
Il Mombellese

Registrazione Tribunale di Varese n. 651 dell'11.8.1993
Direttore responsabile Attilio Molinari

Copia Omaggio
N. 101 - Settembre 2022

Stampato presso Scriba S.r.l.
Sangiano (VA) 

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MOMBELLO VIVA

giornale di  cultura e informazionegiornale di  cultura e informazione

EE SS TT AA TT EE   22 00 22 22 ::   UU NN AA   SS CC OO MM MM EE SS SS AA   VV II NN TT AA !!

IN QUESTO NUMERO
pagina 1

Estate Mombellese 2022

pagina 2
Il Consiglio Comunale dei giovani

Intervista: “L’ombra di Edo”

pagina 3
La tragedia del Gavia del 1954

“Dieci parole per curare”

pagina 4
Attività locali tra novità a saluti

Un paese nel paese: l’Oratorio Estivo

pagina 5
Intervista: “La cascina aperta di Nazè”

Un primatista italiano a Capodisotto

pagina 6
Alla scoperta degli ingranaggi della vita

La minaccia nipponica alla nostra flora

pagina 7
L’oratorio S. Arialdo compie 70 anni

Pillole di storia mombellese

pagina 8
In gita con Mombello Viva

Il Palio Mombellese versione estiva

Tradizioni culinarie locali

LA FESTA DEGLI ALPINI

LA FESTA DEL PANZEROCK CON I VOLONTARI IN AZIONE

ANIMATORI E RAGAZZI ALL’ORATORIO ESTIVO DURANTE IL MOMENTO DEI BANS

Le varie epoche storiche sono spesso
state caratterizzate da momenti bui e da
momenti luminosi. Così è stato anche
nei più recenti decenni della nostra
civiltà contemporanea.
Molti ricordano avvenimenti, alluvioni,
crisi, invasioni, terrorismo, fino all’attua-
lità della pandemia e della guerra in
corso. Si tratta per lo più di fatti dram-
matici e negativi che pervengono alla
nostra vita reale tramite le modernità
tecnologiche del progresso del momen-
to: prima la carta stampata, poi la radio,
la televisione, fino ai più recenti internet
e “social media”.
Tutte queste notizie e informazioni
hanno spesso un effetto deleterio sull’u-
more delle persone, suscitano una sorta
di sfiducia nel presente e nelle prospetti-
ve future. Tale pessimismo a volte infon-
de uno spirito critico nei confronti di
tutto e tutti, rischiando di rovinare l’at-
teggiamento propositivo di quanti inve-
ce vogliono e cercano di reagire a que-
ste situazioni negative.
In particolare, le restrizioni degli ultimi
due anni hanno toccato direttamente le
esistenze di tutti noi, limitandoci negli
spostamenti, nei contatti interpersonali,
nei ritrovi di gruppo, nelle aggregazioni.
Ciò ha colpito anche le realtà locali il cui
fermento di intraprendenza da parte di
gruppi e associazioni è stato messo a
dura prova. Nel giro di poco tempo si è
constatato come vi sia una estrema faci-
lità nel “disfare” quanto costruito in anni
e anni di impegno e volontariato. 
Allo stesso tempo, non appena le condi-
zioni lo hanno permesso, questo fer-
mento si è riacceso, come il fuoco sotto
la cenere si riattizza alla folata di vento,
con un rinnovato desiderio di ritrovarsi e
di impegnarsi nel “fare”.
Certo, il ritorno a organizzare le varie
manifestazioni estive non è stato facile,
in molti casi è avvenuto in tono som-
messo, con prudenza più che compren-
sibile, anche qui a Mombello. D’altra
parte non si tratta solo di “fare” con
buona volontà e disponibilità di tempo,
ma anche di impegnare risorse, e non
era affatto scontato il successo e l’ade-
sione alle varie proposte.
E’ giusto rendere merito a quanti sono
promotori nel “fare”, ma anche ringra-
ziare quanti partecipano alle iniziative e
che diventano quindi essi stessi sosteni-
tori. Non dimentichiamo poi che è sem-
plice e gratuito denigrare e “disfare”,
mentre il ”fare” comporta fastidi e
responsabilità, per cui è doveroso espri-
mere gratitudine verso chi contribuisce a
mantenere vivo il tessuto sociale. 

Attilio Molinari

FARE E 
DISFARE

MUSICA ALLA JAMSESSION DEL BOSTANO

UNO DEI CARRI FORITI

In tempi “non sospetti” sarebbe
stato quasi banale collocare,
ancora una volta, in prima pagi-
na la cronaca illustrata delle ini-
ziative estive a Mombello.
Sta di fatto che non è poi così
scontato che nel 2022 si possa
scrivere un articolo in cui poter
parlare della festa degli alpini,
del Panzerock, della festa dell’o-
ratorio…; infatti, la normalità
con cui abbiamo vissuto quest’e-
state, nonostante siano stati
ugualmente numerosi i casi di
Covid, ha fatto sì che potessero

riprendere tutte le iniziative tra-
dizionali del nostro paese.
E la scommessa, fatta da tutti i
gruppi che le hanno proposte, è
stata più che vinta, grazie ad una
inaspettata risposta da parte di
tanta e tanta gente, sia del
nostro Comune che dall’ester-
no; dopo due anni di pausa (tre
anni effettivi dalle ultime edizio-
ni del 2019) non era automatico
che si riuscisse a ripartire e si
fosse anche sostenuti!
La voglia di uscire e di stare
insieme da parte della gente, la

voglia di mettersi in gioco e fare
qualcosa per gli altri da parte
dei tanti volontari che si sono
avvicendati, hanno prevalso sul
pessimismo e sulle difficoltà del
periodo che stiamo vivendo;
anche le cose che possono sem-
brare abitudinarie sono diven-
tante quasi delle novità…
Lasciamo quindi alle immagini il
racconto di alcuni momenti di
questa estate mombellese…

Igor Besozzi



Per chi ancora non lo sapesse, lo scorso aprile è stato elet-
to e costituito, dai giovani di Laveno Mombello di età
compresa tra i 15 e i 25 anni, il Consiglio Comunale dei
Giovani (CCdG), il quale aspira, nelle intenzioni, ad essere
uno spazio di tribuna e di protagonismo e uno strumento
per coinvolgere i nostri concittadini più giovani nelle scel-
te che li riguardano e/o che possono incontrare maggior-
mente il loro interesse.
Il tempo e le modalità con cui le Istituzioni e le realtà asso-
ciative locali sceglieranno di rapportarsi con questo nuovo
organo di rappresentanza giovanile, ci diranno se e in che
misura questo progetto-pilota avrà successo e quindi futu-

ro.
Durante la seduta di insediamento, al vertice del CCdG
sono stati eletti due giovani che sono cresciuti nel vivo
della comunità mombellese (e questo ci fa particolarmen-
te piacere): Carolina Barzan (presidente) e Mattia Gervasini
(vice-presidente).
Abbiamo chiesto loro, in rappresentanza di tutti i colleghi
consiglieri, cui va il nostro più caloroso incoraggiamento,
di raccontarci come hanno vissuto questi primi mesi di
mandato, quali iniziative il CCdG è riuscito a mettere in
campo finora e quali sono le prospettive future.

È ormai da quattro mesi che a Laveno
Mombello si è insediato il primo
Consiglio Comunale dei Giovani.
L’organo, tanto voluto dall’attuale
amministrazione comunale, ha come
scopo principale quello di rendere
partecipi i giovani nella vita del
Comune. Diversi ragazzi si sono lan-
ciati in questa nuova esperienza,
dando vita a una vera e propria cam-
pagna elettorale con tanto di liste e
candidati. La presidente del consiglio
è una mombellese DOC: Carolina
Barzan ha ottenuto il maggior nume-
ro di preferenze e, alla prima riunio-
ne ufficiale, è stata posta alla guida
del gruppo di undici ragazzi tra i 15 e
i 25 anni.
Dopo un primo periodo di ambienta-
mento, dedicato a comprendere le
responsabilità e le opportunità deri-
vanti da questa nuova iniziativa, il
consiglio ha mosso i suoi primi passi
nella vita del Comune. Diverse sono
state le collaborazioni con le associa-
zioni del territorio: con Neoludica
Gameartgallery è stato organizzato il
Comicsponde, evento dedicato a

manga, anime e fumetti che ha richia-
mato numerosi cosplayer da tutta
Italia e che ritorna a settembre con
alcune mostre dedicate. Con la
Proloco di Laveno Mombello è stata
organizzata la Festa della Musica,
nella prima sera d’estate, il 21 giugno.
Proficua è stata anche la collaborazio-
ne con l’associazione sportiva Volley
Scag, con cui il consiglio ha organiz-
zato due tornei di beach volley ai
campi del Gaggetto. Soprattutto per
queste ultime iniziative, non è mai
mancato il generoso supporto delle
attività e dei commercianti di Laveno
Mombello, che hanno offerto i nume-
rosi premi in palio.
Durante l’estate, i consiglieri hanno
anche voluto incontrare i ragazzi di
Laveno, Mombello, Ponte e Cerro per
conoscere le loro idee, pareri e pro-
poste: ne è nata una bella serata di
confronto a cui hanno partecipato
una ventina di giovani.
In questi quattro mesi, purtroppo,
non sono mancate le note negative.
Non essendoci mai stato un Consiglio
Comunale dei Giovani, alcuni hanno

frainteso il vero compito di que-
sto nuovo organo. Ci teniamo a
specificare che non si tratta né
degli “schiavetti” del Comune,
come li ha chiamati qualcuno, né
di un’agenzia pubblicitaria. Se li
avete visti distribuire volantini o
fare manovalanza in qualche
occasione, è perché l’evento è
stato organizzato da loro. A chi non
ha mai realizzato eventi potrebbe
apparire strano, ma l’organizzatore è
anche colui che si mette in gioco in
prima persona per la riuscita della
manifestazione.
Diversi sono i nuovi progetti in can-
tiere: a settembre, prenderà il via una
serie di incontri dedicati ai giovani
con esperti provenienti da vari ambi-
ti. I temi trattati saranno i più dispa-
rati: dalla salute mentale, alla finanza
personale fino ad arrivare a corsi di
primo soccorso. 
Dopo la bella esperienza dello scorso
anno, nel weekend del 9, 10 e 11 set-
tembre, il Comune organizza la Festa
dello Sport 2022, che punta a valoriz-
zare le associazioni sportive presenti

sul territorio, coinvolgendo tutti, dai
più piccoli ai più grandi, con le atti-
vità in programma. Il Consiglio sostie-
ne questa bella iniziativa, poiché
crede fermamente che lo sport possa
essere un mezzo fondamentale per
l’educazione e la crescita delle nuove
generazioni e la valorizzazione del
territorio.
Tra venerdì 23 e sabato 24 settembre,
inoltre, il Consiglio Comunale dei
Giovani vorrebbe dare vita ad una
festa di fine estate con musica dal
vivo: dopo un primo momento di dif-
ficoltà organizzative, l’evento sembre-
rebbe in via di definizione. Vi invitia-
mo, quindi, a rimanere aggiornati
seguendo CCDG Laveno Mombello
su Instagram e Facebook. Chiunque
avesse domande, idee, proposte o cri-

tiche costruttive da portare all’atten-
zione dei consiglieri, può utilizzare
questi canali anche per comunicare
direttamente con loro.
In conclusione, non possiamo che
valutare in modo positivo questi
primi quattro mesi di attività del
Consiglio Comunale dei Giovani di
Laveno Mombello. Ci auguriamo che
il loro impegno porti sempre più
ragazzi ad interessarsi alla vita del
Comune e della comunità, poiché
sono loro il futuro del paese. E da
aprile, anche un po’ di più il presen-
te.

Mattia Gervasini
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Alessia, com’è nata questa storia?
A dire il vero non c’è stato un momento o
un episodio specifico. Amo mettermi davan-
ti al computer e lasciare che la storia nasca
da sola, trascrivendo ciò che mi viene in
mente un poco alla volta.

Un’emozione che gioca un ruolo importante
nella storia è la rabbia. È lei dunque la vera
protagonista?
No, il libro parla di emozioni in generale.
Edo è un bambino che, in un momento di
stizza, se la prende con qualcosa che non è
la causa del suo malessere. Si sfoga contro
la sua ombra. Lei, che non aveva alcuna
colpa, decide a quel punto di abbandonar-
lo. Se ci pensate, questo accade spesso
anche a noi adulti, quando riversiamo il
nostro nervosismo su persone che non
hanno nessuna responsabilità.

Che cosa ci insegna dunque la disavventura
di Edo?
È una storia che racconta l’importanza del
pentimento e la forza del perdono, toccan-
do anche i temi della riappacificazione e

dell’amicizia. Ci insegna insomma a riflettere sul nostro
comportamento nei confronti degli altri. Si può sempre
tornare indietro sui propri passi quando si commette un
errore: per provare a rimediare, per amore di se stessi e
del prossimo. Come dicevo, può succedere a tutti, per
stress o nervosismo, di prendersela inutilmente con le
persone più vicine, proprio quelle a cui si vuole più
bene.

Quando capita nella nostra vita di perdere l’ombra?
L’ombra della storia rappresenta tante cose, ma soprat-
tutto le persone che amiamo. A volte, in virtù del rap-
porto che ci lega, crediamo di poterci permettere un po’
tutto con loro, anche di trattarli male. Dobbiamo però
stare attenti alle loro emozioni e ai loro sentimenti, per
evitare di allontanarli da noi.

A un certo punto il protagonista si pone la domanda “chi
sarei io senza la mia ombra”. Te lo sei chiesto anche tu?
Sì, e l’ho fatto pensando alla mia famiglia, ovvero mio
marito e i miei figli. Metaforicamente, sono loro la mia

ombra. Senza di loro sarei incompleta, per-
ché danno armonia alla mia vita. E infatti
questo libro è dedicato a loro. 

Questo è il tuo secondo libro e i protagonisti
dei tuoi romanzi si chiamano come i tuoi
primi due figli, Lollo (Lorenzo) ed Edo
(Edoardo). Possiamo aspettarci un terzo rac-
conto con un personaggio di nome Simo?
Assolutamente sì, è già nel cassetto ma ci
voglio lavorare ancora un po’ su. Spero di
riuscire a ultimarlo presto. L’idea è che
siano un regalo per loro, un insegnamento,
per quanto le vicende non siano ispirate a
loro.

Chi ha realizzato le illustrazioni?
Sono di Silvana Luinetti, che ringrazio di
cuore. È stata capace, attraverso le immagi-
ni, di interpretare la storia in modo che rag-
giungesse i giovani lettori con semplicità.
D'altronde è stata accanto a loro per molti
anni, essendo stata insegnante nelle scuole
primarie di Mombello e di Leggiuno.

Parlando di te, da dove arriva la tua passione
per la scrittura?

È sbocciata prima che nascesse Lorenzo, il mio primo figlio. Ci
sono momenti nella vita in cui mi piace reinventarmi, durante i
quali sento il bisogno di darmi una scossa e fare qualcosa di
nuovo. In uno di questi momenti ho iniziato a dedicarmi alla scrit-
tura di fiabe, in modo spontaneo. Ho cominciato quasi per gioco,
ma poi ho visto che poteva nascere qualcosa di bello.

Quanto ti aiuta nella scrittura il tuo lavoro di insegnante?
Sicuramente tantissimo. Attraverso le storie i bambini riescono a
fare nuove esperienze, a vivere emozioni, a esorcizzare le paure.
Imparano così a scoprire e conoscere quello che hanno nella testa
e nel cuore. Leggere è un’attività educativa fondamentale e le
fiabe in particolare li aiutano a capire come affrontare le difficoltà.

Dove si può acquistare “L’ombra di Edo”?
Il libro si può comprare sul sito della casa editrice www.edizioni-
dialoghi.it e sulle principali piattaforme per la vendita di libri onli-
ne. Oppure può essere ordinato in tutte le librerie fisiche.

Vasco Bergamaschi

Cosa succede quando si smarrisce la propria ombra? È
quello che accade al protagonista del libro per ragazzi
“L’ombra di Edo”, scritto dalla mombellese Alessia Mori e
pubblicato da Edizioni Dialoghi. Siamo andati a incontrar-
la per scoprire i particolari del racconto e cosa può inse-
gnare a tutti noi il piccolo Edo.
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L’inizio del racconto autobiografico di
Gianfranco Aliprandi, 91 primavere
alle spalle e una lucidità di memoria
(nomi, cognomi, indirizzi, avveni-
menti, dettagli di contorno) da far
invidia, ci riporta indietro nel tempo
alla primavera del 1953, quando
Gianfranco, giovanotto della Valcuvia
che ha ricevuto -al pari dei suoi
coscritti e di qualche “ritardatario per
motivi di studio”- la famosa cartolina
di precetto, si prepara a partire per il
servizio militare.

La partenza in tram (che allora sferra-
gliava avanti-indietro tra Luino e
Cittiglio) dalla fermata di Cuvio fin
giù alla stazione ferroviaria di
Cittiglio; il viaggio con il treno a car-
bone verso Milano Centrale, sede del-
l’ammassamento; la tradotta, stipati
come bestie, con direzione Merano,
cui seguirà pochi giorni più tardi il
trasferimento a Vipiteno, terre di con-
fine dove gli italiani (e ancor di più i
militari) non erano visti proprio di
buon occhio, eredità di quel processo
di italianizzazione forzata dell’Alto
Adige risalenti agli anni immediata-
mente successivi alla conclusione
della Prima guerra mondiale e in con-
seguenza della “redenzione” di
Trento.
La caserma (C.A.R. – Centro
Addestramento Reclute), che acco-
glieva in separata sede i reparti Alpini
e Artiglieri, radunava all’incirca 4000-
5000 giovani, di tutte le qualità
(anche chi era in grado di falsificare
magistralmente la firma del Maggiore
in calce ai permessi di licenza!), ai
quali per prima cosa –prima ancora di
essere addestrati nell’arte militare-
veniva impartita con una buona dose
di severità una fondamentale lezione
di vita, ovvero ad essere precisi ed
ordinati nel comportamento, nel
vestire, nella tenuta degli spazi.
Gianfranco ricorda bene quei primi
giorni di naja, con i vestiti riciclati da
chi era già andato in congedo definiti-
vo (“pantaloni larghi che ci stavi den-

tro due volte”), le scarpe sportive
(“che ‘naven mìa ben neanca chi lì”),
la camicia e la divisa da lavoro; le
camerate composte da un totale di 12
letti, sei per parte, con il lenzuolo
rustico, le coperte spesse, ciascuna
con una riga orizzontale che rappre-
sentava il “grado di perfezione” nel
rifacimento del letto: una volta richiu-
sa a metà la branda, le righe dovevano
combaciare tutte a colpo d’occhio,
altrimenti il letto andava rifatto.
Come lui stesso ammette, la vita in
caserma si rivelò nel suo caso tutto
sommato agevole, specialmente se
paragonata a quella toccata in sorte
ad altri suoi commilitoni: difatti, con
la “scusa” di aver svolto nella vita pre-
cedente il mestiere di magazziniere,
venne designato insieme ad altri tre
compagni per la gestione del magaz-
zino viveri del battaglione, con il com-
pito di rifornire le cucine del necessa-
rio per i pasti giornalieri e di prepara-
re le razioni (“la gavetta”) per i solda-
ti.

Certo, la giornata era parecchio lunga
(la sveglia suonava alle cinque del
mattino e ci si coricava spesso e
volentieri oltre la mezzanotte), però
questo tipo di corvèe riservava una
serie di benefici (o, se si preferisce, di
privilegi) non da poco: l’esonero dai
turni di guardia, un dormitorio riser-
vato/separato, libertà di ingresso e
uscita dalla caserma a qualsiasi ora
del giorno e della notte per poter
attendere alle varie incombenze (riti-
ro viveri dal panettiere, dal macellaio,

dal lattaio; spola con il centro sussi-
stenza di Bressanone).
Insomma, tanti avrebbero messo subi-
to e volentieri la firma per un “tratta-
mento di favore” di quel genere.
Eppure, dopo circa un anno (maggio
1954) Gianfranco si stufa di questa
routine e, con non poca insistenza
presso i suoi superiori, riesce a farsi
assegnare a una diversa attività: i corsi
di arrampicata su roccia e neve, che lo
porteranno di lì a poche settimane a
scalare la Parete Est della Cima
Grande delle Tre Cime di Lavaredo e,
poi durante l’annuale campo estivo,
ad arrivare in vetta all’Ortles.
Il programma del campo estivo 1954
prevedeva un lungo itinerario a piedi
(che incontrò, peraltro, pure una tor-
menta di neve) con partenza a piedi
da Vipiteno, a seguire Passo Giovo,
Val Passiria, Merano, Val Venosta,
Gomagoi, piana di Solda e successivo
rientro alla base.
Ed è proprio a pochi giorni dalla fine
del campo che l’intero battaglione
Bolzano fu scosso da quella che è pas-
sata alla storia come la tragedia alpina
del Gavia.

20 luglio 1954, la data che ha segnato
indelebilmente tutti e turba ancora il
sonno di Gianfranco.
Quel giorno, di quasi settant’anni fa,
l’accampamento doveva essere trasfe-
rito da Santa Caterina Valfurva al
Passo del Tonale (ultima tappa del
campo estivo), perciò una prima
carovana di mezzi militari, costi-
tuita da una jeep e un camion
con una ventina di soldati seduti
sul cassone posteriore, si era
mossa in anticipo per arrivare
prima sul posto e organizzare la
logistica del nuovo campo base.
Il tragitto prevedeva lo scollina-
mento del Passo Gavia; il Gavia, a
quei tempi, era una “strada del
15-18”: completamente sterrata,
a strapiombo sul burrone, senza
parapetti e soltanto con qualche
muro a secco di protezione.
A 3 km dall’inizio della discesa,
in corrispondenza di un passag-
gio in cui la parete rocciosa spor-
geva in maniera notevole fino a
sovrastare una parte di strada, si
verificò un incidente mortale: la
jeep, essendo più bassa, non
ebbe alcun problema a transita-
re; il camion, invece, si ritrovò

“impigliato” nella roccia. Per provare
a disincagliarsi dalla roccia e prose-
guire nella marcia, l’autista innestò la
retromarcia: fu la scelta fatale.
Durante la manovra, il muro presente
“alle spalle” del camion franò improv-
visamente, portando con sé, per un
centinaio di metri di salto, il camion e
diciotto giovani vite (tre/quattro di
loro sarebbero andati in congedo
dopo due settimane: destino beffar-
do!).
Solo l’autista e un paio di ragazzi
seduti a cavalcioni sulle sponde del
camion ebbero la prontezza (e la for-
tuna) di saltare giù dal camion evitan-

do il peggio.
“Ricordo che arrivò un fonogramma
che diceva che il camion aveva avuto
un incidente lungo il percorso e che
era caduto nel burrone. Subito ci
organizzammo per portare i primi
soccorsi; siccome avevo fatto le eser-
citazioni di arrampicata su roccia,
venni incluso nella squadra dei soc-
corritori. Non potrò mai dimenticare
quello che vidi non appena arrivato
sul posto: il pezzo più grosso rimasto
intero del camion era una ruota. Ci
calammo con le corde giù per il pre-
cipizio: i corpi dei nostri compagni
erano lacerati lungo tutta la pietraia;

in alcuni casi, ricomporli fu un’o-
perazione da stomaci forti”.
Prosegue ancora Gianfranco: “La
colpa disen mai di chi l’è… però è
evidente che ghè stai una negli-
genza, dell’ufficiale che guidava la
spedizione e dell’autista: se vedi
che il camion ghè pasa mia, me
fermi, fò salta giò tucc e poi fò
manovra per pasà…”
Oggi, a imperitura memoria di
quel tragico evento, lungo le pen-
dici del Gavia sorge un monumen-
to commemorativo (anche se, va
detto, non proprio nel punto esat-
to in cui il camion precipitò nel
vuoto); una memoria che viene
tenuta doverosamente viva e veri-
tiera anche dal racconto-ricordo
dell’alpino Gianfranco Aliprandi,
l’ultimo dei testimoni oculari di
quello strazio.

La Redazione 

IN DIVISA AI TEMPI DEL CAR

DURANTE LE ESERCITAZIONI IN QUOTA, GIANFRANCO È IL PRIMO A DESTRA

OGGI, CON LA MOGLIE PIERA CONTINI

Per molti lettori e anche non lettori, ci sono
due parole che risultano quasi sconosciute:
Cure Palliative. Di che cosa si tratta? 
Per chiarire il senso di tali parole ci viene in
aiuto un volumetto, edito da Paoline, pub-
blicato recentemente e scritto da un nostro
“quasi” concittadino: don Gigi Peruggia. 
Molti Mombellesi ne hanno riconosciuto la
presenza quando presentò il suo libro in
una serata molto partecipata, svoltasi nella
sala della parrocchia di Mombello.
Don Gigi ha svolto buona parte del suo
Ministero dedicandosi anima e corpo, è il
caso di dirlo, alle sopraddette Cure
Palliative. 
Ha voluto raccontare buona parte della sua

esperienza attraverso l'accostamento,
molto originale, al Decalogo. 
Infatti il titolo del libro dice: Dieci parole
per curare. In questi dieci parole, che l'au-
tore collega una per una alle Cure
Palliative, esplicita tutta l'importanza di tali
approcci alle varie malattie (per lo più ter-
minali) raffigurando tutta la positività di
una cura che metta al centro soprattutto il
malato e la sua a volte inespressa spiritua-
lità.
Direi quindi una testimonianza molto
profonda ed anche “inedita” che chiarisce
molti aspetti del fine vita. Impreziosito
dalla prefazione dell'Arcivescovo di Milano
Mario Delpini, è un libro che consigliamo
di leggere attentamente e che sicuramente
a molti potrà chiarire dubbi e perplessità.
E possiamo anche dire un sentito grazie a
Don Gigi per questo suo impegno svolto
con grande dedizione e che spinge ad
andare anche oltre il dolore.

Umberto Antonello

Il libro è reperibile presso le
librerie fisiche  e  su quelle online
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GIANFRANCO
ALIPRANDI

DON GIANLUIGI PERUGGIA DURANTE UNA CELEBRAZIONE LITURGICA



Le sette settimane di oratorio estivo che si sono
svolte, nell’ambito delle attività degli oratori di
Laveno Mombello, nel nostro paese, sono state
sicuramente un momento molto atteso dal
punto di visto educativo/cristiano/sociale (per
riassumere tutti gli aspetti di fondo) che ha
risposto alle esigenze di tante famiglie e alla
voglia di stare insieme dei ragazzi.
Qualche sottolineatura sulle cose che hanno
reso “speciale” anche l’edizione 2022 dell’orato-
rio estivo:

- Innanzitutto la formula “via di mezzo” tra l’o-
ratorio del pre-covid e il periodo che stiamo

vivendo di convivenza con il virus: una formu-
la molto vicina a quella della “normalità”, ma
che ha saputo non dimenticare le cose
“comunque belle” imparate negli scorsi anni di
restrizioni (per fare solo un esempio: sono tor-
nate le gite un po’ più lunghe con il pullman,
ma non è stata abbandonata la valorizzazione
del nostro territorio).

- Degno di nota è stato anche l’intervento per la
riduzione dell’uso della plastica che si è attuato
con l’installazione di un distributore di acqua,
opportunamente purificata con il processo di
osmosi inversa,  che ha permesso di eliminare

tante bottiglie di plastica, sostituite dalle borrac-
ce o dai bicchieri di vetro.
- Il nostro oratorio è stato poi palcoscenico per
un appuntamento di teatro per ragazzi, nell’am-

bito della rassegna “Il lago incanta-
to”. Abbiamo ospitato infatti, a fine
agosto, lo spettacolo “Le storie del
matto” (di Matteo Curatella) che è
stato offerto ai ragazzi ma anche
aperto al pubblico esterno.
- Infine, l’ospitalità di alcuni ragazzi
provenienti dall’Ucraina e domiciliati
presso il nostro comune, ha fatto sì
che nascesse una bella collaborazio-
ne con i loro famigliari e che si orga-
nizzasse una raccolta di viveri e beni
di prima necessità, già spediti nella
zona di Khircov.
Un’ultima considerazione… l’orato-
rio è al centro del paese… e la pre-
senza quotidiana di oltre 200 perso-
ne non è che non si faccia sentire: è
come avere “un paese nel paese”! 
In molti ci dicono che gli teniamo
compagnia durante la giornata e che
almeno c’è qualcosa e un po’ di
movimento anche a Mombello. 

In ogni caso ci scusiamo se a volte esageriamo
un po’ (non è sempre facile tenere a freno i
ragazzi), e ringraziamo per la pazienza che tanti
di voi hanno e anche per il sostegno che ci viene
dato.

Igor Besozzi
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Nella perdurante attesa, mista a speranza, di
vedere finalmente presto aperto il “kebabbaro
del centro” dopo mesi e mesi di suspense,
annotiamo di seguito alcune novità che
hanno interessato le attività commerciali (e
non) presenti nel territorio mombellese.
Dopo 10 anni di presenza tra noi, ci ha salu-
tato Crazy Colour, la parrucchiera di via
Spalato: ringraziamo di cuore Monica Cerutti
per il supporto e il convinto sostegno che non
ha fatto mai mancare in questi anni a
Mombello Viva, ospitando nel suo “angolo

edicola” il nostro giornale e, in più di un’occa-
sione, il nostro Bortolo Ciuchèt; raccogliendo
fondi per sostenere le spese di installazione
delle luminarie natalizie; non lesinandoci
spunti per migliorare le nostre proposte socia-
li.
Sempre all’inizio di via Spalato, con il mese di
luglio, dopo alcuni mesi di transizione/“joint
venture” con il Dony Bar (che adesso prose-
guirà l’attività di rivendita di tabacchi in piazza
del Carroccio), ha abbassato ufficialmente per
l’ultima volta la saracinesca quello che a tutti

gli effetti era diventato il bar più longevo di
Mombello, La Tavernetta: buona meritata
pensione, Carlo, e grazie!
Rimanendo sempre in tema di bar, salutiamo il
ritorno in paese dei fratelli Francesca e Nicola
Bubba, che, dopo la passata esperienza in edi-
cola (dove oggi c’è il centro estetico L’Angolo
del Benessere), hanno rilevato dalla scorsa pri-
mavera l’ex bar Bettio, poi divenuto Nerocaffè:
un forte “in bocca al lupo” per questo nuovo
inizio e un “bentornati”!
Tirando le somme, attualmente abbiamo la
presenza di un bar sia a Mombello-Nord
(Rocka Bar) sia a Mombello-Centro (Dony Bar)
sia a Mombello-Sud (Bubba Bar).
Proseguendo verso sud, segnaliamo l’avvio di

un’attività di allevamento, coltivazione e riven-
dita di prodotti agricoli a km 0, Cascina Nazè,
di cui la nostra Martina Bressan ci racconta i
dettagli in un altro articolo di questo numero.
Spingendoci, infine, verso l’estrema periferia
dell’abitato di Mombello, ricordiamo che in
frazione Mulino, presso il centro sportivo Ci.La
CLub, lo scorso 29 maggio si è tenuto il
“taglio del nastro” di due nuovissimi campi da
padel (il padel è uno sport simile al tennis,
NdR): una nuova frontiera e una nuova sfida
per Bruno e Cinzia Zanon, indiscusse icone
dello sport locale.

La Redazione

TEMPO DI INAUGURAZIONI E SALUTI
“NOVITA’ E VARIAZIONI NELLE ATTIVITA’ LOCALI

IL SINDACO LUCA SANTAGOSTINO E

IL PARROCO DON CARLOMANFREDI

ALL’INAUGURAZIONE DEL “PADEL”

NICOLA E FRANCESCA AL

BANCONE DEL BUBBA BAR

ORATORIO ESTIVO: IL MOMENTO DI PREGHIERA DURANTE LA SERATA FINALE
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IN GITA AL PARCO AVVENTURA

L’AEROBICA MATTUTINA



Quando è iniziata la vostra
avventura?
Ormai sono già due anni e
mezzo che siamo qui; siamo
arrivati subito all’inizio della
pandemia, due giorni prima
della chiusura totale. Ci siamo
trovati a dover decidere se
ritornare a Busto Arsizio, dove
vivevamo, o se rimanere qui e
iniziare a costruire qualcosa.
Abbiamo deciso di rimanere
perché altrimenti avremmo
dovuto lasciare quelle poche
cose che avevamo iniziato. 
Qui non c’era niente: era un
posto abbandonato da 20
anni, pieno di zanzare e rovi.
Non c’era luce, era da attivare
tutto.  Abbiamo iniziato a
ristrutturare la cascina, a com-
battere con il freddo che face-
va e da lì piano piano abbia-
mo iniziato.
Di cosa vi occupate? 
Io per professione faccio il cuoco, collaboro con
diversi ristoranti e faccio consulenza. Ho fatto il
mio percorso di formazione come cuoco a
Milano e poi ho fatto alcuni stage e lavorato con
gli stellati, in Piemonte e sempre a Milano.
Valeria invece lavora per una finanziaria tedesca. 
Abbiamo tenuto i lavori che facevamo prima, ma
ora qui c’è tanto da fare e mi serve più tempo,
quindi mi sto allontanando un po' dalla città. Per
4 giorni a settimana sono qui e nel weekend
invece lavoro a Milano, ma diventa difficile con-
ciliare e gestire tutto. 
Qui ora ci sono 2000 mq di orto, le galline…
Bisogna dedicargli tempo! 
Abbiamo iniziato con 3 galline e già c’era l’emo-
zione di raccogliere le uova; poi ne abbiamo
prese altre 17, poi altre ancora e così abbiamo
deciso di spingerci oltre. All’inizio non è stato
facile soprattutto riuscire a trovare il mangime,
perché lo vogliamo non OGM; vogliamo che
tutti i nostri prodotti siano naturali. Ho portato
dalla Bolivia vari tipi di patate diverse e abbiamo
anche i funghi shitake, che vengono usati nella
cucina macrobiotica e, siccome non sono tossi-
ci, si possono mangiare anche tutti i giorni. 
C’è tanto da fare ma altrettante sono le soddi-
sfazioni. C’è la soddisfazione di qualco-
sa che hai “creato” tu e te la gusti per-
chè l’hai seminata, l’hai fatta crescere e
l’hai raccolta. Sai esattamente da dove
arriva quello che mangi. I terreni in cui
coltiviamo l’orto non venivano lavorati
da 30 anni e ora utilizziamo solo meto-
di biologici, infatti tutta la verdura che
produciamo lo è. 
Quello che produciamo lo vendiamo:
abbiamo iniziato mettendo un banchet-
to in qualche mercato e poi vorremmo
poter aprire qualcosa anche qui, maga-
ri di molto conviviale. Ci piacerebbe
fare una sorta di bancarella qui dentro
dove poter vendere i prodotti, magari
di sabato e domenica.
Ci piacerebbe che questa fosse una
cascina aperta, in modo da far conosce-
re quello che facciamo, perché l’obiet-
tivo è farci conoscere e collaborare con
le persone della zona e dare una mano.
Come fate a gestire tutto? C’è qualcuno
che vi aiuta?
Ci sono vari ragazzi che arrivano trami-
te workaway (piattaforma web che
mette in contatto volontari con chi
cerca un aiuto, NdA) e ci danno una
grandissima mano. 
Solitamente al mattino ci dedichiamo
ai vari lavori che ci sono da fare (lavo-
rare l’orto, raccogliere e pulire la ver-

dura, cucinare, controllare le galline, ecc.) e poi
al pomeriggio sono liberi di andare al lago o
farsi dei giri. Ci dividiamo i compiti, chiacchie-
riamo, la sera facciamo qualche piccolo aperiti-
vo che aiuta a creare gruppo. Abbiamo messo
anche un tavolo da ping pong così possiamo
fare qualche piccolo torneo.
Alcuni ragazzi vengono una prima volta e poi
decidono di ritornare e diventano proprio parte
della famiglia. I volontari di solito stanno 2-3 set-
timane ma c’è chi rimane anche per 2 mesi. 
Il numero di volontari varia molto, ne abbiamo
avuti anche 10 insieme: la cascina è grande, ci
sono 9 stanze da letto con due letti ciascuna,
quindi il posto c’è. 
Abbiamo iniziato l’anno scorso con questo siste-
ma ed è bello perché c’è sempre qualcuno che ti
dà una mano ma allo stesso tempo puoi intera-
gire e parlare con persone di altre culture e lin-
gue. Grazie a loro noi riusciamo a fare più cose
e loro possono imparare qualcosa di nuovo. 
Come avete avuto l’idea di questo progetto? 
Questo progetto lo volevamo fare in Bolivia ma
alla fine abbiamo deciso di cercare un agrituri-
smo in zona. Stavamo per prendere un posto a
Gemonio ma poi mia moglie ha visto l’annuncio

di questa cascina. Io non ero molto convin-
to, ma quando ho visto questa casa mi sono
innamorato a prima vista. Da lì si è iniziato a
formare il progetto in testa. Vorremmo
costruire una veranda, poi la cucina estiva,
una sala...
Nel progetto finale verrebbe una sorta di
ristorante, ma l’obiettivo sarebbe quello di
collaborare con le persone che ne hanno
bisogno. Ad esempio vorremmo fare un per-
corso per le persone in sedia a rotelle, in
modo che possano entrare e vivere questa
realtà, vedere gli animali, vedere cosa c’è e
capire che non ci sono limiti. 

Come siete stati accolti dai mombellesi?
All’inizio ci hanno studiato un po',
c’era chi ci chiamava “i ragazzi di
Milano”. Poi appena siamo arrivati io
ho iniziato a lavorare come un mulo
per sistemare, imbiancare e quindi mi
dicevano: ma non ti fermi mai? E da lì
hanno capito che non facevamo male a
nessuno, che se potevamo aiutavamo
volentieri e siamo persone alla mano. 
Ci piacerebbe poterci aprire di più alla
gente, raccontare quello che stiamo
facendo e farglielo vedere di persona.
Qui c’è una pace, si sta veramente
benissimo!
Il 18 e 19 giugno abbiamo organizzato
due giorni di “porte aperte in cascina”,
con musica, laboratori e cibo. C’è stata
una buona partecipazione ed è stato
molto bello vedere la cascina così ani-
mata. Ci piacerebbe continuare a farlo
una volta al mese, in modo che questo
possa davvero diventare un luogo con-
viviale, di scambio, in cui stare bene.
Speriamo di vedervi!
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Intervista ad Alberto, giovane di origini boliviane, proprietario insieme alla moglie Valeria e 

al cognato Stefano della nuova cascina Nazè, all’imbocco del sentiero per la “Carona”. 

Martina Bressan
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Niente caroselli per le strade, niente scene di
incontenibile esultanza nelle piazze, eppure
anche l’estate 2022, che pure era partita un po’
in sordina, con l’inaspettata delusione dell’eli-
minazione durante la fase a gironi della nazio-
nale di calcio femminile ai campionati europei
in Inghilterra, si è ripresa alla grande, riservan-
doci altrettante gioie e soddisfazioni a livello
sportivo, con le vittorie nella marcia, nella
scherma, lo strapotere in vasca (nuoto e tuffi) al
Foro Italico, le conferme e gli astri nascenti in
pista (ma non solo) a Monaco di Baviera.
Nel nostro piccolo, poi, a Mombello abbiamo
un motivo in più per gioire: un nostro campio-
ne in erba, Francesco Mazzoccato, classe 2003,
giovane promessa prima dell’Atletica Gavirate e
oggi della Nuova Atletica Varese, che da anni si

sta facendo conoscere nel panorama nazionale
per le sue imprese sportive nella disciplina del
lancio del peso (ma anche del disco), agli ultimi
campionati italiani juniores di Rieti si è tolto la
grande soddisfazione di centrare un record sto-
rico, migliorando il proprio primato personale:
18,01 m.
Una prestazione maiuscola la sua, impreziosita
da una medaglia d’argento che va ad arricchire
un palmares personale che lo vede già plurime-
dagliato e campione regionale di disciplina in
carica.
Continua a stupirci, Francesco!

La Redazione
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Anche a voler disattendere quella pro-
messa, ci vorrebbe una notevole dose
di impegno, ai limiti di una mission
impossible, per snaturare talmente
tanto il Tullio (mi si conceda il vezzo
del “il” confidenziale) e farlo passare
per un bauscia: il Tullio è un uomo di
altri tempi, contraddistinto da un’u-
miltà, una misura e un garbo che non
vanno più tanto di moda.
A questi connotati caratteriali si
aggiunge un’appassionata e inesauri-
bile sete di conoscenza a 360 gradi,
una “voglia matta” di imparare sem-
pre cose nuove.
Questi “addendi”, se così possiamo
chiamarli, in parte saranno sicura-
mente un’eredità naturale/genetica
trasmessa da mamma e papà, per
altro verso sono uno stile di stare al
mondo maturato nel corso del tempo
e influenzato dalle molte prove che la

vita gli ha riservato fin da quando
era bambino.
Prima fra tutte la prematura scom-
parsa del papà, avvenuta in
Argentina (dove la famiglia si era
trasferita, prima a Buenos Aires e
in un secondo momento a
Cordoba, proprio in ragione del
lavoro del papà, che era un mec-
canico dell’Aermacchi) quando
Tullio aveva appena 3 anni.
Di lì a poco il rientro in Italia
(siamo nei primi anni ’50, con il
boom economico ancora lontano
all’orizzonte ma in compenso le
macerie sociali, lasciate dietro di
sé dalla guerra, ben presenti e
“fumanti”) e l’impatto con la
povertà e le ristrettezze di ogni
tipo.
Povertà che sebbene fosse una
condizione condivisa da una larga

parte della popolazio-
ne, veniva in certi casi
considerata come uno
stigma; una “colpa” per-
cepita anche dagli occhi
dei più piccoli, benché non
ne comprendessero il per-
ché. 
In quegli anni Tullio fre-
quenta il collegio per poter
andare a scuola e, nelle
pause dalle lezioni, dà una
mano alla mamma, svolgen-
do piccoli lavori agricoli nei
campi del Brugnolo (Ponte)
e andando per boschi a rac-
cogliere legni e legnetti per
riscaldare la casa.
Insomma, come tanti a quel
tempo, è un ragazzino
costretto dalle contingenze
a crescere prima del tempo.
Tanto che, a un certo
punto, in prima media, pro-

prio perché i bisogni della famiglia
necessitavano anche delle sue brac-
cia, a malincuore Tullio è costretto a
lasciare la scuola e ad andare a lavo-
rare. Lavora come corriere tra
Monvalle e Varese, poi viene assunto
alla Fumasi di Gemonio; però nel suo
intimo alberga sempre un pensiero e
un desiderio: tornare in qualche
modo a studiare per poter seguire le
orme del padre. Ed ecco quindi lo
studio da autodidatta, poi la frequen-
za di corsi serali, il successivo ingres-
so in ceramica e poi via sino all’ultima
tappa della sua carriera professionale,
nella manifattura tessile…
Mentre ascoltavo il racconto, in alcuni
frangenti commosso, di Tullio, non
ho potuto fare a meno di pensare alla

sua grande forza di volontà, a
quella profonda convinzione di
voler fare quello che poi, effetti-
vamente, è riuscito a fare.
Nonostante tutte le difficoltà
incontrate. 
Da autodidatta, mettendosi in
gioco in prima persona. 
Un messaggio forte, attuale per
qualsiasi generazione, alimenta-
to da una passione viscerale per
il sapere, per la conoscenza, a cui
ha dato libero sfogo anche nella
seconda parte della sua vita,
quella da pensionato. Gli anni
della pensione hanno rappresen-
tato non il momento del disimpe-
gno, dell’ozio, ma un nuovo sti-
molo per alzare ancora un po’ l’a-
sticella della “sfida con se stesso”,
per mettere alla prova le proprie
capacità e potenzialità. Non per
superbia, ma per il gusto di non
lasciare inespresso nulla di sé. A
dimostrazione di ciò, ci sono il
lavoro certosino con cui realizza,
pezzo per pezzo, ingranaggio su

ingranaggio, i pezzi pregiati del suo
“museo domestico”: il telescopio per
osservare la volta celeste e gli orologi
(vedi foto). Una passione che traspare
dalle parole con cui mi introduce ai
disegni che stanno alla base di quelle
realizzazioni e nell’indicare con l’indi-
ce il funzionamento dei vari meccani-
smi che governano il pendolo.
A un certo punto della nostra conver-
sazione, ho domandato a Tullio come
mai si fosse concentrato in particolare
sugli orologi. Al che Tullio mi ha
risposto che, in verità, non esiste una
particolare motivazione di fondo. Dal
canto mio, mi sono fatto comunque
questa idea, che credo possa dirsi suf-
fragata dalla restante parte di chiac-
chierata che non troverà spazio in

queste righe: il telescopio e gli orolo-
gi sono oggetti di un elevato grado di
complessità (per esempio: si parla di
ingranaggi, in alcuni casi, nell’ordine
di millimetri), che dunque richiedono
un certo impegno e sforzo di appren-
dimento (oltre che pazienza…); per
altro verso sono oggetti che, nella
illusione di poter catturare qualcosa
che è enormemente più grande di noi
(l’universo) e che scorre (il tempo),
hanno a che fare in un certo senso
con gli affascinanti interrogativi sull’e-
sistenza dell’esistente.

È stato un pomeriggio di metà luglio
edificante quello che ho avuto l’op-
portunità di trascorrere a casa di
Tullio e Stefania: le ore sono volate
leggere tra ricordi di vita vissuta, il
tour guidato alla scoperta delle inven-
zioni realizzate manualmente da
Tullio e custodite nelle stanze del suo
“laboratorio (o forse potremmo dire,
museo) domestico”, per finire con un
bel aperitivo a discorrere di “vibrazio-
ni di coscienza”.
Che bello scoprire che le nostre case
nascondono storie come quella di
Tullio e Stefania!

Luca Parola
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UN POMERIGGIO IN COMPAGNIA DI TULLIO VERZERI

“Luca, mi raccomando, non farmi passare per un bau-
scia… non ho la pretesa di insegnare niente a nessu-
no; a dire il vero, non penso nemmeno che la mia sto-
ria possa interessare a qualcuno… l’unica cosa che
vorrei dire, ai più giovani, è di impegnarsi seriamente
nello studio: la cultura, quello che facciamo entrare e
custodiamo nella nostra testa, è ciò che ci appartiene
per davvero. E poi vorrei dire loro di svolgere, possibil-
mente, un lavoro che li appassioni”.

Tra i tanti problemi che ci assillano in
questi ultimi anni, possiamo di certo
aggiungerne uno, meno grave di altri,
ma alquanto fastidioso: l’invasione di
un piccolo insetto dal nome di
Popillia Japonica.
Si tratta di un regalo, in negativo,
della globalizzazione, grazie soprat-
tutto alla vicinanza con Malpensa che
ci ha portato a più riprese, attraverso
i viaggi intercontinentali, insetti non
di certo autoctoni…
La Popillia Japonica è un coleottero
scarabeide, originario del Giappone,
considerato una delle specie più inva-
sive in ambito agrario; prima di arri-
vare in Italia, si è diffusa ampiamente
negli Stati Uniti, nel Canada e in Cina,
dove ha causato danni rilevanti alle

coltivazioni.
In Europa è stata rinvenuta prima in
Portogallo e poi, dal 2014, proprio
nel Parco del Ticino, estendendosi
gradualmente in tutto il Nord Italia.
Nell’Alto Varesotto è già arrivata da
qualche anno, ma ogni anno fa senti-
re sempre di più la sua presenza,
aggredendo varie specie di piante da
frutta e alcune coltivazioni.
Ce ne siamo accorti, soprattutto nei
nostri giardini (ma anche nei boschi),
per il suo assalto a: viti, prugni, noc-
cioli, al mais e addirittura anche alle
rose.
Questi insetti si nutrono essenzial-
mente di foglie e, se presenti in gran-
de quantità, sono capaci di rendere le
piante scheletriche, indebolendole e

mettendo a repentaglio anche i frutti.
Il fatto più grave è poi rappresentato
dalla loro proliferazione: depongono
infatti le uova nel terreno per l’anno
seguente e le larve, che successiva-
mente nascono, sono in grado di far
morire anche le graminacee.
Probabilmente qualcuno di voi in
questi anni si è chiesto come mai
sono comparse improvvisamente
delle macchie gialle nel proprio giar-
dino: tolto il discorso siccità, che nel
2022 ha costituito un ulteriore pro-
blema, vi sono buone possibilità che
la Popillia abbia dato il proprio appor-
to…
Quali i rimedi a questa nuova “piaga”?  
Al momento non vi sono grandi solu-
zioni per combatterla perché si stan-
no studiando alcuni insetti antagoni-
sti, ma con risultati non ancora otti-
mali.
Il consiglio più semplice che viene
dato è quello di girare, soprattutto il
mattino, con un secchiello di acqua e
sapone e scuotere le piante, facendo

cadere gli insetti nel secchio.
Esistono anche delle trappole a fero-
moni, personalmente provate, che
danno ottimi risultati; su queste ci
sono tuttavia pareri discordanti per-
ché sembrerebbero attirare anche gli
insetti dei terreni limitrofi al proprio.
Insomma… a Mombello di verde ne
abbiamo ancora tanto: ognuno ci
tiene ad avere un proprio pezzetto di
terreno come giardino, da coltivare,
come spazio per muoversi e svagar-
si… (pensiamo a quanto è stato utile
durante il lockdown!); le difficoltà
però non mancano: grandine, siccità,
invasioni di insetti, vespe e calabroni
particolarmente aggressivi!
Quindi, non lasciamoci scoraggiare,
combattiamo le nostre piccole batta-
glie per difenderci e cerchiamo di far
sì che il verde che ci circonda possa
continuare a darci soddisfazioni e
non iniziare a diventare un problema!

Igor Besozzi
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LA TRAPPOLA ANTI-POPILLIA

Il 6 luglio 2022 la nostra
redazione si è allargata… 

è nato Francesco!
Tantissimi auguri 

a mamma Martina e 
a papà Massimiliano.

La Redazione

S O S T E N I A M O  
“ I L  M O M B E L L E S E ”

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

B E N V E N U T O !



Nel settembre 2002 Mombello festeg-
giava i 50 anni dell’oratorio S. Arialdo
con un nutrito programma di celebra-
zioni, commemorazioni e momenti di
festa. Per l’occasione la Parrocchia
pubblicava un “opuscoletto o
Numero unico” che ne ripercorreva le
vicende e le trasformazioni e racco-
glieva curiosità e ricordi di quanti l’o-
ratorio l’avevano vissuto, oltre ai mes-
saggi augurali inviati al parroco di
allora, don Remo Ciapparella, da
autorità religiose e civili. 

In tale libricino comparivano anche i
testi della lapide posta nel novembre
1952 e di quella benedetta durante la
commemorazione ufficiale del 50° di
fondazione il 12 settembre 2002. 
Il 9 novembre 1952 veniva, dunque,
inaugurato solennemente, con la
benedizione della cappellina, il
“Nuovo Oratorio Maschile” nel suo
insieme (quello femminile era allora
ospitato presso l’asilo parrocchiale).
In realtà inaugurazioni “parziali” si
erano svolte già nel 1951: il 24 giugno
era stato inaugurato il Ritrovo
Familiare S. Gabriele e il 9 dicembre il
Cinema Teatro Franciscum, denomi-
nato, però, nei documenti ufficiali
“Nuovo salone teatro-oratorio”. Nella
primavera dello stesso anno era stata
istituita l’associazione “Gli amici
dell’Oratorio”, la cui sede era il
Ritrovo S. Gabriele. Questo spiega,
forse, il cambiamento di denomina-
zione del Ritrovo, che divenne “Casa
dell’Amicizia” il 27 ottobre 1975. Il
Ritrovo era regolato da uno Statuto e
da un regolamento che ne indicavano
lo scopo fondamentale, cioè “formare

un ambiente moralmente sano, edu-
cativo, ricreativo per tutti i frequenta-
tori”.
Con l’inaugurazione del 1952 giunge-
va a compimento il complesso delle
opere parrocchiali, ideate e volute dal
parroco don Paolo Ottolina non
senza difficoltà, oltre che di carattere
burocratico e finanziario, anche rap-
presentate dalle resistenze di chi si
opponeva alla costruzione del cine-
matografo (persino con una raccolta
di firme!). Per questo ci furono vari
interventi sulle pagine de “La
Fiamma” di quegli anni per chiarire le
finalità di quello che si stava realiz-
zando: “Educare e divertire: cappella,
aule per il catechismo, campo sporti-
vo, sala teatro, sale gioco”. In sintesi,
la novità del pensiero che aveva ispi-
rato un tale ambizioso progetto con-
sisteva nell’aver voluto creare “un
centro parrocchiale dove potessero
essere soddisfatte, in un clima familia-
re e cristiano, le esigenze umane e
moderne, come lo sport, il cinema, il
gioco”. In questo spirito al Ritrovo S.
Gabriele nel 1954 arrivava anche la
televisione, fruibile ad orari diversi da
adulti e ragazzi, secondo regole ben
precise a tutela dei più piccoli. Alla
metà degli anni Settanta furono intro-
dotti importanti cambiamenti. Il ritro-
vo S. Gabriele si trasformò in Casa
dell’Amicizia, il bar non fu più inteso
come bar pubblico, ma aperto in fun-
zione delle esigenze dell’oratorio solo
in determinati giorni e orari. Vennero
inoltre unificati l’oratorio maschile e
femminile.
Ma “la fabbrica” dell’oratorio, come
quella del Duomo, è sempre in fun-
zione! Negli anni seguenti, tralascian-
do le manutenzioni più o meno ordi-
narie, si sono attuati importanti inter-
venti, che hanno interessato soprat-
tutto l’area esterna. Negli anni
Novanta il parroco don Remo si è
adoperato per la costruzione del
campo sportivo polivalente e dell’a-
rea coperta (la cosiddetta “tettoia”),
quest’ultima particolarmente utile sia
per le attività dell’oratorio estivo che
per altre manifestazioni (come ad
esempio la “corrida” dei Dilettanti
allo sbaraglio, il Band Ora Live, e que-
st’anno la versione “primaverile” del
Palio di S. Maria di Corte).
Recentissimi sono poi i lavori realiz-
zati dall’attuale parroco, don Carlo
Manfredi, per migliorare ancora gli
spazi all’aperto: i servizi igienici ester-
ni e la zona attrezzata con giochi dedi-

cati ai bambini più piccoli.
Resta da ricordare il motivo della
dedicazione a S. Arialdo, che deriva
dal nome dell’Unione Giovani
Cattolici S. Arialdo, associazione costi-
tuita nel 1919 con lo scopo di “svi-
luppare” nei “membri lo spirito cri-
stiano cattolico”, prepararli “alla dife-
sa della Fede”, “diffondere la buona
stampa” e “offrire ai giovani un one-
sto ritrovo di svago, di divertimento,
specie col teatro”. 
La scelta di questo santo avveniva a
pochi anni dalla sua canonizzazione.
Arialdo era un diacono vissuto nell’XI
secolo, promotore della Pataria, un
movimento religioso caratterizzato

dalla forte presenza di laici, che, rifa-
cendosi agli ideali evangelici, sostene-
va la necessità di un rinnovamento
della Chiesa. 
Morì per mano dei suoi avversari vici-
no ad Angera nel 1066. Il suo corpo,
gettato nel lago, riemerse dopo dieci
mesi e fu trasportato a Milano, dove
fu oggetto di una sorta di “canonizza-
zione popolare”, subito venerato
come martire. Il 12 luglio 1904 ne fu
approvato il culto “ab immemorabili”. 
La liturgia ambrosiana festeggia S.

Arialdo il 27 giugno.
Quest’anno ricorre il 70° di fondazio-
ne dell’oratorio S. Arialdo, per questo
non è sembrato inutile ricordarne le
origini e lo spirito che lo ha animato
fin dall’inizio, tanto più che, a dispet-
to dell’età, appare più giovane che
mai e sempre pronto a trasformarsi
con il mutare delle esigenze, fedele
all’idea originaria che i tempi seppe
addirittura anticiparli!

Maria Teresa Luvini
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I mombellesi interessati alla storia loca-
le ben conoscono la figura del parroco
Giovanni Gatti, che ha retto la parroc-
chia di Mombello dal 1865 al 1886.
Infatti, una delle sue particolarità è
stata sicuramente di lasciare scritte,
qua e là, diverse annotazioni interes-
santi riguardo avvenimenti, eventi
metereologici ecc… della Mombello di
quei tempi.
Tra i diversi scritti ne riportiamo uno
che probabilmente non è mai stato
svelato per motivi che oggi potremmo
definire di “privacy“ ma che, a distanza
di circa 170 anni, non dovrebbe far
male a nessuno, neanche a qualche
lontano discendente delle persone in
questione.

Il Parroco Giò Gatti ci narra di un epi-
sodio, avvenuto diversi anni prima, ad
un suo predecessore, nel 1849. Ci
sembra significativo lasciare alle sue
testuali parole il racconto di questo
episodio della Mombello “post moti
del ’48”, in quel periodo in cui si stan-
no facendo i primi passi verso l’unità
d’Italia e la liberazione delle nostre
zone dalla dominazione austro-ungari-
ca.
Leggiamo queste annotazioni sul libro
degli atti di battesimo della Parrocchia
di Mombello, dal 1860 al 1872.
Don Giovanni Gatti scrive: “Fatti
importanti avvenuti, a mio ricordo, in
questa parrocchia!
1849: Il parroco Galbiati e il coadiuto-
re Belloni Giuseppe furono condotti in
carcere, prima a Varese e poi a Como
nel castello Baradello, in cui dovevano
essere fucilati dai barbari tedeschi, se
amici, o dirò meglio, tutti i sacerdoti
della Pieve non fossero corsi ad impe-
gnare persone alto locate onde liberar-
li.
Il motivo di questo arresto fu che una
spia (ancora vivente mentre scrivo) di
Mombello, certo Poroli calzolaio, con
infame delazione li accusò presso il
governo militare d’allora, di tenere

armi da fuoco nascoste in chiesa, le
quali armi erano proibite, in quel
tempo di recente rivoluzione, sotto
pena di morte.
Un bel giorno una truppa di croati cir-
condò la chiesa e la casa parrocchiale;
fece perlustrazione in chiesa e sul cam-
panile fu trovata un’antica e ruginosa
Jaga (arma austriaca dell’800, NdR).
Bastò questa per condurre via i poveri
sacerdoti. Dopo vennero altre due per-
lustrazioni, ma nulla mai si trovò.
Queste altre due perlustrazioni avven-
nero ancora dietro incalzante e demo-
niaca denunzia del suddetto Poroli  cal-
zolaio, qui di Casarico, il qualche afferi-
va che vi erano armi in chiesa.
Sarebbe troppo lungo narrare la mali-

zia e la complicità di un altro in questa
barbara accusa. Ed il delatore faceva l’i-
talianone!!! Credete giova ai gridi di
piazza! 
Tutto ciò fu scoperto solo nel 1866 dal
sacerdote Zoppis Antonio, coadiutore
di Cerro, il quale trovandosi in un
albergo tenuto dal proprio fratello a
Cremona, colà si abboccò all’ex gen-
darme che guidò la perlustrazione. E’
storia dunque, non sospetti!”
Riportiamo altre annotazioni successi-
ve che sono altrettanto interessanti:
“1868. Il lago negli ultimi giorni di set-
tembre e nei primi di ottobre crebbe in
modo tale che tutti i paesi in riva ad
esso furono inondati e e danneggiati in
modo spaventoso. Lo scrivente si
imbarcò sul ponte di Laveno e di là
andò in barca fino alla casa parrocchia-
le. Fino al secondo piano le case erano
nell’acqua. Grande calamità e spaven-
to. Qui a Mombello era pieno di fuggi-
tivi lavenesi”.

“1872. Vi fece una strage di vaiolo,
inondazione disastrosa ad Intra e per
tutti i fiumi d’Italia”.

La Redazione

“ P I L L O L E  D I  S T O R I A ”  
L’ARRESTO DEL PARROCO GALBIAT I  

E  ALTRI  AVVENIMENTI  DI  META’  ‘800

IL PROGRAMMA DELLA FESTA PER IL 50°

CARTOLINA STORICA DI

PIAZZA S. STEFANO

STENDARDO DEL 1922 DELL'UNIONE

GIOVANI SANT'ARIALDO. L’ORMAI

CENTENARIA DEVOZIONE DEI GIOVANI

MOMBELLESI AL SANTO VENNE RIPRESA

IN SEGUITO CON LA DEDICAZIONE

DELL'ORATORIO DI MOMBELLO

LAPIDE DELL’INAUGURAZIONE DEL 09/11/1952

IL FRONTESPIZIO DELL’OPUSCOLO DEL 50°

LAPIDE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 50°, POSTA IL 12/09/2002



Ma il risultato, benché siamo consapevoli dello
sforzo e dei sacrifici che hanno vissuto le frazio-
ni, forse questa volta è ciò che ci interessa meno.
Questa volta ciò che ci interessa è il ritrovarsi,
finalmente, a fare attività sociale con la comunità
e per la comunità. 
Questo (maledetto) virus per troppo tempo ci ha
costretti a stare lontani, al distanziamento sociale
e fisico, alle mascherine “che nascondono il sorri-
so”, ma finalmente, due anni e mezzo dopo, ci
siamo ritrovati. 
La risposta da parte delle frazioni forse non è stata
quella che ci aspettavamo in termini di partecipa-
zione visto che, per vari motivi (manifestazione
“fuori periodo”, inizio delle ferie estive, ecc.), ha
visto partecipare solo 5 delle 13 frazioni mombel-
lesi, ma la risposta da parte del pubblico c’è stata
ed è stata la più bella che potessimo aspettarci,
ben oltre le nostre più rosee aspettative, visto che
tutti i posti a sedere sono stati occupati e c’erano,
come si suol dire in questi casi, “solo posti liberi
in piedi”. 
Bella anche la risposta delle attività commerciali
che, nonostante il periodo difficile, ci hanno
omaggiato di diversi “buoni” da mettere in palio
alla tradizionale lotteria. Bella la presenza dei
“Sem chi inscì”, che con la loro consueta allegria
hanno allietato la serata.
Insomma una comunità che si è stretta in un
abbraccio per ripartire dopo questo periodo buio.

Noi del comitato vogliamo ringraziare quindi tutti
coloro che hanno reso possibile la manifestazione:
- Don Carlo, Igor e Bruno per la disponibilità per
l’utilizzo del piazzale dell’Oratorio;
- Carlo e Paolo Barisonzi, Fabio Franco, Giovanni
Corsaro, Walter Bini e l’immancabile ed insostitui-
bile Gregory Rotondi per le operazioni di montag-
gio e smontaggio palco;
- I “sem chi inscì” per la musica e l’allegria;
- T-Event per luci ed audio;
- La famiglia Onti che ha gentilmente omaggiato i
volontari con una rigenerante “spaghettata di mez-
zanotte”;
- il “notaio” Lidia Maria Muser;
- gli sponsor (“La Lampara”, Panificio 2000,
“Bucaneve”, Dony Bar);
- Le frazioni, tutte nessuna esclusa con un partico-
lare riguardo a quelle partecipanti che hanno reso
possibile la serata;
- Il pubblico presente.

GRAZIE e arrivederci (speriamo) a gennaio.

Associazione 
S. Maria di Corte
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BIS DEL PONTE, CHE DOPO IL PALIO PRE-PANDEMIA VINCE ANCHE IL PRIMO PALIO ESTIVO
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Continuiamo la nostra rubrica dedicata alle
specialità gastronomiche. L’estate è ormai
finita e, mentre ci prepariamo a resistere al
freddo, possiamo goderci un bel bicchiere di
“resumada” o “rüsümada”, una bevanda
ricostituente tipicamente lombarda e utiliz-
zata anche nelle nostre zone per combattere
i malanni di stagione. 

TRADIZIONE DEL

VARESOTTO IN CUCINA

a cura di Martina Bressan

Dopo due anni di stop
forzato, sabato 14 maggio
si è tornati ad andare in
gita con Mombello Viva.
Partenza di buon mattino
con destinazione il Santuario d’Oropa
(Biella), dove a fine agosto 2021 (posticipata
di un anno per le ovvie ragioni che tutti sap-
piamo) si è celebrata solennemente la V
Incoronazione della Madonna nera, una tra-
dizione che si ripete ininterrottamente ogni
cento anni dal 1620.
Terminata la visita del complesso del
Santuario, strutturato su più livelli (gli spazi
più interessanti sono la Basilica antica, con il
sacello che custodisce la statua della
Madonna, e la imponente Basilica superio-
re), la comitiva si è spostata verso la pianura,
a Candelo, dove, dopo aver saziato il corpo
(allo spirito ci aveva già pensato la mattina-
ta…) con un buon pranzo a base di piatti
tipici della tradizione piemontese, il pome-
riggio è trascorso con la visita del caratteri-
stico Ricetto di Candelo, una struttura forti-
ficata che sorge al centro della cittadina ed è
tutt’oggi conservata nella sua veste originale. 
In passato fungeva da magazzino per le derrate
alimentari e, in tempi di guerra, come rifugio in

caso di assalti dall’esterno; oggi, invece, oltre ad
essere un’attrazione turistica praticamente unica
nel suo genere, è teatro di suggestivi eventi flo-
rovivaistici che richiamano curiosi da ogni dove.

Per ricordare questa bella giornata in compagnia,
abbiamo scelto di scattare una fotografia in una
posa diversa dal solito: a suo modo, rivista tra
qualche anno, ci sembrerà una foto storica.

MMOOMMBBEELLLLOO  VVIIVVAA  IINN   GG IITTAA  AA   OORROOPPAA  EE   CCAANNDDEELLOO

L A  R E S U M A D A
Ingredienti:

2 uova fresche
2 cucchiai di zucchero
2 bicchieri di vino rosso o Marsala

Versare i tuorli e lo zucchero in una ciotola
e mescolarli fino ad ottenere una crema
liscia.
Montare gli albumi a neve e versarli nel
composto di zucchero e tuorli. Quando il
tutto diventa bello cremoso versare a filo il
vino.
Servire a temperatura ambiente. 
Per i bambini si può sostituire il vino con
del latte fresco. 

LA CLASS IF ICA F INALE 
DEL PR IMO PALIO EST IVO

Vince Ponte 
seconda Quattrostrade-Canton de’ Ambrosis 
terza Capodisotto-Mulino-Nazè 
quarta Croce-Pisciora
quinta Nisso-Canese 

Le cinque frazioni classificate beneficeranno
nel prossimo Palio di un bonus di 5 punti per
Ponte vincitrice e via via a scalare fino a 1
punto per Nisso-Canese.

I SEM CHI INSCI’ OSPITI DELLA SERATA

IL PIAZZALE DELL’ORATORIO, “SALA TEATRALE” ALL’APERTO

LA PREMIAZIONE DEI VINCITORI

I PROTAGONISTI DEL PONTE MENTRE

RICEVONO GLI APPLAUSI DEL PUBBLICO
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