
- 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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20SOCIETà DI MUTUO SOCCORSO TRA I LAVORATORI DI MASNAGO DAL 1888 PROGETTO EDITORIALE A CURA DEGLI AMICI DEL CIRCOLO DI VIA AMENDOLA

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

D
iS

t
r

ib
u

z
io

n
e

PILLOLE DI BUON UMORE
Un cane, gurdando l’albero di Natale pensa: 

finalmente hanno messo la luce in bagno! (TreEsse)

AMICI DEL CIRCOLO Grazie a loro SMS è in ediCola

SPECIALE

MASNAgO & DINTORNI

Il prossimo 8 dicembre, quando si svolgeran-
no i Mercatini di Natale di Masnago, la SMS 
compirà 126 anni esatti dalla data di fonda-
zione, avvenuta l’8 dicembre del 1888. Con 
questo numero invece il Giornale di Masnago, 
che curiamo insieme agli amici dell’Associazio-
ne Il Cavedio, raggiunge la ventesima uscita. 
Si tratta in effetti di due semplici statistiche. 
Solo numeri che però, soprattutto dopo un 
anno difficile come il 2014, rappresentano un 
notevole bagaglio di esperienza, in grado di 
spingerci a continuare sulla strada del lavoro 
e dell’impegno. O meglio: del rilancio. È pro-
prio questo il concetto che deve identificare la 
linea di lavoro della Società di Mutuo Soccor-
so, a partire proprio dai Mercatini di Natale. 
Una manifestazione pensata per Masnago, per 
i masnaghesi e per un territorio che merita at-
tenzione per le tante iniziative che offre, le as-
sociazioni che operano, i poli culturali presenti. 
Per la sua vitalità forse unica, insomma, fra i 

rioni di Varese. Dicevamo però dell’anno pas-
sato: la SMS, nel 2014, è riuscita a mantenere 
tutti gli impegni tradizionali come Strade in 
Festa, il sostegno a Malawi nel Cuore Onlus, la 
stessa pubblicazione del Giornale, aggiungen-
do novità ben riuscite come il campus estivo 
per bambini. E questo nonostante “la campana 
della crisi abbia suonato dappertutto”, come 
scrivevamo in un altro editoriale. Cercheremo 
dunque di chiudere in bellezza con i Mercatini 
di Natale durante i quali, fra l’altro, proporre-
mo i tortelli di Nonna Ebe, per proseguire una 
tradizione ultracentenaria, il vin brulè alcolico 
e analcolico oltre a tante bancarelle e alle nu-
merose iniziative organizzate in collaborazione 
con la Parrocchia e don Mauro. Non resta dun-
que che augurare a tutti voi buon Natale e un 
2015 di speranza e di… rilancio!

Roberto Daverio
Presidente Società di Mutuo Soccorso di Masnago

Vogliamo illuderci che SMS abbia portato fortuna ad 
Alessandra Lamperti, varesina con la passione per lo 
sport e la corsa che ha partecipato, per la settima volta, 
alla mitica maratona di New York. Proprio quest’anno 
infatti, dopo aver scattato la splendida foto che vedete in 
questa pagina, con alle spalle il ponte di Verrazzano e fra 
le mani il Giornale di Masnago, Alessandra ha realizzato 
il suo miglior tempo personale. 
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Con questo numero del giornale si apre una nuova e più 
che gradita collaborazione con la Pallacanestro Open-
jobmetis Varese. Ad ogni uscita di SMS, grazie alla dispo-
nibilità della dirigenza e dello staff biancorosso, proporre-
mo articoli, foto, interviste, con l’idea di trasmettere non 
solo le notizie legate alla cronaca sportiva, ma gli aspetti e 
i valori più importanti della pallacanestro e dello sport in 
generale. E non c’era modo migliore, per avventurarsi su 
questa nuova strada, che un’intervista con il mitico Gian-
marco Pozzecco.
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Via Oriani 87 - Avigno - Varese 
www.desanti-design.it

pavimenti - parquet - arredo bagno

a pellet
e a legna

detrazioni
fiscali del 
50% 

STUFE
CAMINETTI

CALDAIE

DE SANTI
D E S I G N

a PaGina 7 sPeciale mercatini Di natale 2014

Sono passati cinque mesi dalla 
fondazione della pagina Fa-
cebook “Salviamo il campo 
di atletica di Varese”, e due 
dall’emissione del 
bando da parte di 
regione. Devono 
ancora iniziare i la-
vori di sistemazio-
ne e di costruzione 
dell’impianto indo-
or (indispensabile 
per gli allenamenti 
invernali dei ragazzi 
della Nuova Atle-
tica Varese), ma il 
Comune ha confer-
mato che il campo 
di atletica sarà sal-
vato una volta per 
tutte con la presentazione del 
progetto di ristrutturazione: 
chi se l’aspettava un successo 
così immediato? Il problema 
del “G. Bellorini” di Calcinate 
degli Orrigoni non era certa-
mente cosa nuova, anzi nasce 
da lontano, basti pensare che 
la struttura risale a 30 anni fa 

e che, con qualche rattoppo, si 
era cercato di celare il tartan 
rovinato, simbolo della cam-
pagna fotografica dei ragazzi 

capitanati dall’asti-
sta Silvia Gandini. 
Non c’è solo la sod-
disfazione di una 
“battaglia” vinta, 
c’è tanto orgoglio, 
perché questo è il 
successo non del 
Comune di Varese, 
ma della voce di un 
gruppo di ragazzi 
che ha “fatto ru-
more” per un fine 
concreto. E ha ot-
tenuto una reazio-
ne immediata dei 

media, locali e nazionali, per 
rendere tutti consapevoli del 
degrado imbarazzante in cui 
è finito l’impianto. La vittoria 
degli atleti del Bellorini è cul-
minata con una festa, tenutasi 
al campo il 4 ottobre: un’oc-
casione per valorizzare l’im-
pianto, l’atletica leggera e per 

divertirsi con le classiche pro-
ve di questo sport, affiancate a 
gare atipiche come la Sprint/
Drink/Sprint. Durante la ma-
nifestazione è stato presentato 
il progetto di ristrutturazio-
ne, ma il fatto più rilevante è 
stata la presenza di tantissime 
associazioni sportive di Vare-
se: basket, calcio, pattinaggio 
su ghiaccio, hockey, baseball, 
pallavolo, football americano, 
softair. Insomma, un’occasio-
ne per fare incontrare tante 
società sportive e per far ve-
dere che l’atletica è uno sport 
aperto a tutti. Ora i ragazzi del 
campo sportivo di Calcinate 
devono solo continuare ad al-
lenarsi, in attesa di calpestare 
il nuovo e tanto sudato tartan, 
che sostituirà quello vecchio. 
Vecchio tartan che, come dice 
Silvia Gandini “con le sue cre-
pe e i suoi difetti è come se mi 
mostrasse ogni volta i pensie-
ri, gli sforzi e il sudore che lo 
hanno consumato”. 

Emanuele Prina

Grande festa per salvare il campo di atletica 
di Calcinate degli Orrigoni

Auguri da SMS. Centoventisei volte.



DAL RULLINO DI SMS

Five Cafè Varese
All’interno del PalaWhirlpool di Varese

APERTO TUTTI I GIORNI
www.fivevarese.it

Official Dealer:

Incontriamo Gianmarco al Palawhirlpool, il gior-
no successivo alla sconfitta contro Roma. È natu-
rale che il morale non sia al massimo, ma lo spirito 
indomito è quello dei giorni migliori. Uno spirito 
contagioso: alla fine dell’intervista siamo sicuri che 
il Poz ce la farà, e la Pallacanestro Openjobmetis 
Varese tornerà a occupare, in classifica, il posto che 
si merita.  

Poz, emozionato per il ritorno a Varese? 

È stato clamorosamente bello: tornare, indipen-
dentemente da tutto il resto è stata una sensazione 
unica. Qui ho vissuto emozioni forti, intense, pro-
lungate, profonde, che ho riscoperto incontrando 
di nuovo vecchi amici, piuttosto che ricordando si-
tuazioni passate. Ritrovare il Menego ad esempio, o 
Bruno dei Fichi d’India… Ma anche le persone di 
Varese, i tifosi, insieme ai quali ho vissuto momen-
ti particolarmente belli. Poi c’è stata, all’esordio, 
l’apoteosi del derby, dove ce la siamo goduta tutti 
insieme. Quindi il ritorno, lo ripeto, è stato bellissi-
mo, sicuramente e ampiamente positivo: non avrei 
mai potuto sperare niente di più intenso. 

Intenso, come si dice, nel bene e nel male…

Chiaramente il rovescio della medaglia è che, quan-
do le cose non vanno benissimo soffro più che da 

qualsiasi altra parte, perché il mio trasporto emoti-
vo è difficile da contenere. È come quando tu sei in-
namorato, stai con una donna che ami follemente, e 
nel momento in cui non la vedi  o le cose non vanno 
come vorresti soffri come un cane. Ma non per que-
sto, sono convito, me la godrò di meno quando le 
cose torneranno a essere piacevoli.  

Parli di trasporto emotivo: abbiamo tutti in mente la 
tua esultanza dopo la vittoria con Cantù, come la va-
luti adesso, a freddo?

Dopo aver vissuto il derby in quel modo la gente mi 
ha detto che dovevo essere più equilibrato… dicia-
mo che in quel momento non era possibile!

Sei allenatore dal 2012. Ti trovi già a tuo agio o pensi 
ti manchi ancora qualcosa?

Parlavo ieri al telefono con il mio collega Sergio 
Scariolo, che non ha certo bisogno di presentazioni, 
il quale mi diceva giustamente di stare calmo e vive-

re il mio percorso. È chiaro che ho bruciato un po’ 
le tappe, perché dopo un anno e mezzo di A2 sono 
stato catapultato in una realtà come Varese in A1. 
Ma sono sicuro che non avrò bisogno di un’eternità 
per colmare il gap legato alla mancanza di esperien-
za. La serie A1 è diversa dall’A2, ci sono dei mec-
canismi da acquisire e delle situazioni da capire, ma 

sono sicuro di riuscire ad arrivare ai risultati. Per ora 
quello che posso dire con certezza è che sto soffren-
do tantissimo, perché sono fatto così, ho sempre 
preso a cuore tutto quello che mi è capitato qui a 
Varese e fortunatamente, anche guardando indietro, 
sono sempre stato supportato da performance di un 
certo tipo. Il fatto di non vedere la squadra giocare 
per come può o per come potrebbe mi fa stare dav-
vero male. Dico anche che, a oggi, meriteremmo 
sicuramente qualche punto di più in classifica. So 
che questo è un discorso quasi calcistico, ma è la 
pura e semplice verità. 

Consiglieresti ai ragazzi il basket? E perché rispetto ad 
altri sport?
Lo consiglierei per tantissimi motivi. Ad esempio 
è uno sport che può esaltare il singolo, senza però 
prescindere dalla squadra e dallo spirito di squadra, 
anche più del calcio. Poi, pur essendo uno sport ab-
bastanza complesso, è molto divertente, perché ti dà 
la possibilità di giocare da solo, tirando a canestro. 
Io stesso l’ho fatto infinite volte in camera mia, da 
ragazzo… A calcio è impossibile, si può calciare in 
porta, ma almeno un portiere devi averlo. 
E poi è una pratica sportiva che può insegnare tan-
tissimo, anche dal punto di vista pedagogico, a par-
tire dalle dinamiche di gruppo, da come si sta insie-
me per raggiungere un obiettivo.   

Giovanni Dacò e Stefano Frigo

Varese è come una donna che amo follemente 
SMS intervista Gianmarco Pozzecco:“Che emozione il mio ritorno”

il giocatore.  Cresciuto nella Rex 
Udine, fa il suo esordio nella massima se-
rie con la maglia di Livorno nella stagione 
1993/94. L’anno successivo è ingaggiato da 
Varese dove gioca per 8 stagioni consecutive 
vincendo lo scudetto della Stella e la Super-
coppa Italiana nel 1999. Sin dall’esordio in 
maglia biancorossa diventa l’idolo dei tifosi 
grazie alle sue giocate in campo e al caratte-
re estroverso che lo porta ad essere sempre al 
centro dell’attenzione. Nel suo curriculum 

varesino troviamo numeri importanti: 14 
assist in una singola partita, 1.058 nella sua 
permanenza a Varese (primo di sempre), 42 
punti segnati in una magica gara contro Avel-
lino nel 2001, 27 punti di media nella stagio-
ne 2000/01. Il Poz fa ovviamente parte della 
Hall of Fame della Pallacanestro Varese. Dal 
2002 all’aprile 2005 gioca con la Fortitudo 
Bologna raggiungendo per due volte la finale 
playoff. Nel 2005 chiude la stagione in Spa-
gna a Saragozza. Poi passa al Khimki Mosca 

dove resta fino al 2007: con la squadra russa 
raggiunge la finale di ULEB Cup nel 2006. 
La stagione successiva torna in Italia e trascina 
Capo d’Orlando ai playoff. Pozzecco chiude 
la carriera da giocatore con due apparizioni 
in Serie C dapprima con la Servolana Trieste 
(2009) e poi con l’Orlandina (2010). Il Poz 
ha vestito la maglia azzurra della Nazionale 
per 83 volte (594 punti segnati) partecipan-
do all’Olimpiade del 2004 in Grecia dove ha 
conquistato la medaglia d’argento.

l’allenatore. Pozzecco inizia la carriera da allenatore nel settembre 
2012 quando è nominato tecnico della selezione Lombardia Under 14. Nel 
novembre dello stesso anno Capo d’Orlando lo chiama in Sicilia affidandogli 
la panchina della prima squadra che al debutto porta alla salvezza e l’anno 
seguente alla finale dei playoff di DNA Gold. Il 13 giugno 2014 firma un 
contratto biennale con la Pallacanestro Varese, debuttando nella massima se-
rie con una vittoria nel derby casalingo contro Cantù.

LA SCHEDA Gianmarco Pozzecco è nato a Gorizia il 15 settembre 1972

9° Giornata 06/12/2014 20:30  Enel Brindisi - Openjobmetis Varese PalaPentassuglia
10° Giornata14/12/2014 20:30  Openjobmetis Varese - Granarolo Bologna PalaWhirlpool
11° Giornata 21/12/2014 18:15  Pasta Reggia Caserta - Openjobmetis Varese PalaMaggiò
12° Giornata 26/12/2014 18:15  Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari PalaWhirlpool
13° Giornata 29/12/2014 20:30  Upea Capo d’Orlando - Openjobmetis Varese PalaFantozzi

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

(j.c) Dal mitico Borducan al top 
delle birre made in Varese. Passando 
per i prodotti tipici del territorio 
come il liquore d’erbe “Un quai cos” 
di Samarate o le famose pesche di 
Monate. Tutto questo e molto altro 
si può trovare al Five Cafè dove, 
nel periodo natalizio, sono anche 
disponibili confezioni regalo “limited 
edition” con bottiglie e prodotti, 
ad esempio, del birrificio Poretti e 
di Rossi d’Angera. Circondati da 
oggetti, fotografie e pezzi unici legati 
al mondo del basket, si può inoltre 
provare il “Cuore biancorosso”, 
aperitivo inventato proprio al Five 
Cafè e dedicato, ovviamente, alla 
Pallacanestro Openjobmetis Varese. 

Foto by Pallacanestro Varese - Simone Raso



MASNAgO È...

Lo scorso 17 ottobre, nella sala del cen-
tro sociale di Luvinate, si è svolta una 
conferenza per esporre i risultati dell’e-
sperienza di gemellaggio tra la scuola 
primaria “C. Pedotti” di Luvinate e la 
scuola primaria “Saint Joseph” di Plate-
au Batéké (altopiano distante 130 km da 
Kinshasa, capitale della Repubblica De-
mocratica del Congo), gestita  dall’O-
pera Missionaria della Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe di Torino. 
La bella storia a lieto fine ha avuto di-
versi protagonisti che, come da “copio-
ne”, hanno un ordine di comparsa. Nel 
maggio 2013, su proposta del Sindaco 
di Luvinate Alessandro Boriani, lo zio 
Vittorio Meschini e Suor Chiara di To-
rino hanno illustrato, presso la scuola 
di Luvinate, la realtà dell’opera missio-
naria delle Suore di San Giuseppe, in 
terra d’Africa e, in particolare, in diversi 
territori del Congo. La proposta è sta-
ta di gemellare le due scuole citate con 
l’impegno di fare avere, alla realtà sco-
lastica congolese, materiale scolastico e 
ludico, tenendo un filo diretto tra gli 

alunni tramite l’invio di disegni. Con 
entusiasmo è scesa in campo l’associa-
zione genitori della scuola di Luvinate, 
rappresentata da Danio Bianchi, che si 
è fatta carico, nel corso dell’anno sco-
lastico, di preparare diversi pacchi con 
quaderni, pennarelli, fogli da disegno, 
palloni da calcio per i maschi e palloni 
leggeri per le femmine. Tutto il mate-
riale è stato inviato a destinazione. A 
luglio la maestra Ivana, in rappresen-
tanza del corpo docente della scuola 
di Luvinate, accompagnata dal marito 
Carlo, medico fisiatra (nativo proprio 
di Kinshasa) e dall’amica dermatologa 
Paola, si è recata in Congo, grazie all’o-
spitalità della congregazione delle Suore 
di San Giuseppe. Sempre il 17 ottobre, 
alla presenza dell’autorità comunale 
nel nome del Sindaco Alessandro Bo-
riani, e dell’autorità scolastica dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale “Campo dei 
Fiori”, Dott.ssa Claudia Brochetta, c’è 
stata la presentazione della calorosa fe-
sta di accoglienza da parte di bambini, 
insegnanti e direttrice scolastica della 

scuola congolese, per suggellare il ge-
mellaggio con la consegna ufficiale di 
una targa. Copia della targa, in lingua 
italiana, è posta all’ingresso della scuola 
di Luvinate. Nel corso della serata c’è 
stata l’occasione per documentare l’o-
pera di volontariato di Paola e Carlo, 
presso tre diverse realtà ospedaliere e di 
accoglienza di bambini orfani della pe-
riferia di Kinshasa, evidenziando i tanti 
bisogni ancora insoddisfatti in campo 
sanitario. Ha concluso la serata l’inter-
vento di Vittorio Meschini, interlocu-
tore prezioso nel mediare l’attenzione 
ai bisogni in Africa segnalati dall’opera 
Missionaria delle Suore di San Giusep-
pe, che sottolineato il risultato della 
solidarietà di più persone della provin-
cia di Varese. Sull’onda dell’ottimismo 
solidale, ha segnalato anche la messa 
in cantiere di nuovi progetti, che po-
tremo approfondire nei prossimi mesi. 
L’augurio è che il cuore della generosità 
continui a pulsare a sostegno del cuore 
della povertà.                  

Carlo Bianchi

Ha successo il gemellaggio fra la scuola di Luvinate e la scuola congolese Saint Joseph

Care famiglie e cari lettori di 
SMS, tra qualche giorno, come 
ogni anno, torneremo a suonare 
il campanello della vostra casa. 
“Pace a questa casa e a voi che la 
abitate” è il saluto che vi offrire-
mo entrando, per augurare una 
buona preparazione al Natale di 
Gesù e, se lo vorrete, pregare un 
poco insieme. Non è un gesto 
formale perché noi per primi ne 

sentiamo la necessità, meglio dire 
l’esigenza! Infatti un prete e una 
suora che non vanno a cercare 
le persone dove abitano corrono 
un grosso pericolo cioè, per usare 
un’espressione di Papa Francesco, 
di non assumere “l’odore delle pe-
core”. In altre parole non capire 
come ogni uomo e ogni donna 
vive e, quindi, non parlare un lin-
guaggio comprensibile alla gente 

di oggi. Con la nostra presenza 
nella vostra casa, animati dalla 
consapevolezza che troveremo 
gioia nell’incontrarvi, rinnovere-
mo dunque il saluto e l’augurio 
di Gesù risorto “Pace a voi”. Vor-
remmo si realizzasse, nell’incon-
tro che condivideremo, quanto 
affermava un uomo di fede che ha 
cercato di entrare in dialogo con 
il mondo moderno: si tratta di 

Papa Paolo VI che rifletteva così. 
“L’uomo prova la gioia quando si 
trova in armonia con la natura e 
soprattutto nell’incontro, nella 
partecipazione e nella comunio-
ne con gli altri”. Parlando di in-
contro e partecipazione, colgo 
l’occasione per invitare tutti ai 
Mercatini di Natala del 7 e 8 di-
cembre. Un’iniziativa organizzata 
dalla nostra Comunità Pastorale, 

dalla Società di Mutuo Soccorso e 
da Malawi nel Cuore Onlus, frut-
to dunque di un lavoro insieme, 
condiviso anche con le scuole, i 
genitori, i ragazzi. E l’obiettivo è 
proprio creare e trovare dei punti 
di unione coinvolgenti per tutto il 
territorio, nel giorno dedicato alla 
Madonna Immacolata. 

Don Mauro

A tutti un augurio di pace

(cizeta) Inizia davvero bene l’anno 
scolastico sportivo alla Vidoletti.  In 
programma il 15 ottobre, ad Arcisa-
te, meteo favoloso, il Memorial ‘Luigi 
Andolfatto’, entusiasmante staffetta 
12x1000. La Vidoletti non ha mai 
mancato all’appuntamento, che si rin-
nova dal 1998, e come in quella prima 
edizione, la scuola di via Manin ha 
vinto. Presente sulla pista di 200 me-

tri con ben tre squadre, la Vidoletti ha 
messo al collo la medaglia d’oro con la 
squadra A, 12 km percorsi in 45’15”. 
I 12 alunni (quattro di 1^, quattro di 
2^ e quattro di 3^) meritano la cita-
zione: Martina Montesi, Chiara Cot-
tini, Francesco Vedani, Andrea Zot-
ti, Irene Piccinelli, Gloria Venturini, 
Tommaso Ballerio, Alberto Marzorati, 
Agnese Fronte, Marta Carcano, Bishal 
Torrente, Emanuele Mongelli. Bene 
anche le altre due formazioni: 13^ la 
Vidoletti B (50’03”), 14^ la Vidolet-
ti C (50’24”). Appena il tempo di far 
asciugare tuta e scarpe ed ecco in pro-
gramma la corsa campestre di Istituto, 
il 28 ottobre. Anche qui una splendida 
giornata quasi primaverile ha favorito 
la manifestazione, che ha visto correre 
circa 400 alunni. Per le prime medie 

era in programma la Coppa ANMIG 
‘Memorial Mario Croci’, trofeo messo 
in palio dall’Associazione Naziona-

le Mutilati e Invalidi di Guerra. Alla 
presenza del presidente dell’ANMIG, 
Fiorenzo Croci, le coppe sono state 
consegnate ai vincitori delle classi pri-
me, e cioè a Martina Montesi e a Ric-
cardo Salvini. Fra le seconde medie, 

vittoria di Gloria Venturini e Samue-
le Porcedda. Infine le terze: al primo 
posto Agnese Fronte e Bryan Cace-
res. Come sempre, tutti i partecipanti 
hanno ricevuto un’abbondante razio-
ne di cioccolato, offerto dalla Lindt & 
Sprungli. Agli inizi di novembre una 
cinquantina di alunni Vidoletti hanno 
rinnovato il gemellaggio con la scuo-
la media di Senigallia, recandosi nelle 
Marche accompagnati dal dirigente 
scolastico Antonio Antonellis, dalla 
vicepreside Daniela Crespi e da altri 
docenti. L’anno scolastico 2014-2015 
è ormai partito a spron battuto, una 
lunga corsa che troverà un attimo di 
respiro durante le vacanze di Natale; e 
proprio in vista del Natale i docenti di 
musica stanno già preparando il tradi-
zionale spettacolo.  

Tanto sport: una sagra alla media Vidoletti

Alcune foto scattatate al Plateau Batéké  
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Un mazzo di rose rosse da lasciare 
senza fiato, magari accompagnato da 
un bigliettino con qualche frase scrit-
ta apposta per farci sciogliere il cuo-
re; una cenetta a lume di candela, in 
un posticino romantico che neanche 
Carrie Bradshaw a N.Y. se l’è mai so-
gnato, chi di noi donne non ha mai 
desiderato di essere coccolata così dal 
suo compagno almeno per una sera? 
E se poi arriva il tanto agognato anello 
che tutte noi, almeno una volta nella 

vita, ci siamo trovate ad immaginare mentre sfavilla intor-
no al nostro dito, come resistere all’insopprimibile voglia di 
postarlo subito su Facebook per far schiattare d’invidia le 
amiche (e specialmente le nemiche!!)? Noi donne siamo così: 
romantiche, sognatrici e desiderose di condividere i nostri più 
intimi pensieri. Qualcuno forse oggi ci potrebbe definire delle 
social-addicted. Sento già il coro di chi dice “Ma non è me-

glio tenere riservati i propri sentimenti?”, “Che fine hanno 
fatto la discrezione e la tanto agognata privacy?”, “ Non ci 
sono più le ragazze di una volta?” Insomma, mi chiedo io, 
com’erano queste “ragazze di una volta”? Forse non erano poi 
tanto diverse da noi! Basta dare un’occhiata alla bella mostra 
“I doni d’amore” per rendersi conto che le cose non sono così 
tanto cambiate! Due magnifiche tavolette dipinte, mostrano i 
piccioncini rinascimentali in tutto il loro splendore, fissati per 
sempre sul soffitto della loro casa, in posa certamente diversa 
da quella più scanzonata che avremmo noi oggi, ma comun-
que nel tentativo di immortalare un’immagine felice. Il muro 
di casa sostituiva quello dei social network! Un favoloso dia-
mante, incastonato nell’anello nuziale destinato alla sposa, fa 
bella mostra di sé in una piccola teca. Chissà quante fanciulle 
lo hanno ricevuto sognando di poter vivere una storia d’amo-
re indissolubile. Come tutte noi avranno pensato ad un finale 
“e vissero tutti felici e contenti”! Su un arazzo raffigurante tre 
coppie di innamorati, risplendono garofani e melograni, sim-
boli di promessa e fertilità. Oggi farebbero da perfetto sfondo 

ad un selfie che immortali un bacio sognante con il nostro 
partner!! Ogni pezzo della mostra, come pettini, quadri, piat-
ti, tavole dipinte, allude ad un tratto dell’amore: la fedeltà, la 
castità, l’incorruttibilità. Ma c’è spazio anche per oggetti che 
mettono in risalto aspetti meno positivi delle donne, come il 
quadro che raffigura l’incostanza femminile, a ricordarci che 
nel passato siamo state spesso tacciate di instabilità e di poca 
affidabilità. Anche se le cose non sembrano poi così cambiate, 
c’è una differenza che appare lampante all’occhio attento di 
un visitatore del XXI secolo e che aleggia come sottofondo 
di tutta la mostra: se ogni oggetto rimanda continuamente a 
sentimenti puri e sinceri, è soprattutto per mascherare il fatto 
che i matrimoni tra le ricche famiglie dell’epoca erano per lo 
più una questione d’interesse, che poco aveva a che fare con 
il vero amore. Per fortuna in questo senso le cose oggi sono 
molto cambiate. Noi donne, come quelle d’allora, possiamo 
sognare un matrimonio d’amore e anche pensare di vederlo 
davvero realizzato, come forse poche dame del ‘500 avrebbero 
potuto sperare!                                                  Barbara Bertoni

“Doni d’amore”, alla Pinacoteca Züst di Rancate fino all’11 gennaio

Continuano fino a Natale, alla Pic-
cola Fenice di via Caracciolo, gli 
incontri del ciclo “L’esperienza este-
tica: guardare, ascoltare, leggere”, 
ideati e condotti da Silvio Raffo. 
Dopo aver festeggiato l’inizio del 28° 
anno di attività (nella foto un’im-
magine della serata), ogni mercoledì 
di dicembre la Piccola Fenice aprirà 
le porte per incontrare autori, risco-
prire e approfondire poeti, poetesse 
e, naturalmente, avvicinarsi al Na-
tale, a partire dalla serata del gior-

no 3. “Direttamente da Monticello 
Brianza arriverà lo scrittore Lorenzo 
Zumbo – ha spiegato proprio Silvio 
Raffo – già frequentatore della Pic-
cola Fenice. L’occasione è l’uscita 
del suo ultimo libro, per le edizioni 
Mesogea, intitolato “Il vento con-
tapassi”. Secondo appuntamento il 
10 dicembre, con un grande classi-
co, versione revisited. Silvio Raffo 
reciterà e commenterà infatti una 
serie di testi di Emily Dickinson, 
da lui stesso tradotti e raccolti nel li-

bro “Morii per la bellezza”, edizioni 
Robin. Un volume con 77 poesie ri-
conducibili al tema della morte, im-
preziosite da una prefazione, sempre 

di Raffo, scritta ad hoc. 
Il terzo appuntamento “Caro Gesù 
Bambino, poesie e prose sul Nata-
le” è previsto infine mercoledì 17 
dicembre “Si tratta – ha spiegato il 
fondatore della Fenice – di un altro 
appuntamento fisso, ormai quasi 
rituale. Nella serata presenteremo 
libri sul Natale, reciteremo poesie e 
promuoveremo iniziative varie. Ad 
esempio ci sarà una mostra di ritrat-
ti della nostra socia Elisa Ravasi, ci 
saranno prodotti artigianali e mo-

menti di recitazione libera ai quali 
tutti potranno liberamente parteci-
pare”. Per gli amanti del teatro va 
segnalato infine che, domenica 7 
dicembre al teatro Santuccio di via 
Sacco, a Varese, andrà in scena il 
primo dei quattro spettacoli inseriti 
nella serie “Mosaico – teatro, mu-
sica, poesia”. Silvio Raffo, insieme 
alle attrici Silvia Bottini e Cristina 
Castigliola, interpreteranno “Cos’è 
la vita/a/a senza l’amore/e/e ovvero 
la voglia di sognare”.          Jon Coda

Caro Gesù Bambino… Alla Fenice poesie e cultura aspettando Natale

Ai Musei civici protagonisti il Seicento e l’Inglese
In Sala Veratti è aperta fino al 15 febbraio l’e-
sposizione  “La luce del primo Seicento. Mo-
razzone, Cairo e Montalto”. Si tratta di una 
mostra-dossier incentrata su tre capolavori ap-
partenenti a collezioni private e quindi normal-
mente invisibili al pubblico. In un allestimento 
suggestivo che accosta in maniera inedita temi 
sacri e profani si scoprono i tre bellissimi di-
pinti. Un video e apparati didattici conduco-
no il visitatore alla scoperta di altri capolavori 
conservati nelle chiese cittadine, come il Mo-
razzone e il Cerano in San Vittore o il Lanfran-
co - un vero e proprio capolavoro del Barocco 
italiano, eseguito a Roma dove il pittore lo ha 
datato e firmato - in Sant’Antonio alla Motta.
Anche il catalogo della mostra - in vendita a 12 

euro, presso la Sala Veratti - non racconta solo 
tre quadri, ma illustra una stagione bellissima 
per Varese con un apparato fotografico inedi-
to e affascinante, che permetterà di vedere con 
occhi nuovi e “artistici” alcuni edifici sacri di 
Varese. Collegate alla mostra una serie di ini-
ziative che avranno luogo nel corso del mese 
di gennaio: il 17 e il 24 gennaio si svolgeran-
no visite guidate a cura di Sull’Arte non solo 
alla mostra ma anche alle chiese cittadine e al 
centro di Varese che saranno integrate da parte 
del curatore della mostra, Daniele Cassinelli, 
il 10 gennaio con la presentazione del catalo-
go e il 15 febbraio, ultimo giorno di mostra, 
con una visita guidata gratuita. Al Castello di 
Masnago invece termina il ciclo per bambini, 

nuovo e riuscitissimo, “Stoytelling+lab in en-
glish”. Si tratta della narrazione di una storia, 
a cura di Micaela Di Leone, attraverso paro-
le, movimenti del corpo, modulazione della 
voce e gestualità. Lo storytelling costituisce 
l’introduzione ideale alla lingua straniera: le 
storie motivano, sono coinvolgenti, divertenti, 
favoriscono la creatività e aiutano lo sviluppo 
di un approccio positivo verso il non cono-
sciuto. All’attività di storytelling fa seguito un 
laboratorio creativo condotto da un’operatrice 
di Sull’Arte, incentrato su quanto ascoltato. 
I libri narrati sono: il 13 dicembre The th-
ree robbers di Tomi Ungerer  e il 17 gennaio 
Sleeeping Beauty di Louise Rowe. Si conclude 
anche la rassegna “Leonardo e altre storie: il 

Rinascimento tra Varese e Milano”. Iniziata 
al Castello di Masnago con conferenze curate 
da esperti della materia, prosegue con le visite 
guidate al Cenacolo Vinciano e a Santa Maria 
della Grazie a Milano del 13 e del 14 dicembre 
per concludersi il 3 gennaio con la visione del-
la mostra “Doni d’amore, donne e rituali del 
Rinascimento” presso la Pinacoteca Zuest di 
Rancate. La rassegna è a prenotazione obbliga-
toria ed è ancora possibile iscriversi. Per tutte le 
informazioni: www.varesecultura.it facebook/
castellodimasnago. Per le prenotazioni sempre 
obbligatorie: Castello 0332.820409 e ufficio 
didattica 0332.255473; didattica.masnago@
comune.varese.it.                                    

 Steffy

STUDIO DI PSICOMOTRICITà 
di roberto Soru

Formazione Consulenza Ricerca       
•	 Psicomotricità individuale ed in gruppo per 

bambini adolescenti  adulti
•	 Formazione di base e perfezionamento post 

laurea e diploma in psicomotricità
•	 Gruppi di ascolto per genitori educatori inse-

gnanti
Varese - Via Vergani,1   Tel 347 2506558

www.verbal.it/robertosoru       

Il prossimo gennaio 2015 compirà un anno di attività la 
nuova sede di Masnago dello Studio di Psicomotricità di Ro-
berto Soru. Un anno che va ad aggiungersi ai 30 all’attivo 
del professionista che, prima di eleggere come sede ideale la 
Cittadella di Via Vergani 1, ha operato a Varese, Malnate, 
Besozzo e Comerio. “La sede – ha spiegato lo stesso Soru – è 
un luogo in cui sembrano concentrarsi armonicamente ele-
menti di natura, storia, arte e relazioni. L’ideale per dedicarsi 
alla Psicomotricità come disciplina di prevenzione, educazio-
ne e cura che pone la globalità della persona e lo sviluppo del 
suo potenziale al centro del proprio operato”. Numerosi, in 
un solo anno di attività masnaghese, i progetti portati avan-
ti “In un tempo relativamente breve - ha continuato infatti 
Soru - siamo riusciti ad intraprendere collaborazioni molto 
significative e il Progetto “Corpo Mente e Cuore”, con i pic-

coli dell’Albero dei Bambini di via Vela che frequentano la 
nostra sede tutti i lunedì mattina, è un esempio significa-
tivo”. Fondamentali anche gli aspetti legati alla formazione 
dei Professionisti, di cui Roberto Soru si occupa da decen-
ni e all’approccio con bambini e famiglie “Quest’anno – ha 
confermato - la frequenza all’edizione 2014 del Corso di 
Perfezionamento in Psicomotricità è stata alta e qualificata, 
tanto da dover ricorrere per il prossimo anno accademico alle 
selezioni per le candidature e a indurci a programmare in 
futuro l’attivazione di un corso di formazione di base. Invece 
le famiglie che si rivolgono a noi per i loro bambini, alle pre-
se con disturbi specifici o difficoltà nella relazione, trovano 
un ambiente accogliente, personale altamente specializzato, e 
uno spazio per l’ascolto che permetta, in gruppo, di confron-
tarsi non solo con gli specialisti ma anche tra di loro, per su-

perare quel senso di solitudine che troppo spesso condiziona 
chi vive momenti critici e faticosi  dell’educazione”. Un ruolo 
importante lo gioca infine l’integrazione con il territorio. “È 
nostra convinzione - ha concluso Soru - che l’intervento psi-
comotorio debba necessariamente integrarsi nella dimensio-
ne sociale di vita della persona, ed è per questo che curiamo 
con molta attenzione i contatti con le agenzie educative e i 
professionisti socio sanitari che inviano gli utenti. Nel com-
plesso, pur essendo presto per bilanci, non possiamo nascon-
dere una certa soddisfazione circa la risposta del territorio, 
che cercheremo di condividere pubblicamente il 31 gennaio 
2015 in occasione del 2° Convegno di Psicomotricità che si 
terrà nella nostra sede. Chi volesse ulteriori informazioni può 
contattarci al numero 347-2506558 o scrivere a psicomotri-
citarelazione@gmail.com”.                                      Jon Coda

Un anno di psicomotricità e trenta di lavoro, con lo studio di Roberto Soru
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Olivares Assicurazioni Sas

Varese - via Mazzini, 1
Tel. 0332-280408 

Rag. Giorgio Olivares
Da 50 anni 

al servizio del cliente

Un SMS da New York con dedica: Alessandra Lamperti realizza il suo miglior tempo alla maratona

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

(segue dalla prima) Vo-
gliamo illuderci, diceva-
mo con un sorriso. E di 
illusione si tratta, perché 
il merito del “tempo-
ne” è tutto, ma proprio 
tutto, della passione, 
dell’allenamento e delle 
motivazioni che, come 
ci ha raccontato Ales-
sandra, spingono lei (e 
i runners in generale), 
ad affrontare una prova 
“estrema” come i 42.195 
metri della maratona 
di New York. Facciamo 
quindi i complimenti e 

ringraziamo Alessandra, masnaghese doc da generazioni, 
appassionata lettrice e “distributrice” di SMS nella sua 
pasticceria di Bobbiate. Grazie per il pensiero, per la foto 
e per la bella intervista che ci ha 
concesso.
Sette volte alla maratona di New 
York… com’è nata questa passione? 
Sì, sette volte, ma non consecutive. 
La prima è stata quella del 2002, 
e devo ringraziare mio papà Alfre-
do. È stato lui che, dopo avermi 
trasmesso l’amore per New York, 
città che avevo già visitato, decise 
quell’anno di farmela conoscere per 
bene, diciamo con occhi diversi. E 
il modo migliore era la maratona, 
che ho affrontato la prima volta in-
sieme a lui. Poi ho sempre parteci-
pato con amici diversi, ognuno con 
le proprie motivazioni. 
L’edizione più bella cui hai preso parte? 
Probabilmente quella di quest’anno, e non solo perché 
è l’esperienza appena vissuta. È stata una maratona dav-
vero difficile: siamo partiti con freddo e vento contrario 
fortissimo, poi si è affacciato il sole e la temperatura si è 
impennata… alla fine però ho chiuso in 5:00:00, cinque 
ore tonde, dopo che nel 2011 (la precedente edizione cui 
ho partecipato), avevo tagliato il traguardo in 5:00:06… 

e ci ero rimasta un po’ male. La prima volta invece, nel 
2002, avevo fatto 6:15, e nelle altre sono sempre rimasta 
sulle 5 ore abbondanti. 
Hai parlato di motivazioni: puoi spiegare cosa ti spinge ad 
affrontare una maratona?
Alcune motivazioni, diciamo, possono essere comuni, 
una su tutte la sfida con sé stessi, che quest’anno è stata 
concreta come mai, viste le condizioni difficili. Quelle 
che contano di più però sono le motivazioni personali. 
Io ho sempre dedicato la maratona a una persona. Non 
voglio entrare nel dettaglio ma il 2 novembre 2014 per 
me è stata una data davvero significativa, che si può defi-
nire un “riscatto” soprattutto in rapporto al 2 novembre 
del 2008, 6 anni fa quindi, giorno in cui si svolse una 
maratona di NY alla quale non ho potuto partecipare. 
Quest’anno però ho dedicato la maratona anche alla mia 
cagnolina, Apple! (nella foto ndr). L’aspetto cronome-
trico invece viene dopo quello personale. Una maratona 
come quella di New York non si fa pensando al tempo o 
ai record, anche se in parte contano, è naturale. 

Oltre a New York hai corso altre 
maratone. Quella americana è la 
migliore dal punto di vista organiz-
zativo?
Diciamo che New York, Berlino, 
Londra, Parigi, Chicago e Boston 
sono riconosciute come le più belle 
maratone al mondo. Personalmen-
te, fuori dall’Italia e oltre a NY, ho 
partecipato anche alla maratona di 
Berlino, ma quella di New York è 
sicuramente la più emozionante. La 
città stessa la vive con emozione ed 
entusiasmo. A bordo strada c’è un 
tifo pazzesco, ci sono 130 orchestre 

che suonano durante la corsa e l’atmosfera è incredibile. 
Quest’anno c’erano 70.000 runners e si percepisce fisica-
mente che chi corre lo fa non tanto per il tempo finale, 
ma per esprimere le proprie motivazioni. L’organizzazio-
ne è eccezionale. Ad esempio, la sera prima del via, viene 
offerta la cena a tutti gli iscritti, a base di pasta. A tutti co-
loro che finiscono la maratona viene data, insieme a una 
coperta termica antivento, la medaglia. Simbolica, certo, 
ma che rimane nel cuore e nei ricordi per tutta la vita. 
E poi ci sono particolarità che solo New York offre, ad 

esempio un percorso che 
è un continuo saliscendi, 
con la partenza dal ponte 
di Verrazzano in salita e 
lo stesso arrivo, fuori dal 
ristorante Tavern On The 
Green a Central Park, in 
salita. Non come Berlino 
o Londra che hanno per-
corsi lineari e senza di-
slivelli. Anche il fascino 
di attraversare i cinque 
grandi distretti di New 
York, cioè Staten Island, 
Brooklyn, Queens, Man-
hattan, Bronx, per poi 

tornare a Manhattan, è una sfida unica. Il tutto, per la 
cronaca, senza che il traffico e la vita della città si para-
lizzino.
Quanta preparazione richiede una maratona? E, visto che 
SMS è distribuito nelle scuole e alle famiglie, consiglieresti 
ai ragazzi questo sport?
Io mi sono allenata tre mesi, con tre allenamenti a set-
timana, per ottenere naturalmente dei tempi da ama-
tore. Come ho già detto comunque non avevo velleità 
di cronometro anche se, in ogni caso, la preparazione è 
indispensabile. E considero preparazione anche quella 
mentale, fatta anche di gesti e abitudini ricorrenti. Ad 
esempio ogni volta, il giorno prima della partenza vado 
all’arrivo, a Central Park, mi fermo e la guardo bene quel-
la linea da raggiungere… e poi, dall’Italia, porto con me 
degli oggetti (piccoli e leggeri) che mi vengono dati ogni 
anno da persone che sanno cosa vado a fare e perchè...
Certo che consiglierei la maratona ai ragazzi! Ma, per al-
largare il discorso, consiglierei lo sport in generale, per-
ché aiuta a crescere meglio sotto tutti i punti di vista.

A NEW YORK SI CORRE… DAL 1970
La maratona si disputa ogni anno dal 1970. In un’unica occasione, 
nel 2012, la manifestazione non ha avuto luogo, a causa dell’uraga-
no Sandy. Il tracciato è di  42.195 metri e attraversa i cinque grandi 
distretti di New York City. È la maratona che registra il maggior 
numero di partecipanti a livello mondiale: nel 2014 circa 70.000 
i partenti, 51.000 dei quali giunti al traguardo. Niente male se si 
pensa che la prima edizione contava 127 concorrenti, un centinaio 
di spettatori, e solo 55 atleti arrivati alla fine. Gli italiani sono la 
terza nazione come numero di iscritti, dopo USA e Francia.

LA MARATONA DI ALE IN 2 POST 
- A questo giorno, al significato che ha, al va-

lore di chi mi “aspetta” al di là di quella li-
nea ma mi segue sempre dalle nuvole, ai miei 
amici, a me stessa. Cara la mia New York... Ci 
vediamo a Central Park! 

- Sei anni, qualcuno che perdi, qualcuno che ti 
viene donato. Maratona nel freddo e contro-
vento, ma col cuore caldissimo. New York sei 
sempre bellissima.

Una casa dell’arte sociale. Così si può de-
finire La Corte Dalì, neonata associazione 
culturale che ha sede in via Vergani 1. Fon-
data da Daniela Merlino e Liliana Maffei, 
le attività proposte andranno dai servizi 
alla persona, ai cenacoli culturali, a semi-
nari, gruppi di lavoro e corsi di formazio-
ne. Il tutto con lo scopo di dare vita a un 
luogo della cultura umanistica, del sentire 
e dell’incontro. Già in calendario alcune 

iniziative: il 6 dicembre è previsto un pomeriggio di gioco dalle 15,30 
alle 17,00, basato sulla psicomotricità educativa e condotto da Liliana 
Maffei; il 13 dicembre invece si svolgerà la “Festa della luce”: a partire 
dalle 14.00 la Corte di via Vergani aprirà le porte per festeggiare S. Lu-
cia, nel giorno più corto che ci sia con, dalle 14,30 alle 16,30 un labora-
torio per bambini che prevede un’intrigante “storia del pacchetto rosso” 
oltre a laboratori espressivo manipolativi a tema, creazione di una lan-
terna e, all’esterno, una mostra di prodotti artigianali. Non mancherà la 
merenda con cioccolata e panettone. Per tutte le info danielamerlino@
libero.it - maffei.liliana@gmail.com.              Gini

Una nuova associazione per 
Masnago: nasce la Corte Dalì

Giovanni Dacò



masnaGo & Dintorni: PersonaGGi e attività

Nel marzo del 1977, per la casa discografica Numero 
Uno (Edizioni Musicali Acqua Azzurra), veniva pub-
blicato il mitico singolo di Lucio Battisti, con testo 
di Mogol, “Sì viaggiare”. E proprio di viaggi abbiamo 
parlato con Fabio Coglitore, titolare dell’agenzia Sen-
sazione Viaggi di Varese. Ma perché tirare in ballo il 
vate della musica italiana? Perché, nell’agenzia di via 
Speroni a Varese, il concetto di viaggio è affrontato 
come una vera filosofia, basata sulle emozioni e sulle 
sensazioni. Un metodo profondo per trattare un tema 
leggero, ma non troppo, come il viaggiare, proprio 
come spesso accade nelle poesie del duo Battisti-Mo-
gol.     

Fabio, quando nasce l’agenzia e perché?

L’agenzia è nata ufficialmente il 2 luglio del 2013, in 
via Speroni, dove è cresciuta e si trova tutt’ora. L’a-
pertura è stato uno sviluppo naturale delle esperienze 
che avevo accumulato. Dopo aver affrontato gli studi 
nel campo del turismo infatti, sin da quando avevo 16 
anni ho svolto questo lavoro, iniziando con degli sta-
ge nelle agenzie viaggi di Varese e occupandomi degli 
aspetti basilari del mestiere: come nasce, come si crea, 
come si organizza un viaggio di gruppo. Alla fine, nel 
2013, ho deciso di mettere l’esperienza accumulata al 
servizio della mia famiglia e dei viaggiatori, iniziando 
questa nuova avventura con Sensazione Viaggi. L’agen-
zia, che fa parte del network Frigerio Viaggi, garantisce 
oggi una gamma di servizi a 360 gradi, dal last minute, 
ai tour, ai viaggi di nozze.

Sensazione Viaggi è un nome particolare. Perché lo avete 
scelto?

Perché il viaggio è una di quelle situazioni particolari 

che una persona vive con tutti i propri sensi. Viaggiare 
è un’esperienza che coinvolge vista, olfatto, tatto, at-
traverso i quali si percepiscono colori, profumi… in 
una parola: sensazioni.  

In modo superficiale si può pensare che lavorare in un’a-
genzia viaggi sia semplice, divertente. Immagino invece 
che ci voglia molto impegno e molta passione…

Non dico che il lavoro sia duro, ma sicuramente non è 
facile. Servono esperienza e una conoscenza precisa del 
prodotto che si tratta e si vende. Bisogna poi conside-
rare che si ha una responsabilità non indifferente, basti 
pensare a quando si organizzano i viaggi di nozze, che 
rimangono per tutta la vita nei ricordi. Infatti mi pia-
ce definirmi, più che agente di viaggi, 
un consulente. In particolare sui citati 
viaggi di nozze è giusto e gratificante 
offrire un certo tipo di servizio, volto 
a capire cosa davvero le coppie gra-
discano fare e trovando le soluzioni 
migliori. Quindi una vera e propria 
consulenza. 

Negli ultimi anni si sono moltiplicati, 
sul web, servizi di tutti i tipi per sceglie-
re alberghi, organizzare viaggi, offrire 
prezzi stracciati. Com’è cambiato il la-
voro di un’agenzia, passami il termine, 
in carne e ossa?
Prima di tutto devo dire che il web 
non va considerato come un nemico, 
ma come uno strumento di lavoro e 
infatti anche noi, ovviamente, abbia-
mo delle piattaforme online per le 
varie proposte. È vero comunque che 
oggi, via internet, si può fare tutto da 
soli. Perché consiglio di appoggiarsi 
sempre a un’agenzia? Perché l’agente, 
anzi il consulente, è una figura di ri-
ferimento che segue il viaggiatore pri-
ma, durante e dopo il viaggio. Fare da 
soli forse può sembrare più comodo, 
accattivante, ma tutto va bene fino a 
quando non ci sono intoppi, che è 
difficile risolvere senza un referente. Se qualcuno ac-
quista un servizio o un pacchetto dal nostro sito invece 
ha sempre un consulente, una persona a sua disposi-
zione per ogni chiarimento o necessità, anche al suo 
rientro, dopo il viaggio. Insomma, internet non potrà 

mai sostituirsi all’agente di viaggio. Aggiungo infine, 
riguardo le tariffe, che non sempre su internet si trova-
no prezzi migliori dell’agenzia.

Avete proposte di viaggi particolari per l’inizio del nuovo 
anno?
Quest’anno andremo a festeggiare il capodanno a Ri-
mini, con un bel gruppo di viaggiatori: pensione com-
pleta con visite ed escursioni incluse. A fine gennaio 
saremo a Soncino, borgo medievale fra i più belli d’I-
talia e vero e proprio museo a cielo aperto, dove visite-
remo fra l’altro il Museo della Stampa. A marzo invece 
andremo a Venezia e all’isola di San Servolo, per una 
gita che riproponiamo dopo il bel successo dell’anno 

scorso. E poi, sempre a Venezia, ci 
saranno le immancabili proposte 
per il Carnevale. Dico “andremo” 
perché, spesso e volentieri, facciamo 
personalmente da accompagnatori. 
Il tutto mentre stiamo già inizian-
do a lavorare sui soggiorni mare, in 
Italia o all’estero, con partenze da 
Varese. Per il 2015 avremo inoltre 
gite di giornata e week end culturali 
con la dott. ssa Riccarda De Mattè, 
la quale ci porterà in giro per l’Italia 
alla scoperta di borghi suggestivi, e 
ancora visite a mostre d’arte, musei 
e gite specifiche per i bambini. 

Ma voi che i viaggi li organizzate… 
ogni tanto andate in vacanza?

Sì, ma ormai praticamente tutti i 
viaggi diventano “di lavoro”, per-
chè abbiamo sviluppato un occhio 
critico che funziona in automatico 
e cerchiamo sempre di valutare e 
capire se ci sono proposte che pos-
siamo rivolgere ai nostri clienti. E 
poi a volte scegliamo destinazioni 
ad hoc: ad esempio prima di or-
ganizzare il viaggio ai mercatini di 
Natale di Rosenheim del 6 dicem-
bre, siamo andati a vedere di perso-

na la destinazione, soffermandoci sull’hotel, le camere, 
il parcheggio dell’autobus, la distanza dal centro stori-
co, il tour in battello e anche i ristoranti da consigliare 
e le birrerie tipiche dove andare dopocena. 

In valigia metti emozioni e sensazioni

Fabio Coglitore nella sede di Sensazione Viaggi

CONTATTI
Sensazione Viaggi è aperta in Via Speroni 14, a 
Varese, da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 15,00 alle 19,00. Il sabato su appuntamento.  

TEL.: 0332 287368
EMAIL: sensazioneviaggi@frigerioviaggi.com
SITO: www.sensazioneviaggi.it

CARAIBI O MONTAgNA?
Vacanze invernali al freddo o al caldo? Le statisti-
che di Sensazione Viaggi dicono mercatini di Na-
tale, Capitali Europee e Caraibi! Fra le proposte 
che vanno per la maggiore ci sono infatti da un lato 
l’Egitto, con Sharm El Sheikh e Marsa Alam, Capo 
Verde, le Canarie e i Caraibi, dall’altro i mercatini 
di Natale e i classici weekend nelle capitali europee.   

Una finestra sul mondo
“Viaggiare non è semplicemente 
spostarsi da un luogo all’altro ma 

avere tra le proprie mani una 
finestra sul mondo e spesso, per 

ragioni di varia natura, la si apre 
solo un pochino, giusto il tempo 
per capire dove ci si trova per poi 
tornare a casa. Ma è davvero un 
peccato non spalancarla, perché le 
meraviglie che i vostri sensi posso-

no catturare sono infinite!” 

      

presentano

REGGIO EMILIA
Domenica, 8 Febbraio 2015

Città del Tricolore e del Tortello Verde. 

Una città tutta da… gustare!
Domenica 8 Febbraio

In mattinata ritrovo dei partecipanti al  PalaWhirlpool e partenza in autopullman per  Reggio Emilia.  All’arrivo

visita  della  città  con guida.  Pranzo in  ristorante  con  menu tipico.  Nel  pomeriggio  tempo a  disposizione  per

ulteriori visite con l’accompagnatore. In serata trasferimento con bus presso il Palasport PalaBigi per assistere alla

partita di campionato (BIGLIETTO D’INGRESSO INCLUSO); al termine rientro a Varese con arrivo in tarda serata.

VS

GRISSIN BON 

REGGIO EMILIA

OPENJOBMETIS
VARESE

Quota individuale di

partecipazione

Euro 90

La quota comprende:

- Viaggio in autopullman G.T. 

- Visita  guidata  della  città  di  Reggio  Emilia

come da programma

- Pranzo  in  ristorante  con  bevande  (1/2

minerale e ¼ vino)

- BIGLIETTO DI INGRESSO PARTITA

- Accompagnatore  per  tutta  la  durata  del

viaggio

La quota non comprende:

- Mance e servizi extra 

- Ingressi  a  musei,  monumenti  e  scavi

archeologici, salvo dove specificato

- Tutto  quanto  non  espressamente  indicato

nella voce “la quota comprende”

Per informazioni e prenotazioni

S E N S A Z I O N E    V I A 

G G I

Via Speroni 14 – Varese

Tel. 0332 28 73 68

sensazioneviaggi@frigerioviaggi.

com

G I U L I A N I   L A U D I

 

SENSAZIONE VIAGGI   
Via Speroni, 14                                                                              Tel. e Fax   0332 – 28 73 68                                                 C.F.  CGLFBA77C01L682K                       
21100 -  VARESE                                                                          sensazioneviaggi@frigerioviaggi.com                                   P.I.   03351300128 
 
 

SSeennssaazziioonnee  VViiaaggggii  VVaarreessee  ee  RRiiccccaarrddaa  DDeemmaattttéé  

  
pprreesseennttaannoo::  

VViiaaggggiiaarrttee  
  

VVeenneezziiaa    
ee  ll’’IIssoollaa  ddii  SSaann  SSeerrvvoolloo  

DDoommeenniiccaa  1155  MMaarrzzoo  22001155 
 
 
La nostra Sensazione... 
Da monastero benedettino a ospedale militare a manicomio. Ora l’isola, di 
cui è proprietaria la Provincia di Venezia, è sede della Fondazione San 
Servolo I.R.S.E.S.C. (Istituto per le Ricerche e per gli Studi 
sull’Emarginazione Sociale e Culturale), della Venice International University, 
nonché succursale dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il suo splendido 
giardino è uno tra i più grandi presenti nella laguna di Venezia. 
 
 
 
 
 
Il nostro programma di viaggio in breve: 
 

15 Marzo 
 
Ore 5.30: ritrovo dei partecipanti a Lugano e partenza in 
autopullman per Venezia. Arrivo a piazzale Tronchetto e 
trasferimento con motoscafo privato all’isola di San Servolo. Visita 
guidata alla scoperta della storia dell’isola: l’antica spezieria, la 
chiesa, il Museo del Manicomio e la sala anatomica. Pranzo libero 
sull’isola che dispone di  ristorante e caffetteria.  
Al termine trasferimento in motoscafo a Riva degli Schiavoni e 
passeggiata in piazza San Marco con il nostro accompagnatore. 
A seguire si raggiunge nuovamente il Tronchetto per il viaggio di 
rientro a Lugano con arrivo previsto in serata. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 

90 Euro 
 
 

La quota comprende: 
 
- Viaggio in autopullman Gran Turismo 
- Trasferimenti in motoscafo privato come da programma 
- Ingresso e visita guidata dell’Isola di San Servolo 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

 

La quota non comprende: 
 
- Pranzo e bevande 
- Mance e servizi extra  
- Ingressi a musei, monumenti e scavi archeologici salvo dove 

indicato 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota 

comprende” 

 

Venezia, Piazza San Marco 

Isola di San Servolo 

ALCUNE DELLE PROSSIME PROPOSTE 
BY SENSAZIONE VIAGGI

Giovanni Dacò



SMS SPECIALE MERCATINI DI NATALE

la poesia di Aldo Maspero
un ruMore Di Foglie SeccHe al Vento

È come sentire strane voci in un bosco;
alcune provengono da lontano

e altre da vicino.
Ma quali ascolto…?

“Rimango seduto, stabile su una roccia”
Ascolto… la voce principale, quale…?

quella del rumore dato
dalle vibrazioni degli alberi secchi.
È un rumore paragonato al fiato

di una persona che espira in un flauto,
cambiando ogni istante
tonalità della vibrazione.

Il soffio espelle l’animo dell’essere
e il vento dà soffio nel muoversi

ai figli tuoi morti per terra “foglie”.
Queste parlano per te come per dire:

vento soffia più forte e
sentirai rumori secchi sbriciolati,

ma imbevuti d’animo
per poi rinascere in una spirale eterna.

I mercatini di Natale, organizzati dalla 
Società di Mutuo Soccorso di Masna-
go, dalla Comunità Pastorale Maria 
Madre Immacolata e da Malawi nel 
Cuore Onlus, raggiungono nel 2014 
la quarta edizione. Per l’organizzazio-
ne è stato fondamentale, come sempre, 
il grande spirito di collaborazione, che 
ha consentito di mettere a punto un 
programma davvero ricco, in scena fra 

le vie Bolchini, Petracchi e Ferrucci. 
Saranno infatti riproposte tutte le at-
tività delle scorse edizioni, con l’ag-
giunta di alcune importanti novità. A 
partire dalla gradi-
tissima presenza di 
Babbo Natale che, 
accompagnato dal 
suo Elfo preferito, 
farà base nel Vil-
laggio con tanto 
di slitta allestito in 
oratorio, e si aggi-
rerà per tutta l’area 
dei mercatini per accogliere i bambi-
ni e farsi fotografare insieme a loro. E 
non c’è dubbio che Babbo Natale, vera 
e propria guest star della giornata, si 
fermerà anche a dare un’occhiata alle 
tante bancarelle presenti, fra le quali 
ci saranno altre novità. Alle classiche 

e immancabili proposte di hobbistica, 
artigianato, oggettistica, si aggiun-
geranno infatti alcune particolarità: 
presenti ad esempio uno stand con 

prodotti tipici della 
Valleluna, uno con 
realizzazioni fatte a 
mano con prodotti 
al 100% naturali 
(per un pizzico di 
attenzione all’am-
biente), uno con 
presepi in legno 
e anche un punto 

trucca bimbi. Altra nota positiva dei 
mercatini è che molti degli espositori 
si possono ormai definire affezionati, 
essendo tornati dopo aver già parteci-
pato. In tutto saranno dunque presen-
ti più di trenta bancarelle, selezionate 
pensando non tanto al numero, ma 

alla qualità delle proposte.
Va ricordato che, lunedì alle 12,00, 
la SMS offrirà a tutti i soci un aperi-
tivo, il cui ricavato andrà a sostenere 
Malawi nel Cuore Onlus. Nel pome-
riggio invece saranno serviti i tortelli 
di Nonna Ebe, il vin brulè alcolico e 
analcolico con panettone e pandoro.  
Quale modo migliore per scambiarsi 
gli auguri di Natale.                  Karol

Tante novità per i mercatini di Natale. L’8 dicembre anche Babbo Natale a Masnago

IL PROgRAMMA
doMeniCa 7 diCeMBre
Ore 9.00-12.00/15.30-19.00
Mostra “Alle radici di una presenza” chiesetta dell’Immacolata.
Ore 16.00
“Ecco... avvenga di me secondo la tua Parola” con il coro Good Company - chiesa parrocchiale

lUnedÌ 8 diCeMBre
Ore 9.00
Apertura mercatino lungo le vie e della mostra “Alle radici di una presenza”
Ore 12.00
Punti ristoro lungo le vie del mercatino e via Amendola
Ore 14.00
Animazione in strada e in oratorio.
Slitta e villaggio di Babbo Natale alla presenza di Babbo Natale con i suoi elfi.
Dalle ore 15.00 distribuzione “tortelli di nonna Ebe” con vin brulè offerti da Società di Mutuo 
Soccorso e Associazione “Malawi nel cuore Onlus”
Ore 15.00
Banda Edelweiss - concerto itinerante
Ore 16.00
Sorteggio dei cesti natalizi
Ore 16.30
“Una sera qualsiasi” storie di Natale con Angelo Franchini - chiesa parrocchiale
Ore 18.00
S. Messa solenne nella Festa di Maria Madre Immacolata celebrata da mons. Franco Agnesi

SMS RAGAZZI 
Ciao amici questa volta scrivo solo io Bory. Gio non può perché ha 
avuto un impegno. Ho deciso di parlarvi del Natale che arriverà tra 
poco. Bè il Natale è la festa preferita dei bambini perché si racconta 
che la notte della Vigilia arrivi Babbo Natale a portare i regali ai 
bambini buoni. E i bambini in cambio gli lasciano un bicchiere 
di latte caldo e dei biscotti natalizi. Si racconta che Babbo Natale 
faccia il giro del mondo per portare i regali ai bambini su una 
slitta volante trainata da renne, la prima di esse si chiama Rudolf 
e fu messa all’inizio della fila perché il suo naso rosso splendente 
illuminava il cielo e la strada per condurre Babbo Natale alle case 
dei bambini.
Per oggi ho finito e quindi vi auguro un buon Natale anche da parte 
di Gio! Se volete raccontarci delle vostre feste scrivete alla nostra 
e-mail!

A presto, Bory

7 - 8 dicembre 2014
4° mercatino di Natale

7 - 8 dicembre 2014
4° mercatino di Natale

DOMENICA 7 DICEMBRE
Ore 9.00-12.00/15.30-19.00
Mostra “Alle radici di una presenza” chiesetta dell’Immacolata
Ore 16.00
“Ecco... avvenga di me secondo la tua Parola”
con il coro Good Company - chiesa parrocchiale

LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 9.00
Apertura mercatino lungo le vie e della mostra “Alle radici di una presenza”
Ore 12.00
Punti ristoro lungo le vie del mercatino e via Amendola
Ore 14.00
Animazione in strada e in oratorio.
Slitta e villaggio di Babbo Natale alla presenza di Babbo Natale con i suoi elfi.
Dalle ore 15.00 distribuzione “tortelli di nonna Ebe” con vin brulè
offerti da Società di Mutuo Soccorso e Associazione “Malawi nel cuore - Onlus”
Ore 15.00
Banda Edelweiss - concerto itinerante
Ore 16.00
Sorteggio dei cesti natalizi
Ore 16.30
“Una sera qualsiasi” storie di Natale con Angelo Franchini - chiesa parrocchiale
Ore 18.00
S. Messa solenne nella Festa di Maria Madre Immacolata
celebrata da mons. Franco Agnesi

Masnago via Bolchini - via Petracchi - piazza FerrucciMASNAGO via Bolchini - via Petracchi - piazza Ferrucci

SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO

MALAWI NEL CUORE
ONLUS

Comunità Pastorale
Maria Madre Immacolata

Con il patrocinio di
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(d.c) “Una questione di tocco…” questo il nome della prima 
serata di tango argentino “al buio” che si è svolta al Museo 
Tattile il 19 novembre. Numerose coppie di tangueros (nella 
foto), rigorosamente bendati, hanno portato a Villa Baragiola 
tutta l’emozione, la storia, l’eleganza, la sensualità del ballo più 
famoso al mondo. Più famoso ma anche, grazie al Museo Tattile, 
più multisensoriale! 

Tango al buio al Museo Tattile

Nelle foto alcune immagini del 2013
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Mettersi al servizio di una comunità da un 
punto di osservazione che torna a essere 
strategico: la sanità pubblica, cioè la salute 
di ciascuno. Riscoprire il ruolo dei privati 
a beneficio di luoghi socialmente rilevanti: 
gli ospedali di Varese e del Verbano (Luino 
e Cittiglio). Con questi obiettivi è nata nel 
novembre del 2011 la Fondazione “Il Cir-
colo della bontà” (www.ilcircolodellabonta.
it). La gestisce un consiglio d’amministra-
zione composto da professionisti e impren-
ditori, la sostengono le risorse iniziali di 
benefattori che hanno accettato in chiave 
moderna una sfida antica, la pervade uno 
spirito volontaristico e rigorosamente no 
profit che persegue una necessità riassumi-
bile in uno slogan: “Prenditi di cura di chi 
ti cura”. Perché una Fondazione generalista 
destinata a dare valore aggiunto a un servi-
zio che è pubblico? E perché chiamarla così,  
“Il Circolo della Bontà”? Due risposte. La 
prima: la sanità ha conti precari, aiutarla 
con responsabile civismo era encomiabile 
facoltà, è diventato indispensabile bisogno. 
La seconda: bontà è un valore che pare di-

menticato in tempi di cinismo. Fa più ef-
fetto di solidarietà, sussidiarietà, ma bontà 
è una parola universale. L’idea si è tradotta 
in progetto grazie alla sensibili-
tà di alcuni donatori di cuore, 
intendendosi, si capisce, per-
sone disposte a farsi prossimo, 
secondo una bella intuizione di 
Carlo Maria Martini. E dopo 
tre anni ci sono i primi risultati: 
nell’ospedale maggiore di Varese 
il servizio Dama, gestito da un 
medico, da alcuni infermieri e da 
un gruppo di volontari, accoglie 
pazienti con gravi disabilità psi-
comotorie e li accompagna nel 
percorso ospedaliero. Sempre al “Circolo”, 
ma anche all’ospedale di Cittiglio e presto 
a Luino, funzionano biblioteche organizza-
te autonomamente da volontari, per lo più 
ex dipendenti, che offrono lo svago della 
lettura ai malati e ai loro familiari. “Un li-
bro in camera” è la ragione sociale dell’ini-
ziativa. Infine trecento televisori installati 
in tutte le stanze di degenza a Varese, nel 

reparto dialisi di Luino, nelle comunità psi-
chiatriche di Cittiglio, oltre che negli spazi 
comuni, offrono qualità al tempo trascorso 

in ospedale. Presto il servizio 
sarà esteso nei due ospedali del 
Verbano grazie ai fondi raccolti 
durante uno spettacolo teatra-
le, a Luino, sulla giovinezza di 
papa Giovanni Paolo II. Ma la 
Fondazione è orgogliosa di un 
altro risultato: dal maggio del 
2014 volontari arruolati nelle 
varie associazioni che operano 
nei nostri ospedali, in partico-
lare l’Avo, garantiscono l’acco-
glienza, l’accompagnamento, 

l’informazione di pazienti e visitatori al 
“Circolo”. Sostano nei punti nevralgici del 
nosocomio nelle ore del mattino, danno 
aiuto e informazioni, se è necessario scor-
tano le persone dirette negli ambulatori e 
negli uffici per sottoporsi a visite, esami, 
sbrigare pratiche o effettuare prenotazioni. 
Un’indagine statistica, seriamente condot-
ta, segnala che nel 2020 in Italia ci saranno 

beni senza eredi per 105 miliardi di euro. 
È stato definito il “tesoro della solitudine” 
e da questa realtà, verificata, siamo partiti 
per costituire questo tipo di Fondazione che 
potremmo definire autenticamente civica. 
È vero: gli ospedali sono un bene pubblico, 
ce li paghiamo con le tasse, ma se li voglia-
mo più efficienti, più umanizzati, più va-
lorizzati dobbiamo tornare a sentirli nostri, 
a occuparcene. Il messaggio è stato subito 
raccolto da una serie di soggetti: la Fonda-
zione Cattaneo in persona di Achille e Ro-
berto Babini, Paola Bassani in ricordo del 
marito Giovanni Valcavi, che fu presidente 
del Circolo, Ginetta Bianchi, personaggio 
conosciutissimo (ha lasciato  un immobi-
le all’ospedale impegnandolo a girarlo alla 
Fondazione). I dipendenti degli ospedali, 
raccolti sotto il cappello del Cral, sono stati 
i primi a dire: noi ci crediamo, ecco il no-
stro contributo. La porta è aperta a tutti. 
Per il bene di tutti. 

Gianni Spartà 
Presidente della Fondazione Il Circolo della Bontà

Prenditi cura di chi ti cura: ecco la fondazione Il Circolo della Bontà                                                                                                                             

I bambini hanno una nuova casa: grazie Rita e Malawi nel Cuore!
Sul numero 14 di SMS, nell’ot-
tobre 2013, davamo per la pri-
ma volta la notizia dell’avvio 
del Progetto Bò Bò, ideato 
da Rita Milesi e sostenuto da 
Malawi nel Cuore Onlus. Il 
progetto era indispensabile per 
la rilocalizzazione dei “suoi” 
bambini più grandi: all’orfa-
notrofio Alleluya Care Center 
di Namwera infatti, dove Rita 
ospitava già una trentina di 
bambini di età non superiore 

ai tre anni, non esistevano spazi per ac-
cogliere i più grandicelli. E proprio con 
“Bo Bo” era stato avviato il recupero di 
una parte degli spazi interni. La ricon-
versione è durata praticamente un anno 
e, oggi, i bambini con più di tre anni 
di Rita sono già entrati nel nuovo com-
plesso, e hanno iniziato a “viverlo”. Si 
tratta di orfani totali o di ragazzini sen-
za nessuno disposto a occuparsi di loro, 
che hanno così trovato una nuova casa 
grazie all’impegno di Rita, fondatrice 
dell’Alleluya Care Center, e di Malawi 

nel Cuore Onlus. Più di tante parole 
che si potrebbero scrivere, il senso di 
questo bel risultato lo offre la splendi-
da foto che pubblichiamo. E contiamo, 
magari già sul prossimo numero del 
Giornale, di poter comunicare un’altra 
bella notizia: stanno infatti per termi-
nare i lavori per la scuola secondaria di 
Mwala (finanziata con il progetto Ubi 
Comunità per l’associazione Malawi nel 
Cuore), che all’inizio del prossimo anno 
dovrebbe diventare operativa. 

Roberto DaverioI bambini nei nuovi spazi dell’Alleluya Care Center


