
L’avevamo promesso e, anche in
piena pandemia, siamo riusciti ad
organizzare l’iniziativa di “Babbo
Natale per le vie di Mombello”.
Non abbiamo rispettato i tempi
canonici (il 24 dicembre) ma,
approfittando dei giorni di “zona
arancione”, abbiamo solo postici-
pato di qualche giorno: il 30

dicembre.
Non abbiamo voluto saltare que-
sta iniziativa essenzialmente per
due motivi: innanzitutto abbiamo
voluto donare ai bambini, che
tanto subiscono la situazione che
stiamo vivendo, un breve
momento di gioia e spensieratez-
za; in secondo luogo la slitta di

Babbo Natale è l’unica iniziativa
che, a piedi, con carri e motocar-
ri di ogni genere, a cavallo, con
vento, acqua, neve e anche con
temperature primaverili, è sem-
pre stata fatta nei 32 anni della
nostra associazione!
Le norme vigenti ci hanno obbli-
gato quindi a qualche variazione:

abbiamo girato a piedi, divisi in
piccoli gruppi; ma siamo riusciti
ugualmente  a toccare tutte le fra-
zioni di Mombello con quasi tutte
le loro vie. Rinnoviamo il nostro
ringraziamento al Gruppo Alpini
che ha contribuito, come sempre,
nell’acquisto del piccolo dono
che è stato consegnato ai bambi-
ni.

Il Consiglio Direttivo

In questa lunga pandemia i mezzi di comu-
nicazione digitale sono stati un prezioso
alleato per tutti noi: ci hanno consentito di
portare avanti relazioni, lavori e impegni
nonostante le distanze imposte. Anche
Mombello Viva ha cercato di utilizzare i
social network per mantenere vivo il proprio
legame con i mombellesi, proponendo atti-
vità alternative alle iniziative sospese. 
Certo, gli eventi in piazza e gli incontri dal
vivo sono un’altra cosa, ma con molta pas-
sione e un po’ di creatività la nostra associa-
zione ha cercato di riempire il vuoto lasciato
dal distanziamento sociale.
Sono state molte le idee lanciate da
Mombello Viva sui social negli ultimi mesi. Si
è partiti a marzo dello scorso anno, poco
dopo aver inaugurato l’account Instagram,
con la challenge 

#MIRE S T I INCÀ AMU M B E L
Un invito a condividere una foto del nostro
amato paese durante i giorni di lockdown,
invitando altri mombellesi a fare lo stesso.
Nel frattempo sono state pubblicate alcune
foto d’archivio alternate a immagini delle
nostre iniziative passate, con un po’ di
nostalgia per quando potevamo assembrar-
ci. 
Uno dei format di maggiore successo è stato
il quiz di cultura locale. Ogni sera nelle sto-
rie dei nostri account venivano pubblicate

delle domande inerenti alla storia, alla geo-
grafia e alle curiosità mombellesi. 
Ben 248 giorni di gioco, da aprile a dicem-
bre, per un totale di quasi 500 domande a
cui hanno provato a rispondere una settanti-
na di persone in media ogni volta.
Nel periodo natalizio, per diffondere un po’
di luce in quei giorni di festa così diversi dal
solito, è partita la campagna “Mombello
M’illumini”. Con la collaborazione di tanti
compaesani, sono state condivise le foto dei
presepi, delle luminarie e degli addobbi pri-
vati che hanno portato un po’ di festa nelle
nostre frazioni.
Anche l’appuntamento con il carnevale
mombellese è diventato social, per il secon-
do anno consecutivo. Dopo aver trasmesso
in live streaming l’estrazione della lotteria
nel 2020, quest’anno è stato il turno dei tra-
dizionali discorso alla cittadinanza e falò del
nostro amato Bortolo Ciuchèt, realizzati
senza pubblico, ripresi e pubblicati in diffe-
rita.
L’invito è a seguire l’associazione Mombello
Viva su Facebook e Instagram per non per-
dere nemmeno un post. 
E, soprattutto, per continuare a sentirci vici-
ni e parte di una comunità viva.

Vasco Bergamaschi
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In uno degli articoli pubblicati in prima pagina nello
scorso “numero natalizio” abbiamo cercato di rac-
contarvi di come, nonostante tutto, siamo riusciti a
proporre iniziative ed eventi online di vario genere
per stimolare le persone e provare a tenere vivo il
nostro paese (che poi, alla fin della fiera, è il nostro
unico obiettivo da sempre) persino in tempi ecce-
zionali e per molti versi cupi. 
Certo, è stato necessario fare un (forzato) esercizio
di “trasformazione della forma” per provare a pre-
servare la sostanza di quel “valore sociale” a noi
tanto caro.
Rimettersi continuamente in gioco, modificare i
propri schemi precostituiti, rivedere all’improvviso i
propri programmi: non sono mai azioni semplici.
Sono più facili a dirsi che a farsi.
Eppure, senza voler scomodare troppo le teorie dei
“mostri sacri” delle scienze, l’evoluzione delle specie
(così come di tante altre “cose”) dipende essenzial-
mente dalla capacità di adattarsi a un contesto e a
un ambiente che cambiano e del cui cambiamento
spesso ci accorgiamo, sbadati come siamo, soltanto
quando esso è già irreversibilmente in atto. 
Chi si ferma (chi dorme sugli allori, si sarebbe detto
una volta) è perduto.

<><><><><><><><><><>
Scrivendo en passant di scienza, mi sono accorto
che “fa rima” con resilienza.
Parola strana ‘resilienza’, non proprio di uso comu-
ne… abbiamo forse imparato a sentirla/conoscerla
meglio, così come altre parole di nicchia, nell’ultimo
anno.
Parola che richiama la capacità di rimettersi in pista,
l’immagine del riprendere in mano il timone della
barca che stava naufragando… nonostante tutto e
traendo insegnamenti dagli scossoni, dalle tempe-
ste che hanno reso difficoltosa e quasi compromes-
so la navigazione.
Sono insegnamenti che valgono (o possono valere)
tanto per le singole persone quanto per le comunità
di persone, tra cui le associazioni.

<><><><><><><><><><>
Una vita vissuta fine a sé stessa è onestamente poca
roba; è qualcosa di insipido e fugace, lascia il tempo
che trova.
Non serve un retroterra filosofico-religioso per rico-
noscere/convincerci di questa verità.
Noi viviamo (anche) per lasciare una traccia del
nostro passaggio su questa terra, perché rimanga
qualcosa di noi, anche quando noi saremo andati
avanti.
Lo stesso vale per le associazioni: si creano affinché
portino avanti un progetto, fondato su valori con-
divisi, per un tempo indeterminato.
La nostra vita, la vita delle nostre associazioni non
hanno una scadenza come lo yogurt.
Ma è impensabile che tutto scorra sempre alla stes-
sa maniera! Occorre orientare le vele a seconda di
come soffia il “vento dei tempi” per creare le condi-
zioni di una proficua esistenza!
Cambiare le forme, vincendo la comodità di conser-
vare quanto si è oggi, per non perdere per strada i
valori importanti e portarli sempre con sé, per get-
tare una buona luce sul futuro.

Luca Parola

UN BUON FUTURO 
STA NELLA CAPACITA’ 
DI SAPERSI ADATTARE 
(SENZA SNATURARSI)

giornale di  cultura e informazionegiornale di  cultura e informazione
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SOSTENIAMO “IL MOMBELLESE”
Potete darci una mano con un piccolo contri-

buto secondo le seguenti modalità:
Iban Associazione Mombello Viva

IT96 K053 8750 3700 0004 2354 344  
Bper Banca filiale di Laveno Mombello 

(ex filiale Ubi Banca)
oppure presso “Il Bucaneve”, 

o direttamente a chi ve lo consegna a casa

I BABBI NATALE MOMBELLESI CHE HANNO PORTATO UN PICCOLO

DONO AI PICCOLI, MA ANCHE UN SEGNO DI SPERANZA AI GRANDI
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Tante le iniziative di Mombello Viva su Facebook e Instagram durante la pandemia
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Ringrazio anzitutto la redazione del
periodico “Il Mombellese” per l’in-
vito che mi è stato rivolto di scrive-
re sul giornale storico di Mombello
qualche cosa di me, della mia ini-
ziativa e soprattutto del contributo
che vorrei dare al nostro magnifico
Comune. È il mio primo articolo da
Sindaco su un periodico locale e mi
lusinga sia proprio il giornale di
Mombello a raccogliere questa
prima testimonianza di alcuni mesi
di amministrazione.
Considerando che, attraverso “il
Mombellese”, entro nelle case di
molti concittadini, è buona educa-
zione che mi presenti. Sono nato a
Milano 50 anni fa - città di nascita di
mio padre, i cui genitori venivano
in villeggiatura a Mombello - ma
sono vissuto tutti questi anni sem-
pre a Laveno Mombello – città di
nascita di mia madre - paese che
dico a tutte le persone che incontro
essere il paese più bello del mondo
(so di esagerare un poco ma anche
di non sbagliare di molto).
Mi sono laureato in economia
aziendale e nel 1994 ho fatto una
breve esperienza amministrativa
come assessore per il nostro
Comune, cosa che mi ha consentito
di conoscere la pubblica ammini-
strazione ed avviarmi nel mondo

del lavoro come consulente di dire-
zione aziendale per molte ammini-
strazioni pubbliche prima e private
poi. Da oltre dieci anni svolgo
anche un ruolo di direzione in una
Clinica in Canton Ticino.
L’esperienza amministrativa del
1994 è iniziata grazie ad una telefo-
nata di un mombellese, Gian
Michele Reggiori, e, seppur breve,
l’ho vissuta con l’energia e l’entu-
siasmo di un ragazzo. Ricordo di
quel periodo l’incontro con un
altro mombellese, Carlo Petoletti,
all’epoca presidente di Mombello
Viva, con il quale cercai di avviare
una collaborazione con la Pro Loco
per portare a Laveno la tradizione
del Bortolo Ciuchet e a Mombello i
carri di Laveno. Infine riuscii ad
organizzare in Gaggetto il concerto
dei POOH, evento che rafforzò in
me l’idea che Laveno Mombello
potesse essere un fulcro importante
per molte iniziative del Lago, della
Provincia ed anche della Regione.
In quel periodo mi sono fidanzato
con Maria Vittoria che sarebbe
diventata, pochi anni più tardi, mia
moglie e con la quale ho avuto tre
figli di 20, 16 e 15 anni, segno
ahimè che il tempo passa…
Terminata quell’esperienza, per
lavoro ho conosciuto tante ammini-
strazioni sparse per tutta Italia e
dalle relazioni professionali avute
con molti amministratori e dipen-
denti mi sono reso conto che il

pubblico dopo tutto può presenta-
re, pur con le debite differenziazio-
ni, anche molte analogie con il pri-
vato. In entrambe le realtà, la diffe-
renza tra il successo e l’insuccesso -
come sempre - sta nelle persone
che ci lavorano, siano esse ammini-
stratori o dipendenti. Gli ammini-
stratori tuttavia hanno una respon-
sabilità in più perché devono imma-
ginare un futuro, definire come
poterlo raggiungere e guidare “l’e-
quipaggio” verso la meta.
Vengo ora al presente, vale a dire
all’importante ruolo che mi onoro
e mi emoziona ricoprire. Il deside-
rio di provare a dare un contributo
al mio Comune è cosa non recente
perché, raggiunta la mezza età,
credo nasca in ciascuno di noi, in

modi diversi, il desiderio di restitui-
re al prossimo qualche cosa che la
vita ti ha donato. E da questo fer-
mento interiore e dall’incontro
prima con Mario Iodice, amico d’in-
fanzia e vicino di casa, e poi con
Eduardo Prencis, l’idea si trasforma
in qualche cosa di più concreto. Il
desiderio di provare a creare un
gruppo di persone mosse dal desi-
derio di mettersi assieme per offrire
a tutti le proprie competenze ed
esperienze professionali e il pro-
prio slancio ideale, a prescindere
dalla militanza partitica.  La ragione
di questa scelta, che ho spiegato
sempre a tutti coloro che hanno
lavorato al progetto della lista
“Civitas”, è frutto dell’analisi di
molti anni di vita professionale
accanto a tante amministrazioni di
piccoli comuni, periodo in cui è
maturata in me la convinzione che
in un comune di dimensioni ridotte
la candidatura alle elezioni dietro
una bandiera di partito necessaria-
mente limiti la partecipazione di
molti e  divida tra liste differenti le
persone che avrebbero molto da
dare al proprio Comune se unite
all’interno di un unico programma.
Così è nato il progetto che ha visto
in pochi mesi aggregare attorno ad
una idea oltre quaranta persone e
che ancora oggi aumentano con lo
slancio di molti concittadini o amici
di Laveno Mombello che vogliono
aiutare il nostro magnifico paese a
crescere e diventare quello che
merita, bello da vivere anzitutto
per noi cittadini e conseguente-
mente ospitale per i turisti.
Essere diventato Sindaco è stata
certamente una emozione inde-
scrivibile, ma il giorno che ho
indossato la fascia tricolore – e
ancora oggi in tutte le occasioni
nelle quali la indosso – all’emozio-
ne si aggiunge la responsabilità di
rappresentare quasi 9.000 cittadini
ed un pezzo d’Italia. Non è una
cosa naturale, né scontata né tan-
tomeno una sensazione alla quale
ci si possa abituare, e aggiungo che
forse ciò è anche un bene!
Ora che sono passati cinque mesi
di amministrazione, con un grup-
po di assessori, consiglieri e soste-
nitori coeso e motivato come al
primo giorno, abbiamo preso
coscienza delle criticità da trasfor-
mare in opportunità e delle oppor-
tunità da potenziare ulteriormente
attraverso il lavoro di tutti i dipen-
denti, dei consiglieri di minoranza
e i volenterosi che si sono già pre-
stati e si presteranno a dare il pro-
prio contributo.
La visione che abbiamo per Laveno
Mombello la racchiudiamo in uno
slogan: “Laveno Mombello e
Cerro, città della Cultura, dello
Sport, dell'Ambiente e del Relax”.
L’obiettivo del nostro impegno è
di consentire a chi vive a Laveno
Mombello di cominciare a poter
pensare che nel proprio Comune,
in un prossimo futuro, ci sia anche
la possibilità di vivere di turismo,
senza abbandonare mai le tradizio-
ni e sostenendo le aziende che già
oggi esistono e rappresentano una
importante fonte di lavoro e di svi-
luppo.
Mombello in questo progetto rap-
presenta un tassello molto impor-

tante, perché lo sviluppo del turi-
smo non è solo vivere il lago ma
immergersi nella natura, nelle tradi-
zioni, nella cultura e nell’arte.
Mombello in questo è unica perché
ha davvero molto da offrire, grazie
ad aree naturalistiche come la
Torbiera, la storia e l’arte delle chie-
se e le molte tradizioni che vengo-
no gelosamente e saggiamente con-
servate da una comunità coesa.
Per valorizzare queste risorse stia-
mo definendo degli itinerari turisti-
co-religiosi per presentare la storia
e la bellezza delle chiese di
Mombello congiuntamente a quelle
di Cerro e di Laveno da inserire in
un percorso che coinvolga la
Torbiera e possa così portare i turi-
sti dal lago a Cerro e da qui a
Mombello attraverso un percorso
ciclopedonale nella natura e nei
borghi storici attraverso strade e vie
poco trafficate. Mombello ha inol-
tre una risorsa unica per il nostro
territorio che è il Teatro
Franciscum, struttura che merita di
essere valorizzata e sostenuta attra-
verso una collaborazione sinergica
tra Comunità Pastorale e Comune.
Mombello tuttavia soffre di una
carenza di attività commerciali e di
servizi acuitasi negli ultimi anni e
che la recente pandemia ha ulte-
riormente aggravato. Le realtà com-
merciali sono un punto centrale
per lo sviluppo ed il mantenimento
di una comunità perché offrono
opportunità di aggregazione e
socializzazione, oltre che lavoro e
reddito. Per tale ragione sosterre-
mo la riapertura di un minimarket
così come il potenziamento del
mercato del venerdì che negli anni
si è anch’esso ridotto sino quasi a
scomparire. Ci impegneremo inol-
tre per individuare delle opportu-
nità per rivitalizzare piazza del
Carroccio perché si possa sviluppa-
re quale luogo di socializzazione e
di servizi. Per questo inizieremo
dall’ammodernamento del parco
giochi, dal posizionamento di un
albero che possa essere addobbato
per le festività natalizie e dall’aper-
tura dell’ufficio virtuale per tutti i
servizi del comune così da permet-
tere ai mombellesi di sbrigare il
maggior numero di pratiche ammi-
nistrative senza la necessità di recar-
si a Laveno.
Sosterremo inoltre le iniziative pro-
mosse da tutte le associazioni edu-
cative e culturali che operano a
Mombello così come garantiremo il
massimo sostegno al Gruppo degli
Alpini che hanno fatto dell’adesio-
ne ad un corpo militare una voca-
zione per sostenere la nostra comu-
nità.
Tutto questo è l’inizio del nostro
mandato amministrativo che tro-
verà attuazione nei prossimi mesi e,
pandemia permettendo, mostrerà i
suoi frutti nel corso del prossimo
anno. 
Siamo una comunità con tanti cam-
panili, con identità differenti, con
un associazionismo molto diffuso e
variegato; la nostra forza come
Comune è di fare sinergia, lavoran-
do assieme e valorizzando le pecu-
liarità di ciascuno, affinché si sia e ci
si senta tutti uniti da un unico spiri-
to: crescere assieme per il nostro
futuro e quello dei nostri figli.
Grazie nuovamente per l’ospitalità,
per la fiducia e per l’impegno che
ciascuno metterà in questo proget-
to in base al proprio tempo, alle
proprie passioni e attitudini.
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Anche quest’anno la nostra
Associazione Mombello Viva ha
patrocinato la rivista “Storia e
storie dalla sponda magra”, edita
dall’Associazione Gruppo di
Ricerca Storica di Laveno
Mombello e da Marwan Edizioni
con il contributo del Rotary Club
Laveno-Luino Alto Verbano. 
A causa dell’emergenza sanitaria
la presentazione dell’undicesimo
numero non si è potuta svolgere
in presenza, ma è stata resa
disponibile (e lo è tuttora!) in
videoconferenza sul canale
YouTube dell’Associazione
Mombello Viva a partire dal 15
Dicembre scorso. 
Il relatore, prof. Mario Iodice,
dopo aver sottolineato l’impor-
tanza della valorizzazione della
dimensione locale che la rivista si
propone di effettuare, attraverso
studi approfonditi e accurati,
passa in rassegna gli interventi
dei vari autori. Luisa Maria Guerci
propone la prima parte della sua
tesi di laurea dal titolo Besozzo
superiore: storia dello sviluppo
architettonico e urbanistico dal
sec. XVI al sec. XIX. Enrico Fuselli
e Antonio Cellina si occupano
delle importanti novità che
hanno interessato due comunità nel XX secolo, e preci-
samente il primo presenta Cronache dal secolo scorso:
la pineta comunale di Montegrino, il secondo Cittiglio
1952. Altri studiosi si occupano di personaggi interes-
santi sotto diversi aspetti: Gianfranco Gavianu presenta
Luciano Nicastro: un ritratto umano e letterario, Franco
Oregioni ripercorre “l’avventura” di Michele Bardelli,
motorista nel raid aereo Roma-Tokio del 1920, Elena Di

Raddo e Luciano Paoli ci fanno
conoscere Gianni-Emilio
Simonetti: arte e politica del lin-
guaggio - Un intellettuale mul-
tiforme, Chiara Romerio e
Gianfranco Gavianu si occupano
de La ricerca umana e lirica di
Olivia “Lia” Torre D’Ercole.
Margherita Morandi analizza un
carteggio familiare in Distante
ma vicino: da Milano a
Vergobbio – Lettere dell’artista
Pietro Calori alla famiglia, 1879-
1923. Si occupano, invece, anche
se in modo diverso, di bibliote-
che, Giuseppe Musumeci (La
biblioteca popolare “Edmondo
De Amicis”) e Gianni Pozzi
(Laveno: una iscrizione). 
La rivista si chiude con la sezione
delle fonti, dove trovano posto il
resoconto dell’ispezione compiu-
ta nel 1565 dal prevosto Caccia,
di Francesco Parnisari (La Pieve di
Leggiuno agli albori dell’età bor-
romaica. Istituzioni, clero e luo-
ghi di culto da una visita del pre-
vosto Matteo Caccia), e la trascri-
zione di una selezione dalle
memorie del sacerdote Della
Chiesa, di Maria Teresa Luvini (La
“Cronaca contemporanea” del
parroco di Cerro, don Giuseppe

Della Chiesa, 1813-1883). 

La rivista può essere acquistata a Laveno presso
Bebericanto e Il Libro. E’anche possibile richiederne l’in-
vio per posta all’indirizzo storicalaveno@libero.it.

Maria Teresa Luvini

Abbiamo chiesto al nuovo primo

cittadino di raccontare di sè e del

progetto politico alla cui guida ha

vinto le elezioni aministrative dello

scorso settembre

La Redazione

PRESENTATO L’UNDICESIMO NUMERO DELLA RIVISTA
“STORIA E STORIE DALLA SPONDA MAGRA”
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Ciao Tiziano! Allora rac-
contaci brevemente da
dove nasce l’idea delle
“visite virtuali”? Una bella
mattina ti sei svegliato e
hai detto tra te e te “Sai
che c’è? Mi cimento in
questa cosa!”
Ciao… come è noto il
2020 per il settore degli eventi (e non
solo) è stato messo in ginocchio dal-
l’arrivo del Covid-19. Le aziende
come la mia “TiEVENT” si sono trova-
te davanti ad un bivio: soccombere o
reagire. TiEVENT ha preferito reagire.
Ha studiato, cercato, investito in una
valida alternativa alla “fisicità” degli
eventi classici ormai spenti dalla pan-
demia. Non è stato per nulla facile
intraprendere un percorso nuovo,
innovativo e poco conosciuto dalla
maggior parte dei fruitori del web. Vi
lascio immaginare per chi il web non
lo frequenta affatto! E’ stata una vera
sfida professionale specializzarsi in
una linea digitale che fosse al servizio
di diverse realtà presenti sul territo-
rio. Mi riferisco ai “Virtual Tour 3D” in
tutte le loro complesse accezioni. In
Italia i Tour 3D sono conosciuti prin-
cipalmente nel settore immobiliare e
museale. TiEVENT sta cercando di
portare i Virtual ad uno stadio supe-
riore con implementazioni in “realtà
aumentata” che arricchiscano i Tour
con informazioni multimediali, cultu-
rali, commerciali e turistiche.
Per spiegare ai non addetti ai lavori
come noi: come nasce concretamente
uno dei tuoi tour?
A questo punto sono costretto ad
entrare nella parte più tecnologica e

meno filosofica del programma, giu-
stamente non potevamo tralasciare gli
stadi realizzativi di tale progetto.
FASE_1: il classico sopralluogo della
location per determinare la tipologia
di lavoro e la fattibilità dello stesso
attraverso rilevamenti e misurazioni
precise.
FASE_2: la mappatura acquisita attra-
verso uno scansionatore laser che
rileva passo/passo immagini (foto-
grammetriche) e tridimensionalità
della location creando una “nuvola di
punti” atta alla realizzazione del mesh
digitale.
FASE_3: la realizzazione del progetto
3D sulla piattaforma dedicata per
poterlo poi vedere su ogni dispositivo
multimediale (computer, smartpho-
ne, tablet, i-pad, ecc...) attraverso un
semplice link generato dal progetto.
FASE_4: implementazione della
“realtà aumentata” dove inserire
informazioni di carattere culturale o
commerciale a seconda della tipolo-
gia di progetto. Arricchendo con
immagini, video, schede e link utili
ogni curiosità del visitatore lungo il
percorso virtuale.
FASE_5: personalizzazione del Virtual
Tour. Attraverso un software si creano
diverse funzioni che possono arricchi-
re ulteriormente il viaggio: loghi per-
sonalizzati, musica di sottofondo,

tracce audio descrittive,
icone personalizzate,
mappa di navigazione,
inserimento sponsor,
foto in 4k e molte altre
funzioni.
L’istinto, la visione, il
lato artistico e l’origina-
lità non le ho elencate

ma sono fattori indispensabili per
ottenere quel pizzico in più che va
oltre la tecnologia.
Da quando hai iniziato, quanti e quali
luoghi hai trasformato in video 3D?
Abbiamo scansionato e realizzato 12
progetti Virtual nel Varesotto nel
2020, spaziando dal commerciale al
culturale. Il più grande di questi Tour
3D però lo abbiamo realizzato a
Cernobbio in Villa Erba per un evento
internazionale di tecnico/botanica: ad
Orticolario “The Origin” abbiamo rea-
lizzato una mappatura 3D da 25.000
mq (circa 1300 scansioni laser) incor-
porando 140 aziende del settore pre-
senti nel Virtual attraverso dei marker
informativi. E’ stata un’impresa unica
a livello internazionale, pionieristica,
complessa che ci ha impegnato per
oltre 5 mesi, ma alla fine è stata una
grossa soddisfazione professionale.
Abbiamo raggiunto ottimi risultati a
livello conoscitivo informando i
potenziali clienti degli innumerevoli
vantaggi nell’adottare questo tipo di
tecnica. Sicuramente una valida alter-
nativa alla “fisicità” classica che prima
del Covid ci accompagnava da sem-
pre. Premetto che il Virtual 3D non
vuol essere uno strumento sostitutivo
alla “fisicità” ma un importante ausilio
messo a disposizione dalla tecnologia

per poter arrivare ad
informare, far conoscere e
vivere in maniera immersi-
va diverse realtà presenti
sul nostro territorio e in
tutto il globo.
Se uno volesse visitare ad
esempio S. Maria di Corte
direttamente dal proprio
salotto, dove può trovare il
video? Hai un sito, oltre ai
canali social? 
Nulla di più semplice.
Chiunque abbia una con-
nessione internet e un
dispositivo mobile (pc,
tablet, smartphone, ecc..)
può collegarsi alla piat-
taforma virtuale, attraver-
so il link apposito dov’è stato caricato
il Virtual Tour 3D di S. Maria di Corte
e visitare la chiesetta in ogni dettaglio,
arricchendo culturalmente il viaggio
cliccando sugli appositi “marker
informativi” che incontrerà lungo il
percorso. E’ stato inoltre apposto un
QRcode all’entrata delle chiesetta
“fisica” attivando il quale attraverso
un semplice cellulare si potrà accede-
re al Virtual Tour 3D di S. Maria men-
tre sarete immersi nella bellezza del
posto fisico potrete leggere, attraver-
so le informazioni culturali riportate
nel Virtual, ogni dettaglio sulle bellez-
ze presenti proprio come in una visi-
ta guidata. 
TiEVENT ha un sito dove la maggior
parte dei progetti 3D sono presenti: 

www.tievent.it

Per il futuro hai già in mente qualche
altro luogo “da sezionare”? 
Per il futuro spero ci siano sempre più
progetti virtuali al servizio di tutte
quelle realtà legate a diversi settori
perché possano diventare un mezzo
consono attraverso il quale poter eli-
minare i confini e poter arricchire la
conoscenza globale. Un mezzo del
quale potranno usufruire anche quel-
le persone che non avranno la possi-
bilità o preferiranno restare comodi
sul divano. 
Per quanto riguarda TiEVENT abbia-
mo presentato un progetto in provin-
cia per mappare l’intera area
dell’Eremo di Santa Caterina di
Leggiuno. Sarebbe una bellissima ini-
ziativa culturale e turistica. Speriamo
vada in porto... incrociamo le dita!  

Perché hai scelto di dedicarti all’allevamento delle api e da cosa
nasce la tua passione per questo “mondo” particolare?
Fin da ragazzo ho sempre avuto una grande passione per tutto ciò
che riguarda la natura; successivamente leggendo alcuni testi mi
sono sensibilizzato sulle api, insetto che ha una capacità organiz-
zativa straordinaria.
Ho approfondito anche gli aspetti storici: si parla infatti già di
miele in un’immagine del 5000 a.C. rinvenuta in Spagna, in cui
una persona, circondata da api, preleva il miele da un favo in un
tronco d’albero.
Inoltre sono sempre stato affascinato dagli apicoltori in generale,
quando li vedevo lavorare; infatti ad un certo punto ho deciso di
provare, ho preso un’arnia per cercare di capire se fossi mai riu-
scito a “metterci dentro le mani”  con
60.000 api e ce l’ho fatta!
Allevare api è per me un modo di esse-
re a stretto contatto con la natura e
continuare ad imparare: anche l’apicol-
tore più esperto ha sempre da impara-
re qualcosa di nuovo!
L’apicoltore si dedica innanzitutto
all’allevamento delle api; non ha come
primo obiettivo la vendita del miele…
deve avere una sorta di amore per la
sua colonia di api…
Dopo la fase sperimentale come ti sei
organizzato?
Dopo la prima arnia ne ho acquistate
diverse altre: l’attività è partita con 11 e
poi altre 20.
Quest’inverno ho perso due colonie, è
fisiologico ma bisogna stare attenti a
tenere monitorata la situazione. Prima
dell’inverno, infatti, l’apicoltore deve
stare attento che nella cassetta non
manchi nulla: il giusto nutrimento e il
giusto quantitativo di api; successiva-

mente non è più possibile intervenire. 
Una buona parte di queste tecniche le ho
imparate appoggiandomi ad un signore
anziano che fa l’apicoltore da 40 anni, non
nella nostra zona, ma devo ringraziare
anche gli altri apicoltori della zona che
hanno saputo darmi consigli indispensabi-
li per risolvere problematiche quotidiane.
Dove sono ubicate le tue arnie?
A Mombello, tra Casanova e Bostano, per
intenderci vicino al ponte della Valsolda.
Che qualità di miele si possono produrre a
Mombello?

Innanzitutto il castagno: nei nostri boschi
ci sono ancora molte piante di castagne;
poi l’acacia e il mille fiori. Se si ha fortuna
anche quello di ciliegio ma normalmente
lo si lascia alle api per dargli uno stimolo
per la successiva raccolta dell’acacia.
I mieli “mille fiori” non sono da sottovalu-
tare e andrebbero valorizzati perché sono
una fotografia del luogo dove l’apicoltore
sceglie di far lavorare le api: un posto pre-
ciso in un momento determinato...  in
poche parole si lascia loro la possibilità di
raccogliere quello che vogliono… Il mille
fiori è quindi un miele prettamente locale
e quindi non è mai uguale agli altri .
E’ bellissima la tua passione per le api ma
poi un’azienda deve anche avere un sosten-
tamento economico per “stare in piedi”;
come ti sei organizzato per la vendita del
miele?
La nostra apicoltura è sì finalizzata anche
alla vendita appunto per stare in piedi:
lavoriamo nel rispetto delle api, motivati
dall’amore per questo insetto e cerchiamo

di fare un miele il più naturale possi-
bile usando i prodotti che sono con-
sentiti anche nell’apicoltura biologi-
ca. Il nostro miele, così come quello
degli altri apicoltori, non ha niente a
che vedere con quello industriale
che subisce dei processi di pastoriz-
zazione per cui viene scaldato e tutto
il lavoro delle api viene bruciato e
non è più grezzo. Vendere una cosa
che hai fatto tu dà comunque una
grande soddisfazione!

Potete trovare il miele dell’apicoltura “Il Gringo” nel laboratorio
di via Gorizia, 8 a Mombello; ci tengo a dire che “Il Gringo” è il
soprannome che mi ha dato il mio amico Carlino (Carlo
Costantini, ndr) che aveva le mucche dove oggi io ho le api…
Ci tieni a sottolineare qualche altro aspetto di questo mondo tutto
da scoprire?
Sì, innanzitutto faccio parte dell’associazione apicoltori di Varese
e consiglio, a chi vuole avvicinarsi alla pratica dell’apicoltura, di
iscriversi perché ci sono veterinari esperti e sei assistito anche per
la parte burocratica. Poi vorrei dire che tante volte si associa l’a-
picoltore alla persona che sfrutta le api: è vero ma l’ape in natura
fa sempre più fatica a vivere (gli sciami selvatici si stanno estin-
guendo) e quindi c’è un compromesso tra l’apicoltore che le for-
nisce una casa e tutte le cure necessarie e l’ape che fornisce inve-
ce il miele.
Ricordiamoci che il 95% della frutta e verdura che troviamo sulle
nostre tavole è merito dell’ape perché alcuni fiori hanno una
morfologia per la quale solo l’ape riesce ad entrare a impollinar-
li. Mangiare il miele prodotto nel luogo in cui viviamo (già da
quando siamo bambini) è inoltre utile perchè il nostro corpo si
abitua all’assunzione dei pollini che sono gli stessi che respiriamo
durante le fioriture; il corpo si abitua e si diventa anche resisten-
ti ad alcune forme di allergia.
Rimango disponibile per informazioni ma anche per condividere
con altri la mia passione… chiamatemi al 348.040.5985!
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Negli ultimi anni stanno aumentando le persone che,
nel nostro paese, si cimentano nell’allevamento delle
api, agevolati dalla presenza di numerosi prati e
boschi che, nonostante una notevole urbanizzazione,
caratterizzano ancora Mombello. C’è chi lo fa solo per
passione, chi lo fa per lavoro, ma c’è anche chi ha

saputo unire le due cose: Davide Chiodi incarna que-
st’ultima categoria proprio perché il suo grande inte-
resse per le api è diventato un amore che poi ha pro-
dotto anche dei frutti! E questo amore lo si è visto
nella grande voglia che ha avuto di raccontarsi…

Intervista a cura di Igor Besozzi

DAVIDE CON

LE SUE API

Il futuro sarà sempre più all’insegna del digitale. Anche se
non ce n’era proprio bisogno per capirlo, ne abbiamo avuto
ulteriore conferma negli scorsi mesi. Ogni giornata è poten-
zialmente buona per il lancio di una o più “novità smart”:
nuove invenzioni e applicazioni tecnologiche, che interessa-
no oramai qualsiasi sfera della nostra vita (economica, rela-
zionale, sanitaria) con la promessa di facilitarla. Le possibilità
che la scienza mette a nostra disposizione sono “pazzesche”
se confrontate con quelle dei nostri genitori e nonni; come
per ogni cosa, però, tutto sta chiaramente all’uso che ne
sappiamo fare: lo strumento è di per sé neutro, è la compo-
nente umana a determinarne un buono o cattivo uso. 

Il 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, con le sue limitazioni
che tutti ben ricordiamo  e conosciamo, ha comunque rega-
lato (pensa te!), tra le altre cose, occasioni per ideare e rea-
lizzare delle “invenzioni domestiche”. Qui di seguito ripor-
tiamo il brillante esempio di Tiziano “Titty” Pedrazzoli,
appassionato di effetti speciali, che ha pensato bene di sfrut-
tare la sua passione e la sua abilità avviando un innovativo
servizio per promuovere attività, visitare luoghi e valorizzare
il nostro territorio (in particolare i più significativi monu-
menti storico-artistici) anche da remoto.

La Redazione
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TIZIANO PEDRAZZOLI CI PORTA ALLA SCOPERTA DI ATTIVITA’ E LUOGHI DAL... NOSTRO SALOTTO!

TITTY IN AZIONE



A gennaio 2020 giunsero dalla Cina le
prime notizie allarmanti su una nuova
infezione virale a rapida diffusione.
Seguimmo con apprensione l’evolu-
zione dei contagi e dei decessi a
Wuhan, così come il successivo inter-
vento dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità che dichiarava lo stato di
emergenza di sanità pubblica di rile-
vanza internazionale. Alcuni virologi
parlavano allora di mortalità inferiore
allo 0,1-0,2%, equiparando il nuovo
virus alle già conosciute sindromi
influenzali. Ma le notizie con il passa-
re dei giorni risultavano sempre più
preoccupanti. 
Noi medici di famiglia, sebbene ci
impegnassimo a rassicurare i pazienti,
non sapevamo per quanto tempo
ancora saremmo stati fuori pericolo,
vista la progressiva espansione dell’e-
pidemia favorita dagli spostamenti su
scala globale. 
A metà febbraio scoppiarono i primi
casi di infezione in Lombardia e come
era prevedibile, la paura di infettarsi,
le possibili complicanze respiratorie e
l’incertezza delle cure, generarono il
panico tra la popolazione. Vennero
promosse rapidamente misure per il
contenimento del contagio epidemio-
logico. Cercammo di studiare come
distinguere l’infezione da virus SARS-
CoV-2 dalle consuete e conosciute
virosi stagionali, particolarmente fre-
quenti in quel periodo dell’anno.
Alcuni sintomi erano sovrapponibili:
tosse, febbre, flogosi respiratoria,
stanchezza e dolori articolari. Difficile
quindi fare una diagnosi corretta,
soprattutto nelle fasi iniziali dell’infe-
zione. Non avevamo la possibilità di
richiedere il tampone molecolare, che
veniva effettuato solo quando il
paziente, con quadro respiratorio
compromesso, giungeva in ospedale.
Non potevamo neppure effettuare i
tamponi rapidi antigenici, che sebbe-
ne fossero già in commercio, non
davano sufficienti garanzie di affidabi-
lità. 
Ricordo nei primi mesi di lockdown il
rapido susseguirsi di norme, decreti e
protocolli che quasi quotidianamente
ci inviava il Dipartimento di Cure
Primarie dell’ATS Insubria. I compiti
dei  medici di assistenza primaria del
territorio consistevano nel guidare i
cittadini al rispetto delle norme di
protezione e di distanziamento socia-
le, denunciare la sospetta infezione,
redigere i certificati di malattia (diffe-
renziando con sigle la quarantena
obbligatoria dei lavoratori contagiati e
la quarantena fiduciaria dei lavoratori
che avevano avuto un contatto, ma
che non avevano ancora sviluppato i
sintomi), spiegare le regole dell’isola-
mento domiciliare, studiare i proto-
colli diagnostici e seguire l’evolversi
dei protocolli di cura al domicilio,
gestire i rientri dall’estero e compila-
re la certificazione medica di infortu-
nio lavorativo da inviare all’INAIL. 
Per le visite in ambulatorio diventava
inderogabile l’obbligo dell’appunta-
mento. Si limitava la conversazione di
contorno che, nel dialogo tra medico
e paziente rafforza il rapporto di fidu-

cia e arricchisce di umanità ed
empatia la professione sanitaria. 
I pazienti con sospetta infezione
venivano seguiti mediante triage
telefonico e in caso di necessità si
concordava la visita al domicilio. I
dispositivi di protezione indivi-
duale inizialmente erano insuffi-
cienti: mascherine chirurgiche,
guanti e camici monouso erano
spesso recuperati in ospedale o
donati da conoscenti che presta-
vano servizio in ambulanza. 
Fortunatamente qualche settima-
na più tardi arrivarono dall’ATS
forniture complete per la prote-
zione individuale che ci permise-
ro di affrontare con maggiore
sicurezza le visite ambulatoriali e
le visite domiciliari ai pazienti
ammalati.
Tra marzo e giugno 2020 i pazien-
ti che si sono infettati sono stati
soprattutto gli operatori sanitari,
che lavorano nelle case di cura, nelle
residenze per anziani e negli ospeda-
li; si trattava quindi di persone che
avevano avuto un contatto ripetuto e
prolungato con malati da SARS-Cov-2.
Le manifestazioni cliniche nella mag-
gior parte dei casi sono state partico-
larmente intense: polmoniti bilaterali,
gastroenteriti prolungate e altri sinto-
mi debilitanti. La spossatezza spesso
si prolungava per parecchie settimane
e il ritorno alla normalità ha talvolta
richiesto mesi. 
Di quel periodo ricordo la difficoltà
nell’occuparmi contemporaneamente
dell’emergenza sanitaria senza trascu-
rare i problemi ordinari che il medico
di famiglia deve gestire tra i quali l’as-
sistenza domiciliare al paziente anzia-
no con patologie croniche, il monito-
raggio del paziente oncologico, il sup-
porto al paziente malato terminale. Le
attenzioni attraverso visite e consigli
ai pazienti con malattie acute o croni-
che che non potevano più essere
gestite dai colleghi specialisti, la
necessità di redigere certificazioni
mediche solitamente effettuate negli
ambulatori specialistici o negli uffici
preposti, solo per fare alcuni esempi.
Con l’arrivo dell’estate, com’era pre-
vedibile, i casi di infezione sono note-
volmente diminuiti, le terapie intensi-
ve si sono lentamente svuotate e il
virus sembrava aver perso la sua
aggressività. La tensione dei mesi pre-
cedenti si è attenuata. Le istituzioni e
gli esperti raccomandavano sempre
distanziamento e uso della mascheri-
na ma spesso, e non solo tra i giovani,
le alte temperature, la voglia di ritor-
nare alla “normalità”, di riallacciare
rapporti sociali e di divertirsi durante
le sospirate vacanze hanno contribui-
to ad allentare l’attenzione individua-
le, consentendo al virus di riprendere
a diffondersi pericolosamente. 
Nel frattempo, gli ambulatori medici,
che solitamente in estate sono meno
frequentati, si sono riempiti di tutti i
pazienti che durante il lockdown ave-
vano preferito rimandare la diagnosi
e la risoluzione delle problematiche
cliniche vecchie o nuove. Inoltre, non
sono mancati numerosi adempimenti

burocratici per gestire quarantene e
isolamenti soprattutto per chi rientra-
va dai Paesi esteri.
A settembre, nonostante le scuole si
fossero attrezzate per una riapertura
in sicurezza, il generale ottimismo
con il perpetrarsi di comportamenti
sbagliati e il sovraffollamento dei
mezzi di trasporto, hanno contribuito
ad un costante incremento dei conta-
gi.
Finalmente il medico curante aveva la
possibilità di richiedere il tampone
molecolare, anche se la procedura
fornita da ATS-Insubria era lenta e
poco efficiente. I tempi che intercor-
revano tra la denuncia di malattia, la

richiesta del test, l’esecuzione del
tampone e l’arrivo del referto
erano molto lunghi con conse-
guente disagio sia per l’inizio di
una terapia specifica nel caso di
infezione sia per il prolungarsi di
quarantene fiduciarie in caso di
contatti sospetti. Poiché ad otto-
bre, le richieste di tamponi da
parte dei pazienti erano sempre
più numerose, mi sono procurata
test sierologici per identificare la
presenta di anticorpi virali e test
antigenici rapidi da utilizzare per
identificare in tempi brevi sogget-
ti positivi.  
In seguito, la procedura si è fortu-
natamente snellita, il Portale
Medico di ATS-Insubria è diventa-
ta una piattaforma di facile utiliz-
zo e i tamponi molecolari vengo-
no effettuati non oltre le 72 ore
dalla richiesta. 
Negli ultimi mesi del 2020 il virus

ha colpito tutte le fasce d’età: bambi-
ni e ragazzi, spesso asintomatici o con
sintomi lievi, persone di mezza età e
anziani, solitamente con sintomi quali
tosse, febbre, stanchezza, perdita del-
l’olfatto e del gusto. Rimane significa-
tivo il rischio di una possibile pro-
gressione verso una polmonite bilate-
rale più probabile in caso di ritardo
nell’inizio delle cure o per presenza
di patologie croniche preesistenti. 
Sono più di un centinaio i pazienti
che ho seguito dall’inizio della pan-
demia per positivizzazione a SARS-
CoV-2. La maggior parte di loro, dopo
la preoccupazione iniziale, ha atteso
la guarigione manifestando solo stan-

chezza, semplice infiammazione
respiratoria o una forma gastro-inte-
stinale a rapida risoluzione. Altre
volte i sintomi sono stati più impe-
gnativi: febbre alta, dolori diffusi,
tosse persistente, difficoltà respirato-
ria e tanta preoccupazione per il pos-
sibile danno polmonare e sistemico.
Sono poco più di una decina i pazien-
ti che hanno sviluppato una polmoni-
te, alcuni hanno richiesto un ricovero
ospedaliero, altri ho potuto curarli al
domicilio con una prolungata terapia
anti-infiammatoria, antibiotica e il
supporto di ossigeno. Ho cercato di
supportare sempre i pazienti con una
tempestiva diagnosi, con il controllo
dei sintomi, gli accertamenti e la pro-
gressiva cura, anche in caso di com-
plicazioni respiratorie.  
Dopo l’approvazione dei vaccini e
l’avvio della campagna vaccinale la
grave crisi sanitaria non è ancora
superata. La somministrazione delle
dosi vaccinali prosegue con lentezza,
le nuove varianti del virus si diffondo-
no rapidamente mantenendo preoc-
cupante l’indice di contagio e la pres-
sione sulle strutture ospedaliere e
sulle terapie intensive.  Le misure di
contenimento e i comportamenti vir-
tuosi, in attesa della copertura vacci-
nale, potranno aiutarci ad uscire
entro l’estate da questa emergenza
sanitaria che ha causato la perdita di
così tante vite umane, aggravando la
situazione di molte famiglie travolte
dalle conseguenti ripercussioni eco-
nomiche, educative e sociali. 

dr.ssa Barbara Elsi

4 Il Mombellese 4
La pandemia da SARS-CoV-2 ha portato il medico di famiglia ad esporsi diret-
tamente insieme ai suoi pazienti ad un rischio imprevedibile e ad affrontare
una serie di nuove sfide cliniche, assistenziali e gestionali.  La conoscenza dei
singoli pazienti e del loro stato di salute ha permesso di affrontare non solo
la cronicità o il riacutizzarsi di patologie preesistenti, ma anche la cura
domiciliare degli assistiti con i sintomi tipici di questo virus, diventando
punto di raccordo tra paziente, famiglia, ATS e strutture ospedaliere.
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Abbiamo chiesto ad alcuni
medici del nostro territorio
di raccontare la loro espe-

rienza con la pandemia che
ci affligge da oltre un anno. 

La Redazione

La stagione invernale 2020-2021
potrebbe essere definita un “quasi
inverno”: nella prima parte ci ha sor-
preso infatti per la sua dinamicità,
come da tempo non si vedeva; nella

seconda, invece, è ritornato ai livelli
degli ultimi anni, anticipando addirit-
tura giornate belle e primaverili.
Il mese veramente invernale è stato
quindi quello di dicembre con due

episodi di neve anche sul nostro ter-
ritorio: 20 cm circa il 4 dicembre e
una quindicina il 28 dicembre.
Secondo i dati del Centro Geofisico
Prealpino è stato il dicembre meno
soleggiato dal 1982, con tempera-
ture comunque nella media dell’ulti-
mo trentennio.

Gennaio è stato più freddo nella prima
metà e molto piovoso, oltre la media,
nella seconda.
Febbraio invece è stato il quinto più

caldo degli ultimi 30 anni,
nonostante vi siano stati tre
giorni di gelo siberiano a metà
mese; grazie all’alta pressione
africana, nella terza decade si è
arrivati addirittura a temperatu-
re primaverili.
Salutiamo quindi questo “quasi
inverno” che ha fatto riassapo-
rare le fredde stagioni di qual-
che decennio fa a chi ha qual-
che capello bianco in più; ma
soprattutto ha donato, attraver-
so la neve, qualche momento di
gioia e spensieratezza ai bambi-
ni… e sappiamo di quanto ne
hanno, e ne abbiano, avuto
bisogno in questi mesi di chiu-
sure!

La Redazione
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UNA CANDIDA CAPPELLINA DI MIRASOLE, DURANTE UNA PASSEGGIATA NEI BOSCHI IMBIANCATI

LA CHIESA PARROCCHIALE E

LA SCUOLA GIANOLI DURANTE

LA NEVICATA, VISTE DALLA

PIAZZA DEL CARROCCIO



Sull’ultimo numero del nostro
giornale è stata la stessa Cristina,
titolare de “Il Bucaneve”, a prean-
nunciare grandi novità in arrivo per
il 2021. Qualche voce, in effetti, era
già girata  perché a Mombello,
come in altri piccoli paesi, si sa che
la privacy non è proprio al primo
posto…!
Sta di fatto che la notizia, più o
meno segreta, è diventata realtà: il
trasferimento del negozio di fiori
da via Redaelli in piazza S. Stefano
(secondo trasloco dopo che Nino

Guggiroli, proprietario precedente,
l’aveva trasferito da Via Verdi a Via
Redaelli).
Vediamo innanzitutto positivamen-
te che, dopo la chiusura del bar “La
Mecca”, continui un po’ di vitalità
nella piazza che è il “cuore pulsan-
te” del paese; vitalità condivisa con
chiesa, scuola e attività commercia-
li della zona centrale, compresa
piazza del Carroccio.
I fiori hanno dato inoltre un po’ di
colore con le primule multi-color
che hanno fatto da cornice all’aper-

tura del nuovo negozio, proprio
nel periodo di San Valentino, a
metà febbraio.
Complimenti quindi a Cristina e
Cesare perchè fanno parte delle
persone che continuano a credere
nelle potenzialità del nostro paese
e per il bel lavoro che hanno fatto
con la riscoperta, in modo partico-
lare, delle pareti in sasso a vista nel-
l’interno del negozio.

Igor Besozzi
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Attraverso la visiera appannata e il sudore che
mi scende dalla fronte riesco a vedere il suo
sguardo carico di angoscia. Con un filo di voce
mi chiede: “Non devo andare in ospedale, vero
dottore?”. Uno sguardo al saturimetro e uno al
monitor dell’ecografo. La polmonite sta peggio-
rando, ma c’è ancora un margine per rimanere a
casa. “Ma no, vedrà che domani andrà meglio! E
che potrà completare le cure a casa”.
Uscendo da quella casa mi rendo conto che stia-
mo lavorando al limite, con poche certezze e,
soprattutto, da soli. E’ ben diverso gestire un
paziente critico all’interno di un reparto ospe-
daliero, in cui puoi contare sul supporto di altri
colleghi oltre che del personale infermieristico,
dal trattarlo a casa. Il forte rapporto che però si
crea tra il malato e il suo medico di famiglia e la
fiducia che ripone nel “suo” dottore fanno sì che
le cure domiciliari possano in molti casi essere
pari a quelle prestate all’interno degli ospedali.
E così che sul finire della seconda fase di questa
terribile pandemia tra i miei assistiti (poco più
di 1500) solo 3 sono stati ricoverati in ospedale
per Covid (e tutti nella prima fase) e solo uno è
deceduto (e verosimilmente a causa delle sue
patologie pregresse più che per il Coronavirus).
Ricordo ancora con quanta angoscia leggevo le
notizie che ci arrivavano da Codogno a fine feb-
braio dello scorso anno. E con quanta trepida-
zione ho consultato in quei giorni la mia casella
di posta elettronica per cercare, invano, un mes-
saggio dai vertici di ATS che ci suggerisse nuove
modalità organizzative e operative per affronta-
re l’emergenza pandemica. Nulla. Per settimane
non è arrivato nulla.
La cosa più sconcertante di quel primo periodo
è stata la solitudine. Non arrivava alcuna comu-
nicazione ufficiale da parte dei vertici di ATS ed
era molto difficile comunicare anche con i colle-
ghi. Ognuno di noi, attonito, cercava di organiz-
zarsi a modo suo. 
Poi sono arrivate le prime frammentarie comu-
nicazioni, che spesso contraddicevano quelle
dei giorni precedenti ma che in sostanza ci
ingiungevano di non somministrare alcuna tera-
pia, al di là del paracetamolo, di non visitare i
pazienti se non si disponeva di una adeguata
dotazione di DPI (che ben pochi di noi medici di
famiglia aveva) e di attendere un eventuale peg-
gioramento dei sintomi respiratori per inviare il
paziente in ospedale.
E così si è diffusa, tra molti di noi medici di fami-
glia, la sensazione di trovarci allo scoperto e
disarmati come i fanti sul Piave guidati da
Cadorna nella Grande Guerra. Senza una guida
sicura che ci conducesse e culturalmente poco
propensi a fare squadra, ci siamo trovati da soli
a gestire questo nuovo nemico della salute pub-
blica.
Questa, verosimilmente, è stata una delle princi-

pali cause che hanno permesso al virus - specie
nella prima fase della pandemia - di metterci
all’angolo, di diffondersi indisturbato e di mie-
tere molte vittime. 
Noi da subito abbiamo cercato di reagire e di
non seguire pedissequamente queste indicazio-
ni. Abbiamo lavorato duramente per cercare di
affrontare al meglio l’emergenza pandemica che
cominciava ad avvicinarsi anche alla nostra pro-
vincia. Quante telefonate, scambi di email e tele-
conferenze con i colleghi ospedalieri per trova-
re nuove modalità operative per il trattamento al
domicilio del malati Covid.
E così che con l’infermiera Katia che collabora
da sempre con me, da soli e con i pochi mezzi di
cui disponevamo, ci siamo organizzati per
affrontare la battaglia contro la pandemia da
Covid-19. Non siamo scappati: per 12-14 ore al
giorno, e spesso anche nel fine settimana, era-
vamo al nostro posto, vicino ai nostri pazienti. E,
nonostante la solitudine e il clima di profonda
incertezza, quante ore passate a cercare i DPI
(dispositivi di protezione individuale), a studia-
re i protocolli terapeutici che venivano pian
piano diffusi, a riorganizzare le attività di ambu-
latorio e le modalità di invio delle ricette (quan-
ta fatica per far capire a tutti, specie ai più anzia-
ni, che non dovevano in alcun modo recarsi in
ambulatorio per il ritiro delle ricette…). E,
soprattutto, garantire a tutti quelli che ne aveva-
no bisogno, una visita medica. Nonostante il
rischio di essere contagiati non abbiamo mai
negato una visita medica ai nostri malati.

“Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile. E all’improvviso 
vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 

S. Francesco d’Assisi
Alle 7.30 del mattino, sorseggiando una buona
tazza di caffè, si dà uno sguardo al programma
della giornata. La lista dei pazienti positivi al
Covid è sempre più lunga. Ci sono quelli che si

manterranno sempre asintomatici, quelli per cui
basta il solo telemonitoraggio ma cresce sempre
più la lista dei pazienti che si stanno aggravando
e che vanno visitati tutti i giorni, alcuni anche
più volte al giorno. E così si prepara l’elenco dei
pazienti che vanno visitati al domicilio.
L’infermiera telefona loro comunicando la mia
ora di arrivo, in modo che possano arieggiare i

locali prima della visita.
Preparo il mio zaino medico: l’eco-
grafo portatile si rivelerà uno stru-
mento fondamentale per monitorare
l’evoluzione clinica dei pazienti.
Mi vesto con gli abiti da lavoro e
indosso la tuta da biocontenimento,
quella bianca, che ci fa sembrare
degli astronauti.
Sono pronto per salire in sella alla
mia moto, uno dei pochi mezzi cir-
colanti durante il lock-down, e recar-
mi a casa del primo paziente.
Mai come in questo periodo ho visto
la paura negli occhi dei malati. Isolati
a casa e debilitati da una malattia
grave e imprevedibile che avrebbe
potuto facilmente portarli in un
reparto di terapia intensiva a finire i
loro giorni lontano dalle persone
care. E però ho visto anche tanta gra-

titudine nei loro sguardi. Avere a fianco il pro-
prio medico di famiglia in un momento così
drammatico credo sia stata, per molti di loro, la
migliore medicina.
Saturazione di ossigeno, frequenza respiratoria,
monitoraggio elettrocardiografico, pressione e
frequenza cardiaca, temperatura e auscultazione
del torace.  Ecografia del torace per valutare l’e-
stensione della polmonite, il suo peggioramen-
to o il suo miglioramento. Test del cammino per
valutare la saturazione di ossigeno dopo sforzo
fisico. Un saluto e via, per ridurre al minimo la
permanenza al domicilio e il rischio di conta-
giarmi a mia volta. Fuori dalla casa mi tolgo i
copri-calzari, i doppi guanti e lo schermo faccia-
le; mi spruzzo con il disinfettante alcoolico e
sono pronto a risalire in moto.
Spostarmi in moto rende più “leggero” il lavoro
e mi consente di non contaminare l’automobile,
che sarebbe più difficile da sanificare.
E via dalla seconda paziente: “La vedo meglio
oggi; come va col respiro? E l’ossigenazione?” In
quella casa fa davvero caldo e il sudore comincia
a imperlarmi la fronte. Com’è dura lavorare con
questa tuta e con tutte queste protezioni. E
com’era bello prima del Covid quando, al termi-
ne della visita medica domiciliare, ti sedevi
immancabilmente in cucina a bere un buon
caffè con i tuoi pazienti. Ora neanche un goccio
d’acqua. Eh sì, già dopo due ore di lavoro ti
rendi conto che il tuo corpo ha bisogno di
acqua: ma non si può! Occorre andare avanti.
Girare tra le case dei malati Covid è come stare
in un grande reparto ospedaliero in cui sono
ricoverati questi malati: una volta vestito devi
completare il turno così e non puoi permetterti
d staccare per una pausa.
Il giro visite termina verso le 13. Ci vuole alme-
no mezz’ora per la svestizione e la sanificazione
degli strumenti. E’ il momento più delicato, in

cui anche un piccolo errore potrebbe vanificare
tutta la fatica dell’aver indossato i dispositivi di
protezione per tante ore. L’infermiera Katia mi
aiuta in questa fase, che non potrei fare in sicu-
rezza da solo.
Eh già, l’infermiera, figura fondamentale del-
l’ambulatorio: come potrei rispondere alle tante
telefonate che arrivano mentre sono in giro per
le visite? Chi farebbe le prenotazioni dei tampo-
ni per i sospetti Covid? Chi le segnalazioni sul
portale delle malattie infettive? Ma, soprattutto,
chi meglio di un infermiere è in grado di capire
i bisogni del malato e di sostenerlo? Quanto
disagio psicologico ha creato questa pandemia?
E chi, più di un buon infermiere, è in grado di
comprenderlo e di sostenere le persone che lo
vivono?
Eppure, quella dell’infermiere, è una figura non
scontata nell’ambito della medicina di fami-
glia… ma queste sono considerazioni che sarà
bene riprendere una volta finita l’emergenza
pandemica: occorre davvero riorganizzare l’as-
setto delle cure primarie.
Una doccia e sono pronto per registrare in car-
tella clinica le visite della mattinata e di adegua-
re la terapia ai miei pazienti.
Si pranza che sono già le 15 e ci si prepara ad
affrontare la seconda parte della giornata.
Il pomeriggio passa controllando le numerose
email che ci arrivano, richiamando i pazienti per
monitorare a distanza il loro stato di salute,
telefonando ai Sindaci per aggiornarli sulla
situazione pandemica nel nostro territorio e per
concordare strategie comuni per aiutare la
popolazione, e organizzare la campagna vacci-
nale antinfluenzale (che siamo riusciti a fare
nella palestra della Scuola Scotti di Laveno gra-
zie al prezioso supporto del Comune, della
Croce Rossa del Medio Verbano e della
Protezione Civile di Laveno Mombello). E poi ci
sono anche gli altri malati. Già, perché durante
questa pandemia le altre malattie non si sono
fermate: ci sono i malati cronici che spesso peg-
giorano, ci sono i malati oncologici e quelli ter-
minali che vanno accompagnati nelle loro ulti-
me ore. E ci sono anche tante piccole urgenze
che vanno trattate perché i pazienti si rifiutano
di andare al Pronto Soccorso: quante ferite
abbiamo ricucito e quanti piccoli traumi abbia-
mo gestito in questo periodo. Senza parlare poi
del paziente con un infarto in corso che si rifiu-
ta di andare in ospedale: quanta fatica per con-
vincerlo e farlo salire sull’ambulanza.
E spesso tocca rimettersi la “bardatura” per
andare al domicilio di un paziente Covid che sta
peggiorando.
Non è mai prima delle 20.30-21 che chiudiamo
l’ambulatorio e rientriamo dalle nostre famiglie
che, come sempre, hanno saputo aspettarci.
E mentre termino di scrivere queste righe mi
arriva l’ennesima telefonata di un paziente con
la febbre: in questi giorni di metà febbraio il
numero di casi sospetti, di contatti e di casi
accertati sta sensibilmente aumentando. 
Non è finita, purtroppo. Temo che ci aspetti un
altro giro di giostra.
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di Marco Pezzoli, medico di famiglia a Mombello
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IL NUOVO NEGOZIO



Come negozio di paese, teniamo moltissimo al rapporto di
fiducia che si crea con i nostri clienti: è questo che ci rende
diversi dal supermercato ed è stata la spinta a reinventarci in
questo anno particolare. Eravamo in ferie quando è stato
decretato il primo lockdown nazionale e, compresa la gra-
vità della situazione, abbiamo deciso di rientrare immedia-
tamente per fare la nostra parte nei confronti dei nostri
clienti. Prima ci occupavamo solo di vendita al minuto e
all’ingrosso, ma con la nuova situazione è stato necessario
introdurre le consegne a domicilio, non solo a Laveno
Mombello, ma anche nei comuni limitrofi. Abbiamo iniziato
a sfruttare i social come mezzo pubblicitario, aggiornando
soprattutto la pagina Facebook del negozio con i prodotti e
i servizi offerti. Dividerci tra telefono, ritiro degli ordini in
negozio e recapito a domicilio è stato caotico e impegnativo
ma piano piano l’organizzazione è migliorata, fino ad arri-
vare alle duecento consegne giornaliere. 

Devo dire che in quel periodo, forse complice l’adrenalina, ogni sforzo è stato sentito meno:
eravamo consapevoli della fortuna che avevamo nel poter continuare la nostra attività e sape-
re di essere utili ci dava forza.
La priorità è stata la sicurezza dei clienti, dei nostri dipendenti e anche di noi stessi, che abbia-
mo un bimbo piccolo a casa. Siamo riusciti a recuperare tutto quello che ci serviva anche gra-
zie ai nostri clienti, che ci hanno abbondantemente restituito la cura e l’affetto che riserviamo
loro: i sanitari cui spesso ci siamo rivolti per sapere come comportarci, chi lavora in farmacia
e si preoccupava di avvisarci della disponibilità dei prodotti, inizialmente difficili da recupera-
re, chi semplicemente si dimostrava com-
prensivo nell’acquistare da noi in un
periodo così particolare. 
A Mombello siamo conosciuti ma in altri
comuni della zona non lo eravamo: il
primo lockdown ha allargato la clientela
e chi ci ha scoperti torna a comprare da
noi. Dall’altro lato, abbiamo perso la ven-
dita all’ingrosso a hotel e ristoranti, che
rappresentava l’80% dei nostri introiti: è
un calo obbligato dalle chiusure, confi-
diamo nella ripresa appena possibile. 
In passato, abbiamo scelto la qualità
rispetto al risparmio, e questo ha com-
portato dei costi. Oggi, invece, siamo noi
una scelta: lontani dalla comodità del
supermercato, chi viene da noi lo fa con-
sapevolmente e siamo estremamente
orgogliosi di questo.

Siamo stati tutti presi di sorpresa da questa situazione: per
noi la perdita più dura è stata nelle ore mattutine, abitual-
mente molto frequentate. 
Inizialmente abbiamo rispettato tutti i DPCM emanati e tra-
mite i rappresentanti delle ditte di sanificazione ci siamo
assicurati di attuare tutte le norme igieniche correttamente,
se non di più. Abbiamo offerto il servizio dell’asporto, ma
non quello delle consegne a domicilio, mentre il reparto
tabaccheria è rimasto sempre aperto: in ogni caso, è una
rivendita marginale e le perdite si sono fatte sentire. E’
seguita un’estate tranquilla, e ora una nuova chiusura. 
In realtà, dal 15 gennaio abbiamo deciso di aderire all’ini-
ziativa Io Apro, una forma di disobbedienza civile che coin-
volge pochi locali nella Provincia di Varese e solo il nostro
nel Comune di Laveno Mombello: supportati da alcuni dati,
crediamo infatti che non si possa attribuire a bar e ristoran-
ti la colpa dell’aumento dei contagi,
a patto che si rispettino gli opportu-
ni accorgimenti sanitari. La protesta
consiste nel tenere aperto il locale
anche dopo le 18 e nei fine settima-
na, sempre attenendosi alle norme
igienico-sanitarie e al buon senso:
non c’è grande affluenza e noi gesto-
ri stiamo molto attenti a evitare ogni
possibile assembramento. 
Il danno economico che stiamo
subendo è enorme: i colori altale-
nanti e le regole che ne derivano non
permettono previsioni, anche in ter-
mini di rifornimenti. Il preavviso è
troppo poco e si rischia di dover but-
tare tutto: auspichiamo delle scelte
più consapevoli dal nuovo Governo,
che pensino alle conseguenze sulle
piccole attività, a nostro parere erro-
neamente equiparate a quelle mag-
giori. Per quanto le norme vengano rispettate, le persone sono percettibilmente stufe della
situazione. Lavoriamo in un clima tutt’altro che sereno, non è piacevole dover riprendere o
cacciare i clienti, soprattutto perché non tutti hanno la stessa accortezza e sensibilità di capire
e alcuni si offendono. Noi ce la mettiamo tutta e vediamo un possibile rilancio della zona nel
turismo: speriamo che la nuova amministrazione, come da programma, faccia da intermedia-
rio tra favorevoli e contrari e si dedichi all’organizzazione di eventi in loco che richiamino per-
sone. Se così sarà, ci impegneremo a sostenere qualsiasi iniziativa proposta, forti dell’idea che
la zona abbia tutte le potenzialità per essere attraente.
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Il mio bar si trova nella piazza centrale del
paese e posso dire di non aver mai avuto par-
ticolari problemi, quando la gente esce si
lavora. In questo momento, purtroppo, gli
aiuti economici non possono sostenere tutti,
non immediatamente almeno, quindi biso-
gna darsi da fare e reinventarsi, contando
sulle proprie forze. E’ quello che abbiamo
cercato di fare tutti negli scorsi mesi: per
quanto mi riguarda, il bar è rimasto aperto la
domenica e durante le festività, normalmente
giorni di riposo. 
Sono partito con le consegne a domicilio di
quello che potevo offrire, come colazioni,
panini, il miele di mio papà. Poi, appena si è
potuto riaprire con l’asporto, i clienti sono
gradualmente tornati: era difficile che portas-

sero a casa il caffè o il gelato, più spesso si fer-
mavano fuori per le consumazioni. Mi sono
assicurato che fossero mantenute le giuste
distanze e gli opportuni accorgimenti e le
forze dell’ordine in questo hanno chiuso un
occhio, non abbiamo ricevuto segnalazioni.
L’estate scorsa ha un po’ permesso di tirare il
fiato: le persone uscivano e, dopo mesi di iso-
lamento, ricercavano ogni possibile occasio-
ne di convivialità. Poi, le scuole sono tornate
a fare lezione in presenza e questo sicura-
mente ha influito positivamente.
Oggi si vive alla giornata, senza previsioni:
nel migliore dei casi la vendita al pubblico
cessa alle 18, continuiamo con l’asporto ma
chiudiamo presto dato che l’affluenza è poca.
Bisogna ponderare gli investimenti e cercare
di fare fronte alle spese senza agire di impul-
so. Sicuramente non manca la voglia di ripar-
tire con la stessa grinta di prima: per me, abi-
tuato a lavorare ogni giorno da vent’anni,
stare chiuso in casa è stato pesante. Mi piace
il mio lavoro, il bar è come una famiglia e i
clienti sono amici. 
Lavorando a stretto contatto con le persone,
percepisco sempre più stanchezza, insieme
alla preoccupazione: si scalpita per un ritor-
no alla vita “normale”, alla libertà di uscire e
viaggiare. Ci vorrà tempo e si dovranno rico-
struire le abitudini, ma sono fiducioso: la
campagna vaccinale dei prossimi mesi insie-
me alle regole presenti porteranno una luce
in fondo a questo tunnel.

In questo periodo la gestione del locale è
cambiata completamente: posti come i nostri,
che non si trovano in centro a Laveno e che
quindi sono meno “di passaggio”, vivono
della clientela dei fedelissimi. I mombellesi,
soprattutto gli anziani, erano soliti passare la
mattina e fermarsi a scambiare due chiacchie-
re in compagnia, ma in questi mesi l’affluen-
za è notevolmente diminuita ed entrano solo
i meno spaventati. 
Cerchiamo di tenere duro finché possiamo:
offrendo anche il servizio di tabaccheria, non

siamo mai rimasti del tutto chiusi e quando
possibile abbiamo venduto da asporto. Ma ne
stiamo risentendo molto: l’apertura del loca-
le è altalenante a seconda del colore della
regione, ma le spese sono le stesse e chiude-
re alle 18 significa perdere le entrate maggio-
ri, quelle degli aperitivi e della vendita degli
alcolici. 
Anche se abbiamo perso clienti, soprattutto
quelli che arrivavano dai comuni limitrofi,
quando ci è permesso aprire le persone arri-
vano e l’umore si risolleva. Notiamo con pia-
cere che tutte le precauzioni e le normative
vengono rispettate: forse è un effetto della
maggiore preoccupazione rispetto all’estate
scorsa, oppure un riflesso della nostra atten-
zione. Tra i locali di Mombello, siamo forse i
gestori più “anziani” e questo fa sì che siamo
particolarmente attenti ai nostri clienti, capia-
mo rischi e preoccupazioni. La sicurezza deve
essere, ora più che mai, la priorità. Per questo
motivo, speriamo che la nuova
Amministrazione provveda a mettere in sicu-
rezza le strade, con una revisione degli attra-
versamenti pedonali e dell’illuminazione.
Sono interventi che impattano in primo
luogo sulla qualità della vita dei mombellesi
ma anche sull’affluenza dei clienti; inoltre, è
il primo passo per valorizzare Mombello e il
suo centro, insieme alle realtà che funziona-
no e che contribuiscono a tenere vivo il
paese, come l’Oratorio e il Circolo Anziani.
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CCOOMMMMEERRCCIIAANNTTII   
Nello scorso numero abbiamo chiesto ad alcuni commercianti
mombellesi di raccontarci come hanno vissuto quest’ultimo
anno, tanto incerto e impegnativo. Lasciamo ora spazio ad altre
esperienze, nel desiderio di conoscere meglio le nostre piccole
realtà locali.

a cura di Chiara Spertini
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Come sei arrivato alla scrittura? Hai sem-
pre avuto questa idea o ci sei capitato
per caso?
Allora, io ho sempre amato leggere e
scrivere; prima sono un grande lettore
e poi uno scrittore. Ho sempre voluto
mettermi alla prova con la scrittura ma
non ho mai preso sul serio la possibilità
di pubblicare. Mi sono laureato a Bari in
Lingue e Letterature straniere, poi per puro caso
ho superato un concorso in pubblicità (che non
ho mai studiato), arrivando primo su 650, quin-
di da Bari mi sono spostato a Milano, ho prova-
to l'esperienza in pubblicità e mi è andata benis-
simo, perché ho cominciato a vincere premi, a
lavorare per grandissimi brand scrivendo le pub-
blicità di Heineken, Maxibon, Coca Cola.  Ho
lavorato e lavoro su marchi molto grandi facen-
do pubblicità televisive, radiofoniche e per il
web. Un anno poi ho deciso di iscrivermi al
corso di scrittura a Milano di Raul Montanari
(scrittore e traduttore italiano, NdR) e lui mi ha
consigliato di perseverare e mettere da parte
delle idee per scrivere un primo romanzo. Così
è stato e ho pubblicato con Fazi Editore il mio
primo romanzo, “Una posizione scomoda”; è
andato molto bene, in ristampa dopo pochi
giorni, i diritti sono stati acquistati per farne un
film per il cinema, ha venduto in Francia e all'e-
stero, e da lì ho avuto il sospetto che avrei potu-
to insistere su questa strada. Quindi tutto è nato
pian piano. e tuttora sto continuando a coltiva-
re questa cosa perché la voglia di scrivere mi ha
portato poi ad allargare il raggio di azione anche
alla scrittura per ragazzi e a collaborazioni su
Youtube, perché scrivo “Le fiabe brevi che fini-
scono malissimo”, disegnate da Sio (fumettista
italiano NdR). La scrittura ormai è la mia vita.
E' un mondo molto competitivo, ma ero prepa-
rato a questo perché anche il mondo pubblicita-
rio lo è, ed è anche molto esclusivo, nel senso
che pochi ci arrivano e pochi riescono a mante-
nere uno standard ed essere considerati in un
certo modo, quindi devi sempre lottare con il
coltello tra i denti.
Come consideri la tua scrittura?
Sicuramente umoristica. E’ la mia preferita per-
ché aggiunge un livello di lettura alla narrativa
base: io racconto una storia che se non fosse
narrata in termini umoristici sarebbe una trage-
dia; racconto sempre di questioni che vanno a
peggiorare la vita dei miei protagonisti, dopodi-
ché anche attraverso l'arte di sdrammatizzare le
faccende negative della vita poi tutto si sistema
per il meglio. La commedia è sempre complica-
ta da mettere giù però non ci posso fare niente,
il tentativo di far ridere e intrattenere chi mi sta
leggendo, pur narrando una storia profonda-
mente ancorata alla realtà, è ormai la mia osses-
sione.
Qual è il momento più difficile nella scrittura?
Più che la stesura la parte più complessa è la cor-
rezione. Io sono molto marziale nel gettare tutto
ciò che non funziona, perché soprattutto quan-
do si scrive narrativa umoristica bisogna essere
certi che chi sta leggendo riderà. Bisogna essere
molto oggettivi e non affezionarsi troppo alle
parole; spesso un libro che credevo di aver ter-
minato quando lo riprendo in mano mi rendo

conto che è totalmente da riscrivere, ci sono dei
passaggi che non funzionano, non fanno ridere
abbastanza e quindi ci rimetto mano. Tutti noi
ridiamo di cose diverse. A me piace molto l'u-
morismo di stampo britannico, o quello sarca-
stico americano; sono innamorato dell’umori-
smo di stampo ebraico, ma siamo in Italia nella
patria di Totò e Peppino e qui abbiamo un umo-
rismo molto più di pancia, molto più nazional-
popolare, che a me piace meno, però io scrivo
per un pubblico quindi necessariamente devo
mediare tra ciò che piacerebbe a me e quello
che poi il pubblico ama leggere e comprare.
Dunque il mio lavoro consiste nel mettere nel
frullatore diversi tipi di umorismo e poi inserirli
all'interno del libro in modo piuttosto omoge-
neo. Questa è la dannazione di chi fa umorismo,
soprattutto in Italia: unire diversi registri e cer-
care di renderli digeribili.
Quanto tempo ci vuole per fare tutto questo?
Dipende dai libri. Ad esempio ora sto lavorando
a due romanzi per ragazzi che usciranno que-
st’anno, uno ad aprile e l'altro a fine ottobre,
però sto già lavorando per il prossimo anno ad
una commedia per adulti, su cui sto lavorando
da 5 anni, quindi dipende dalla struttura e dal-
l’idea che ho. Ci sono romanzi molto più veloci
da scrivere, che magari ho scritto in un anno, e
altri più complessi, come quello che dovrei con-
segnare e per cui ci vuole moltissimo tempo
perché magari hanno una struttura più com-
plessa. 
Come è organizzata la tua giornata?
La mia giornata è come una scacchiera, di ora in
ora ho delle cose da fare. In questi giorni sto
ultimando un libro che uscirà a fine aprile, per
De Agostini, sull’inferno di Dante, poi un altro
paio di ore le dedico normalmente all’altro libro
per ragazzi che uscirà a fine ottobre. In genere

alla scrittura editoriale dedico 7-8 ore al giorno
dopodiché il resto è dedicato alla scrittura di
articoli, rubriche, pubblicità. E’ molto tempo ma
quando una cosa ti piace la fai senza nemmeno
renderti conto del tempo che passa. E poi quan-
do la fai in modo così consapevole, con delle
scadenze e dei contratti da rispettare, diventa
inevitabile perderci così tanto tempo. Però poi è
anche bello quello che ricevi in cambio, perché
sui social mi arrivano un sacco di messaggi di
gente che magari sta passando un momento dif-
ficile nella vita, prende un mio libro e ride tan-
tissimo, quindi sei felice anche di utilizzare tutta
la tua giornata per far ridere la gente.
So che ora ti sei trasferito qui. Da quanto tempo
vivi a Mombello?
Mi sono trasferito a casa della mia compagna
durante il primo lockdown, quindi tra poco sarà
un anno. I primi mesi in realtà non sapevo bene
come comportarmi perché comunque ho anco-
ra casa a Milano, dato che continuo a lavorare in
pubblicità, poi invece di recente ho deciso di
chiedere la residenza, che ho ottenuto a fine
novembre. E quindi ufficialmente sono residen-
te a Laveno Mombello! Mi piacerebbe rimanere
fisso qui ma bisogna vedere come evolve tutto.
Ho ancora il mio lavoro a Milano anche se part-
time e quindi sto aspettando di capire meglio
come tutto si evolve. A me non dispiacerebbe
vivere qui in maniera fissa e comunque gran
parte del tempo conto di passarlo qui. Ormai
Milano è luogo solo di lavoro, non ci sto per altri
motivi.
Ora poi sto lavorando in smartworking e sono
sepolto in casa. Lavoro al computer tutto il
tempo sia per la pubblicità, sia per l’editoria, per
i giornali quando scrivo dei pezzi o per altre col-
laborazioni, insegno anche comunicazione pub-
blicitaria allo IED (Istituto Europeo di Design),
ma facendo ormai tutto a distanza non mi serve
più stare fisicamente a Milano. Io sto bene qui,
mi sono ambientato.
Ancora devo imparare a conoscere bene Laveno

Mombello, però conosco il Bortolo
Ciuchèt! 
Passare da una grande città come Milano
a un paese come il nostro dev’essere
stato un gran cambiamento!

In realtà sto con la mia compagna da più
di 9 anni quindi frequento queste zone
da un pezzo. Io comunque vengo dalla
provincia perché sono pugliese, della

provincia di Taranto, quindi sono ritornato in
provincia dopo anni di metropoli. 
Io sono felice di aver riconquistato una dimen-
sione molto più popolare, perché Milano è una
città a volte molto fredda, a stento ci si saluta
anche tra gente che abita sullo stesso pianerot-
tolo perché c’è molta fretta, c'è sempre da fare,
ritmi frenetici. Qui invece ho recuperato un po’
di tranquillità, di normalità. Il condominio in cui
abito è molto caloroso, ci conosciamo tutti,
quindi ho recuperato questa dimensione.
A volte può sembrare che non ci sia molto da
fare ma noi solitamente siamo molto attivi,
magari andiamo al teatro a Intra, a Varese, e
quando la stagione è buona ci piace girare per
sagre. Apprezziamo quello che i dintorni riesco-
no a darci. Però ora sono chiuso in casa perché
non si può fare molto e quindi non ho un gran-
de impatto sulla quotidianità; esco poco, anche
perché sto lavorando tanto e ho molte conse-
gne. Non vedo l'ora che si ritorni a una semi-
normalità per poter essere cittadino a pieno tito-
lo di Laveno Mombello.
La nuova vita lacustre ti ha dato spunti interessan-
ti per i tuoi romanzi?
Sì, sto prendendo molti spunti! Ero abituato a
prendere appunti durante i viaggi che Trenord
mi offriva da Milano a qui. Io solitamente osser-
vo molto e, da qualche anno a questa parte, la
gente non si tiene più un cecio in bocca, per cui
i messaggi vocali di Whatsapp sono mandati ad
altissimo volume in treno, tutti hanno voglia di
raccontare la loro vita agli altri, prendere telefo-
nate col vivavoce, per cui io prendevo appunti
sulle manie della gente, su quanto la gente sia
pazza e abbia perso completamente la bussola
ultimamente. E già Trenord in questo mi ha aiu-
tato tanto! La provincia dà tanti appigli: siccome
ci si conosce tutti si ha sempre l'impressione che
siamo tutti strani, quando in realtà siamo nor-
malissimi. Non vedo l'ora, una volta finito tutto
questo disastro, di ritornare tra la gente e pren-
dere appunti anche qui, sarà divertente!

UUNN  UUOOMMOO  AA   PPEEZZZZ II   PPEERR  MMOOMMBBEELLLLOO
Francesco Muzzopappa, affermato scrittore umoristico di origini pugliesi e ora residente a Laveno Mombello. 

Tra i suoi libri possiamo trovare: Una posizione scomoda, Heidi, Un uomo a pezzi, Affari di famiglia, Dente per dente. 
Intervista di Martina Bressan

Luca, il 20 dicembre 2020 hai acceso
per l’ultima volta il forno a legna del
vostro pub-pizzeria. Che effetto ti ha
fatto?
Ehm, è stato commovente… alla fine
ho passato 15 anni della mia vita
dentro lì. Onestamente speravo di
chiudere in una maniera diversa,
non forzata, meno dolorosa… di riu-
scire a passare la mano a qualcun
altro… insomma, avrei preferito pos-
sibilmente un finale “meno brutto”!
Facciamo un bel salto indietro, di
quindici anni. Correva l’anno 2005
quando avete pensato di aprire un
locale in centro a Mombello. Che cosa
vi aveva spinto ad imbarcarvi in questa
avventura? E poi toglici la curiosità del
nome: “Yabaraz”, cioè?
Un po’ la pazzia! Fondamentalmente
io (28 anni) e mia moglie (23 anni)
eravamo giovani giovani, non aveva-
mo alcuna esperienza: mai fatto un
caffè, mai fatto una pizza… Tutto
quello che ho/abbiamo fatto, lo
abbiamo fatto partendo da zero! La
mia fortuna è stata crescere insieme
ai clienti: man mano che diventavo
più pratico e bravo, aumentava
anche il numero dei miei clienti.

All’inizio, se a fine serata durante il
weekend facevo 70 pizze ero conten-
tissimo, oggi 70 pizze sarebbero
niente (ride)… Per dare dei numeri,
tra hamburger e pizze, un sabato
sera arrivavamo a fare anche 200
ordinazioni, tra asporto e sala.
Da dove nasce il nome Yabaraz? Un
giorno siamo andati con degli amici
a vedere una partita dell’Inter e tra
questi amici c’era anche Andrea
Chiarelli, soprannominato il “TAZ”.
alla fine storpiando un po’ è venuto
fuori Yabaraz… suonava bene… però
a voler ben vedere non ha un signifi-
cato vero e proprio…
Quali sono i ricordi più belli, le soddi-
sfazioni più grandi che vi siete tolti?
I ricordi più belli: le belle feste della
birra che organizzavamo… l’apprez-
zamento dei clienti per le pizze fatte,
alla fine, da un “non pizzaiolo”…
questa è la soddisfazione più grande,
perché è la dimostrazione che nella
vita, provandoci e credendoci, si può
fare di tutto!
Io ero un elettricista, mia moglie
casalinga e abbiamo creato un qual-
cosa che il paese si ricorderà, penso!
Cosa c’è nel vostro futuro adesso? Se

si può dire… 
Un cambio di vita, di
orari, di ritmi… mia
moglie ha un lavoro da
impiegata, io sono torna-
to a fare il lavoro che face-
vo da ragazzino… mi
godrò un po’ di più le mie
bambine alla sera e nei
fine settimana! Anche se
adesso come adesso, con
le limitazioni, non si può
fare molto. 
Con lo Yabaraz, chiude l’ultima pizze-
ria (al momento) attiva a Mombello.
Anzi, l’ultimo locale in cui si poteva
uscire a mangiare. Fa parecchio strano
anche solo pensarlo, o no?
In questo specifico momento il pro-
blema è: chi si butta in una sfida del
genere? 
Vero è che, se non succede nulla di
eclatante, è ben possibile che prima
o poi qualcuno decida di riaprire il
locale.
In generale, secondo te, che cosa
manca a Mombello? A parte adesso
una pizzeria…
Alla fine manca un po’ tutto: siamo
pieni di bar e parrucchieri… Manca

un piccolo negozio di alimentari,
però siamo sempre lì: i costi, le pro-
spettive qui in paese…
Abbiamo tanti edifici grossi, dismes-
si, però a sistemarli occorre investire
tanto e la gente non sempre è dispo-
sta (o ha disponibilità).
Ti lasciamo uno spazio qui sotto per
rivolgerti ai tuoi “ex avventori”.
Ringrazio tutti per l’affetto che ci
avete dimostrato.
Penso di essere stato cordiale con
tutti, allo stesso modo in cui lo sono
stati i miei clienti con me.
Ero (e sono) un ragazzo del paese,
ho fatto qualcosa di carino per il
paese: dai giovani alle famiglie a un
po’ tutti.

Tra i “regali” di fine 2020, purtroppo,
c’è stata la chiusura dell’ultima (e
unica da ormai parecchi anni) pizzeria
presente a Mombello: lo Yabaraz.
Oggi come oggi, se si vuole uscire a
cena, non si può più farlo a
Mombello: bisogna per forza prende-
re l’automobile e spostarsi. Questa la
triste realtà.
La decisione di chiudere –che, a onor
del vero, era già nell’aria per via di una
fisiologica stanchezza per un’attività
comunque “in campo” da 15 anni e
che impegna molte energie e tempo
(quel tempo che, per chi non è risto-
ratore, è solitamente  tempo di relax e
tranquillità, di vita famigliare)- ha
risentito fortemente, come in tanti altri
casi, delle note incertezze conseguen-
ti all’emergenza da Covid-19: apertu-
re e chiusure a singhiozzo, comunica-
te all’ultimo minuto; i soldi investiti
per lavorare che vengono “mandati in
fumo” per un ‘sì’ o per un ‘no’, per un
‘giallo’ o per un ‘arancione’; gli aiuti
economici e la sospensione delle
imposte che incidono poco sul por-
tafoglio… 
Abbiamo intervistato al riguardo, Luca
Frizzarin, titolare insieme alla moglie
della pizzeria-pub Yabaraz.
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Cari amis mumbellès, come sinda-
co Bortolo Ciuchèt, a ve saludi tuti
come miei amatissimi concittadini.
Purtròpp, stiamo passando
mumenti putosti bruti, con tante
limitassioni alle bele abitudini che
ciavevamo fin’all’anno passato. La
crisi ci ha mettuto i bastoni tra le
ruote nelle cunumìa, indove le
fabbriche, gli uffici, i buttègh sono
in difficoltà. Ma soprattutto il set-
tore che a l’è pussèe cunsciàa
malemènt al’è propri quel indove
siamo forti noi di Mombello: e
cioè quello dele osterie.
In questi mesi i’emm vedùu de
tuti i culùur: giallo, arancione,
rosso, tutte zone che cianno las-
siato a becco asciutto!
Una sofferenza unica! Anca io me
sono stato malato: a furia di tro-
vare bar chiusi e cantine sarate,
vacca logia, a momenti diventavo astemio!
I mè amìs de Intra, Pelanza e Suna mi dicevano: non perde-
re Speranza, che guarisci.
Se pudeva mia andàa a bev un quartin da nissuna part: tutto
chiuso, tutto sarato. Gli avventori assetati però hanno sem-
pre avuto fiducia nel loro sindico, mi grida-
vano: “Con_te, i ristori avremo!”
Incoraggiato a impegniarmi ancora di più
per i cittadini e le sgarzoline compiacenti, ho
preso in mano la situazione e fatto un bel
progettino da presentare al guoverno delle
Uropa. Ho difatti richieduto diversi finanzia-
menti per salvare le aziende e i servissi vari
del paese. Ho domandato anche fondi per la
casa di riposo, ul ricovery fund.
A l’è mia stai facil, da destra e da sinistra tutti
criticavano le mie idee.
E gh’era anca un pistulòtt che me diseva:
“caro Bortolo, stai sereno”, ma dopu el vou-
reva freg’amm, inveci de aiutàmm.
A un certo punto, sé mica bloccato tutt

còos, alura ho ciapàa un bel
Mattarell e ho picàa in sul còo de
tutti i ministri del’Urupa per spie-
gare le mie ragioni. Ecco che alla
fine il presidente a l’è saltà su
come un Grillo, e l’ha dichiaràa:
“Signor Bortolo Ciuchèt, noi votia-
mo la fiducia al suo progetto”. 
Oltre alla provassione, m’han
dato anche tanti soldi, e i miei
sostenitori hanno scritto tanti
messaggi dicendo: Forza Bortolo,
vadi innanzi e salva ul nost
Mumbèl 
Vacci si, Vacci_no, mi sono quindi
deciduto di andare avanti e inis-
siare la produssione de Vin_rus
locale, dei vinieti mombellesi, così
da rilanciare la gricultura.
Ho anche aperto un cantiere
navale a Scer così da costruire una
grande nave da crociera per il turi-

smo sul nostro lac magiùr. In torbiera faremo giazzare il
laghetto e si costruirà un palaghiaccio per ospitare i campio-
nati di Curling a ferragosto. 
Per agevolare i trasporti, a lè in programa di fare un trenino
ecologico a pedali per unire Lavèn, Mumbèll e Scer, così da

diminuire l’iniquinamento. 
Tante assunsioni si faceranno per questi pro-
getti, serviranno tanti bravi lavoratori che
troveranno ristoro nelle nostre locande,
nelle nostre taverne e osterie, tirando su il
morale e il burzìn dei gestori.
Ho anche fatto un D.B.C.M., Decreto
Bortolo Ciuchèt Mombellese, per la scuola:
tutti gli alunni riceveranno un quartino di
bianco al giorno, mentre i prufessuri avran-
no un fiasco di nero, così essere incentivati
nello studio, e infine ai dirigenti scolastici un
bel grappino!
E adess, tuti insema facciamo un po’ di festa
con l’augurio di un sereno divertimento per
tutti !
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Nonostante le restrizioni
dovute alla pandemia, si
è voluta comunque cele-
brare la maschera mom-
bellese, girando un filmato nel rispetto delle normati-
ve in vigore. Il video è disponibile sul web (Youtube
“carnevale mombellese 2021”). Nel discorso qui ripor-
tato si evince quanto il nostro sindaco Bortolo Ciuchèt

si è come sempre prodigato per il bene (suo) e della
cittadinanza. Rimandiamo l’appuntamento al prossi-
mo anno con l’augurio di godere pienamente di que-
sta tradizionale festa, polenta compresa!

Attilio Molinari
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Partiamo subito dall’argomento più scot-
tante: il mancato Palio 2021. Avevate pen-
sato a delle alternative o avete subito deci-
so di lasciar stare?
All’inizio abbiamo cercato un modo,
anche diverso, per vivere comunque il
Palio. È stato chiaro a tutti da subito che
la struttura “normale” a scenette fosse
inattuabile: anche optando per una
video-scenetta da trasmettere in strea-
ming, registrata all’interno della frazione,
avrebbe implicato spostarsi e riunirsi,
tutte cose poco raccomandabili oltre che
vietate. Abbiamo allora pensato di man-
dare in onda una scenetta tra quelle pas-
sate, scelta dalla frazione, ma l’idea non
ci convinceva del tutto. Abbiamo ipotiz-
zato anche sfide singole di canto o recita-
zione, oppure a un gioco a quiz da tra-
smettere in diretta, ma non avremmo
comunque avuto un luogo dove farlo,
dato che il teatro era ed è ancora inutiliz-
zabile secondo i vari Dpcm. Abbiamo
allora inviato un messaggio alle frazioni,
per chiedere loro un parere: la maggior
parte ha deciso di non fare nulla.
Che effetto fa concludere il proprio man-
dato senza un Palio d’addio?
Il comitato su questo era diviso: da una
parte il desiderio di portare avanti una
tradizione così cara ai mombellesi ci spin-
geva a trovare un escamotage, dall’altra
non ce la sentivamo di costringere le per-
sone a prendere decisioni scomode.
Viviamo in un momento molto delicato:
ognuno vive uno stato di allerta diverso,
c’è chi riesce a conviverci con tranquillità
e chi invece ne ha paura, e non è da bia-
simare per questo. Per questa ragione
non ci sono state critiche. La gente è giu-
stamente preoccupata per altri motivi,
ben più importanti.
Per non rimanere fermi del tutto, abbia-
mo deciso di condividere sul canale
YouTube dell’associazione gli ultimi tre-
dici anni di Palio, una scelta simbolica ma
che è stata molto apprezzata. Del resto:
“piütost che nagótt, l’è mei piütost!”
Temevamo di sembrare un’associazione
statica, incapace di pensare un’alternati-
va a differenza di quanto fatto da altre
realtà del territorio. Ma le persone che
mobilita il Palio sono tante e la sua bel-
lezza, al di là della competizione, è pro-
prio la spontaneità del trovarsi dietro le
quinte. Quest’anno, con le dovute limita-
zioni, sarebbe stato estremamente diver-
so.
Cosa ha rappresentato per te il Comitato in
questi quattro anni di mandato?
Il nostro Comitato ha avuto un inizio e
una fine particolari, che definirei “di
responsabilità”. Abbiamo iniziato con la

scelta di ammettere la frazione di Ponte
alla gara e ora si chiude con la pandemia.
Era la mia prima esperienza e posso dire
che sono stati quattro anni tanto intensi
quanto soddisfacenti. 
Siamo riusciti a modificare il regolamen-
to per accorciare i tempi di montaggio e
smontaggio scenografie, introducendo la
regola del 15 minuti complessivi. Come
per tutte le novità, ci sono state polemi-
che, ma alla fine si è rivelata una decisio-
ne positiva.
Grazie a questa esperienza ho conosciuto
più a fondo l’associazione stessa. È opi-
nione comune che il comitato si occupi
solo dell’organizzazione del Palio, ed è
vero che questo richiede la maggior parte
delle energie, ma abbiamo provato a lan-
ciare anche altre iniziative, come il con-
corso di poesie che si è tenuto nell’estate
2019. Lo avremmo replicato, ma sappia-
mo com’è andata a finire.
Le riunioni del comitato sono sempre
momenti di convivialità e di amicizia,
come del resto richiede lo spirito del
Palio. 
I mesi prima dell’evento sono molto
densi, ma quando si va in scena e tutto
fila liscio la soddisfazione è tanta. Anche
le polemiche, fortunatamente poche
negli ultimi anni, dimostrano l’attacca-
mento dei mombellesi a questa tradizio-
ne.
Cosa ti immagini, da presidente uscente,
per il prossimo futuro?
Sono certa che il Palio si farà con la stes-
sa grinta degli anni passati, indipenden-
temente dalla pausa di quest’anno. Per
quanto riguarda il comitato, spero non si
ripeta la situazione dell’ultima volta, in
cui si è fatto fatica a trovare chi coinvol-
gere: sarebbe un peccato, la tradizione è
viva e investirci tempo e idee è motivo di
orgoglio.
Fare altre previsioni è difficile: come in
tutto, si vive alla giornata. Posso solo dire
che era nata l’idea di un Palio estivo, da
organizzare nel piazzale dell’oratorio. Le
incognite sono tante, ma chissà.
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COME VEDERE LE EDIZ IONI  
PASSATE SU INTERNET

L’associazione di Santa Maria di Corte ha caricato sul

proprio canale YouTube tutte le scenette delle ultime

13 edizioni del Palio. Per vederle basta andare sul sito

youtube.com e cercare il canale “Palio di S. Maria di

Corte”, digitandolo nella barra di ricerca in alto. In

alternativa, è possibile cliccare sul link presente nella

pagina principale del sito dell’associazione.

Divise per anno e titolo del tema, si trovano così le

playlist con le rappresentazioni delle frazioni dal 2007

al 2020. Non resta che scegliere con quale cominciare!

COME CANDIDARSI NEL 
COMITATO DIRETTIVO

Possono essere membri del comitato
tutti i soci dell’associazione Santa Maria
di Corte con più di 18 anni. Ci si può
iscrivere anche nel momento stesso della
candidatura, in occasione dell’assemblea
annuale.
Se viene superato il numero massimo di
candidati, si procede a elezioni.
Diversamente, vengono eletti in auto-
matico tutti i candidati. È possibile entra-
re a far parte del comitato durante il
mandato: basta ottenere l’approvazione
della maggioranza dei soci.
Per conoscere la data della prossima
assemblea consultate il sito santamaria-
dicorte.org e la pagina Facebook “Palio
S. Maria di Corte”.

I L C O M I T A T O S I P R E P A R A A L C A M B I O
E M E T T E O N L I N E L E E D I Z I O N I P A S S A T E

Tra le tante cose a cui abbiamo dovuto rinunciare in questi mesi, ce n’è una che è
mancata particolarmente ai mombellesi: il Palio di Santa Maria di Corte. Non è la
prima volta che la sfida tra le nostre frazioni si prende una pausa. Anche nel 1990 la
competizione venne sospesa a causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro
Franciscum. Però la pausa del 2021, “per l’emergenza Covid” come indicato sul sito,
rimarrà certamente nella storia.
Ma questo non è solo un anno di pausa, sarà anche l’ultimo anno in carica per il
comitato direttivo dell’associazione di Santa Maria di Corte. Abbiamo quindi incon-
trato la presidente Federica Mancinelli per fare un bilancio di questo mandato.

A cura di Chiara Spertini e   Vasco Bergamaschi

VIA COLOGNA: LA PRIMA PARTE DEL “RIO PRIORIS”, ROGGIA SISTEMATA QUALCHE ANNO FA

E CHE OGGI SI MOSTRA APERTAMENTE, GRAZIE ALLA PULIZIA DEL BOSCO CIRCOSTANTE

IL BORTOLO CIUCHÈT AL PROCESSO, POI IMPLORANTE SULLA PIRA, INFINE IL FALO’ PURIFICATORE
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