
Come promesso nello scorso numero,
ripercorriamo dettagliatamente, per chi
fosse arrivato a Mombello negli ultimi
anni (ma anche per rinverdire la memo-
ria negli altri…) la storia del nostro gior-
nale, nel 30° di fondazione. 
Nella primavera del 1990 viene infatti
pubblicato il primo numero de “Il
Mombellese” definito come: “Giornale di
cultura e informazione dell’Associazione
Mombello Viva”. La scelta, da parte del
consiglio direttivo, di “buttarsi” anche
nell’ambito editoriale è dettata da alcuni
obiettivi ben precisi: innanzitutto si vuole
dialogare con la gente tramite uno stru-
mento che possa diventare un “luogo” di
incontro e confronto sul nostro paese; si
vogliono pubblicizzare attività ed iniziati-
ve delle varie associazioni e gruppi mom-
bellesi; si vogliono tenere vive tradizioni,
modi di dire, la stessa storia di Mombello.
Tutto ciò arrivando nelle case di tutti: il
giornale viene infatti distribuito, porta a
porta, a tutte le famiglie e anche nelle
edicole e luoghi significativi del resto del
Comune e dei paesi limitrofi. Dal 1990 al
1993 “Il Mombellese” viene pubblicato
come supplemento del giornale cattolico
“Il Luce”; successivamente, grazie alle
registrazione al Tribunale di Varese, il
giornale diventa autonomo. Nei primi
anni la cadenza è trimestrale, successiva-
mente si passa a due o tre numeri all’an-
no. Nel 1991 esce un numero speciale in
occasione della riapertura del Teatro
Franciscum dopo il restauro; nel 1999 un
altro speciale, questa volta per un fatto di

“cronaca nera”: la violenza perpetuata
nei confronti delle suore benedettine di
Villa Pax. In diverse occasioni il giornale
diventa, come auspicato, un luogo di
confronto, soprattutto in corrispondenza
di quelle che sono state definite le “batta-
glie di Mombello Viva”: la piazza pedona-
le, la realizzazione del Peep IV, i disagi
della posta ecc…, facendo scaturire un
botta e risposta tra le diverse vivaci opi-
nioni. Tanto spazio viene dedicato alle
tradizioni mombellesi, ricordiamo le
rubriche: “storia delle frazioni”, “storia
mombellese”, le poesie, i modi di dire

dialettali della Egle e tante
altre testimonianze di episodi
della Mombello del passato.
Non solo storia ma anche
attualità con il viaggio nelle
attività commerciali e indu-
striali  e con un continuo
aggiornamento sulle loro
aperture o chiusure. 
Non mancano rubriche che,
pur non essendo di carattere
locale, sono frutto di alcune
passioni di abitanti di
Mombello: la filatelia, la
gastronomia, i viaggi. Negli
ultimi anni abbiamo dato
ampio spazio alle interviste, in
modo particolare a mombelle-

si in giro per il mondo, oppure che
hanno ottenuto successi lavorativi, spor-
tivi o che hanno fatto qualcosa di partico-
lare in paese. Don Gilberto Donnini, già
direttore de “Il Luce”, ha rivestito per
tutti questi anni il ruolo di direttore
responsabile del nostro giornale, per un
favore personale fatto alla nostra associa-
zione; viene sostituito, proprio a partire
da questo numero, dal nostro socio
Attilio Molinari. 
Ringraziamo quindi don Gilberto per
averci dato questa importante
opportunità per lunghi anni e fac-
ciamo gli auguri al nuovo direttore
Attilio, per la responsabilità che si è
preso: di garantire che, ancora per
tanto tempo, la voce della nostra
associazione continui a tenere
aggiornati e ad arrivare nelle case
di tutti i mombellesi.

La Redazione

Una delle ricadute, sulla vita di tutti i giorni, di
questo eccezionale 2020, è stata anche la
sospensione della maggior parte delle iniziative
ed attività, da parte di tutti i gruppi e associa-
zioni del territorio. Nonostante questo, la
nostra Associazione ha cercato di fare sentire
ugualmente la propria voce e di non rassegnar-
si ad un “anno sabbatico”.
Il carnevale, come sapete, è stato sospeso pochi
giorni prima della data prevista e abbiamo potu-
to effettuare solo l’estrazione della lotteria:
cogliamo l’occasione per ringraziare quanti ci
hanno sostenuto con l’offerta dei premi e l’ac-
quisto dei biglietti che contribuiscono al nostro
sostegno in questi difficili momenti, soprattutto
per le spese “fisse”.
Nei mesi successivi non è stato ovviamente pos-
sibile effettuare altre iniziative ma, dalla prima-
vera fino ad oggi, vi siamo stati vicini soprattut-
to sui social: ricordiamo l’apertura della pagina
Instagram, seguita in modo particolare dai gio-
vani. Lì abbiamo lanciato (pubblicandolo anche
su Facebook) il nostro quiz giornaliero: due
domande su tutto ciò che riguarda la Mombello
del presente e del passato, una rubrica che ha
avuto molti apprezzamenti.
Per chi è “lontano” dai social networks abbiamo
stampato due numeri de “Il Mombellese”, con

tutte le difficoltà del caso nella distribuzione (e
anche nella raccolta di qualche contributo). Nel
mese di settembre, siamo riusciti ad organizzare
la serata di confronto-dibattito tra i candidati
sindaco del Comune di Laveno Mombello che si
è svolta, presso il Teatro Franciscum, a “porte
chiuse” e trasmessa in streaming (ringraziamo
in particolare il nostro socio Bruno Sarzilla per
la parte tecnica e VareseNews per la conduzione
della serata!).
In quest’ultima parte dell’anno, seppur in forma
ridotta, non abbiamo voluto far mancare l’illu-
minazione natalizia al centro del paese, e abbia-
mo lanciato alcune simpatiche iniziative sui
“social” (video di auguri natalizi, “post” di
addobbi e presepi locali). Inoltre abbiamo
sostenuto, sempre attraverso i nostri canali, la
diffusione della rivista storica “Verbano: storia e
storie” giunta quest’anno all’undicesima edizio-
ne.
Nei giorni in cui riceverete questo giornale spe-
riamo di poter essere anche impegnati nella tra-
dizionale “Slitta di Babbo Natale” per i bambini
a cui vorremmo distribuire un piccolo regalo e
portare un po’ di gioia!
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Nel momento in cui si incomincia a scrivere qual-
cosa, oltre a provare a mettersi nei panni di chi
andrà a leggere, in modo da scegliere le parole
più adatte per far comprendere ciò che si vuole
dire, c’è un altro pensiero che fa capolino nella
testa di chi scrive: ma qualcuno leggerà mai que-
ste righe? E se sì, che cosa ne capirà?
La lettura è in crisi: in tanti ci fermiamo al titolo di
una notizia/un articolo; solo se stuzzica la nostra
curiosità (“ci prende”) andiamo oltre… sempre
che il testo, però, non sia troppo lungo, altrimen-
ti è “tempo perso”.
Se usi troppe parole, il tuo messaggio (notizie di
cronaca, considerazioni, proposte, provocazioni
pepate) risulterà inesorabilmente annacquato o,
ancor prima, nemmeno letto.
A questo proposito mi viene in mente un simpati-
co aneddoto capitato al lavoro.
Tempo di chiusura di bilancio e, tra i vari docu-
menti che bisogna preparare, vi è la relazione sulla
gestione, dove si ripercorrono in buona sostanza
gli avvenimenti più importanti dell’anno prece-
dente; a seconda di quanto è grande l’azienda,
può saltar fuori anche un documento di parecchie
pagine, che poi alla fine non si sa mai se qualcu-
no lo legga effettivamente (eccoci tornare al
punto!).
Un anno si è voluto fare la prova del nove: all’in-
terno della versione in bozza del documento, è
stata volutamente inserita la mitica frase “scemo
chi legge”.
Ebbene, nemmeno l’incaricato alla correzione del
testo si è accorto di questo “perfido test d’atten-
zione”.
(E voi, l’avete letta due righe sopra?)

****  **   **     **   ****    **   **   **     **   ****    **   **
Tra le esperienze vissute in questi mesi vi è, senza
dubbio, il trasferimento per necessità di parte
della “vita di tutti i giorni” sul web: lavoro (per chi
ne ha la possibilità), videochiamate con
parenti/amici/conoscenti, svago a vari livelli ecc.
I vari social media sono diventati ancor di più un
nostro passatempo e, nel trascorrere lì sempre più
minuti/ore delle nostre giornate, non si fa fatica ad
accorgersi, una volta di più, come questi “stru-
menti di relazione” si siano snaturati con il passa-
re del tempo e con l’ampliamento della platea
degli utenti: da “album dei propri ricordi”, dive-
nuto in un passaggio successivo ricordi di una col-
lettività (i vari gruppi “Sei di… se”), a spazi che -
citando una celebre, aspra, affermazione di
Umberto Eco risalente al 2015 - “danno diritto di
parola a legioni di imbecilli che prima parlavano
solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza dan-
neggiare la collettività. Venivano subito messi a
tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di paro-
la di un Premio Nobel.”
Questo “tempo confuso” certamente non aiuta:
se ne leggono di ogni.
Da un lato risalta l’aspetto della solitudine, che
porta alcune persone a commentare alla bell’ e
meglio qualsiasi genere di post (vale a dire un
messaggio condiviso su queste piattaforme, NdR),
pur di interagire con qualcun altro; dall’altro trova
purtroppo conferma il fenomeno del c.d. analfa-
betismo funzionale, cioè la difficoltà/incapacità di
recepire e comprendere il senso di un’informazio-
ne, di un dato della realtà, e di riutilizzarlo in
maniera corretta.

**   **   ****    **   **   **     **   ****    **   **   **     ****
Insomma: si legge poco e in parte, a volte non si
capisce nemmeno bene quanto si è letto, eppure
non si rinuncia ad esprimere un’opinione, ad
avviare una polemica, a distribuire meriti e colpe.
Viviamo proprio nell’epoca delle opinioni esaspe-
rate. 
La libertà di espressione è giustamente garantita a
tutti, ma non separiamola dalla responsabilità
etico-sociale di “aprire la bocca” con giudizio.
Senza alcuna pretesa di dover parlare/scrivere per
forza tutti come Premi Nobel, ma perlomeno fac-
ciamo uno scatto di orgoglio per non fare plateal-
mente la figura degli imbecilli.

Luca Parola

LEGGERE (BENE), 
CAPIRE, PARLARE
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Una notte del mese di ottobre di questo pazzo
2020, Mario Pasqua ci ha lasciati, in silenzio,
senza disturbare, con quello stesso fare discre-
to che in questi anni mi è stato dato modo di
vedere.
Ci eravamo conosciuti nel ‘95 in occasione del
rinnovo delle cariche del Comitato di Santa
Maria di Corte.  In quel contesto io ero un neo-
fita, invece Mario un veterano! Già, perché lui
faceva parte del Comitato uscente, quello dei
“padri fondatori” (1977).

In breve tempo legammo un’amicizia e come
fecero altre persone che condividevano gli stes-
si ideali, mi trasmise la passione per Santa
Maria di Corte, indipendentemente dal palio.
Nel Comitato svolse, con precisione, piglio e
onestà, l’importante e delicato ruolo di tesorie-
re. Carica che occupò fino allo scadere del
mandato (2009). 
Quando a Santa Maria si eseguivano dei lavori,
e in quel periodo ne sono stati fatti tanti, Mario
era là, non solo a controllare ma anche a lavo-
rare in prima persona. In altri momenti, a chi
passava di là, capitava di trovarlo in compagnia
dell’amico Pino Rizzello, a svolgere lavori di
ordinaria manutenzione.
Mario aveva due grandi amori: la famiglia e
Santa Maria di Corte; per quest’ultima, in parti-
colare, aveva sempre in mente migliorie e tante
idee nuove, che all’occorrenza era sempre
pronto a suggerire.
Così io ricordo Mario: una persona sempre
disponibile, serena e sorridente, un bell’esem-
pio per tutti.
Mi mancherà.

Roberto Quaggiotto
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Tra le poche iniziative tradizionali, che si
sono“salvate” in questo 2020, rientra
sicuramente la festa della Madonna del S.
Rosario. Poco prima che la situazione
ritornasse “critica” si è infatti riusciti a
celebrare degnamente questa ricorrenza,
anche se in una modalità “ridotta”.

E’ stata innanzitutto un’occasione importante
per avere tra di noi, nel 50° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale, don Remo Ciapparella,
nostro parroco dal 1991 al 2007, che non ha
voluto mancare ad un momento di festa anche a
Mombello, nonostante durante l’anno abbia
avuto diversi problemi di salute. 
Rimandiamo alle sue parole la descrizione di
questo importante “passaggio” (a pagina 3, NdR),
e lo ringraziamo e ricordiamo con affetto.
Inoltre, siamo anche riusciti a svolgere la parte
più popolare della festa che dalla piazza è stata
spostata, nel rispetto delle normative vigenti,
presso l’oratorio. Una breve processione con la
statua della Madonna (dalla chiesa all’oratorio)
ha aperto il pomeriggio ed è stata seguita dall’in-
canto dei canestri, dagli stands e dal lancio dei
palloncini per i bambini.
La Madonna del Rosario 2020 si è chiusa con il
momento più toccante: nella S. Messa in suffra-
gio di tutti i defunti (da ottobre 2019 a ottobre
2020), don Carlo ha voluto ricordare in partico-
lare i morti durante il periodo di lockdown pri-
maverile perché, al di là che fossero malati di
Covid o meno, per alcuni i funerali hanno potu-
to svolgersi solo in forma strettamente privata.

Igor Besozzi

Cogliamo l’occasione per rilanciare
qualche testimonianza storica sulle feste
della Madonna del S. Rosario del passa-
to perché ci fanno capire meglio l’attac-
camento dei mombellesi a tale ricorren-
za ma non solo… perché  qualche “tira-
ta di orecchie”, da parte dei parroci di
quei tempi, non è mai mancata.
Al di là dei grandi cambiamenti della
nostra società questo potrebbe farci
riflettere sulle considerazioni o anche
lamentele che, giuste o sbagliate che
siano, ritornano “ciclicamente” nella
storia; a questo proposito molto interes-
santi le osservazioni sugli immigrati,
intesi come “non mombellesi di origi-
ne”.
Lasciamo innanzitutto la parola a Don
Eugenio Besozzi che nel 1887 così
descrive la festa: “Disgustato l’anno
scorso dal modo troppo indifferente
con cui si celebra questa festa, invitai,
qualche mese prima, il popolo a pre-
starsi perché la festa riuscisse solenne. 
L’entusiasmo entrò nella popolazione e
per la prima volta si celebrò la festa del
Rosario con un apparato (addobbi)

splendido sulla piazza, tutto attorno
alla chiesa, sul percorso della proces-
sione. Era una gara a portare tela,
piante e a prestarsi per il lavoro neces-
sario.
La fabbriceria pensò alle sandaline e ai
fuochi artificiali. Generosa molto fu
l’offerta. Molti si sono accostati ai SS.
Sacramenti.”
E ancora nel 1901, sempre su questa
ricorrenza, constata che: “si celebra una
festa del Rosario mai veduta a
Mombello (il Cardinal Ferrari nella
visita pastorale del 1896 aveva racco-
mandato di sostituire il simulacro
della Madonna con un altro più bello e
di legno e ciò avvenne per questa data).
Al mattino tutti si sono accostati ai
sacramenti. Nel dopo pranzo una pro-
cessione assai devota. Molti, inteneriti
dall’incedere maestoso del simulacro,
portato da otto confratelli, piangono.
Immenso il concorso di gente.  Generale
soddisfazione”.
Più pungente il giudizio di Don Paolo
Ottolina nel 1960: “Non vi è stato nulla
di straordinario, di esteriore; si sperava

qualcosa di più, di spirituale che è la
sostanza. Penso che sia necessario fare
qualche considerazione. Se osserviamo
la nostra parrocchia, si vede subito che
è costituita da una buona parte di
immigrati. Questi, è naturale, non pos-
sono sentire nei loro cuori ciò che senti-
vano i nostri padri, chi è nato e cre-
sciuto in parrocchia, che cos’è la nostra
festa della Madonna del Rosario.
A costoro dico che debbono sforzarsi di
vivere le tradizioni parrocchiali. Ormai
anche per loro, per elezione spontanea-
mente fatta, è la loro parrocchia, è la
loro chiesa, che devono amare come
quella che hanno lasciato”.
L’anno successivo, nel 1961, considera-
zioni di carattere opposto: “La ricono-
scenza è una virtù che nobilita l’animo
dell’uomo, ed è pertanto più logico e
giusto rendere le dovute grazie a Dio
sia per la buona riuscita della festa
della Madonna del SS. Rosario, sia per
la generosa offerta fatta per i lavori in
corso nella nostra Chiesa”.
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Torna la seconda stagione di
OndaMagra, la “radiogram” che il
martedì sera va in diretta su
Instagram.
Qual è lo scopo di OndaMagra?
Fare intrattenimento, cultura gene-
rale e locale, intervistare e racconta-
re storie di vita ed esperienze parti-
colari. La prima stagione, infatti,
nasceva nel periodo del primo lock-
down anche con l’intento di dare
svago alle persone e rasserenare il
clima sociale.
Abbiamo avuto modo di intervistare
atleti della nazionale italiana, escur-
sionisti, esperti di turismo di prossi-
mità; abbiamo dato notizie locali,
dallo speciale elezioni alle notizie sul
nubifragio avvenuto nelle nostre

zone. Ci piace
raccontare
le vicende
di questa
c o m u n i t à

lacustre e far raccontare ai nostri
ospiti le loro storie, nell’ottica di un
programma inclusivo e nel rispetto e
nella libertà di ciascuno.
Novità di questa stagione è che le
puntate sono in onda anche su
Youtube (per chi non avesse
Instagram o per condividerlo meglio
su tutti i social) o in versione podca-
st su Spotify (per ascoltarlo ovunque
vuoi).
La redazione di OndaMagra è for-
mata da Erica Belli, Salvatore L. de
Fazio, Valerio Langé, Luca Parola,
Federica Scorciapino, Silvia Elena
Sette e Matteo Spertini. Chiunque
voglia collaborare con noi o farsi
intervistare come ospite e raccontar-
ci una sua esperienza, ci può contat-
tare sui nostri canali social.

Salvatore de Fazio

DOMENICA 23 FEBBRAIO… INIZIANO a circolare strane notizie…
Eravamo a tavola: uso il plurale perché eravamo in quattro preti e un
seminarista; tra i preti, l’allora rettore del Seminario “collegato” con
filo rosso alla Curia di Milano, da dove trapelavano già notizie di un
probabile “Stop” alle Messe con popolo e si accompagnava a scenari
da guerra: Seminario chiuso, tutti a casa… Niente oratori, stop car-
nevale e feste…
Era quella una domenica zeppa, oltre il solito: iniziava il Corso
Fidanzati, la frazione Casarico si ritrovava a “festeggiare” per il Palio,
una signora a Ponte festeggiava un robusto compleanno…
E così è iniziata l’Emergenza che con varie sfumature non è ancora
finita... quando finirà?
La comunità nel suo insieme ha avuto una buona reazione pur con
le incertezze di una situazione assolutamente nuova e imprevista,
con un pensiero, non espresso, ma condiviso: sarà di breve durata!
Invece alle poche e non sempre chiare restrizioni dei primi tempi,
ecco la doccia fredda del
8-9 MARZO: TUTTO BLOCCATO…

Perfino il Parroco, con la prima quarantena fiduciaria, perché venu-
to a contatto con un “illustre positivo”. Ci furono fiumi di supposi-
zioni, ma l’addetto stampa ha saputo filtrare il tutto con maestria,
fino a giungere al bollettino medico dove si assicurava che il Parroco
era in buona salute, perché asintomatico; per il momento il cambio
era rimandato… 
Che silenzio in quei giorni! Palpabile, unico nel suo genere, sbarca
anche in parrocchia, è per le strade… Tutto chiuso, tutto fermo… 
E’ aperta solo la chiesa (chi apriva e chiudeva?); le uniche persone
che si vedevano erano in fila ordinata davanti al panificio 2000. 
Le celebrazioni della Messa solo in “streaming” che da noi, grazie a
Bruno Sarzilla, erano operative da tempo.
Di questo periodo ciò che più mi ha impressionato sono state le
morti: sacerdoti, conoscenti, parrocchiani, poi i morti accompagnati
al cimitero, senza funerali. Il cimitero sbarrato; sulle tombe, che
erano messe in qualche modo, si notava quel ramoscello d’ulivo por-
tato dalla Protezione Civile nella Domenica delle Palme che espri-
meva un ricordo e una preghiera. Esperienza davvero dolorosa per
tutti… Come non ricordare la morte e i “funerali” di don Giovanni:
lasciava la Bassani, dopo aver dato gli ultimi quindici anni del suo
splendido servizio sacerdotale, in solitudine… arrivava a Besozzo, un
paese blindato…
E poi che Pasqua! Le celebrazioni quasi da solo, osservare rigide
norme, gli ultimi giorni di vita di don Giovanni che si sovrappone-
vano ai giorni della Passione di Gesù… Il solito vezzo di notizie spac-
ciate per vere che hanno segnato la celebrazione del Venerdì Santo
con la falsa notizia della morte di Don Giovanni… 
A maggio, qualcosa comincia a cambiare si decide, con non poco
lavoro da parte dell’equipe diretta da Bruno, di portare lo streaming
anche nelle altre parrocchie e coinvolgerle nella Messa, nel Rosario
del mese di maggio…
24 MAGGIO SI TORNA:
Riprende la Messa con la presenza del popolo e piano piano ripren-
de la vita della Comunità… si parla anche di Oratorio. Ed ecco l’ine-
dita edizione di oratorio estivo.
Una strana estate: senza montagna con i ragazzi, ma oratorio conti-
nuato… Ci si barcamena in attesa di finire…
Si fanno, in più date impensate, la prima Comunione e la Cresima;
si festeggia, in qualche modo anche il cinquantesimo di sacerdozio
di don Remo… Ma non è ancora finita.
27 OTTOBRE ed ecco la SECONDA ONDATA: 
Non tutto, ma quasi tutto di nuovo “chiuso”; fortunatamente possia-
mo celebrare, ma i numeri dei contagiati salgono e non più solo alla
Bassani, in paese ci sono malati, ricoverati e contagiati… Ed eccomi
ancora tra i fortunati! Non asintomatico, ma con una forma tutto
sommato leggera: altri venti giorni di stop. 
A metà novembre si riprende con un Avvento strano verso un Natale
inedito. Si potrebbe continuare a raccontare, ma non è questo il da
farsi. 
Il nostro Arcivescovo, preoccupato che tutto questo ci abbia causato
oltre tutte le emergenze sanitarie ed economiche, anche un’emer-
genza spirituale con un inaridimento degli animi e un lasciarsi tra-
volgere dal diluvio
di fatti, avvenimenti
e battibecchi che
non portano a nien-
te, ci chiede con
forza nel discorso
fatto in occasione
della festa di S.
Ambrogio una deci-
sione per affrontare
questo tempo, una
decisione che com-
porta il nostro farci
avanti, ma ci dice
anche il come: 

“TOCCA A NOI,
TOCCA A NOI

TUTTI INSIEME”.

don Carlo
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Quando ci si accinge a scrivere qual-
cosa per commemorare un periodo
significativo della tua vita, non sai da
che parte incominciare. E’ come tro-
varti davanti a un DIAMANTE e, da
qualsiasi parte lo guardi, è sempre un
DIAMANTE, una PERLA PREZIOSA.
Raccontare cosa è stato questo mio
PASSATO per questo motivo,  è facile
e impossibile allo stesso tempo. Una
vita fatta di giorni offerti al SIGNORE
e alla CHIESA… quella universale e
quella locale come la vostra di MOM-
BELLO-CERRO e anche con Ponte e
Laveno di riflesso. 
Ovunque guardi… (come dice il
poeta “ovunque il guardo io giro,
IMMENSO DIO ti vedo…”) vedo solo
GRAZIA e dono di DIO. Vi ho vissuto
come un dono speciale TUTTI. Con
le inevitabili fatiche, ma anche con
immense gioie INENARRABILI che
indirettamente gettano il riflesso
benefico sulla mia vita ancora di ades-
so. Come non ricordare il CAMMINO
FATTO INSIEME? Impossibile e come
non dire che è stato fantastico!
Carissimi sono io che vi devo ringra-
ziare per quello che siete stati per me:
la FAMIGLIA, la CASA, l’AFFETTO,
l’AMICIZIA, la FEDE nel Signore sco-
perta insieme e cresciuta per quanto
ci è stato possibile con i nostri poveri

mezzi. Ma si sa, il Signore si
diverte a fare CAPOLAVORI in
mezzo a  noi e dentro di noi
con quel niente che siamo… e
così DIO ha fatto il miracolo
che tuttora esiste e persiste e
si vede nella vostra comunità. 
Con piacere venendo per la
celebrazione ho visto e costa-
tato i  tanti frutti del SIGNO-
RE: vuol dire che la pianta è
sana! Forza! 
Non arrendetevi alle CASSAN-
DRE usuali che pullulano
sempre tra i piedi e gufano
intollerabilmente. Siate sem-
pre quella bellezza che solo
MOMBELLO ha saputo essere
in passato e continua ancora
ora dimostrare alla grande!
Anche con Cerro e le altre
parrocchie sorelle, siate citta-
della posta sul monte che tutti
ammirano e elevano LODE al
SIGNORE per quello che ne è
uscito da questo incontro  e
da questo PEZZO di STRADA
FAVOLOSO che abbiamo avuto la
GRAZIA di compiere. 
GRAZIE che ci siete, che vi ho incon-
trato, che vi ho amato e a cui ho dato
(ve lo garantisco) sempre il meglio di
me stesso con tutti i miei limiti e tutte
le mie fragilità… per favore per questi
vi chiedo, abbiate misericordia di me
e ricordatemi ancora il SIGNORE per-
ché la strada è ancora lunga.

INSIEME (anche se non in presenza),
sicuramente a DISTANZA come in
questo periodo di ISOLAMENTO fidu-
ciario imposto e subito… insieme per
un finale di gioia e di salvezza del
corpo e dell’anima.  
GRAZIE, pregate per me.

Sempre vostro 
don Remo

MADONNA DEL S. ROSARIO: DON CARLO E DON REMO

IN PROCESSIONE VERSO LA CHIESA PARROCCHIALE
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UN MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA
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Tutto iniziò nel 1929 a Pavia quan-
do Luigi Rossetti, ultimo discenden-
te di una famiglia di tipografi, smise
di lavorare nello stabilimento grafi-
co Tipografia Cooperativa per avvia-
re una propria attività. Una pedali-
na, alcune casse di caratteri e un
piccolo tagliacarte: con questa
modesta strumentazione nacque la
Tipografia Luigi Rossetti fu Cajo. Ma
le spiccate capacità operative del
fondatore portarono la piccola
impresa a diventare nel 1935 la
prima industria tipografica della
città, con ben 20 dipendenti dediti
alla realizzazione di stampe per l’e-
ditoria e il commercio.
In quegli anni Luigi Rossetti, legato
all’ambiente universitario e di vedu-
te politiche lontane dal fascismo,
iniziò a produrre clandestinamente
materiali di propaganda contro il
regime da affidare agli studenti per
la distribuzione. Ma a causa di que-
sta attività nel 1943, in seguito a un
avvertimento, dovette svendere la
tipografia nel giro di una notte.

Al termine della guerra, la storia
della famiglia Rossetti incrocia quel-
la di Laveno Mombello. Nel 1949
Luigi e il figlio Eugenio acquistaro-
no la Tipografia Reggiori, poi
ampliata con un’attività di cartole-
ria, che aveva sede in via Labiena.
Inizialmente tutta la produzione
era affidata a una pedalina e a una
macchina a cilindro, ma nel 1952,
grazie alle importanti commesse da
parte della Società Ceramica
Italiana e dei Padri Passionisti di
Caravate, il lavoro venne potenziato
e velocizzato dall’arrivo di una pla-
tina automatica e dal trasferimento
negli ampi locali di vicolo Ceretti.
Nel 1955, con la scomparsa di Luigi
Rossetti, fu il figlio a subentrare alla
guida dell’azienda, impegnandosi
alacremente per far proseguire l’at-

tività anche grazie all’instancabile
supporto di mamma Maria. Pur
mantenendo la vocazione commer-
ciale della tipografia, Eugenio
stampò alcuni importanti volumi
editoriali che diedero grande soddi-
sfazione a tutta la squadra di colla-
boratori. Ricordiamo in particolare
“La Resistenza nella letteratura” di
Aristide Marchetti (1955) e “Laveno
Mombello nel Risorgimento” di
Nazareno Ferrari (1959). 
Proprio alla fine degli anni
Cinquanta iniziarono ad avvicinarsi
al lavoro tipografico anche i figli di
Eugenio, apprendendo gradual-
mente i rudimenti della professio-
ne. I primi furono Cajo e Roberto, a
cui si affiancarono negli anni Set-
tanta anche i fratelli minori Luigi,
Angelo e Italo. Furono anni di gran-
di innovazioni: l’azienda Rossetti si
aprì alla litografia per poter esegui-
re stampe a colori e si trasferì dap-
prima in via Martiri della Libertà e
poi, nel 1976, in via Pradaccio con
ben quattro gruppi stampa litografi-

ci. 
Non fu solo un periodo di cambia-
menti ma anche di gratificazioni.
Tra i numerosi riconoscimenti, nel
1980 la tipografia venne insignita
del David di Michelangelo, mentre
Eugenio Rossetti ricevette la meda-
glia d’oro per l’attività professio-
nale (1977), il Diploma di
Accademico (1980), il Lauro
Accademico Tiberino (1981) e il
Diploma di Benemerenza del
Centro stampa per le pubbliche
relazioni (1981). Purtroppo l’anno
successivo venne a mancare,
lasciando ai cinque figli l’azienda di
famiglia.
Da lì a poco i fratelli Rossetti cam-
biarono la ragione sociale dell’a-
zienda, adottando il nome oggi
noto di Grafica Lavenese, e nel

1991 acquistarono il capannone di
circa 1.200 metri quadri in via
Gorizia a Mombello. Iniziò così l’e-
sperienza mombellese durata 29
anni, ultimo capitolo della loro sto-
ria imprenditoriale.
Negli anni la tipografia è arrivata ad
avere in organico fino a 15 persone,
tra dipendenti e collaboratori, spe-
cializzandosi in lavori di cartotecni-
ca a colori, stampa commerciale e
lavori di editoria. Grazie alla qualità
del proprio operato sono riusciti a
intessere una rete di clienti in tutta
Italia, dalle vicine città di Varese e
Milano alla lontana Calabria, e in
Canton Ticino, raggiungendo con i
propri prodotti diversi mercati este-
ri come la Germania, la Francia, la
Romania, la Grecia e la Svezia.
L'attività è proseguita nel tempo
con ulteriori soddisfazioni, sempre
più condizionata però dai cambia-
menti del mercato e dalle progres-
sive chiusure di aziende importanti
che richiedevano la collaborazione
della Grafica Lavenese.

“Giunti ormai da anni al traguar-
do della pensione, è arrivato il
tempo della ponderata e molto dif-
ficile decisione di interrompere
l'attività, avviata e proseguita per
tre generazioni, che ci ha visti atto-
ri appassionati.”
È il saluto speciale che la famiglia
Rossetti ci ha rivolto al termine del
racconto.
“Vorremmo ringraziare pubblica-
mente la redazione de “Il
Mombellese” che ci ha gratificato
della propria fiducia per la stampa
del loro periodico, sempre attento
alle esigenze e informazioni del
territorio. Desideriamo ulterior-
mente ringraziare tutto il persona-
le che nel tempo ha collaborato
con noi, le aziende, gli enti e le
amministrazioni con cui abbiamo

avuto rapporti lavorativi.
Giungano infine a tutti i mombel-
lesi i nostri più sinceri auguri per
le prossime festività.”
Si conclude così la storia, unica nel
nostro territorio, di un’azienda

familiare e di una famiglia artigiana,
che ha lavorato per raggiungere i
propri ideali attraverso la nobile
arte della stampa.

Vasco Bergamaschi
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Nel mese di settembre si è conclusa l’attività tipografica
della famiglia Rossetti, attiva a Mombello dal 1991.
Dopo 71 anni, si sono spente per l’ultima volta le “rota-
tive” della Grafica Lavenese. 
La fine di una realtà produttiva non è mai una buona
notizia, ma in questo caso ci concediamo una particola-
re malinconia: la “Tipografia Rossetti” è stata infatti per
molto tempo la casa da cui è uscito questo giornale. E,
nonostante la tristezza, tanti anni di attività nel nostro
paese (e non) rimangono una bella storia da raccontare
e ripercorrere insieme.

L’ESTERNO DELLA GRAFICA LAVENESE IN VIA GORIZIA A MOMBELLO

GG RR AA FF II CC AA
LL AA VV EE NN EE SS EE

SS TT OO RR II AA   DD II   UU NN AA   
FF AA MM II GG LL II AA   AA RR TT II GG II AA NN AA

PAVIA 1934. LA STORICA TIPOGRAFIA DEL NONNO LUIGI

CON LA MOGLIE MARIA E IL FIGLIO EUGENIO (SEDUTO).

Chiude definitivamente il bar “La
Mecca”, prima di Ferruccio
Tomasin e Maria Bettio (che lo ave-
vano ritirato dal Marzetta negli
anni Cinquanta), poi ereditato e
gestito per tanti anni dalla figlia
Lorella. 
Lo storico bar della piazza, anzi,
finché non è stata costruita la
seconda piazza (quella del
Carroccio) a inizio anni Duemila…
Il bar della piazza per definizione!
Un bar “dal sapore antico”, che
conserva nelle propria mura i
ricordi della Mombello che fu, con
i suoi “personaggi” e i suoi “miti”.
Il bar dove c’era il telefono pubbli-
co. Il bar delle infinite (e colorite!)
partite a carte a qualsiasi ora, in
qualsiasi stagione.
Il bar del rito della domenica mat-
tina: finita la messa delle 8, inizia
la “processione” per prendere cap-

puccio e brioche. 
Il bar di cui si era parlato perfino
alla radio per la simpatica coinci-
denza che un bar di nome “La
Mecca” (che ricordiamo essere
una città santa per i musulmani,
NdR) si trovasse di fronte a una
chiesa cristiana.
Il bar dove si andava a giocare la
schedina del Totocalcio.
Insomma, un bar che ne ha viste e
sentite tante, ma tante… e che
indubbiamente rimarrà nella
memoria e nella storia della comu-
nità mombellese.

P.S. Un “fu bar” che, sappiamo,
diventerà presto altro… Abbiamo
notizia di lavori già in corso: la
saracinesca si rialzerà “a breve”.

La Redazione

Le vicissitudini di questo bise-
sto e, oltre ogni previsione e
immaginazione!, funesto
2020, che non vediamo l’ora
di lasciarci alle spalle nella
speranza di un 2021 più cle-
mente, se in prima battuta
hanno destato (e continuano
a destare) una legittima
preoccupazione per la pro-
pria salute e dei propri cari in
primis, a catena hanno avuto un forte impatto anche sul piano economico.
Tanti negozi, tante attività commerciali e industriali hanno dovuto abbassa-
re la saracinesca per diverse settimane, con fatica e sacrificio provare a rial-
zarla, per poi di recente doverla riabbassare nuovamente. Alcuni, anche nel
nostro piccolo, hanno scelto di non riaprire: la cosiddetta “fase 1” della scor-
sa primavera, difatti, ha contribuito ad accelerare la chiusura, che sarebbe
stata comunque nell’ordine delle cose, di quelle attività a conduzione fami-
gliare già prive di eredi, dove cioè il passaggio “di padre/madre in figlio” si
sarebbe prima o poi in ogni caso interrotto.

LLAA  CCHHIIUUSSUURRAA
DDEELL   BBAARR  

““LLAA  MMEECCCCAA””

LA FAMIGLIA TOMASIN DIETRO IL BANCONE DEL BAR LA MECCA
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Tra le categorie più colpite dai decre-
ti emanati per contrastare la pande-
mia, una è sicuramente quella dei
piccoli commercianti, che si sono tro-
vati ad affrontare chiusure e limitazio-
ni con costi non indifferenti.

Abbiamo deciso di farci raccontare
da alcuni di loro il periodo della prima
quarantena (primavera 2020) e que-
ste ultime settimane di “lockdown
leggero”.

a cura di Chiara Spertini

Durante il primo lockdown (la fase 1) sono stata
chiusa per circa 15-20 giorni. Poi ho avuto il per-
messo di consegnare a domicilio e ho lavorato così
per tutto il periodo precedente a Pasqua, fino alla
prima domenica di maggio, quando ho riaperto il
negozio e la vendita diretta al pubblico, tra l’altro,
fortunatamente, in prossimità della Festa della
Mamma. 
Considerato che è saltata tutta la stagione della pri-
mavera e in parte la festività della Pasqua, devo dire
che la perdita non è stata così grossa, sicuramente
grazie alla vendita delle piante da orto, che,
potremmo dire, mi hanno “salvata”: c’è stato un
vero e proprio boom e a un certo punto non sape-
vo nemmeno più dove rintracciare le piante, tanto
che ho dovuto allargare la cerchia dei fornitori, per
poter avere sempre una buona disponibilità in
negozio. 

La gente si è dedicata molto alla cura della casa e
anche le piccole piante da interno sono state uno
tra gli articoli più richiesti: molte persone probabil-
mente, vivendo più la casa, cercano di rendere
l’ambiente più accogliente e piacevole, o forse,
dopo averci passato tanto tempo, cercano elementi
di novità proprio nel verde. Non è stato semplice,
essendo da sola, preparare gli ordini e consegnarli,
soprattutto nei tempi che i clienti si aspettavano. 
L’affluenza alla riapertura è stata moltissima, fin da
subito: era prevedibile, i clienti vogliono vedere le
piante, sceglierle, sia per quanto riguarda i fiori da
mettere sui balconi sia per le piante da orto. In
negozio, poi, la gente si lascia ispirare e torna
magari dopo pochi giorni per un secondo acquisto,
e, in ogni caso, è difficile dare consigli via telefono. 
Per quanto riguarda gli ultimi mesi si è lavorato
abbastanza bene, anche durante il lockdown “leg-
gero” di novembre.
Sicuramente, con l’arrivo del nuovo anno, ci sarà
una novità: il negozio si sposterà di pochi metri, in
piazza S. Stefano, nel locale prima occupato dal bar
La Mecca. La nostra intenzione è di spostarci tra
febbraio e marzo, per inaugurare il negozio entro la
Festa della Donna 2021. 

Sono stato chiuso per tutta la fase 1 di
marzo-aprile e non ho lavorato in altro
modo perché non potevo, per i decreti
emanati e per tutte le ragioni del periodo.

Poi, il 3 giugno ho riaperto il negozio, con
un’ottima risposta dalla maggior parte dei
clienti, che si è dimostrata comprensiva e
paziente per i tempi di attesa. Alcuni, inve-
ce, non hanno resistito e hanno cambiato
parrucchiere, lasciando però subito posto
ai nuovi entrati. 
Per quanto riguarda il periodo in cui sono
stato chiuso, posso dire di aver fatto con-
sulenza via telefono ad alcuni clienti, che si
sono improvvisati parrucchieri: ho ricevuto
foto di tagli di capelli organizzati in fami-
glia, molto divertenti, che poi ho provve-
duto a sistemare al momento opportuno.
Quindi, tra “capelloni” (non per scelta!) e
interventi di risistemazione, il lavoro è
ripartito e dopo un mese circa la situazione
si è stabilizzata, tornando al ritmo quoti-
diano.
Nel periodo autunnale la situazione si è
normalizzata ed è più tranquilla, grazie
anche alla possibilità di tenere aperta l’atti-
vità durante il “lockdown leggero”.

Nel primo periodo del blocco totale sarei
dovuto rimanere aperto fin da subito, solo
che non lo sapevo: infatti, era stata varata
una legislazione ad hoc per alcune catego-
rie di negozi, compresi i colorifici.
Inizialmente, con la chiusura di tutte le
attività anche a Laveno, non mi sono posto
il problema, ma poi quando qualcuno
piano piano ha iniziato a riaprire, in fami-
glia è sorto il dubbio, in particolare pro-
prio per il settore del colorificio. Io ero
restio, ma dietro consiglio dei miei fami-
gliari ho telefonato alla Polizia Municipale
di Laveno Mombello e ho parlato con il
Comandante: tengo veramente a sottoli-
neare l’educazione e la gentilezza di que-
st’uomo, che, per darmi una risposta certa
e precisa, ha controllato tutti i decreti uffi-
ciali emanati a riguardo, sia quelli del
Ministero che quelli della Regione, più dif-
ficili da reperire. 
Ho riaperto il negozio non appena ho
avuto la conferma di poterlo fare, dopo
circa due o tre settimane di chiusura.
Riaprire è stato bello, a casa sarei probabil-
mente andato in crisi, soprattutto conside-
rando che i miei famigliari lavoravano in
smart-working o seguivano le lezioni uni-
versitarie sempre tramite computer. 
Quando ho riaperto ho lavorato tanto fin
da subito, più che negli scorsi anni, in par-
ticolare nella parte di colorificio: le perso-
ne avevano bisogno di impiegare il proprio
tempo, e tante hanno deciso di dedicarsi
alla manutenzione della casa e soprattutto
a quei lavori che magari avevano rimanda-
to per tanto tempo. 

Gli articoli più venduti sono stati quelli per
la manutenzione degli esterni, come verni-
ci per cancellate e ringhiere, un lavoro pre-
ciso e noioso, oltre che costoso, che pro-
prio per questo viene spesso rimandato. Il
settore del colorificio ha poi avuto un calo
nel mese di agosto, con la ripresa del lavo-
ro in presenza e con l’innegabile crisi eco-
nomica che molte famiglie, già negli scorsi
anni ma soprattutto in questo periodo,
stanno affrontando. Se in questo ambito,
nei primi tempi, ho riscontrato un aumen-
to, la sezione della cancelleria e materiale
scolastico, porzione importante della ven-
dita, con la chiusura delle scuole è scesa a
zero. 
Negli ultimi mesi, anche con la ripresa
delle scuole, tanti ragazzi hanno sfruttato il
materiale che avevano già in casa; adesso la
situazione, nonostante il lockdown legge-
ro, si sta pian piano normalizzando. 
La preoccupazione per la situazione eco-
nomica c’è stata e c’è ancora, oltretutto
non ho ricevuto, né per il mese di marzo
né per il mese di aprile, il bonus statale di
seicento euro per i lavoratori autonomi,
probabilmente per un errore del sistema. 
E’ capitato anche ad altri e sono state fatte
diverse segnalazioni, che però attendono
ancora una risposta.

Noi siamo sempre stati aperti, inizialmente
per la sola tabaccheria, con orari ridotti. La
clientela non è mancata, abbiamo avuto
anzi un incremento, per quanto lieve: noi
siamo i più “nuovi”, abbiamo aperto nel
maggio 2018, e non tutti conoscono i ser-
vizi che offriamo. Per esempio, effettuiamo
i pagamenti delle utenze, e tanti nel perio-
do della quarantena ne hanno usufruito. In
generale, possiamo vedere un lato positivo
nel fatto che è stata una buona occasione
per far conoscere il locale. Il bar ha riaper-
to a maggio e la ripresa è stata veloce: le
persone avevano necessità di passare
tempo insieme, il bisogno di socialità si
sentiva. Abbiamo avvertito la preoccupazio-
ne e la tensione del periodo di chiusura
anche dalla vendita delle sigarette, che pur-
troppo è aumentata. La maggior parte dei
clienti è tornata subito non appena abbia-
mo riaperto il bar, ma non per tutti è stato
così: ne abbiamo persi alcuni, altri sono
tornati dopo qualche tempo, del resto la
paura si sentiva ancora.  Ovviamente, con
la riapertura, abbiamo dovuto sanificare
completamente il locale e adattarlo alle
nuove norme, e questo ha comportato
spese extra che hanno un po’ cambiato i
nostri piani: avevamo buone idee per l’e-
state 2020, volevamo aprire presto il giardi-
no e sfruttarlo per eventi, ma purtroppo la
situazione lo ha impedito. 
Vedremo come andrà la stagione invernale,
anche se l’autunno non è andato bene,
causa le restrizioni per i bar imposte dal
decreto dei primi di novembre, il freddo
non incoraggia ad uscire, sfruttare l’ester-
no non è più possibile. 
Confidiamo però in una ripresa, per ripar-
tire in primavera con i progetti che abbia-

mo momentaneamente rimandato: non
vogliamo svelare niente, ma potrebbero
esserci delle belle iniziative in cantiere.
Del resto, siamo professionisti nel settore,
ci piace pensare e organizzare eventi:
vogliamo essere presenti nel territorio e
offrire quanti più servizi possibili, per rea-
lizzare il nostro obiettivo, quello di creare
un bar sociale, in cui il cliente possa sentir-
si coinvolto e soddisfatto.
Intanto, siamo in contatto con
l’Associazione dei Commercianti di Laveno
Mombello: come parte della comunità, il
nostro desiderio è di valorizzare Mombello,
soprattutto mediante una collaborazione
stretta tra tutte le attività. Crediamo sia
importante essere uniti e supportarsi nelle
iniziative, per trarne tutti quanti un benefi-
cio: la popolazione viene attratta da una
buona organizzazione, frequenta i locali e
l’economia si sviluppa, portando benessere
a tutti. 

Durante il periodo del lockdown di
marzo-aprile, nella fase iniziale del
virus, abbiamo fatto un po’ di fatica a
far capire alla gente il rispetto delle
regole: l’uso della mascherina, il
mantenimento delle distanze, inizial-
mente anche l’uso dei guanti.
Eravamo uno dei pochi negozi aperti
e, soprattutto nel mese di marzo, si è
lavorato parecchio, anche se non in
modo tranquillo.
La gente, a volte, è stata un po’ insof-
ferente per le lunghe code e per il
fatto che si dovesse entrare uno alla
volta; i vigili, soprattutto nella fase
più critica, venivano anche 3-4 volte
al giorno a controllare la temperatura

ai clienti e che venissero rispettate le
regole.
Mancavano alcuni prodotti: yogurt,
farina, lievito, tonno; andavano infatti
a ruba farina e lievito perché tanti, in
quel periodo, si dilettavano a fare pane
e pizza in casa.
Abbiamo fatto tante consegne a domi-
cilio, sia dal nostro negozio di
Mombello che da quello di Monvalle.
Finita la prima fase dell’epidemia la
situazione si è normalizzata, soprattut-
to durante il periodo estivo.
Nel secondo lockdown autunnale è
stato tutto più gestibile e, soprattutto a
partire dal mese di novembre, sono
tornate ad aumentare le consegne a
domicilio a causa del lockdown legge-
ro, delle quarantene e delle diverse
persone malate.
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Quali sono le sensazioni di queste prime
settimane da “pensionato politico”? 50
anni di impegno sociale e politico sono
praticamente una vita…
Vero: 50 anni di impegno amministrati-
vo sono una vita, ma al “pensionamen-
to” ci avevo pensato fin dall’anno scor-
so. Mi ero insomma preparato al
momento del dis-impegno e, almeno
finora, non sono andato in sofferenza, in
astenia. Anche se, per la verità, il
Comune un po’ mi manca. Comunque
non mi mancano nemmeno gli impegni
famigliari.
Il suo avvicinamento alla politica risale a
metà anni Sessanta, su impulso dell’allora
parroco don Paolo Ottolina e di alcuni
“storici parrocchiani” che animavano la
sezione locale della Democrazia Cristiana.
Che cosa ricorda di quel momento? Cosa
la spinse ad accettare quell’invito mica da
poco?
(Una curiosità personale: dove si trovava
la sede della DC a Mombello?)
In quegli anni, i ’60 del secolo scorso,
chi viveva la vita parrocchiale respirava
anche l’aria della politica. Soprattutto
quella autentica legata al Comune. C’era
un diffuso desiderio di partecipare, di
far sentire la voce di Mombello. E per
motivi anche di “rivalità” soprattutto con
Laveno, per le storiche vicende del
“furto” del Comune. Ci si voleva mettere
al servizio della nostra piccola e coesa
comunità che aveva già dato figure signi-
ficative nella gestione della cosa pubbli-
ca. Penso, in modo più affettuoso, alla
mia maestra Antonietta Castelli e poi al
Franco Vanetti, a Piercarlo Brunella. O a
Battista Brunella, lo storico organista
principe della nostra chiesa. Ricordo
anche i tanti amici: Luigi Molon, Attilio
Barisoni, Albino Reggiori e suo papà
Attilio,  GianFranco Contini,  Gino
Baldin, Antonio Castelli, Amedeo
Jelmini, Paolo Bevilacqua, dai quali ho
imparato, ascoltandoli, a scoprire i biso-
gni e le necessità proprie di Mombello e
del Comune intero. Ero il più giovane di
tutti e, di fronte a quei “senatori”, c’era
solo da apprendere e amare la nostra
comunità .Devo poi sottolineare che
anche la mia famiglia, in primis i miei
genitori, e poi i nonni, le tante prozie,
mi hanno educato all’impegno per gli
altri. Accettare dunque, a metà degli

anni’60, di mettermi in gioco è stata
quasi una conseguenza naturale.
(La sede della sezione mombellese della
DC era all’interno del San Gabriele, al
Cristian bar, come allora era chiamata
l’attuale Casa dell’Amicizia)
Le riporto una considerazione che mi è
stata riferita: Mombello è più comunità
rispetto a Laveno/Cerro/Ponte, eppure si
fa fatica a coinvolgere/mobilitare questa
comunità a livello politico. Se è vero, come
mai secondo lei? Quali strade si potrebbe-
ro percorrere?
La considerazione ”riportata” evidenzia
come Mombello sia stata più comunità
rispetto alle altre del Comune. E’ rico-
nosciuta e indiscussa. E forse vale anche
per l’attualità. Un ulteriore e maggiore
coinvolgimento (ci sono tanti mombelle-
si e di valore nelle varie liste) potrebbe
verificarsi a  fronte di una più costante
formazione all’impegno socio- politico.
Ad una educazione civica più pregnante
e più affascinante.
Spesso si pensa che il sindaco sia “l’uomo
del fare”, quando in realtà lo considero
più un insegnante (per rimanere in tema):
è colui che indica la rotta, l’obiettivo da
raggiungere… Cosa significa concreta-
mente essere sindaco?
Fare il sindaco è mettersi al servizio
degli altri, di tutti gli altri, senza però
rinunciare alle proprie idee, ai propri
progetti. Correggerli, solo se del caso.
Bisogna saper individuare un progetto
e, condiviso con gli altri che ti cammina-
no accanto, cercare di portarlo a compi-
mento. Tenendo conto di ogni disposi-
zione di legge perché quello che conta è
il rispetto delle regole.
Impegnarsi nel pubblico comporta il met-
tere in gioco, in un campo più ampio e
variegato, i propri valori, le proprie con-
vinzioni, la propria visione del mondo. Le
è mai capitato di dover fare un passo
indietro su alcune questioni che le stava-
no particolarmente a cuore?
Più in generale, cosa significa per lei ‘lai-
cità’ (e amministrare laicamente, tenendo
insieme la più parte possibile di opinioni
differenti)?
E’ certo che, più di una volta, ho dovuto
fare un passo indietro. Talvolta mi è
dispiaciuto perché credevo fermamente
nella bontà del progetto, ma, fondamen-

tale, è sempre mantenere unità
di gruppo. “Nessun uomo è un’i-
sola” diceva il poeta John Donne
nel’500 e, anche se i cittadini
vogliono risposte dal sindaco, è
sempre doveroso e corretto con-
frontarsi con gli altri. E accettare
anche di rinunciare ad un obiet-
tivo. La politica non è una scien-
za esatta e capita perciò di dover-
si rammaricare per qualche
rinuncia.
Nel corso di questi 75 anni in
prima linea, come ha visto cam-
biare Mombello e, se preferisce,
più in generale Laveno
Mombello? Che ricordi conserva
di quando era bambino?
Per una risposta adeguata ad una
tale domanda bisognerebbe
disporre non dello spazio di
un’intervista, ma di molto di più.
Dagli zoccoli ai piedi dei primi
anni’50 ai cappotti rivoltati, dai
golf fatti a mano dalle mamme e
dalle nonne ai secchielli di len-
zuola da portare alle fontane
delle frazioni, alla corriera del
Baratelli, alla trattoria del
”Sciavata”, al “Circul”; dalla
“cala”-spazzaneve- del Mario

Reggiori, al Giuan Biundin seppellitore,
ai cinema  della domenica all’oratorio,
c’è stato un cambiamento epocale. Non
ci sono più le ceramiche. Dunque, ai
miei occhi è passato un film meraviglio-
so che ho contribuito a girare. Con le
mie responsabilità.
Per tanti lei è il “maestro Ercole”. Cosa l’ha
spinta a diventare maestro? Come è cam-
biato il “modo di fare scuola” rispetto ai
suoi tempi?
Diventare maestro è dovuto al fatto di
aver ascoltato e accettato i consigli dei
miei genitori, di don Paolo e di tanti che
mi hanno voluto bene. E sono tanti, che,
magari, non sono nemmeno riuscito a
ringraziare come avrebbero meritato. La
scuola è e rimarrà, nonostante l’attuale e
speriamo momentanea situazione di
disagio, il luogo più eccellente per l’i-
struzione e l’educazione delle giovani
generazioni. Anche la scuola, però, deve
sapersi adeguare. Basti pensare all’infor-
matica e alle sue straordinarie applica-
zioni. Sono stato maestro unico e mae-
stro ”plurimo” e spero solo di aver
lasciato un buon ricordo.
“Chi si loda, s’imbroda”, dice il proverbio.
Io comunque la domanda gliela faccio lo
stesso: se dovesse autovalutarsi, che voto
darebbe al sette volte “papà Ercole”? E
oggi al “nonno Ercole”?
I voti te li danno gli altri: la moglie, i
figli, i nipoti. Anche i cittadini, nel mio
caso. Provate a chiedere. Potrebbe esse-
re una sorpresa, anche per me.
Circolano indiscrezioni su un suo possibile
futuro alla casa di riposo “Menotti e
Bassani”, come “nonno dei nonni” di
Laveno Mombello, sulle orme di Gennaro
Arioli, Paolo Bevilacqua… sono solo voci
di paese?
In ogni paese girano sempre tante voci e
non sempre, purtroppo, rispettose e sin-
cere. Ne so qualcosa! Per la verità, anche
a me è stato chiesto se è vero che, dopo
essere stato sindaco, sarei passato ad un
impegno all’interno della  Fondazione
Menotti Bassani. Ricordo però che, negli
Atti degli Apostoli, si dice: ” Non sta a voi
di sapere i tempi e i momenti adatti…”
Più modestamente, il mio presente è a
casa mia. Per il futuro, continuiamo ad
affidarci al Signore.

Al di là della simpatia personale, della
condivisione o meno delle idee politi-
che, del giudizio sull’operato in più di
50 anni (!) di impegno pubblico, di cui
20 da “primo cittadino”, è evidente che
Ercole Ielmini faccia parte della “hall of
fame”  dei personaggi illustri che entra-
no nella storia (diciamo noi), della
nostra comunità di Mombello e del
Comune di Laveno Mombello. 
Con le elezioni dello scorso settembre,
alla soglia dei 75 anni, compiuti lo scor-
so ottobre, l’Ercole (ci consentirà questa
espressione familiare) ha deciso di pas-
sare definitivamente il testimone alle
“giovani leve”. 
In questa intervista, da ex scolaro, mi
azzardo ad “interrogare” il maestro su
un vasto “programma”.

E’ stato un lungo ma meraviglioso viaggio, iniziato il 20 ago-
sto del 1994, e ricordo che il primo impatto aveva creato in
me alcune perplessità, poiché l’edificio scuola presentava
alcuni aspetti carenti in rapporto al buon funzionamento
didattico… ma ben presto ho dovuto ricredermi, grazie
anche a Don Remo che ha condiviso la necessità di alcuni
lavori di adeguamento e miglioramento.
I ricordi sono tanti e non è facile metterli in ordine… ne
rivedo la storia e la ripercorro come in un film.
Lo slogan della prima festa di inizio anno fu “VIENI, SENTI-
TI A CASA TUA” perché LA SCUOLA per i bambini è come la
seconda CASA e ritenevo fondamentale che vivessero tale
spazio come “un ambiente famigliare”. 
E non mi ritornano in mente solo le circolari i, “ptof ”, le gri-
glie di valutazione, che erano pure necessarie, ma non di
fondamentale importanza, ma ricordo i volti, le voci, le sto-
rie di tanti bambini e delle loro famiglie con cui ho cercato
di condividere emozioni, scoperte, gioie e dolori, e, perché
no, anche le fatiche nella ricerca di percorsi nuovi, affinchè
la scuola fosse sempre all’altezza dei suoi compiti educativi
e vi regnasse un clima di serenità, di condivisione delle
responsabilità educative, con l’attenzione ad ogni singolo
bambino e alla sua storia personale.

Ogni angolo della scuola porta in sé una storia, richiama
una presenza e tanti sono gli episodi che rimarranno inde-
lebili nella mente e nel cuore. Sono passati ben 26 anni dal-
l’inizio della mia presenza ma rivivo alcuni momenti di
approccio con la scuola e ricordo i pianti di alcuni, che però
pian piano, sentendosi accolti, si sono ben presto consolati
e contenti di trovare nuovi amici sono cresciuti, e perché
no, anche con qualche rimprovero…
Sì, i ricordi sono tanti, ma il grazie che sgorga spontaneo nel
mio cuore mi riporta a ripensare gli anni con la presenza
silenziosa, ma quanto mai preziosa, di Sr Rosanna e di Sr
Giuseppina, che con me hanno percorso questo tratto di
strada.
Un grazie a tutte le persone che ad ogni mio appello hanno
prestato e condiviso il loro tempo e le invito ad avere sem-
pre attenzione alla Scuola Materna, perché è un bene pre-
zioso per la comunità, e per il futuro delle nuove genera-
zioni.
Un pensiero e un grazie a Don Carlo per la fiducia che sem-
pre mi ha accordato, alle educatrici, a tutto il personale che
in questi anni ha con me lavorato e collaborato fianco a fian-
co, cercando di completarci a vicenda con i nostri caratteri
diversi, ma rispettosi l’una dell’altra.
Non mancherò di ricordarvi ogni giorno, affinché accanto a
voi nella vostra missione educativa non vi sentiate sole, ma
sostenute da Gesù, il vero e grande Maestro.

Suor Maria Rosa
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a cura di Luca Parola



Giovedì 27 novembre, di buon mattino, uno spiegamento di mezzi, che ha
pochi precedenti per il nostro paese, ha suggerito a molti che stava per suc-
cedere qualcosa di particolare o addirittura straordinario.
Con una lunga operazione veniva infatti asportato un grande abete dalla
pineta (proprietario il Sig. Vanetti), situata accanto all’oratorio,  per essere
caricato e diventare l’albero di Natale in Piazza Venezia a Roma, davanti
all’Altare della Patria (nella foto una fase del posizionamento nella capitale).

L’operazione è stata condotta, per il terzo anno consecutivo (gli scorsi anni
da Cittiglio), dall’Azienda Agricola Brianza – Piante Spertini; è stata abbastan-
za complessa, considerate le nostre strette vie, soprattutto l’incrocio tra via
Capodisotto, Via Somisso e Via Giuliani. Un albero cresciuto per anni nel
nostro paese sta rappresentando quindi  un “pezzettino” di Mombello, nean-
che tanto piccolo, per questo S. Natale nella città eterna!

Giulio, per davvero quest’anno hai
compiuto 70 anni? Perché io non ci
credo tanto…
3 maggio 1950… si, sono proprio 70 e
anche abbondanti 
Pur abitando a Mombello da tantissimi
anni, non sei proprio della zona, giu-
sto? Ci racconti un po’ della tua città
natale e della tua infanzia…
Sono nato nel Piacentino, ma dopo
pochi mesi i miei si sono trasferiti a
Parma, dove ho vissuto sino al periodo
militare. Infanzia normalissima, in una
città splendida, dall’economia fiorente
per le tante aziende presenti (Barilla,
Salvarani, Bormioli, Tanara, Althea e
tante altre), con gente piena di vita, di
calore e voglia di socializzare (come si
dice oggi), magari attorno ad una
tavola imbandita e carica di sapori…
Ah! ah! ah! Quest’ultimo aspetto, mi
ha accompagnato per tutta la vita!
Alcuni ti conoscono perché hai un’a-
genzia assicurativa in strettoia, altri per
la tua comicità a teatro, altri ancora per
essere marito/papà/nonno di… però
tanti non sanno che hai un passato da
sportivo! Dicci qualcosina al riguardo.

Se mi chiedi di parla-
re della mia vita nello
sport mi provochi…
altro che “qualcosi-
na”! A Parma, compli-
ce la discesa agli infe-
ri del Parma Calcio,
dalla serie A alla serie
C, sono cresciuti tan-
tissimo gli sport con-

siderati “minori”: la pallavolo, il rugby,
il baseball. L’ultimo, il baseball, ha
deciso la mia vita! Terminato il servizio
militare (arruolato negli Alpini e con-
gedato fante al Centro Sportivo
Esercito), dovevo scegliere tra rugby,
serie B con CUS Parma o baseball,
serie A con TANARA Baseball; dissi alle
due squadre che avrei proseguito con
chi mi avrebbe garantito un posto di
lavoro: venni ceduto ad una squadra
di baseball milanese, sponsorizzata
dalla Norditalia Assicurazioni,e così
iniziai una nuova vita di sport e lavoro
lontano da casa. Non ero un profes-
sionista, lavoravo e giocavo (solo age-
volazioni per le trasferte, poi ti spie-
gherò meglio). A baseball ho iniziato a
giocare a 10 anni come “ricevitore”
(quello con la maschera sulla faccia
che sta dietro a quello con la mazza) e
ho smesso a 30, giocando l’ultima par-
tita a Grosseto, 5 giorni dopo il matri-
monio con Cinzia, conosciuta nel
periodo in cui giocavo per una squa-
dra di Novara.  Ho vinto, tra allievi,
Juniores, serie C e serie B, una decina
di campionati italiani, ma mi manca
quello della serie A in cui ho giocato
per “solo” 13 campionati consecutivi
in 4 diverse squadre. Ho fatto di tutto:
giocato in nazionale giovanile, stage
con professionisti in America, allenato
ragazzi e giocato tornei in Italia,
Olanda e Germania. Ti do qualche
cifra per capire meglio
l’impegno (e le “agevola-
zioni” di cui parlavo
prima): serie A con 16
squadre sparse per tutta
l’Italia, 3 incontri a settima-
na contro la stessa squadra,
quindi un campionato con
90 partite tra andata e ritor-
no da inizio aprile a fine
settembre, il tutto “condi-
to” con 3 allenamenti setti-
manali, fatti in palestra nei
mesi “freddi”. Nello stesso
periodo, ho anche cambia-
to 4 posti di lavoro…non
male! Poco dopo Mombello
e…ciao baseball!
A Mombello ti sei ambienta-
to alla grande! Che cosa più ti piace del
nostro paese? Qui hai ritrovato qualco-
sa che ti ricorda Parma e dintorni?
Sono innamorato di Mombello, della
sua quiete, del suo “verde” e di tutto
quello che contribuisce a renderla
così tranquilla. Un confronto è impos-
sibile: qui, Laveno compreso, 9.000
abitanti, là 180.000… qui abbiamo un
lago, là un torrente spesso in secca…
qui abbiamo florovivaisti, fiori e i
boschi, là abbiamo grano, patate,
pomodori, granturco e uva per il lam-
brusco… qui abbiamo le formaggelle
e là il parmigiano… qui importiamo i
salumi, là ne produciamo un’infinità:
coppa, salame, prosciutto e culatello
ed altri. No, sono troppo diversi! Per
quanto invece riguarda il mio
“ambientamento”, seppur con un
po’di fatica iniziale, sono riuscito a
creare insieme a Cinzia quella “voglia
di socializzare attorno ad una tavola
imbandita e carica di sapori…” di cui
parlavo prima e che, negli anni, ha tro-
vato terreno sempre più fertile nella

mia/nostra Frazione: Croce e Pisciora.
Sei un tipo molto impegnato su vari
fronti, non ti risparmi mai. È tutta que-
stione di carattere, di stile? È questione
di “divertirsi in quello che si fa”?
E’ l’insegnamento dello sport fatto
veramente a livello agonistico: pren-
dere ogni impegno con grinta e pas-
sione rende tutto più bello e diverten-
te; nella vita come padre o nonno, nel
lavoro come assicuratore o consulen-
te, nella parrocchia come corista o
attore…sempre!

Per me sei anche l’uomo “della risata”.
Cosa ti piace di più del “fare teatro”?
Vedere e sentire il pubblico che ride e
si diverte è una grande soddisfazione,
ma alla base di tutto c’è l’affiatamento
della “Instabile”, l’amicizia che ci lega,
la voglia di stare insieme anche 2-3
sere la settimana da aprile a ottobre
per provare la nuova commedia; se
non ci fossero questi sentimenti non si
riuscirebbe a far nulla. Ormai sono 20
anni che questo gruppo va
avanti…lunga vita alla Instabile e al
nostro ultraottantenne regista
Aladino!
In 70 anni ne hai viste e vissute tante.
C’è qualche aneddoto a cui sei partico-
larmente affezionato e che ti senti con-
dividere con chi ci legge? Quali inse-
gnamenti ti hanno lasciato queste
prime settanta primavere?
Bella questa!... A settant’anni gli aned-
doti da ricordare sono troppi e si fini-
sce col dimenticarli, ma un insegna-
mento resta: non mollare mai… nean-
che davanti al Covid! 
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Quello di cui sto per parlarvi è un
romanzo, ma, cari lettori, non ho
affatto intenzione di raccontarvene la
trama! Non voglio certo togliervi il
gusto della lettura e lo stupore che vi
accompagnerà man mano che
“entrerete” nella storia. Se riuscirete a
sopportare la piccola frustrazione di
non capirne subito il senso, vi assicu-
ro che, superata pagina cinquanta,
non riuscirete più a smettere di leg-
gere. Sarete anche voi coinvolti con il
narratore/protagonista, Giovanni, in
un’avventura che da intima e perso-
nale, e persino un po’ egocentrica
all’inizio, diventa storico-familiare,
alla ricerca di una verità a lungo
taciuta. 
Il racconto, appassionante, ricco di
colpi di scena e svolte inaspettate, si
dipana in un continuo dialogo fra la
vita interiore e la vita vera, concreta,
fatta di avvenimenti e persone, da cui
emerge anche il peso dell’apparte-
nenza ad un contesto culturale e
familiare che segna con un imprin-
ting indelebile il giovane protagoni-
sta, in lotta per superare i condizio-
namenti, più o meno inconsci, di una
educazione rigorosa.
Il ritmo della narrazione subisce ad
un certo punto un’accelerazione
improvvisa e il lettore si ritrova, verso
la metà del libro, nel bel mezzo di
quello che potrebbe essere l’esordio
di un intrigo internazionale,  una
situazione degna di una spy story,
ma… il vero groviglio è ancora una
volta soprattutto interiore, nel miscu-

glio di emozioni e sentimenti, aspira-
zioni e pentimenti, in cui si dibatte il
protagonista, costantemente accom-
pagnato da immancabili sensi di
colpa, tanto da rischiare per un atti-
mo di perdere di vista i propri obiet-
tivi. Un personaggio complicato e
contraddittorio, questo Giovanni,
forse per questo così vero e credibile.
L’ultima pagina del libro chiuderà il
cerchio: Giovanni avrà concluso la
sua missione, diventerà uno scrittore,
ma soprattutto sarà chiaro a lui e al
lettore (forse questo è uno dei mes-
saggi del libro?) che nulla capita per
caso, che a tutto c’è un perché, che
anche i fatti più prosaici della vita
hanno un senso. 
Fa riflettere questa bella storia, dove
sono presenti, oltre al tema del viag-
gio (reale ed insieme esistenziale),
quello della presenza del sacro nell’e-
sperienza individuale e nella storia
dei popoli, e della linea sottile che
separa tolleranza e relativismo reli-
gioso, di grande attualità in una
società sempre più multiculturale. 

Maria Teresa Luvini

Riccardo IELMINI 
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Succede anche a voi di faticare ad attribuire un’età alle
persone che conoscete fin da bocia? Vicini e conoscenti
che si è sempre visto così, per i quali gli anni sembrano
non passare mai, salvo poi scoprire, ad esempio, che…
70 anni? Come 70 anni?
A me è capitato di recente con Giulio, che conosco prati-
camente da quando sono al mondo: abitiamo nella stes-
sa via, viviamo nella stessa frazione, condividiamo una
fetta della vita sociale del nostro paese.
Eppure, a partire dall’età (per me è sempre stato e rima-
ne un “eterno mattacchione”, insieme all’inseparabile
compagno di avventure Italo Rossetti!), mi sono accorto
di conoscere solo in parte “il Giulio”e per questo, con
l’occasione di questo traguardo, ho pensato di fargli
qualche domanda.

a cura di Luca Parola
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AURORA
Collaborare come volontaria alle ini-
ziative proposte dalla Protezione
Civile, per me, una ragazza qualun-
que, ha significato attribuire un senso
alla inaspettata e variegata crisi che ha
stravolto diversi aspetti del nostro
essere cittadini di Laveno Mombello
nel qui ed ora. Durante questo perio-
do di pandemia il mio contributo si è
sostanziato, così come è stato per
molti altri giovani volontari, nel repe-
rimento e nella successiva consegna
dei beni di prima necessità, quali
generi alimentari e farmaci, a tutte
quelle persone che, a causa dell’età
avanzata e/o dell’impossibilità di
recarsi autonomamente a fare la
spesa, ne hanno fatto richiesta.
La scelta di partecipare a questa parti-
colare attività è nata dall’impellente
desiderio di scandire le mie giornate
attraverso un impegno che potesse
farmi sentire utile per il prossimo e
che, allo stesso tempo, mi aiutasse a
fronteggiare al meglio la difficoltà che
io stessa ho provato nel rapportarmi a
una situazione nuova e “straordina-
ria”, nel vero senso della parola. Da
un momento all’altro sono state stra-
volte la mia routine e le mie certezze
sul futuro, e la tentazione di adagiarsi
e aspettare che tutto magicamente
passasse, era dietro l’angolo, ogni
giorno. Questo gesto di solidarietà,
seppur nella sua semplicità ed estre-
ma concretezza, mi ha resa maggior-
mente consapevole dell’importanza
di poter comunicare liberamente,
anche compilando, appunto, una
semplice lista della spesa, ciò di cui
abbiamo bisogno, partendo anche da
quello che sembra banale e scontato
(anche se così banale e scontato non
è affatto!) per arrivare a condividere
chi siamo e come stiamo in quella
specifica circostanza, e quanto poi,
affinché questa libertà di autodeter-
minarsi sia piena, sia fondamentale
riconoscere la disponibilità del pros-
simo nell’aiutarci a realizzare quello
che da soli non riusciamo a fare.
Per concludere, ci tengo a precisare
che, per quanto mi riguarda, bussare
alle porte delle case, scambiare degli
sguardi alle volte fugaci e altre volte
intensi e perché no, qualche parola di
convenienza o di conforto, abbia
esaudito quel reciproco bisogno di
incontro e di vicinanza che né le
mascherine né il distanziamento
sociale hanno saputo mettere a tacere
e allontanare dal nostro cuore.

CHIARA
Fermarmi e mettere in pausa la
mia vita è stato, come per tutti del
resto, difficile. Quest’anno in parti-
colare era carico di aspettative e
progetti: primo anno di università,
città nuova, persone diverse, ritmi
tutti da impostare. Invece, di
nuovo a casa, e in una situazione
assurda. Per questo, se ci penso,
mi dico che le mattinate e i pome-
riggi in Protezione Civile sono
stati, più che una scelta, una rispo-
sta fisiologica a una somma di esi-
genze: quella di uscire di casa,
quella di incontrare volti amici
diversi dai miei famigliari, quella di
compensare il senso di impotenza
e la preoccupazione con qualcosa
che fosse utile a qualcun altro. Il
gruppo di volontari che si è creato
allo IAT, giovani e non, era affiatato e
motivato e il bel clima che si respira-
va, anche in un momento così delica-
to, ha facilitato il compito. Ancora più
significativo è stato il contorno che ci
ha permesso di lavorare: mi riferisco a
tutte le persone, di Laveno Mombello
e non, che hanno risposto con estre-
ma prontezza e generosità alle neces-
sità più disparate, man mano che que-
ste si presentavano. I nostri compiti
erano molto semplici, una delle
prime attività a cui ho partecipato è
stata quella di imbustare le mascheri-
ne che sono poi state distribuite in
tutte le case: erano dispositivi usa e
getta, oltretutto una sola per ogni
nucleo famigliare, credo quindi di
poter dire un gesto più simbolico che
risolutivo per il paese. Nonostante
questo, ricordo con piacere la gente
che si affacciava alla finestra per salu-
tare, chiedere informazioni e ringra-
ziare, per non parlare poi delle chiac-
chierate con gli amici quando per
caso ci si trovava proprio nella loro
via a fare le consegne. Sono partico-
larmente affezionata a una proposta
che ha visto coinvolti i preadolescenti
degli Oratori di Laveno Mombello e le
loro famiglie: portare avanti i cammi-
ni durante il lockdown è stato impe-
gnativo e certamente meno coinvol-
gente del solito, quindi si è pensato di
proporre una raccolta di dolci fatti in
casa, per portarli, sempre tramite la
Protezione Civile, alla casa di riposo
Menotti e Bassani, come segno di rin-
graziamento al personale sanitario e
di vicinanza agli anziani in un
momento così doloroso. Le famiglie
che hanno aderito sono state molte, e

anche per questo l’emozione alla con-
segna è stata fortissima.
Quello che mi rimane di questa espe-
rienza è il valore di ogni singola azio-
ne, che, per quanto possa sembrare
piccola, se condivisa e amplificata dal
gruppo diventa straordinaria, insieme
alla certezza che non esiste minuto
speso per qualcun altro che non
venga restituito infinite volte più
prezioso.

FRANCESCA
Durante la quarantena, anche io
ho deciso di prestare servizio
presso la Protezione Civile di
Laveno Mombello. Il periodo che
si preannunciava non era facile
per nessuno: il lockdown era una
sfida per tutti, soprattutto per le
persone più deboli presenti
anche nel nostro territorio. Io,
nel mio piccolo, ho pensato di
viverla al meglio rendendomi
utile per qualcuno, per quanto
potessi fare.
Inizialmente, insieme ad alcuni
amici e membri della
Protezione Civile
mi sono dedicata al
servizio spese.
Varie persone,
soprattutto gli
anziani soli e
impossibilitati a
recarsi al super-
mercato o in farma-
cia, trasmettevano
telefonicamente la
lista della spesa o
chiedevano di riti-
rare presso il domi-
cilio le ricette per i
medicinali necessa-

ri; dopodiché i volontari si orga-
nizzavano per reperire i prodotti
richiesti. Indescrivibili gli sguardi
degli anziani che incontravamo,
ma certamente indelebili. Non
mancavano mai la gratitudine e i
complimenti “ai giovani”, le mance
del “così andate a prendervi un
caffè” e anche qualche lacrima
dovuta alla paura, alla solitudine o
alla nostalgia per i figli lontani,
residenti in altre città o in altri
Stati. Quando l’emergenza sanita-
ria ha colpito la residenza per
anziani Menotti e Bassani, si è
creato un ponte di aiuti con la
struttura, sia per reperire nella
provincia i materiali richiesti (visie-
re, camici, mascherine, aste per le
flebo...) sia per trasportare a

Milano i tamponi da analizzare. Per
circa due o tre mattine alla settimana
mi recavo insieme a Marco Demicheli,
membro della Protezione Civile, pres-
so la Menotti e Bassani per ritirare i
tamponi effettuati, e poi ci dirigeva-
mo verso Milano, per portarli presso
un dipartimento dell’Università

Statale, dove di fatto venivano analiz-
zati. Sebbene i tamponi venissero
sigillati all’interno di uno scatolone,
non nascondo di avere avuto paura a
trasportarli, soprattutto all’inizio. La
maggior parte di essi sapevamo che
avrebbero potuto essere positivi. Il
Covid, quel “bastardo” di cui inizial-
mente si sentiva parlare solo alla tele-
visione, era vicino a noi, rinchiuso in
uno scatolone tra un sedile e l’altro. 
Questa esperienza ha segnato tutti, in
modi differenti. Io voglio ricordarla
come un’esperienza positiva, sebbene
sembri azzardato accostare questa
parola ad un periodo buio e che sicu-
ramente verrà ricordato nella storia.
Tuttavia, l’averla vissuta in questo
modo mi ha fatto sentire ancor più di
prima vicina agli altri... strano, in un
periodo in cui le relazioni potevano
essere vissute solo alla lontana.
Eppure, gli sguardi, le parole, i gesti
mi hanno fatta sentire importante per
qualcuno, e allo stesso tempo anche
io ho sentito che quel qualcuno,
anche se non lo conoscevo, era
importante per me.

In una modalità totalmente nuova si è svolta l’e-
dizione 2020 dell’oratorio estivo, meglio cono-
sciuta come “Estate ragazzi Summerlife”, che a
Mombello ha impegnato ben nove settimane! 
Le proposte sono state veramente una “scom-
messa”, considerate la situazione di incertezza
che abbiamo vissuto nei mesi primaverili e le ini-
ziali difficoltà di programmazione, legate alle
esigenti, ma necessarie, norme sui centri estivi.
Innanzitutto qualche numero: nonostante le
misure imponessero piccoli gruppetti di bambi-
ni e ragazzi, seguiti da un maggiorenne e da
alcuni animatori minorenni, siamo riu-
sciti ad ospitare  negli oratori di Laveno
Mombello circa 180 iscritti; ciò è stato
possibile grazie all’utilizzo di tutte e tre
le strutture: Laveno, Mombello e
Ponte, e facendo due turni giornalieri:
il mattino dalle 7.30 alle 12.30 (con
possibilità di post fino alle 13.30) e il
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Le
prime 4 settimane si sono svolte in tutti
e tre gli oratori; la quinta e la sesta a
Mombello e Ponte; le ultime 3 solo a
Mombello.
La stretta collaborazione con
l’Amministrazione comunale ed il
sostegno economico che è stato dato si
sono rivelati elementi determinanti nel
garantire l’entità e la sicurezza della

proposta, nonché un costo calmierato
per le famiglie.
I bambini che si sono iscritti hanno
potuto essere quindi seguiti da una
trentina di giovani maggiorenni e da
oltre cinquanta animatori minorenni;
importante anche il contributo degli

adulti delle parrocchie per il servizio del “tria-
ge”, del bar e di tante piccole cose che non si
vedono ma sono comunque essenziali.
Uscire dagli schemi tradizionali non è stato faci-
le ma ha comunque fatto sperimentare, e poi
riflettere, su alcune nuove dinamiche.
Ci ha fatto innanzitutto piacere che tante fami-
glie abbiano scelto, anche per un bisogno di
socialità e non solo per un servizio, di far passa-
re ai propri figli l’estate nei nostri oratori; abbia-
mo avuto riscontri molto positivi per questa
nuova formula che, pur nelle restrizioni, è stata

resa più “oratoriana” possibile.
E’ stato significativo proprio il lavorare in grup-
petti, già lo si faceva per classi ma non in modo
così sistematico e continuativo; la proposta di
giochi ed attività (per altro diverse dal solito)
ha ovviamente permesso una maggiore cono-
scenza dei ragazzi e una maggiore attenzione
alla persona!
E’ stato un momento di crescita per tutti, a par-
tire dai giovani che sono stati ulteriormente
responsabilizzati;  si è anche ampliata la colla-
borazione degli adulti volontari.
E’ stato bello riscoprire le ricchezze naturalisti-
che e artistiche del nostro territorio portando i
bambini su itinerari e sentieri poco conosciuti.
Tanti di voi avranno sicuramente visto, per due
mesi di seguito, gruppi di bambini e ragazzi, in
giro per le vie e i sentieri del paese e anche per
i nostri boschi che sono stati teatro di lunghi

giochi. 
“Summerlife” ha quindi tenuto
vive le nostre comunità in un
periodo in cui la socialità è stata
e continua ad essere molto limi-
tata. 
Facciamo quindi tesoro di que-
sta esperienza, consapevoli che
quando si tornerà alla normalità
sarà comunque una “normalità
diversa” e l’impostazione tradi-
zionale e i numeri più alti
dovranno per forza essere inne-
stati su tutto il positivo che
abbiamo imparato quest’anno.

Igor Besozzi
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Durante il periodo della quarantena, molti giovani di Laveno Mombello hanno rispo-
sto alla richiesta di aiuto del Comune prestando servizio presso la Protezione Civile,
ognuno con il suo tempo e la sua voglia di dare un contributo. Abbiamo raccolto le
testimonianze di tre di loro, che ci raccontano come hanno vissuto l’esperienza.

LA GITA IN TORBIERA

PARTITA A BOCCE SU PRATO

UN GIOCO SUL CAMPETTO

AURORA CHIARA FRANCESCA
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