nel nome della rubrica, come 
molti cinefili avranno capito, altri 
non è che il luogo dove si svolge 
l’inquietante storia del film Psyco 
di Hitchcock. Una rubrica di cine-
ma dunque, che voglio dedicare, 
senza alcuna dotta pretesa, a chi, 
come me, ama la magia dell’arte 
che da più di un secolo ha saputo 

raccontare milioni di storie, le più 
varie. L’intento è quello di parlare 
di cinema d’ogni epoca e così con-
dividere con voi qualche notizia e 
riflessione intorno ad esso. Per co-
minciare dedicherò queste righe 
al ricordo di due grandi attori che 
inaspettatamente hanno abban-
donato  palcoscenici, set di ripresa 
e increduli spettatori. Mi riferisco 
a Philip Seymour Hoffman e Ro-
bin Williams che nel corso della 
loro carriera sono stati capaci di 
regalare molte interpretazioni 

indimenticabili. Attori tanto di-
versi, ma accomunati nella sor-
prendente capacità di interpretare 
personaggi memorabili. Come 
non ricordare l’interpretazione di 
Hoffman nei panni di Truman 
Capote, nel petulante infermiere 
in “Magnolia”, impeccabile mag-
giordomo nel divertente “Il gran-
de Lebosky” dei  Cohen o ancora 
interprete del pedofilo reverendo 
Brendan investigato dalla super-
ba Meryl Streep ne “Il dubbio”. 
Hoffman e Williams insieme in 

Patch Adam, dove Hoffman si af-
faccia nel mondo interpretativo di 
Williams. Quasi inutile ricordare 
le interpretazioni di quest’ultimo, 
ognuno di noi ha le sue preferite. 
Voglio invece ricordarlo in un di-
vertente cammeo del film “Harry 
a pezzi” di W. Allen dove, quasi 
in una catartica premonizione, il 
nostro Robin  è un attore impos-
sibile da “mettere a fuoco”. 

Daniele Besozzi
“Il cinema è grande... la televisione 
più piccola” (R. Benigni)

SKIRA EDITORE 2014 
traduzione di Ervino Pocar

BATES MOTEL Il cinema secondo DiBi
Così era... il bucato delle nostre mamme



è stato Michael Albasini (Orica 
Greenedge) ad aggiudicarsi la 94^ 
Tre Valli Varesine – Trofeo Regio 
Insubrica, organizzata dalla Società 
Ciclistica Alfredo Binda con partenza 
da Luino e arrivo a Varese. 179 gli 
atleti di 23 formazioni che hanno 
preso il via per affrontare i 208 km 
di gara suddivisi in tre giri intorno a 
Luino, il tratto in linea fino a Varese 

e le dieci tornate nella città giardino 
ripercorrendo parte del circuito dei Campionati del Mondo del 2008. La velocità 
è da subito sostenuta La velocità è da subito sostenuta e dopo la prima fuga, 
annullata dal plotone, al termine delle tornate luinesi la gara si dirige verso Varese; 
al passaggio dal Gran Premio della Montagna, posto presso l’Alpe Tedesco al km 
49, la situazione vede alla testa della gara cinque corridori fra i quali David De 
La Cruz (NetAPP Endura). è quest’ultimo a transitare per primo con il grosso 
del gruppo a ben 4’. Al km 78, quando la gara transita per la prima volta dalla 
sede di arrivo di Piazza Monte Grappa, la corsa è ancora da farsi; poco prima del 
suono della campana, che segna l’inizio dell’ultimo giro, sono in undici a dare 

vita all’azione decisiva. Gasparotto (Astana), Caruso D. (Cannondale), Pozzato, 
Durasek (Lampre), Albasini (Orica), Pellizotti (Androni), Bongiorno, Colbrelli, 
Zardini (Bardiani), Finetto (Neri) e Rebellin (CCC) procedono con un vantaggio 
di 10’. Alcuni atleti perdono contatto e due cadute determinano il finale di gara: 
Gasparotto e Bongiorno prima e Nibali (Astana) poi, finiscono a terra a causa 

della strada scivolosa. Al comando restano in otto: Mauro Finetto (Neri Sottoli) 
prova ad anticipare ma viene ripreso e Sonny Colbrelli lancia la volata da lontano 
ma non resiste al ritorno di Michael Albasini (Orica Greenedge) che lo supera e fa 
sua la 94^ Tre Valli Varesine. La corsa della S.C. Alfredo Binda ha concluso anche 
quest’anno il Trittico Regione Lombardia che è stato vinto da Simone Ponzi (Neri 
Sottoli).                                                            Jon Coda
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Alla Tre Valli Varesine trionfa Michael Albasini

ORDINE DI ARRIVO
1) Michael Albasini (Orica Greenedge) km 208 in 5h14’39” media 39,663 km/h; 2) 
Sonny Colbrelli (Bardiani – Csf ); 3) Filippo Pozzato (Lampre – Merida); 4) Davide 
Rebellin (CCC Polsat); 5) Damiano Caruso (Cannondale); 6) Mauro Finetto (Neri 
Sottoli); 7) Kristijan Durasek (Lampre Merida) a 4”; 8) Edoardo Zardini (Bardiani 
- Csf ) a 7”; 9) Enrico Gasparotto (Astana Pro Team) a 22”; 10) Antonio Parrinello 
(Androni – Venezuela) a 1’23”. 

Un lungo week end in memoria di Fabri, per aiutare 
tanti bambini in Malawi. Si è svolto dal 5 al 7 settem-
bre il Memorial Fabrizio Panin, organizzato da Malawi 
nel Cuore Onlus e giunto alla 6° edizione. Una ma-
nifestazione sempre più coinvolgente, che ha sfruttato 
la bella struttura e i campi (indoor e open) dell’Ora-
torio di Gavirate. Il tutto 
per ricordare Fabri, giovane 
classe 1995 scomparso, in 
un tragico incidente, il 2 
agosto del 2008. Per lui il 
basket non era una sempli-
ce attività sportiva, ma un 
momento d’incontro, da 
vivere con gioia. Per que-
sto, promuovendo la sana 
competizione e la gioia di 
divertirsi, al centro di tutto 
c’è stato il classico torneo di 
minibasket, che ha coinvolto sei squadre. “La manife-
stazione – ha raccontato Roberto Daverio, fondatore 
e vicepresidente di Malawi nel Cuore – è stata bella e 
coinvolgente. I ragazzi hanno giocato tutti benissimo, 
indipendentemente dai risultati, c’è stata tanta parteci-
pazione, e questo è un ulteriore stimolo per continuare 
a lavorare”. La Onlus masnaghese è infatti impegnata, 
come sempre, su diversi fronti: in Malawi, dove conti-
nuano ad esempio la costruzione della scuola di Mwa-

la, e prosegue il progetto “Bo Bo” a Namwera, per il 
recupero di una parte di stabili interni all’Orfanotrofio 
“Alleluya Care Centre”; e in Italia, dove si organizza 
ormai da due anni la manifestazione Va Sicuro-Guida 
la Vita. “Non va dimenticata – ha continuato Dave-
rio – la partecipazione al Memorial Panin degli atleti 

di Vharese Onlus, che hanno 
affrontato gli Amici di Fabri. 
è stato un momento partico-
lare, significativo, che spero 
si possa riproporre in futuro. 
A loro va un grazie di cuore, 
così come a tutta la Direzio-
ne della Pallacanestro Varese 
e al Responsabile del Setto-
re Giovanile Bruno Bianchi 
(allenatore di Fabri), al Con-
siglio Direttivo, ai soci e ai 

simpatizzanti dell’Associazio-
ne, agli “Amici di San Giuseppe”, alla Prociv di Busto 
Arsizio, all’Associazione Sestero Onlus (e al suo Presi-
dente Roberto Bofe), a tutti coloro che ci sono sempre 
vicini (in particolare Dani, Guido, Sara, Massimo, So-
nia) e, naturalmente, a Stefania, Emilio e Chiara Pa-
nin. Anche quest’anno ci auguriamo di aver trasmesso 
ciò che di più grande Fabri ci ha lasciato: un profondo 
Amore e una grande sensibilità per tutto ciò che lo cir-
condava”.                                              Giovanni Dacò

LA CLASSIFICA
1 - Robur et Fides
2 - Pallacanestro Varese
3 - Basket Venegono
4 - Valceresio Basket
5 - Minibasket Play Gavirate
6 - Or.Ma Malnate 

MIgLIOR gIOCATORE Jacopo Alesina

Memorial Panin, un inno alla vita per aiutare il Malawi

Il Podio della Tre Valli 

Un momento del Torneo

Sono stati presentati anche quest’anno gli insegnanti della 
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML) di Va-
rese, che saranno impegnati nella conduzione dei corsi di 
lingue in programma per Varesecorsi e InsubriaRete. L’in-

contro è avvenuto come sempre nella suggestiva cappella 
della sede di SSML di via Cavour, a Varese. E dunque: 
buon lavoro a tutti!

La redazione 

SSML presenta i nuovi insegnanti


