
L’associazione Mombello Viva
prosegue nello sviluppo della
propria comunicazione digitale
e lancia un nuovo sito ricco di
notizie e approfondimenti.
Dopo essere approdata su
Facebook e Instagram con tante
rubriche e attività dedicate al
nostro paese, come vi abbiamo
raccontato nel precedente
numero del Mombellese, ha
deciso di rinnovare anche la
propria presenza online con la
creazione di

Mombel lov iva .com
Il nuovo sito è stato pensato
per diventare un vero e proprio
punto di riferimento non solo

per i soci ma anche per tutti i
mombellesi. All’interno è possi-
bile trovare le ultime notizie
sulle attività e iniziative orga-
nizzate da Mombello Viva, la
sua storia, le informazioni sulla
struttura associativa e le moda-
lità di partecipazione attiva.
Un’intera sezione è dedicata
proprio a noi, Il Mombellese,
all’interno della quale sarà pos-
sibile leggere e scaricare il
periodico in formato digitale,
oltre che consultare i numeri
passati. 
Un sito completamente respon-
sive (che si adatta sia agli scher-
mi dei computer che a quelli

dei tablet o degli smartphone)
e facilmente leggibile, con un
look and feel semplice e fami-
liare per essere riconoscibili e
semplificare la navigazione da
parte degli utenti.
Il nuovo Mombelloviva.com è
stato creato con l’obiettivo di
essere sempre vicini a tutte le
persone del nostro paese, in
particolare in questo lungo
periodo di pandemia che ha
fortemente limitato le occasioni
di incontro in presenza. Questo
nuovo spazio online, insieme
agli account Facebook e
Instagram, sarà anche un’occa-
sione in più per far conoscere

di più la nostra associazione e
rimanere in contatto anche con
coloro che non abitano a
Mombello. 
Vi invitiamo dunque ad andare
su “mombelloviva.com” e a sco-
prire il sito. E non dimenticate
di diventare nostri ambassador:
suggeritelo anche ad amici e
conoscenti, per far arrivare lon-
tano le notizie e le iniziative del
nostro bel paese.

Vasco Bergamaschi

Ringraziamo Edoardo D’Errico
per la preziosa collaborazione
tecnico-informatica

Prima di ogni altra cosa: alzi la mano (senza barare,
eh) chi si era già accorto che il giornale che avete
tra le mani non è un’uscita normale ma si tratta
invece di un “numero doppio”, o meglio di un
“doppio numero” (97/98).
Fatto questo brevissimo “sondaggio a distanza”, fac-
ciamo un passo avanti: d’accordo il doppio nume-
ro, ma perché? Dunque… perché, perché… perché
non ci tornavano i conti! Recuperate una calcolatri-
ce e proviamo a farli insieme:
1-15: i primissimi numeri, tra il giugno 1990 e  l’esta-
te 1993, pubblicati come supplemento al settimanale
“Il Luce”
1-41: le successive uscite “da indipendente” fino alla
“pausa redazionale” del 2005
57-96: dopo la pausa e fino al numero di aprile 2021
Ricapitolando: 15+41… Alt! Qui ci sono due nume-
ri 9! Questo secondo 9 in realtà doveva essere un
10… mannaggia…
Allora, ripartiamo da capo… stavamo dicendo:
15+42 (tenuto conto dell’inciampo del doppio
9)… ok, tutto perfetto, tutto chiaro… poi siamo
ripartiti con il 57… con il 57?? Perché siamo riparti-
ti con il n°57??
Accidenti, dovevamo ripartire con il 58! Siamo
indietro di uno nella nostra numerazione!
Con questo espediente del doppio numero ristabi-
liamo finalmente la verità storica e aritmetica (!),
tanto attesa e sospirata da parte di tutti quanti i
nostri lettori, riguardo al totale delle pubblicazioni
de Il Mombellese effettivamente stampate e distri-
buite in questi 30 anni e un toc. Giustizia (matema-
tica) è fatta!
Ed ora camminiamo insieme, a passi ancor più spe-
diti, verso quota 100!
P.S. Chi avesse conservato tutte quante le copie sin
dagli albori, ce lo faccia sapere: merita un premio!
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La bella stagione si sta avviando a conclu-
sione, mentre tornano a farsi sempre più
insistenti, purtroppo, nonostante le con-
tromisure messe in campo, le voci “che ci
auguriamo tutti quanti possano essere
almeno in parte smentite”, di settimane a
venire ancora “complicate”.
L’estate “a tinte bianche” ha consentito
anche quest’anno, naturalmente con tutte
le accortezze del caso, di tornare a vivere
con maggiori libertà, il che di riflesso si è
tradotto, tra l’altro, in un parziale ritorno
alla socialità (che ha toccato il suo apice
inaspettato con le scene di piazza delle
notti azzurre), seppur “va annotato” a
diverse velocità. 
Le attività educative-ricreative degli oratori
hanno registrato come di consueto il tutto
esaurito; l’Amministrazione comunale, al
“battesimo” della sua prima estate, ha pro-
posto un nutrito calendario di iniziative
ludico-culturali-turistiche (oggetto di viva-
ce giudizio da parte dell’opinione pubbli-
ca, e non poteva essere altrimenti).
Alcune realtà associative mombellesi
hanno ricominciato (finalmente!) a ritrovar-
si in presenza per celebrare il passaggio, al
giorno d’oggi sempre più delicato e insi-
dioso, del rinnovo degli organi direttivi;
altre, invece, non sono riuscite a riprende-
re in mano il “filo del discorso” brusca-
mente interrotto un anno e mezzo fa e
non sono più ripartite, complice c’è da dire
anche la spiccata anzianità dei propri asso-
ciati.
Di questo e di tanto altro che è successo
nel frattempo, dall’ultima volta che siamo
entrati nelle vostre case, diamo conto nelle
pagine che seguono, cercando di unire
come sempre la cronaca dei fatti e delle
novità della vita di paese, con opinioni,
approfondimenti, aneddoti di altri tempi.
Il tutto riservandoci, in apertura, un breve
ritaglio di spazio per scherzare un po’ su
noi stessi e sui nostri “conteggi maldestri”.
Buona lettura!

La Redazione

UN’ESTATE 
‘ ‘  B I A N C A’ ’ 

A PIU’ VELOCITÀ

SOSTENIAMO “IL MOMBELLESE”
Potete darci una mano con un piccolo 

contributo 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
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Nella “sfortuna” possiamo
riconoscerci fortunati a vivere
in campagna e non in una gab-
bia di cemento in città.
Nel momento di massima
restrizione delle possibilità, la
natura che ci circonda si è
rivelata, insieme a poche altre
attività essenziali, l’unica val-
vola di sfogo.
Il che mi ha portato a pensare
a come sia evoluto,nell’arco di
circa un secolo, il rapporto
con il verde che ci circonda.
In passato avere un pezzo di
terra significava riuscire
a produrre in casa una
parte importante della
propria “dieta” di frutta
e verdura; un bosco era
indice di ricchezza: se
ne ricavava il legname
(persino i bachitt erano
preziosi) per pizà la
stùa, lo strame per le
bestie che si avevano in
stalla… guai per i noster
vicc non avere cura dei
boschi, non tenerli in
ordine!
Con il superamento
della società prettamen-
te agricola, la vita si è
rapidamente moderniz-
zata ed è repentinamen-
te cambiato anche il
rapporto con il bosco:
da bene prezioso a,

spesso e volentieri, un fasti-
dio: il tempo per tenerlo in
ordine è tempo sottratto a
occupazioni ritenute ben più
importanti nella scala perso-
nale delle priorità… è più una
spesa che altro… è una fatica-
ta senza ritorno immediato…
Senza dimenticare chi ha
“pensato bene” di trasformar-
lo in un’alternativa alla discari-
ca (l’incivile moda del litte-
ring, come ci avevano spiegato
bene i bambini delle nostre
scuole elementari)!

Alla fine, però, nell’ultimo
anno per necessità siamo
ritornati a popolare i boschi!
Ne abbiamo riscoperto il valo-
re, seppur nell’ottica utilitari-
stica di poter uscire di casa.
Oggi il bosco non è più, come
in passato, principalmente
luogo di fatica, ma è il luogo
del contatto con la natura,
dello scorrere lento del tempo
tra i sentieri che portano a
“destinazioni inutili” (ricordia-
mo le proposte di passeggiate
a km zero che abbiamo recen-

sito due numeri fa…),
rinfrancando spirito e
corpo.
I nostri boschi si sono
rivelati, per tanti che
non ci avevamo mai
messo piede, piacevoli
occasioni di innocenti
evasioni lontani dagli
occhi dell’Autorità,
insieme ad altre più da
“sballo” già in voga pre
pandemia: quanti a gio-
care, a chiacchierare, di
nascosto nei boschi per
riprendersi un minimo
di socialità nelle setti-
mane più dure!
Per certi versi una sorta
di ritorno al passato,
quando c’era o quello
o… quello!

Luca Parola
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La frazione Castello
si è stretta ai fami-
liari per dare l'ulti-
mo saluto a
Giovanna.
Un'altra colonna
portante che è
venuta a mancare,
una pietra miliare
che della frazione
era l'anima: una
vera e propria
imprenditrice, che
in comunità aveva
dato vita alla ditta “Fà e Disfà”.
Il nome giusto per questa “azien-
da” era stato il suo Romeo a tro-
varlo, lui testimone del tanto fare
fino a notte fonda con ago e filo
per poi, alla luce del sole del mat-
tino, disfare senza se e senza ma,
se i punti non erano come doveva-
no essere.
Quanti lavori per la chiesa che lei
amava e frequentava con assiduità,
quanti lavori per abbellire il corre-
do liturgico coinvolgendo le tante
consorelle che, dopo averle con-
vinte ad associarsi, rendeva parte-
cipi invitandole non solo ad aderi-
re ai momenti di adunanza, rifles-
sione e adorazione, ma a farsi cari-
co anche dei bisogni concreti di
cui c'era necessità. Ora, ricordan-
dola in quella veste e parlando di
lei tra noi che l’abbiamo conosciu-
ta e frequentata, ci rendiamo sem-
pre più conto che il termine
“imprenditrice” le calzasse proprio
a pennello anche per quanto
riguarda tutta la sua vita.
Per lei il tempo che “...me le dà ul
Signur par not” andava sempre
usato e mai sprecato.
Andava usato per produrre, per
fare, per accumulare.
E quanto ha prodotto con il suo
lavoro!!!
Per la sua famiglia, per crescerla e
sostenerla, per promuoverla ed
aiutarla; quanto ha prodotto per-
ché chi le commissionava un
manufatto fosse soddisfatto e sen-
tisse di poter contare sempre su di
lei; per i clienti, quando esercente
al “San Gabriele” prima e nego-
ziante di alimentari poi, affinché si
sentissero accolti e serviti al
meglio si premurava a soddisfare
ogni loro richiesta. 
E per la comunità tutta, giovani
compresi, con le sue lezioni di
ricamo all’oratorio feriale e i fou-
lards colorati per i ragazzi in par-
tenza per la montagna…
E quanto ha fatto mettendo a
disposizione il suo tempo!!!
Ha contribuito in modo significati-
vo aprendo le porte della sua casa,
a noi suoi confrazionari, per crea-
re addobbi, per studiare come
abbellire le nostre vie in occasione
delle varie processioni, per inven-
tare e organizzare le scenette per il
palio come per il presepe vivente e
poi gli incontri per pregare per
qualche grave necessità e ospitan-

do il gruppo d'a-
scolto, sempre
disponibile, attenta
e vigile ma anche
capace di rivestire
di semplicità e alle-
gria ogni cosa gra-
zie alla sua saggia
ironia.
E quanto ha accu-
mulato nella sua
lunga vita!!!
Ha accumulato
ricordi su ricordi

con i suo cari, con noi, con quanti
ha avvicinato nei suoi viaggi e pel-
legrinaggi, col suo saper coltivare
le relazioni, prediligendo gli
incontri oppure con una telefona-
ta o un biglietto ...se non poteva
fare altrimenti, e tanto di più con
la preghiera che andava bene per
tutti, anche per chi era già passato
“oltre”.
Ricordi che nelle sere d'inverno
con l'ago in mano, tra un punto e
l'altro ci raccontava e con noi rivi-
veva e insieme si rideva e sembra-
va di esserci stati lì con lei, in quel
tempo, in quel luogo.

Ciao Giovanna, ora sei col tuo
Romeo là dove niente si disfa ma
solo si fa... E allora mi raccoman-
do, siccome a disfare siamo bravi
noi... tu per favore “datti da fare”...
Ma che lo diciamo a fare??? “E’ da
mò” che hai cominciato...

Gli amici di Castello
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Se ci fermiamo all’età anagrafica, possiamo affermare che la
scomparsa di Francesca sia stata sicuramente prematura; se
invece pensiamo che finalmente si sia ricongiunta con il
“suo Pino” allora la prospettiva cambia.
Li abbiamo infatti conosciuti sempre insieme: “il Pino e la
Francesca”, una coppia molto affiatata che ha sempre colla-
borato con la nostra Associazione Mombello Viva, con la par-
rocchia, con la frazione…
Pino più in primo piano, ma anche Francesca ha sempre
fatto la sua parte, magari un po’ più nascosta ma l’ha fatta!
La ricordiamo, soprattutto per quanto ci riguarda, nella
minuziosa distribuzione de “Il Mombellese” nella sua frazio-
ne Casanova.
In parrocchia era invece impegnata nella liturgia, nella can-
toria e come ministro straordinario dell’eucarestia per i
malati.
Il dispiacere per la morte di Pino e la malattia hanno molto
condizionato gli ultimi anni della sua vita. 
La nostra speranza di pensarli ancora una volta insieme
diventa quindi gratitudine per chi si è messo, senza tanto
clamore, a servizio degli altri!

La Redazione
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Nel mese di maggio abbiamo
appreso, con dispiacere, della
definitiva chiusura del centro
anziani di Laveno Mombello “Il
senso della vita”.
Il periodo che stiamo vivendo ha
dato sicuramente una spinta
notevole a questa decisione,
impensabile fino a febbraio del
2020 quando, in tempi non
sospetti, anche il centro anziani
si stava preparando a festeggiare
il carnevale.
Il repentino arrivo della pande-
mia e la chiusura prolungata di
tutte le attività rivolte alla popo-
lazione più a rischio ha fatto sì
che l’assemblea dei soci, convo-
cata a maggio 2021, abbia deciso
di non andare avanti e di scio-
gliere definitivamente l’associa-
zione.
La presidente Maria Adele Roi, che
solo da qualche mese aveva sostitui-
to la storica presidente Camilla
Biavetti, si è detta molto dispiaciuta
ma non ci sono state veramente le
condizioni per poter continuare.
La perdita di alcuni soci avvenuta
con il Covid, la diminuzione
dei volontari, la necessaria
informatizzazione dei centri
sociali e le numerose spese
da sostenere, sono state le
cause principali che hanno
fatto sì che nessuno si sia
fatto avanti per tentare di
“metterci una pezza”.
La nostra Associazione
Mombello Viva è ricono-
scente al centro anziani “Il
senso della vita” per tutta la
collaborazione che c’è stata
in questi lunghi anni di atti-
vità (il centro è stato aperto
nel 1997!) con  presidenti
Mezzanotte, Zanolli, Biavetti
e Roi, specialmente in occa-
sione del torneo di bocce tra
le frazioni. 
Rimangono ora alcune

domande aperte su come verrà uti-
lizzata in futuro questa struttura;
innanzitutto c’è da sottolineare che
è ancora attivo un gruppo di perso-
ne volonterose che mantiene in vita
le due società proprietarie della
struttura, degli arredi e dell’area

attigua: la Cooperativa Operai
Mombellesi e la Società di
Mutuo Soccorso (SOMS) di
Mombello.
“Tenere in piedi” tali società per-
mette che, pur essendo venuti
meno la maggior parte degli
obiettivi per cui sono nate (la
SOMS nel 1886 e la Cooperativa
intorno al 1920), si riesca ugual-
mente ad utilizzare queste strut-
ture per il bene comune e per la
comunità locale.
In questo momento la struttura
è in gestione al Comune di
Laveno Mombello che ha sempre
dato una mano al centro anziani
pagando l’affitto e contribuendo
alla manutenzione ordinaria e
straordinaria; sarebbe sicura-
mente significativo che si riuscis-
se a trovarne un utilizzo intelli-

gente e non si abbandoni completa-
mente lo stabile; la conseguenza
sarebbe la perdita di una risorsa
importante per Mombello e più in
generale per tutto il territorio
comunale.

La Redazione
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L’ATTUALE INGRESSO E SOTTO LA STRUTTURA IN

UNA CARTOLINA D’EPOCA DEL MILLENNIO SCORSO.

AL RITROVO “SAN GABRIELE” 
(ORIGINARIA DENOMINAZIONE

DEGLI ANNI 50/60 DELL’ATTUALE

“BAR” DELL’ORATORIO DI MOMBELLO)

“LA GIOVANNA DEL ROMEO”



Se nel 2020 le parole-chiave sono state indub-
biamente ‘Covid-19’, ‘pandemia’, ‘lockdown’,
nella prima metà del 2021 abbiamo incomin-
ciato fortunatamente a pronunciare anche la

parola ‘vaccino’.
Anzi, ormai si può dire che sia diventato un
argomento di conversazione: subito dopo il
classico “Come stai?”, ci si domanda imme-

diatamente l’un l’altro “Hai già prenotato il
vaccino?”, “Che vaccino ti hanno fatto?”.
I centri (hub) vaccinali più vicini a noi sono
quelli attivi a Rancio Valcuvia, Angera, Varese-
Schiranna, con ritmi da oltre un migliaio di
somministrazioni al giorno, rese possibili
anche grazie al “richiamo in servizio” di per-
sonale medico/paramedico già in pensione.
Ci sono persone, però, che per varie ragioni
(salute, ridotta mobilità, anziani soli) non
hanno la possibilità di recarsi direttamente in
queste strutture per ricevere la loro dose
immunitaria.
Per questo è stato pensato anche un servizio
a domicilio, con un’equipe itinerante, apposi-
tamente dedicato ai soggetti più fragili.
Nelle giornate del 24 aprile e del 22 maggio,
non senza suscitare qualche apprensione in
chi si è imbattuto nello spiegamento di mezzi
e bandiere della Croce Rossa in piazza del
Carroccio (vedi foto), tale servizio ha fatto
tappa anche a Laveno Mombello, Leggiuno e

Sangiano, grazie alla sinergia di varie istitu-
zioni del territorio (i tre Comuni, la
Protezione Civile di Laveno Mombello e
Sangiano,la Laveno Mombello S.r.l., la Croce
Rossa Italiana – Comitato del Medio
Verbano).
Proprio alla CRI – Comitato del Medio
Verbano abbiamo domandato i numeri di
questa campagna vaccinale porta a porta:
- Numero persone fragili vaccinate: 110;
- Vaccino somministrato (con dosaggio effet-
tuato sempre da volontaria CRI): Moderna;
- Numero volontari impegnati nell’arco delle
due giornate: 26;
- Numero medici di base coinvolti: 8;
- Mezzi impiegati: mezzo di soccorso di base
(MSB), sala operativa locale (SOL) per servi-
zio logistica-radio-geolocalizzazione.

La Redazione
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A breve Mombello ospiterà
gli orti comunali grazie al
progetto Orti Sociali pro-
mosso da CAST ONG e
Fondazione Asilo Mariuccia,
che ha ottenuto il sostegno della Fondazione
Comunitaria del Varesotto. 
Infatti, l’Amministrazione comunale ha indivi-
duato il terreno di via Spalato come luogo
dove attivare il progetto. 
Il percorso degli Orti Sociali ha avuto avvio a
gennaio 2021: grazie a un appello tramite i
social alcune persone si sono rese disponibili
a creare un gruppo di lavoro per la stesura
partecipata del regolamento e dei criteri di
assegnazione degli orti. I documenti prepara-
ti sono stati poi rivisti dall’Amministrazione
comunale, presentati in Consiglio comunale
e a breve sarà pubblicato dal Comune il
bando per l’assegnazione gratuita degli orti a
chi ne farà richiesta. Siamo in attesa dell’al-
lacciamento dell’acqua per poter procedere
alla realizzazione dell’impianto di irrigazione
e, subito dopo, i ragazzi di Asilo Mariuccia,
sulla base della mappa decisa nel processo
partecipativo (vedi immagine a lato), provve-
deranno alla messa in opera della recinzione,
alla piantumazione di una siepe e alla traccia-
tura degli appezzamenti.
Promozione di nuove forme di aggregazione
sociale, rigenerazione di spazi e riattivazione
delle responsabilità verso il bene comune del
territorio di appartenenza, sono gli obiettivi a
cui CAST e Asilo Mariuccia si sono ispirati per
presentare il progetto Orti Sociali a
Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha
dato credito al progetto e lo finanzierà a patto
che anche i cittadini riconoscano la validità
dello stesso e lo dimostrino attraverso delle
donazioni. 
Il progetto Orti Sociali parte dal presupposto

che la terra e il territorio possono essere un vali-
do spazio di incontro intergenerazionale e inter-
culturale, di connessione di saperi, di condivi-
sione di pratiche in un percorso che metta a
disposizione spazi pubblici per l’autoproduzio-
ne orticola e la convivialità, così necessaria in
questo momento storico. 
Se pensate che questo progetto sia un valore
aggiunto per il vostro territorio e la vostra comu-
nità potete contribuire a realizzarlo facendo una

donazione a Fondazione Comunitaria del Varesotto alle
seguenti coordinate:
IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Causale: Donazione progetto 2020.0228 
– “ORTI SOCIALI” – CAST ONG Onlus

Le donazioni alla Fondazione del Varesotto sono detraibili
dalla dichiarazione dei redditi.
Per ogni informazione e delucidazione scrivete a: 

saravilla@cast-ong.org
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La cucina thailandese è una
novità nelle nostre zone.
Come ti è venuta l’idea di
aprire un’attività di questo
tipo?
Tutto è nato un po’ per
necessità, a causa del Covid.
Prima lavoravo facendo cate-
ring e avevo tutti i miei con-
tatti per lavorare tranquilla-
mente. Poi, invece, con le
chiusure non avevo chance:
o mi inventavo qualcosa
oppure dovevo fare affida-
mento sui sostegni dello
Stato. Alla fine ho sfruttato
una cosa che sapevo già fare,
ovvero cucinare piatti thai-
landesi, ma che prima non
immaginavo potesse funzio-
nare in queste zone. E
soprattutto non pensavo alla
parte del delivery (consegne a
domicilio, NdR) perché da noi non
era una realtà che veniva considera-
ta. In più la cucina thailandese la
vedevo come una cosa di nicchia e
quindi non mi era mai balenata per
la mente. Poi invece il delivery ha
iniziato a diventare sempre più dif-
fuso e ho pensato che sarebbe stato
bello fare qualcosa che sapevo fare
bene e di cui non avevo concorren-
za.
Sicuramente ci sono stati tanti fatto-
ri che mi hanno permesso di farce-
la, oltre alle capacità professionali.
In modo particolare il fatto che io
abbia potuto fare un laboratorio a
casa dei miei genitori mi ha per-
messo di non dovere avere un affit-
to da pagare e, di conseguenza, di
limitare le spese. In cucina lavoro
solo io ma ho un ragazzo che lavo-
ra fisso con me e si occupa delle
consegne, mentre c’è poi un altro
ragazzo extra se abbiamo tanto
lavoro. 
Per il momento sono molto conten-
to, perché questo lavoro mi sta ripa-
gando bene, ovviamente proporzio-
nato al tipo di business che è. Non
si può sperare di far numeri da
capogiro però sono molto felice e i
clienti sono contenti. Lavoro bene, i
ragazzi che lavorano con me lavora-

no anche loro in modo preciso per
cui manteniamo un buono stan-
dard. Riesco a pagare tutto, guada-
gno decentemente quindi direi che
va bene. 

Questo tipo di cucina utilizza degli
ingredienti particolari: è difficile per
te reperirli? 
In realtà no! La globalizzazione ha
veramente trasformato il commer-
cio e i prodotti che nella nostra
cucina non sono minimamente
considerati si trovano con discreta
semplicità. Magari anche solo 10
anni fa era impensabile questa cosa.
Per trovare quello che mi serve soli-
tamente vado a Milano, perché ho
aperto dei contatti con chi vende
questi prodotti. Riesco a trovare
qualcosa anche a Varese, grazie alla
comunità multietnica e ai loro
negozi frequentati da asiatici, suda-
mericani, ecc. Lì riesco a trovare
quello che mi serve quando non
posso andare a Milano. Ci sono dei
periodi in cui, soprattutto ora col
Covid, sono carenti alcuni prodotti,
che arrivano coi container e con gli
aerei da posti lontani e quindi
magari non riescono ad arrivare. Ad
esempio ora c'è un prodotto che
non trovo da tre mesi, però fortu-
natamente è solo un caso. 

Da dove arriva, invece, la tua
passione per la cucina?
La passione per la cucina nasce
a casa, da mio padre che era
solito cucinare e che quindi me
l'ha trasmessa. La passione,
invece, per la cucina thailande-
se mi è arrivata quando ho
avuto modo di andare in
Thailandia e lì me ne sono
innamorato. Sono andato per
la prima volta nel 2015 e ci
sono rimasto per tre mesi.
All'inizio non avevo idea di
cosa fosse questa cucina,
ma poi la mangiavo tutti i
giorni e ogni giorno mi
piaceva sempre di più, per-
ché è molto gustosa ed è
molto interessante, seppur
molto diversa dalla nostra.

Quando sono tornato a casa mi
è venuto il pallino di questa
cucina incredibile, che non
avevo mai provato prima e mi
aveva lasciato segni indelebili
nella memoria. Così pian piano
ho coltivato questa passione e
ho fatto altri viaggi. Ho anche
stretto amicizia con una cuoca
e con lei ho imparato. Già nel
2015 avevo fatto un corso di
cucina, poi negli altri viaggi
sono stato da questa amica per
un mese e abbiamo fatto dei
corsi mirati: ho fatto una sele-
zione di piatti che mi sarebbe
piaciuto portare qui e con lei li
abbiamo approfonditi, abbia-
mo fatto dei corsi specifici e
quando sono tornato, nel 2018, ho
iniziato a tenere dei corsi di cucina,
per vedere che tipo di risposta rice-
vevo dagli appassionati di cucina
thai e dagli appassionati di cucina
in generale ed erano andati molto
bene, avevo avuto una bella rispo-
sta. E così è stata una conseguenza
naturale arrivare a quello che faccio
ora. Bisognerà poi vedere, ora che i
ristoranti torneranno ad essere
aperti e si potrà uscire di più, se
continuerò ad avere un buon
riscontro. 

Il nome che hai scelto per la tua atti-
vità è Mezcla. Da dove arriva l'idea di
questo nome?
Mezcla è un termine spagnolo che
significa miscela e avevo preso l’i-
spirazione dalla miscela musicale,
anche se poi il concetto è inerente
a ciò che faccio.  Quando ho avuto
questa idea vivevo a Milano e cono-
scevo una persona che continuava a
dirmi di pensare ad un brand, così
da lì ho iniziato a pensare: se avessi
un'attività, come la vorrei chiamare?

E allora mi era venuto questo
nome. Non ho usato un nome thai-
landese perché in quell'epoca anco-
ra non ero focalizzato su questo
tipo di cucina e poi comunque
Mezcla rappresenta anche una
miscellanea di esperienze multicul-
turali (un po' i viaggi e un po' il
fatto che assorbo molto da quello
che faccio e vedo), quindi andava
benissimo che non fosse una parola
italiana. 

Quali sono i tuoi progetti futuri? 
Ci sto ancora pensando, in realtà.

Sicuramente non voglio aprire un
ristorante, perchè ci sono tanti
rischi e poca possibilità di riuscita.
Oggi i ristoranti costano cifre che
non credo siano opportune in que-
sto periodo, anche considerando
che il mio tipo di attività colpisce
una piccola percentuale di persone,
ha un bacino di utenza piccolo. Ci
possono essere delle soluzioni
intermedie, legate magari ad eventi
oppure a luoghi specifici, magari
legati a periodi estivi, alla stagiona-

lità. Eventi di questo tipo ti
danno un po’ più di sicurez-
za, perché sai che probabil-
mente avrai una buona
affluenza, anche se comun-
que può esserci il rischio
della pioggia, però hai dei
costi molto inferiori. Quindi
non so, vorrei comunque
rimanere in queste zone, mi
trovo bene, ho tante connes-
sioni con le persone. Poi mi
sto anche facendo conosce-
re ormai, sto creando un
bacino di clienti e non
sarebbe intelligente spostar-
mi e ripartire da zero.
Se poi questa attività conti-
nuerà a funzionare probabil-
mente dovrò rifiutare il cate-
ring, perché alla fine se vuoi
dare un servizio continuati-
vo devi esserci. Non avrebbe
senso chiudere con il thai-
landese, è giusto dare conti-
nuità. E' più intelligente
magari pensare di evolvere
questa attività piuttosto che

tornare indietro. 
Mi piacerebbe, ad esempio, anche
aggiungere delle altre cucine etni-
che, ma dovrei capire se c'è richie-
sta e di che tipo. A me piace il peru-
viano e vedo che un po' di richiesta
c’è, e anche il messicano, anche se
è una cosa un po’ passata.
Alcuni mi hanno già chiesto il peru-
viano e lo faccio come servizio a
domicilio. Ecco, il mio lavoro di
chef a domicilio continuerò a farlo,
perché è interessante e poi si fa
solo una volta ogni tanto.  E per il
resto… chissà!
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Intervista ad Alessandro Onti, giovane chef che ha deciso di aprire

un’attività di consegna a domicilio di cibo thailandese. 

I suoi piatti si possono vedere e ordinare sul sito

www.mezc lachef .vor re iord inare . i t

Martina Bressan 
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Il filo conduttore della raccolta di poesie di
Riccardo Ielmini “Una stagione memorabile”,
recentemente data alle stampe, è, a mio pare-
re, il tempo. E’ lo stesso autore a suggerirmi
questa pista interpretativa, a partire dal titolo
e dall’immagine di copertina, riproduzione di
un calendario runico del XVII secolo. Che
cos’è la “stagione”, se non una parte dell’an-
no? E cos’è il calendario, se non il tentativo
dell’uomo di incasellare il tempo, che scorre
infinito (il calendario runico è un calendario

perpetuo), dandogli una forma finita dentro
giorni, settimane, mesi, anni? Che questo sia
il tema centrale lo conferma il fatto che le
poesie, alcune delle quali già pubblicate in
precedenza, sono in questa occasione rag-
gruppate dall’autore in un “Primo tempo” e
in “Un altro tempo”, che costituiscono le due
sezioni della raccolta. Nella prima parte ho
colto il tempo della giovinezza, luogo delle
promesse, delle speranze, ma anche dei
dubbi, delle passioni, delle esperienze indi-

menticabili, delle amicizie profonde. La
sezione si chiude con una sorta di invoca-
zione alla poesia, affinché sollevi l’uomo
dalla sua dura condizione: “…e allora a
te, ballata, dico vai, gentile e ferma, vai
leggera … libera dal male tutti noi…solle-
vaci dove si sfanno particelle e gravità, nel
paradiso oltre l’esosfera”. L’altro tempo è
quello della maturità. Qui si mischiano
sentimenti contrastanti, punti fermi (la
fortezza) e senso di incertezza insieme
(…fare leva decisi su un bastone puntato
nella melma), come avviene negli ultimi
versi della poesia che dà il titolo alla rac-
colta. Alcune parole ritornano più volte,
in poesie diverse (gioia, pienezza, fedeltà,
paura), rimarcando l’eterna lotta fra l’a-
nelito alla felicità e all’eternità e la realtà
della condizione umana, debole e limita-
ta (…non sono che uno dei tanti che stri-
scia nel rettilario). In alcuni componi-
menti la riflessione poetica sfiora le contrad-
dizioni del mondo attuale e conduce il poeta
al senso di responsabilità verso il futuro, da
cui sente di non potersi esimere. Altri echi,
sentimentali, a volte malinconici, mi sembra
risuonino in alcune poesie, ma non intendo

andare oltre con una lettura che sarebbe ine-
vitabilmente personale. La poesia parla, infat-
ti, ad ogni lettore in modo diverso. 

Maria Teresa Luvini
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Ad inizio Agosto è stata celebrata, come di
consuetudine, la festa patronale
dell’Invenzione di Santo Stefano in
Mombello Lago Maggiore.
Posticipata di una settimana, per consenti-
re ai ragazzi e ai giovani il rientro dalle
vacanze in montagna, si è svolta in forma
ridotta (causa emergenza sanitaria) mante-
nendo comunque al centro i diversi
momenti religiosi.
E’ stata una bella occasione per riavere tra
di noi don Paolo Boccaccia che ha ricorda-
to, insieme alla nostra comunità in festa, il
proprio 25° di ordinazione sacerdotale.
Don Paolo è stato responsabile della
Pastorale Giovanile del Decanato di
Besozzo dal 2004 al 2016 ed ha quindi col-
laborato parecchio con i nostri oratori e le
attività della Pastorale Giovanile di Laveno
Mombello.
Presente a diverse vacanze estive ed inver-
nali da noi organizzate, ha seguito per
diversi anni il percorso formativo dei gio-
vani e ci ha coinvolti nella partecipazione
ad iniziative più ampie decanali (con la
proposta di diversi cammini come la via
Francigena, il Cammino di San Francesco)
o addirittura mondiali (le varie Giornate
Mondiali della Gioventù).
Attualmente, oltre ad essere parroco di
Paderno, è responsabile dell’ufficio parroc-
chie della Diocesi di Milano.
Con il suo carisma ha invitato tutti i fedeli
adulti mombellesi ad essere esempi di vita
per i più giovani, così come lo è stato
Santo Stefano e a ricordarsi di pregare,
ogni giorno della settimana successiva alla
festa, ad una categoria di persone della
comunità (adulti, giovani, volontari, defun-
ti...)
La festa patronale 2021 si è conclusa con la
S. Messa celebrata presso il nostro cimite-
ro, luogo dove riposano proprio tante e
tante persone, esempi di vita da non
dimenticare.

Igor Besozzi
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Dopo che, nel 2020, il “lockdown totale” aveva
impedito la partecipazione dei fedeli alle celebra-
zioni pasquali, è risultata sicuramente di maggior
effetto la possibilità di poter vivere “in presenza”,
un anno dopo, i momenti fondamentali della fede
di una comunità cristiana.
La Settimana Santa è stata quindi caratterizzata,
anche nella nostra realtà, da un’atmosfera “molto
particolare” in un periodo ancora caratterizzato da
zone rosse con chiusure e limitazioni.
Questa eccezione concessa alla Chiesa, pur essendo
stata vista da alcuni come un privilegio, ha dato
semplicemente la possibilità di poter professare la
propria fede (quella cristiana ma anche le altre fedi)
a tante persone in piena sicurezza.
Infatti, tutto ciò è stato fatto cercando di rischiare il
meno possibile e con il rispetto di tutte le normati-

ve richieste dai vari protocolli per le celebrazioni.
A Mombello, da più di anno, operano una ventina
di volontari che si alternano nel servizio di sicurez-
za delle celebrazioni, che è stato giustamente ribat-
tezzato “servizio di accoglienza” proprio perché i
volontari non si limitano a fare rispettare delle rego-
le ma innanzitutto accolgono i fedeli.
Questo e tanti altri aspetti, di cui abbiamo già par-
lato nei numeri precedenti, sono dei piccoli ma
significativi risvolti positivi della situazione di emer-
genza che stiamo continuando a vivere.
Abbiamo sicuramente dovuto affrontare moltissime
difficoltà, ma abbiamo riscoperto una quotidianità
fatta di piccoli ma significativi gesti che speriamo
non vadano persi!

La Redazione
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Durante il mese di Giugno si sono svolte le elezioni
per il rinnovo del consiglio direttivo
dell’Associazione Mombello Viva. 
Alla presenza di una trentina di soci, il presidente
Arturo Bergamaschi ha elencato le attività che,
nonostante la pandemia, si è riusciti a portare a ter-
mine durante il 2020 e che vi abbiamo già illustrato
nei numeri precedenti del nostro giornale. 
Si è poi passati alle votazioni che hanno decretato il
nuovo consiglio composto da: Bergamaschi Arturo,
Besozzi Igor, Corsaro Giovanni, Demicheli Marco,
Frasson Chiara, Mancinelli Silvio, Rodari Riccardo,
Rotondi Gregory, Soldan Thomas, Spertini Cinzia,
Zarantonello Giulia. 
Il nuovo ingresso nel consiglio è quindi Thomas
Soldan, a cui diamo il benvenuto.

Cogliamo l’occasione per ringraziare Marco
Colombo per la lunga presenza come consigliere e
anche per il mandato da presidente. 
Nella prima riunione del direttivo sono invece state
elette le cariche dell’associazione, totalmente ricon-
fermate. 
Continua, nel proprio ruolo di Presidente, Arturo
Bergamaschi; vice-presidente: Chiara Frasson; segre-
taria: Cinzia Spertini; tesoriere: Silvio Mancinelli. 
Nel mese di Settembre si cercherà di delineare il
calendario per la ripresa delle storiche attività del-
l’associazione, dopo la pausa forzata per l’emergen-
za sanitaria che speriamo non continui a condizio-
narci. 

Associazione Mombello Viva

ASSOCIAZIONE MOMBELLO VIVA 
RINNOVATO IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 
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DON PAOLO PRIMA DELL’INGRESSO IN CHIESA, FRA DON IVANO E DON CARLO

DURANTE LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
IN ORATORIO PER UN

MOMENTO DI FESTA

LA STATUA DI S. STEFANO ESPOSTA IN CHIESA

L’INIZIO DELLA MESSA DI RESURREZIONE IL SABATO SANTO



“Maestro, ti sento a
scatti”, “Non ti sento
più”, “Luigi ha lascia-
to la riunione”,
“Maestro, ti sei bloc-
cato”. Con questo
frasario, ci siamo pure diverti-
ti. E, a volte, lo scimmiottiamo
anche ora in classe. 
Certo, giovedì 4 marzo, verso
l’una e mezza, quando chi
rientrava dal pranzo a casa ci
raccontava che al tg avevano
detto “domani si chiude”, l’u-
more era molto diverso. I bam-
bini di quinta, poi, sono già
grandi e il ricordo della prima-
vera 2020 – quando chiudem-

mo senza neanche poterci
salutare – è ancora vivo. Così,
quel giovedì pomeriggio abbia-
mo fatto scuola come sempre
avevamo fatto, perché voleva-
mo credere che sarebbe stata
solo una breve e stramba
vacanza fuori programma.
Per fortuna sul “breve” – tre
settimane e mezza – ci aveva-
mo preso. Vacanza no, perché
abbiamo lavorato efficacemen-
te, seppur nei limiti della

Didattica Digitale Integrata.
Che ha significato, per le scuo-
le primarie “Gianoli” e
“Scotti”, due (le classi prime) o
tre ore al giorno (le altre clas-
si) di videolezione in diretta al
mattino, da lunedì a venerdì;
italiano e matematica, preferi-
bilmente, tutti i giorni; storia,
geografia, scienze, inglese e
religione una volta la settima-
na; le altre discipline hanno
integrato con attività ad hoc da

svolgere in autonomia dagli
alunni; compiti assegnati più o
meno tutti i pomeriggi. Grazie
alla buona volontà di tutta la
comunità scolastica, non
siamo rimasti a guardare.
Che non sia lo stesso che anda-
re a scuola è talmente ovvio
che non varrebbe la pena
neanche di rimarcarlo. 
Ma lo facciamo comun-
que: manca socialità
autentica, mancano lo

sguardo e l’attenzione degli
altri, vengono un po’ meno
l’occhio e la guida dell’adulto.
Anche per gli insegnanti signi-
fica perdere il confronto e la
chiacchiera quotidiana, in cor-
tile o nell’atrio. Manca davvero
la scuola, intesa a tutto tondo,

partendo dall’atmo-
sfera frizzante delle
otto del mattino,
fino al medesimo
brio delle quattro
del pomeriggio o del

venerdì all’una meno un quar-
to. “A domani!”, ormai lo
abbiamo capito, non è sempre
scontato.

Gli insegnanti 
della Gianoli
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L’anno scolastico 2020-2021 è
stato del tutto particolare, un anno
che ha richiesto elasticità e pazien-
za, spirito di adattamento e capa-
cità di resistenza: scuole chiuse,
scuole aperte, scuole aperte con classi
o alunni in quarantena, e così via…
Certo tutti gli attori coinvolti erano fin
dall’inizio più consapevoli e organizza-
ti rispetto all’anno precedente. Era
ormai stato superato quel senso di
straniamento che aveva colpito grandi

e piccoli dal Marzo 2020, quando dalla
sera alla mattina, ci si era ritrovati
senza classi, senza alunni, senza inse-
gnanti, senza colleghi, senza compa-
gni… ognuno, dal proprio punto di
vista, senza quel qualcosa che rende la
scuola il luogo in cui si forma l’indivi-

duo e che non può prescindere dalla
relazione e dal confronto. 
La DAD, la didattica a distanza, ha cer-
cato di creare un sostituto della scuola,
per non abbandonare bambini e
ragazzi a loro stessi, per dare una par-
venza di normalità alla loro (e nostra)

vita in gran parte stravolta. Ognuno ha
reagito in modo diverso e personale a
questa nuova modalità di fare scuola,
in base al proprio carattere, all’età, alle
competenze informatiche, alla dotazio-
ne tecnica, alla disponibilità di ambien-
ti tranquilli nelle abitazioni, ecc. 

Abbiamo chiesto ad una famiglia
mombellese, nella quale sono rap-
presentate diverse fasce di età, agli
insegnanti delle nostre scuole pri-
marie,  agli studenti di raccontarci

come hanno vissuto la DAD, quale è
stato l’impatto sul ménage familiare e
quale l’esperienza di ciascuno. 
Ecco le loro testimonianze.

Maria Teresa Luvini

Quasi al termine del secondo
anno scolastico condizionato
dalla didattica a distanza, la ormai
nota a tutti DAD, parlarne ancora
può sembrare superfluo. Infatti,
per la prima volta nella storia
della scuola italiana, l'anno scorso
e di nuovo quest'anno, tutte le
famiglie italiane con figli in età
scolare, dall'infanzia all'università,
hanno condiviso le stesse grandi
fatiche. Anche la nostra famiglia,
quindi, non è potuta sfuggire ad
un'esperienza di scuola e istruzio-
ne diversa da quella che ci aveva
reso talmente abituati ad “andare
a scuola” da farci dimenticare
quanto sia bello e prezioso andar-
ci fisicamente tutti i giorni. 
Con un po' di prudenza, memori
di quanto vissuto lo scorso anno
scolastico, la fine dell'estate 2020
non è stata caratterizzata per noi,
come era abitudine fare, dalle
date in agenda dedicate ai conti e
agli abbonamenti scolastici di bus,
treno, metropolitana e neppure
alla ricerca di eventuali apparta-
menti a Milano per permettere ai
figli più grandi di poter seguire
laboratori serali all’università.
Piuttosto, a settembre, ciascuno di
noi ha cominciato a pensare dove
predisporre la propria aula in casa
per sentirsi, se possibile, a scuola.
Niente a che vedere con quello
che tutti i figli di insegnanti un
pochino vivono da sempre: senti-
re anche a casa un po' di scuola
sempre! Si trattava, invece, di con-
ciliare la presenza, gli strumenti,
le lezioni, gli orari, le connessioni
di sei comunità scolastiche diffe-
renti, con la nostra: la scuola pri-
maria, la scuola secondaria di I
grado, il liceo dalla parte degli stu-
denti, lo stesso liceo ma dalla
parte degli insegnanti e due
facoltà universitarie, ciascuna isti-
tuzione con le proprie regole ed
esigenze, spesso modificate e

reimpostate da una settimana
all'altra a causa delle variazioni di
colore regionale e a quarantene
improvvise. 
Ecco, credo che la parte più fatico-
sa, questo ancora più che lo scor-
so anno, sia stata questo correre
dietro alle circolari, agli avvisi, alle
raccomandazioni dei diversi
Istituti scolastici che la nostra
famiglia frequenta. Riadattarsi
periodicamente a didattiche e
ritmi diversi ci ha obbligati a con-
dividere più che mai tempi e spazi
degli altri e con gli altri, dalla mat-
tina alla sera, con l'orario del pran-
zo ricavato in quello più libero per
tutti, con l'attenzione in più a non
far rumore con piatti e bicchieri
quando si apparecchiava la tavola
mentre qualcuno parlava di arte
rinascimentale, di letteratura, di
preistoria e di dinosauri, di
Platone e Aristotele, di economia e
mercati globali, di architettura
sostenibile, di esercizi utili a man-
tenere forza ed elasticità in tempi
di lockdown. 
Ci è capitato, insomma, di avere in
casa, mentre “eravamo” a scuola,
la macchina del tempo che ci rega-
lasse dialoghi impossibili tra
Leonardo da Vinci, Dante e
Darwin, tra Socrate e Carlo
Cottarelli, tra Renzo Piano e
Joseph Pilates, magari mentre
organizzavano un debate sulle
figure femminili della storia, del-
l'arte, della scienza, della letteratu-
ra, dello sport e dell'economia per
rendere più civica l'educazione e
l'istruzione a scuola, sebbene a
distanza. 
Ecco perché anche quest'anno la
scuola, per la nostra famiglia, ma
immagino anche per tante altre, è
stata comunque più viva e vera
che mai, anche quando difficile e
faticosa, proprio come lo è la vita. 

Beatrice Antonello

L ’ E S P E R I E N Z A  R A C C O N T A T A  D A I  M E M B R I  
D I  U N A  F A M I G L I A  M O M B E L L E S E

Ma chi ha detto che la scuola
a distanza sia più facile? A
scuola durante il compito
guardi solo il foglio, a casa
hai un computer che metà
delle volte non funziona, la
centrifuga a mille, una
mamma che urla al telefono,
il cane del vicino che abbaia
e una voce che dall’altra
parte dello schermo dice:”
Ragazzi, accendete la teleca-
mera!”
Per non parlare di quando il
prof spiega:” L’apparat… cir-
col…rio è …mato da a…erie,
vene e cuo…”. 
E Meet:” Hai perso la con-
nessione.”.
In quel momento realizzi
che quell’otto in scienze non
sia così facile da prendere,
almeno prima ci capivi qual-
cosa in più andando in labo-
ratorio. Ora ti affidi soltanto
ai libri. E quando Internet fa
sciopero non capisci più
nulla e ti abbandoni a
Instagram e alle notifiche di
WhatsApp. 
Effettivamente abbiamo salu-

tato la sveglia tarata all’alba,
ma in compenso l’orario del
pranzo va dalle 11 della
Menotti&Bassani alle 15 spa-
gnole; senza contare l’ora
che non dura un’ora e i prof
che non hanno ancora capi-
to la scansione oraria a fine
maggio.
Il pigiama, tuo amico fidato,
non ti abbandona mai duran-
te la mattinata e con lui le
morbidissime babbucce
fuxia; ma la vera comodità è
l’essere liberi da mascherine-
tiraorecchie e igienizzante
appiccicoso.
Abbiamo conosciuto altri lati
dei professori, tra battibec-
chi mamma-figlio, presenta-
zioni di gatti, cani tristi che
abbaiano per un camino
scoppiettante.
E non avete idea delle lezio-
ni di educazione fisica!!!
Siamo passate da una zumba
che quella dell’oratorio le fa
un baffo a film durante il
quale qualcuno, il prof, si è
concesso un pisolino.
Certo sappiamo che le auto-

rità stanno negando agli ado-
lescenti la scuola in presenza
per una causa di forza mag-
giore: noi ragazzi che affron-
tiamo il Covid con un banale
raffreddore potremmo pro-
vocare ben altro ai nostri
nonni ed è nostra cautela
tenerli in sicurezza. Un pic-
colo virus ha aumentato il
senso di responsabilità e
siamo orgogliose di aver
sacrificato un elemento fon-
damentale per il nostro futu-
ro a beneficio di tutti.
La difficoltà maggiore è stata
sicuramente la mancanza di
relazioni, sia tra i compagni
che con i docenti. In aula la
battuta del compagno burlo-
ne era sempre pronta, in
DAD perdiamo addirittura il
senso dell’umorismo: noi ci
proviamo commentando via
messaggi, ma ora che l’amico
ha visualizzato non capisce il
riferimento.
Prima del Covid, la scuola
era anche girare per i corri-
doi, nascondersi nei bagni,
andare alle macchinette e

socializzare con i bidelli…
ora c’è solo la pappardella
da imparare. 
Insomma, speriamo che con
prima e seconda dose pos-
siamo affrontare l’anno pros-
simo con maggior serenità,
più possibilità di interazione
e una migliore preparazione
alla maturità.

Beatrice Napoletano
Giulia De Taddeo
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NOVITA’ 
IN USCITA

Chi ci ha salutato, invece,
è il dott. Marco Pezzoli (per
chi si fosse perso la sua
testimonianza sul numero
precedente, vi invitiamo
ad andare a rileggerla).
A partire da maggio, infat-
ti, l’ambulatorio medico si
è trasferito fuori paese,
presso i locali del munici-
pio del vicino Comune di
Leggiuno (in piazza
Marconi 1).
Che cosa cambia in con-
creto per i suoi assistiti con
questo trasferimento? Nel
momento in cui scriviamo,
“solamente” dove trovar-
lo! Infatti i recapiti telefoni-
ci e/o di altro genere e gli
orari delle visite ambulato-
riali rimangono gli stessi di
quando era a Mombello.

NOVITA’ 
IN ENTRATA

Da aprile il salone di bel-
lezza “L’Angolo del
Benessere”, a quattro anni
dalla sua inaugurazione,
ha visto raddoppiare la
propria offerta.
Oltre all’ormai collaudato
servizio di cura del corpo
(estetista), infatti, oggi tro-
viamo anche la possibilità
di “dare un taglio” ai
capelli, con l’avvio della
nuova attività di acconcia-
tura uomo-donna. 
Una new entry tutta in
famiglia: ora insieme a
Cristina Saccogna lavora
anche la sorella Ilaria, per
l’appunto la nuova parruc-
chiera (insieme nella foto).

PIAZZA DEL CARROCCIO: C’E’ CHI ARRIVA E CHI VA
“VARIAZIONI INASPETTATE” PER ATTIVITA’ E NEGOZI DEL CENTRO DI MOMBELLO
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Una delle tante particolarità del bel-
lissimo interno della chiesa parroc-
chiale di Mombello è sicuramente
l’affresco dedicato alla Madonna di
Loreto, che si trova tra l’altare mag-
giore e la cappella della Madonna del
S. Rosario.
In questo affresco è infatti rappre-
sentato l’unico volto di un abitante
mombellese del XVI secolo; non
abbiamo altri ritratti di mombellesi
fino all’inizio del XX secolo (in cui
iniziamo avere qualche foto di nobili
o di iniziative varie).
Ma di chi si tratta? Questo personag-
gio è stato più volte “tirato in ballo”
negli scorsi anni, anche in qualche
rappresentazione teatrale: si tratta di
Matteo Besozzi, figlio di Altobello e
Camilla Besozzi di Mombello. 
Celibe, si dedica alla carriera militare
come il padre (che aveva partecipato
ad una spedizione contro i pirati
tunisini); lo troviamo impegnato, nel
1593, nella campagna contro gli ugo-
notti condotta dal Duca di Savoia
Carlo Emanuele I e in cui viene fatto
prigioniero.
Dopo essere stato liberato, sappiamo
che già l’anno successivo è a
Mombello dove svolge funzione di
proto-notaio; la sua vita sentimentale
è un po’ travagliata ed è quella che
dà una precisa chiave di lettura
anche al nostro affresco: è infatti
amante di Bonola Tadini di Stresa,
moglie di Francesco Pedotti di
Mombello. 
Nel 1604 viene multato dalla Chiesa
come adultero e concubino impeni-
tente. La Bonola, perseverando la
convivenza con lui, viene arrestata e
imprigionata a Milano.
Nel febbraio del 1619 , in fin di vita,
detta le sue ultime volontà al parroco
di Mombello e lascia a fratello e nipo-
ti l’incarico di sistemare la “Cappella
con altare nella chiesa di Santo
Stefano”. Viene quindi successiva-
mente rappresentato, in preghiera,
con corazza e spada, ai piedi della
Gloriosissima Madonna di Loreto. 
Rimane quindi una figura controver-
sa che si redime al termine della pro-

pria vita e riesce ancora oggi a fare
parlare di sé! Al di là delle valutazio-
ni sull’opportunità o meno di rap-
presentarlo, si sa che a quei tempi
c’era una mentalità diversa e se non
è stato un grande esempio durante la
propria vita, si è riscattato almeno
alla fine…!
Sappiamo infatti che doveva avere
sicuramente una grande disponibi-
lità economica, lasciatagli in eredità
dal padre. 
Esiste un elenco delle proprietà del
papà Altobello, anche se non sappia-
mo precisamente cosa abbia eredita-
to da lui… 
E’ interessante riportare questo elen-
co per scoprire come era organizzata
una casa di nobili locali. Altobello
aveva due case, una a Monvalle ed
una a Mombello.
La casa di Mombello era di maggior
valore per le grandi riserve di vino: vi
si trovavano infatti 90 brente di vino
rosso (75 litri a brenta) e quindi 6750
litri di vino rosso e 8 brente di bian-
co (600 litri circa).
Inoltre vi erano: 1 credenza, 2 tavoli
di noce, 1 baule di ottone, 3 letti di
noce con coperte ed un piumone, 2
casse panche contenenti biancheria,
4 sedie armate, 4 impagliate, 2 ban-
chetti di pioppo, 4 sgabelli di piop-
po; 10 piatti di peltro, 10 fondi di
peltro, vari secchi di rame, 2 caldere
di rame, vari vasi di legno incerchiati
di ferro. Biancheria: 4 vesti di vari
colori, 4 camice da donna, 4 da
uomo, 18 da bambino, 8 lenzuoli, 6
tovaglie, 6 serviette, 24 fazzoletti.
In dispensa: un moggio di frumento,
2 moggie di mistura, il vino, 6 casso-
ni di legna grossa e 2 di legna picco-
la.
Nella casa di Monvalle “alloggiavano”
le armi: 6 armi d’asta di vario tipo, 3
spuntoni, 1 archibugio, 1 spada alla
tedesca, 2 spade rotte, 1 arco con 8
frecce.

Igor Besozzi
Fonti: 

De Besutio - Le famiglie Besozzi -
Luciano Besozzi - Lulu.com 2011
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Domenica 4 luglio 2021 si è tenuta la quar-
ta assemblea elettiva della nostra associa-
zione con l'obiettivo di formare il nuovo
Comitato direttivo.
Dopo il saluto iniziale del Presidente
uscente Federica Mancinelli, sono state rac-
colte le candidature: otto persone si sono
proposte per assumere la direzione dell'as-

sociazione, il numero esatto del minimo
richiesto dallo statuto. 
Non essendo però stato raggiunto il nume-
ro massimo di componenti (10) è stato
chiesto ai presenti di validare all'unanimità
tramite voto palese l'elezione di tutti e otto
i candidati, evitando così di procedere con
le votazioni.

Ecco dunque da chi sarà composto il
Comitato in carica fino al 2025 e quali
saranno le cariche sociali e organizzative
nominate nella prima riunione interna del
Comitato:
Mancinelli Federica (riconfermata
Presidente)
Matiz Ottaviano (vice Presidente)
de Fazio Salvatore Luca (Segretario)
Grippo Sara (Comunicazione e Social
media)
Sangiovanni Stefano (Referente rapporto
soci) 
Mastella Martina (Referente rapporto fra-
zioni)
Lisi Angela Vita (Responsabile questioni
pratiche)
Dettoni Giacomo (Responsabile tecnico)

Inoltre è stato riconfermato come tesoriere
(esterno al comitato) Agostinis Enrico.

Con la speranza di poter ritornare a svolge-
re le attività e le iniziative pubbliche, il
nuovo Comitato ha rinnovato il suo impe-
gno a far rivivere la tradizione del Palio di
S. Maria di Corte e il culto legato alla chie-
setta.

Per l’Associazione Santa Maria di Corte,
Salvatore Luca de Fazio
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Sul numero 2/2020 del Cünta Sü era stata pubblicata
un’interessantissima “passeggiata” tra le frazioni, i
ricordi, i soprannomi di “Mombello di una volta”.
Grazie ancora a Letizia Antonello e alla signora
“Martina” per il loro prezioso racconto! 
Seguendo idealmente lo stesso filone, vi proponiamo
a nostra volta una storia che ci è stata consegnata
tempo addietro dal “fioeu dul Mazora” (sulla carta d’i-
dentità sig. Giorgio Brunella), una storia in cui si
intrecciano episodi della vita contadina e soprannomi
mombellesi della metà del Novecento. 

La Redazione

E’ la storia di un soprannome come tanti, spesso irri-

guardosi e sfacciati che si affibbiavano a persone o

a ceppi familiari. 

Alla frazione di “Canoa”, dove sono nato io, c’era-

no: i Quacc, i Ciapaleur, i Scalabrit, i Petola, i

Cavagnit, i Mazora, i Bistoch e poi c’era ul Ross, ul

Pulenta oeuf, ul Badè, la Maria dul Dam, ul Barberin,

ul Brughet, ul Redibiss ecc. e nella Casa Rossa in

Bagnera c’era ul Sempiunin, così chiamato perché

suo papà aveva lavorato al traforo ferroviario del

Sempione. 

A Mombello, a cavallo tra gli anni ’40 e ’50, prima

che tutti andassero a lavorare in ceramica, molte

famiglie avevano le mucche, solitamente due, che

venivano alimentate con il foraggio dei propri campi

e che contribuivano con il latte e i vitelli a far qua-

drare il bilancio familiare. Per il trasporto del fieno,

del letame, dello strame ecc. si utilizzava appunto

un carro agricolo trainato da due mucche. Il sistema

di frenatura consisteva nel girare una manovella

situata nella parte posteriore del carro che, median-

te una vite di manovra, avvicinava due ceppi di

legno alle ruote posteriori, premendo sui rispettivi

cerchioni, come le ruote dei treni. 

Il nostro personaggio che all’epoca era un ragazzot-

to, affrontando una impegnativa discesa sul selciato

(sciarisc) alla guida del timone del carro carico, si

accorse che le mucche non riuscivano a trattenere il

carro e allora, forse preso un po’ dal panico e dallo

spavento, si mise a gridare al padre che seguiva il

carro: “Sara pa’ che nemm trop de scorza!” cioè

“Frena papà che andiamo troppo velocemente!”

Qualcuno avrà sentito, altri l’avranno fatta girare,

tanto che al nostro personaggio venne affibbiato il

soprannome “Sarapà”, nonostante poi sia diventato

un cittadino importante nel nostro Comune. 

A proposito di carri e attrezzi vecchi mi piace ricor-

dare che i carri erano provvisti di un freno di emer-

genza per la salita: la “zòcura”, cioè la zoccola inte-

sa come calzatura di legno. Quando le mucche non

ce la facevano a trainare il carro sulle salite ripide e

dovevano fermarsi a riposare, senza frenare entrava

in funzione la “zòcura”, un tronchetto di legno con

due catenelle fissate vicino ai perni di una ruota

posteriore che si trascinava dietro la ruota stessa. Se

il carro si fermava e indietreggiava perché le mucche

non ce la facevano più, la ruota si appoggiava alla

“zòcura” e fermava il carro, permettendo alle muc-

che di rifiatare e riprendersi.

Mombello, aprile 2020

ul fioeu dul Mazora   
(che si scusa se il dialetto 

non è scritto correttamente...)

SARA PA’ CHE NEMM
TROP DE SCORZA!

ANEDDOTI E RICORDI
MOMBELLESI
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TRADIZIONE DEL

VARESOTTO IN CUCINA
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In un’estate ancora caratte-
rizzata dall’emergenza sani-
taria, gli oratori di Laveno
Mombello hanno proposto,
con un nutrito programma,
le attività estive.
La positiva e lunga esperien-
za dello scorso anno ha fatto
sì che, nonostante le norma-
tive per i centri estivi siano
uscite a ridosso dell’apertu-
ra, si sia riusciti ugualmente
a partire con l’oratorio estivo
a metà giugno,  per cinque
settimane nelle tre sedi di
Laveno, Mombello e Ponte.
Nell’oratorio di Mombello
abbiamo avuto una presenza
di circa 140  bambini e ragaz-
zi, suddivisi nei turni del

mattino e del pomeriggio e
seguiti da oltre una cinquan-
tina tra animatori ed educa-
tori.
Anche quest’anno si è conti-

nuato a sperimentare la
nuova struttura organizzativa
in gruppi che, imposta dalle
normative, ha stimolato
comunque la creatività di

tutti con nuove e significative
proposte.
La valorizzazione del territo-
rio con le piccole gite che
tanti di voi avranno osservato

o sentito, la riscoperta di gio-
chi della tradizione o di sport
meno popolari, sono solo
degli esempi di quanto si
possa fare sempre qualcosa
di diverso dal solito.
Terminata l’esperienza “in
casa” si sono volute rilancia-
re anche le vacanze in mon-
tagna, una tradizione che,
nel nostro oratorio, va avanti
ininterrotta da 30 anni (oltre
40 se si calcolano anche gli
anni prima dell’interruzione:
le vacanze in montagna con
don Mario, effettuate a volte
in collaborazione anche con i
vicini oratori di Leggiuno e
Caravate). 
A “Champorcher 2021”
hanno partecipato circa 120
persone degli oratori di
Laveno Mombello (bambini,
ragazzi, animatori, educatori
e adulti) divisi in due turni. 
E’ stata una bella esperienza
che, al di là della tradizione,
ogni anno sa  rinnovarsi ed
acquistare un significato
diverso a seconda delle esi-
genze della comunità e del
periodo che si sta vivendo.
E’ stata infatti una positiva

occasione di riflessione e
confronto ma ovviamente
anche di vacanza! I ragazzi,
ma non solo loro, ne aveva-
no bisogno per respirare
un’aria diversa dopo tanti
mesi di chiusure…
Le attività estive si sono con-
cluse con le ultime due setti-
mane di oratorio, proposte a
cavallo tra agosto e settem-
bre, solo presso l’oratorio di
Mombello.
Le occasioni per gridare
“Hurrà” (il tema proposto
dalla Fondazione degli
Oratori Milanesi per l’estate
2021) in questi mesi estivi,
non sempre clementi dal
punto di vista meteorologi-
co, sono state tante! 
Ci auguriamo che questo
entusiasmo dia a tutti l’ener-
gia per poter affrontare
anche periodi meno spensie-
rati con la ripresa della scuo-
la e di tutte le problematiche
della vita di tutti i giorni che
ben conosciamo!

Il coordinatore 
degli oratori di 

Laveno Mombello
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E’ il motto che accompagna un
tour di concerti di musica clas-
sica, patrocinato da Comunità
Montana Valli del Verbano e
Comunità Montana del
Piambello, che sabato 10 luglio
ha fatto tappa a Laveno
Mombello, nella suggestiva cor-
nice di San Michele alla Rocca.
Cinque giovanissimi artisti,
appartenenti all’associazione
Pianofriends, e il maestro
Vincenzo Balzani si sono esibiti
sul sagrato della chiesetta, per
l’occasione allestito come un
parterre, facendo riecheggiare
sul far della sera le note di
capolavori immortali dei grandi
compositori del passato
Beethoven, Ravel, Debussy,
Chopin.

La Redazione
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UN BELL’ESEMPIO DELLA RIPRESA DI
MANIFESTAZIONI CULTURALI DOPO
MOLTISSIMO TEMPO DI INATTIVITA’

DOVUTA ALLA PANDEMIA

BUSECCA
Ingredienti (per otto persone):
1 kg di cuffia (o ciappa)
1 kg di ricciolotta (o francese)
6 cipolline
6 foglie di salvia
1 gambo di sedano
1 carota media
50 g di burro
25 g di pancetta
Brodo
Sale e pepe

Lavare la cuffia e la ricciolotta nell’ac-
qua calda, raschiarle con un coltello e
farle bollire per circa mezz’ora.
In una pentola far rosolare le cipolline,
il burro, la pancetta pestata e la salvia.
Tagliare a pezzetti la trippa e farla insa-
porire con il soffritto appena prepara-
to, poi aggiungere il brodo con il seda-
no e la carota tagliati a fettine.
Cuocere per 4 ore la trippa di vitello e
per 6 ore quella di manzo.
Servire calda e aggiungere nel piatto
anche del pane affettato, un po' di
pepe e molto grana grattugiato. 

Iniziamo, da questo numero, una rubrica
dedicata alle specialità gastronomiche del
Varesotto. In confronto ad altre zone italia-
ne, la nostra non è ricchissima di piatti e
gastronomia perché alcune ricette sono
state abbandonate, con lo scorrere del
tempo, e rimangono più un ricordo passa-
to che un presente.
Nonostante ciò, altre ricette sono state
ugualmente tramandate e, anche se non di
frequente, ancora oggi vengo cucinate
nelle nostre case, proposte in feste popola-
ri o da coraggiosi ristoratori.
La cucina del Varesotto ha sicuramente
risentito dell’influenza milanese e comasca
(province confinanti), ma ha saputo sottoli-
neare caratteristiche proprie per la colloca-
zione geografica prealpina e per la presen-
za dei laghi. 
Vi proponiamo, come prima ricetta, la
“busecca”, molto conosciuta anche a
Mombello: per anni è stata infatti cucinata
presso il Circolo operai mombellesi; negli
ultimi tempi è stata riproposta anche dal
gruppo Alpini.


	PAGINA_01
	PAGINA_02
	PAGINA_03
	PAGINA_04
	PAGINA_05
	PAGINA_06
	PAGINA_07
	PAGINA_08

