
In occasione della festa annuale, a
inizio luglio, i nostri Alpini hanno
ricordato il 90° anno di fondazio-
ne del Gruppo di Laveno
Mombello, avvenuta nel 1929 (a
lato il gagliardetto celebrativo).
Oltre all’aspetto gastronomico e
ricreativo, che ha animato e ralle-
grato il parco di Canton de
Ambrosis dove si svolge la manife-
stazione, non sono mancati
momenti di raccoglimento come
la s. messa della domenica.
Suggestiva la scenografia dei carri
fioriti addobbati dalle frazioni
mombellesi per onorare l’operato
degli alpini nell’arco della loro
storia, fatta soprattutto di tanto
volontariato.

La Redazione

Guardandomi un po’ attorno -
pur non escludendo completa-
mente che una tale impressione
risulti in una certa misura ampli-
ficata o falsata dall’effetto “social
network”- mi pare di cogliere
che oggigiorno, per i miei coeta-
nei, l’arrivo dei 30 anni venga
vissuto come i “nuovi 18”, vale a
dire come una (seconda) età-
spartiacque, che delimita netta-
mente un ‘prima’ e un ‘dopo’,
una nuova tappa nelle scelte di
vita importanti. 
Per un’associazione -e più in
generale per tutti gli enti/aggre-
gazioni non “necessari per
legge”, che vivono quindi della
volontà e del ben-essere (inteso
come stare bene insieme) dei
singoli che scelgono di farne
parte-, a maggior ragione poi
nell’epoca storica che stiamo
vivendo, di profondo e inedito
cambiamento delle modalità di
relazione interpersonale, festeg-
giare trent’anni di attività non
è cosa da poco, anzi è un bel
record! Da quel lontano 1989
di cose ne sono cambiate. Per
primo è cambiato il mondo -
repentinamente e in continuazio-
ne- e, naturalmente, anche
Mombello insieme a lui. Senza stare
qui a fare un elenco che annoiereb-
be i più, sarebbe comunque miope
non riconoscere e prendere consa-
pevolezza di come, in primis, il con-
testo sociale, quello che potremmo
chiamare il “sistema paese”, pur nel
nostro piccolo, è stato profonda-
mente innovato e rivoluzionato. 
Per quello che qui forse può inte-
ressare, mi limito a citare: 1) la
dimensione della “mobilità resi-
denziale”, intendo dire il fenome-
no dei numerosi trasferimenti “da”
e “per “ Mombello -una provocazio-
ne innanzitutto per la capacità
inclusiva delle frazioni mombellesi,
nel coinvolgere i nuovi arrivati!- la
quale, insieme alle varie scelte di
governo del territorio, hanno
apportato elementi di novità nella
fisionomia mombellese; 2) la diver-
sa concezione del paese (ma
anche del comune...) di residenza,
divenuto più il luogo in cui si cena
e si dorme piuttosto che il luogo in
cui si vive.
Un tale radicale mutamento della
trama socio-ambientale non può
trovare e lasciare indifferente una
realtà associativa come Mombello
Viva che, al netto dei limiti che tutti
abbiamo, continua ad avere il meri-

to -che penso anche chi non ne
condivide il fine, le modalità, lo spi-
rito possa, con onestà intellettuale,
riconoscere- di offrire un significati-
vo contributo nel rendere
Mombello e con esso,  in una pro-
spettiva più ampia, Laveno
Mombello una comunità social-
mente e umanamente migliore. 
Oggi (cfr. numero dicembre 2018),
secondo me, siamo chiamati a
immaginare, nel solco dell’espe-
rienza maturata in questi anni,
strade non ancora battute
per rispondere ad esigenze
e tempi di vita inediti. 
A tal proposito, mi ritornano
alla mente due appunti critici
che velatamente, a labbra soc-
chiuse, sono stati mossi in
alcune occasioni alla nostra
associazione: da un lato, il
fatto di riservare le nostre ini-
ziative al solo paese di
Mombello; dall’altro, l‘aver
interrotto quello che era, in
un certo qual modo, il passag-
gio semi-automatico dall’ora-
torio/circolo/altre strutture
aggregative alla società civi-
le/comune, drenando così
giovani energie a quest’ulti-
ma.
Sul primo punto, senza ritor-
nare su quanto già espresso in

passato, mi pare si possa concorda-
re, oggettivamente, che Mombello
Viva ha dato una risposta ad un
vuoto che veniva percepito a livello
di animazione sociale e, oggi, agisce
in un’ottica di complementarietà
(senza sovrapporsi ad altri, ma
affiancandosi), confrontandosi, ove
possibile, con persone seriamente
volenterose.
Con riferimento, invece, al tema
più strettamente amministrativo, io
credo che, muovendo dalle consi-

derazioni fatte nelle righe prece-
denti e senza scalfire il carattere
apartitico (che è cosa diversa dal
definirsi “apolitici”...) della nostra
associazione -il quale rimane fonda-
mentale garanzia di interlocuzione
trasversale, con chiunque intenda
interfacciarsi con serietà, dalle
colonne de Il Mombellese possia-
mo mettere a disposizione del
Consiglio Direttivo
dell’Associazione  una proposta,
per provare a metterci la faccia e
offrire un contributo fattivo da un
punto di vista culturale-formati-
vo!
Nel recente passato abbiamo ripor-
tato la notizia e pubblicato contri-
buti di giovani partecipanti a corsi
di formazione a carattere socio-poli-
tico. Da osservatore esterno mi
sembra che questi momenti abbia-
no rappresentato, per un buon
numero di interessati a livello pro-
vinciale/diocesano, un’occasione di
approfondimento e, al contempo,
di ascolto di racconti esperienziali
legati alle tematiche del vivere insie-
me, in una società complessa, plu-
rale, globalizzata come quella
odierna.

Ecco, nel proprio piccolo,
Mombello Viva potrebbe valutare di
proporre, in sinergia con le “agen-
zie giovanili” operanti sul territorio
e in prospettiva anche di scadenze
amministrative, oggi ancora “a giu-
sta distanza di sicurezza”, un breve
ciclo di incontri che aiutino a com-
prendere come (il ‘che cosa fare’
entra in gioco in una fase successi-
va, che esula come tale dal nostro
ambito di competenza), nella con-
creta quotidianità, funziona un
Comune, invitando relatori che rac-
contino del loro “lavoro d’ufficio”
di tutti i giorni; un utile punto di
partenza per qualsiasi ragionamen-
to sensato sulla “cosa pubblica”.
Si tratterebbe di una prima “stra-
da nuova”, che coinvolge la com-
ponente culturale del nostro
DNA, per aiutare a orientarsi e a
mantenere la barra dritta in un
mondo che cambia.
Questo è il mio auspicio, mentre
soffio sulla torta con le trenta
candeline! Auguri a noi, a chi ci
ha messo il tempo e la faccia in
passato; a chi lo farà in futuro!

Luca Parola
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IN RICORDO DI...      IN RICORDO DI...      IN RICORDO DI...

Nel mese di Novembre
dello scorso anno è tor-
nato alla casa del Padre il
sacerdote originario
mombellese, don
Giuseppe Bini. Ordinato Guanelliano nel
1960, dopo un periodo di missione in
Cile ha fatto ritorno in Italia e in partico-
lare  presso la Casa dei Guanelliani di
Barza d’Ispra in cui è rimasto fino alla
fine.
Abbiamo chiesto un ricordo di don
Giuseppe a don Remo Ciapparella, ex
parroco di Mombello, che l’ha avuto
come collaboratore nel fine settimana
per parecchi anni.

Silenzioso e discreto nel suo prezioso
servizio pastorale. Da vero spirito mis-
sionario sempre pronto a donare il suo
contributo soprattutto nella confessio-
ne e nella sostituzione di noi sacerdoti
nei momenti di assenza per motivi
pastorali o personali. Straordinario
nelle sua generosità, ha dato la sua vita
per gli altri andando in missione in
CILE per ben 20 lunghi anni. E lì si è
così speso per gli altri che non ha
risparmiato la sua salute personale. E
proprio per salute ha dovuto abbando-
nare il campo missionario di quel
Paese, anche durante anni difficili e
problematici, ed è tornato in Italia. Ha
continuato qui a spendersi per tutti come
gli era consentito dalla sua debolezza fisica.
Noi siamo contenti di avergli dato ospita-
lità: era felice di sentirsi in famiglia con i
mombellesi e non soltanto perché compae-
sani, ma perché accoglienti nella sempli-
cità. Come imitatore di GESU’ ha messo in
pratica il detto “Chi vuol salvare la propria
vita la perderà, ma chi è pronto a donarla
gratuitamente la ritroverà”. Ecco don
Giuseppe ora gode della vita per sempre
che ha guadagnato evangelicamente, e nes-

suno gliela potrà portar via; col suo sacrifi-
cio e la sua modestia ci è ancora di esempio
e di monito. Lui è andato con coraggio ad
aiutare i poveri a casa loro, a differenza di
altri che lo dicono e poi ci mandano gli
altri, ma loro non muovono neanche un
dito se non per accusare quanti fanno il
bene. Di don Giuseppe diciamo tutta la sua
dedizione alla Chiesa universale senza cla-
more e criticità. Sapeva apprezzare quanto
di bene incontrava e tutti incoraggiava a
cercare il bene del Vangelo di Gesù.

don Remo

“E la Giancarla?” chiede un mio nipotino. Al
quale risponde il fratello dicendo che è morta,
che è inutile chiamarla dal balcone. Sì, perché
Giancarla era un punto di riferimento per la
mia famiglia e per quella dei miei figli. C’era

sempre. A qualsiasi ora, potevi star certo che ti
avrebbe chiamato. O chiesto qualcosa. Era un
punto di riferimento, fors’anche per via del suo
storico negozio, ma anche per chi voleva aiuta-
re gli altri. Da oltre trent’anni, infatti, raccoglie-
va e smistava abiti e suppellettili a favore delle
Missioni o della Caritas. Dai tempi di don
Angelo, parroco di Sangiano, come diceva lei.
Dai tempi in cui don Angelo andava in Villa
Adele, poi Villa Preziosa, a celebrare la Messa
per gli ospiti malati o convalescenti. E Giancarla
era la sacrestana! O di lei che, dai tempi di don
Mario, provvedeva a tenere in ordine, con i fiori
freschi, l’edicola dedicata alla Madonna in via
Fiume, in fregio alla proprietà di Carlo Alberto
De Ambroggi, che le  aveva consegnato, custo-
de preziosa, documenti storici di Mombello e
foto del MotoClub e di varie associazioni moto-
ristiche nelle quali lui  aveva ricoperto incarichi
internazionali. E perché no, anche custode
della chiesetta di Santa Maria di Corte che apri-
va e chiudeva con lo stesso amore di casa sua. E
la Giancarla? Sì, riposa; ma sapeste, dopo 45
anni di vicinato, quanto ci manca. E’ triste apri-
re le nostre porte balcone e vedere la sua casa
chiusa. E non ascoltare più il suo consiglio quo-
tidiano di non prendermela più di tanto andan-
do in Comune.”Tant saran mai cuntent!”
Grazie, Giancarla. La Madonna del Rosario, che
ha visto passare proprio prima di star male, avrà
trovato per lei uno dei posti migliori. 

Ercole

Non è per niente facile
dover scrivere un ricor-
do di una persona che è
stata innanzitutto un
amico, e che è scompar-
sa così prematuramen-
te!
Mi rifaccio quindi  al
ritratto delineato da
don Remo Ciapparella
al termine della cerimo-
nia funebre e che ben
descrive quello che è
stato Gabriele per le
comunità in cui ha vis-
suto (Mombello e
Taino), per gli amici, ma
soprattutto per la sua
famiglia.
“Un ragazzo pieno di
vita e di una gentilezza
non comune. Sempre
molto rispettoso di tutti
e pronto a trovare
armonia e accordo
quando questi veniva-
no meno.  Capace di
nascondere agli altri la
sua sofferenza per non
mettere a disagio quan-
ti amava.
Profondamente positivo, non
perdeva mai la speranza nelle
situazioni problematiche.
Sempre col suo sorriso ci ha
saputo dare una lezione di vita
che portiamo via come suo
testamento. Quello che rimane
alla fine è l’AMORE. E noi siamo
qui a celebrare questo amore
che è stato il suo distintivo.
Come dice la Scrittura… se il
chicco di grano caduto in terra
non muore, non dà frutto…noi
che siamo qui, siamo il suo frut-

to che ha prodotto perché ha
saputo dare la sua vita sem-
pre e questo è quello che
conta. Ringraziamo il Signore
di avercelo fatto incontrare e
conoscere: ci ha dimostrato
come un campione come può
essere l’amore di Dio.”
E’ così che voglio ricordarlo, è
così che anche la nostra asso-
ciazione Mombello Viva lo
ricorda con affetto, essendo
stato anche membro del consi-
glio direttivo per alcuni anni.

Igor Besozzi

Il Circolo Operaio era la sua preoccupazio-
ne. Ne faceva una questione personale.
Cresciuto nelle ceramiche, quando ancora
lo spirito operaistico era forte e le vicende
sindacali lo avevano visto protagonista,
sapeva quanto il Circolo di Mombello fosse

stato un punto di ritrovo e
di socialità. Tra una partita a
scopa, una alla bocce, con
l’intermezzo di un bicchiere
di bianco o di rosso o di un

Campari extra, si ragionava o meglio
si discuteva, spesso animosamente
(per via del rosso?) della vita di fab-
brica, dei problemi del Comune,
insomma di politica. Alberto era uno
dei protagonisti al quale bisogna
riconoscere l’impegno personale con
l’unico interesse di mantenere in vita
il Circolo con la sua lunga e interes-
sante storia. E, accanto al Circolo,
altrettanta attenzione prestava alla
vita della Società Operaia di Mutuo
Soccorso (Soms) che, oggi a molti
dirà poco, ma che è stata fondamen-
tale per Mombello. Ancora nell’au-
tunno scorso, di fronte alle proble-
matiche della Soms, Alberto si infer-
vorava. Perché aveva lo spirito del
mombellese ben radicato nella storia
della nostra comunità. Si lamentava
ultimamente di alcuni dolori che lo
affliggevano alle articolazioni.
Cercavo di tranquillizzarlo dicendo-
gli che erano le conseguenze della

sua attività calcistica che lo avevano visto
valente portiere in diverse società dilettan-
tistiche. Ma tant’è: calcio sì o calcio no
anche Alberto ci ha lasciato.

Ercole
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Alla triste realtà, poco da

aggiungere, solo un lieto

ricordo lontano nel tempo.

Sembra una metafora di

quanto poi accaduto... 

Attilio Molinari

CIAO “NIBBIO”
Qual passo sicuro

nell’ascesa al maniero

il “Nibbio” prestante 

incespica nel sasso,

si sposta, ma fiero

riprende la salita...

Poi, più accorto,

avanza incerto

fin quando l’erta,

sempre più irta, 

per lui si conclude!

E qual angelo, 

di nome e di fatto,

spicca il volo e va su,

il mondo lasciando,

ma pensa ai cari giù.

Nella buia notte,

con raggiante sorriso,

ecco un astro nuovo

brillare nel cielo!

Innominato
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Come è nata questa passione?
E’ nata in realtà un po’ per caso.
Quando ero piccolo avevo paura
dei rumori forti, come gli spari
dei fuochi artificiali, e per cerca-
re di farmela passare a sei anni
mio papà mi ha fatto provare la
motoretta di mio cugino. Siamo
andati su una piccola pista a
Cadrezzate e all’inizio ero spa-
ventato ma poi è stato bellissi-
mo! Abbiamo comprato una
moto più grande e non ho più
smesso.
All’inizio ci allenavamo qui alla
SCAG e al pistino di Cadrezzate,
poi siamo andati un giorno a
Malpensa a vedere una gara di
gente forte e abbiamo conosciu-
to il papà di un giovane campio-
ne  a cui abbiamo fatto molte
domande e chiesto qualche con-
siglio; stavamo cercando una
moto più potente ma non nuova,
così abbiamo comprato la sua 65cc, con le
marce, e pian piano ho imparato ad usarle.
Mio papà ha conosciuto tramite altre persone
un maestro di giovani allievi, il campione
europeo Max Scolaro, e così ho incominciato
la mia formazione e conoscenza delle regole
di questo sport.
Il mio primo moto club è stata  la SCAG di
Laveno Mombello, nel quale sono rimasto
per tre anni. Da quest’anno invece  faccio
parte del gruppo ARSAGO CORSE, di Arsago
Seprio. Siamo più o meno una decina di gio-
vani piloti.

Come hai iniziato le gare?
Inizialmente ho partecipato al campionato
moto ASI, per principianti con cilindrate più
piccole, poi ho continuato perché mi diverti-
vo. Ora sto partecipando al Campionato
Regionale Lombardia e Campionato Italiano
di FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Io faccio parte della categoria junior dai 10 ai
12 anni. Nel Campionato Regionale parteci-
pano anche i piloti più grandi con moto di
cilindrate più potenti e anche moto d’epoca.
Ci sono anche molte ragazze, alcune molto
forti. Le gare di solito durano 10-12 minuti
più 2 giri, in tutto circa 15 minuti e si ripeto-
no per 3 volte (qualifiche e 2 gare). Nelle gare
abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcuni
campioni  del mondo, come Tony Cairoli.
In questo momento nel Campionato Italiano
sono riuscito a restare nei primi 40 dell’Area
Nord, quindi ora dovrò fare un’altra gara in
Emilia Romagna e successivamente affronterò
le semifinali con i piloti dell’Area Sud.
Dove si svolgono le gare?
Le gare a cui partecipo sono in tutta la
Lombardia ma è capitato di andare anche in

Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia
Romagna. Noi purtroppo non abbiamo un
team, ci spostiamo io e il mio papà; all’inizio
andavamo alle gare con il furgone del papà
dormendo su un materassino gonfiabile, poi
abbiamo deciso di comprare un camper per
stare più comodi e caricare tutte le attrezza-
ture.
Quante volte ti alleni?
Mi alleno solo il sabato e la domenica, perché
gli altri giorni comunque ho la scuola e i com-
piti da fare. Sono l’unico dei miei compagni a
fare questo sport, però mi chiedono sempre

come è andata, dove ho gareggia-
to e se sono caduto. Si interessa-
no!
Ti è mai capitato di farti male?
Il 5 agosto dell’anno scorso, a
Malpensa, in allenamento ho
fatto un salto e sono caduto
male. Mi sono rotto il braccio e
ho avuto un piccolo trauma cra-
nico. Però sono tranquillo, non
ho paura; sono cose che capita-
no, quasi tutti si sono fatti male
almeno una volta.
Quali sono le regole di questo
sport?
Ci sono tante regole e bisogna
rispettarle, altrimenti vieni squa-
lificato. C’è un sistema di ban-
diere colorate e ad ogni bandie-
ra corrisponde una regola e un
significato, ad esempio la ban-
diera bianca con una x rossa è
perché ci sono i soccorritori e il
medico in pista e quindi devi ral-
lentare, oppure la bandiera gial-
la che indica una caduta ecc.
Se per caso cadi  e sei in un
punto della pista dove gli altri
non ti possono vedere, devi
lasciare la moto e metterti al
sicuro. Altra regola importante è

che nel paddock (area in cui stazionano cam-
per, furgoni e dove si svolgono le manuten-
zioni della moto) bisogna avere sempre il
casco, limitare la velocità e non impennare.
Cosa ti piace del motocross?
Mi piace tutto! Mi piace la velocità, saltare,
correre in salita e discesa. E’ bello perché si
conosce tanta gente e, anche se durante le
gare siamo competitivi e ognuno partecipa da
singolo, dopo stiamo tutti insieme.
Mangiamo, giochiamo, è come stare in cam-
peggio! Anche tra i genitori si creano dei bei
legami e spesso poi ci si trova per fare gri-
gliate, falò e altro, magari la sera prima della
gara.
Cosa vorresti fare da grande?
Prima pensavo di fare veterinaria, perché mi
piacciono tantissimo gli animali. Ora però,
visto che sono in questo ambito, sono più
orientato verso meccanica, Anche quando
ero più piccolo mi è sempre piaciuto guarda-
re cosa facevano alle moto, come le aggiusta-
vano. E’ uno sport costoso, quindi non sareb-
be male riuscire a sistemarmi la moto da solo!
Sicuramente continuerò a gareggiare!

UUNNAA  PPAASSSSIIOONNEE
SSUU  DDUUEE   RRUUOOTTEE

Iniziò tutto come un lavo-
retto estivo, per raggranel-
lare quattro soldi, invece,
ben presto, diventò una
vera e propria grande pas-
sione.
Ciao a tutti, sono Cristina
Guggiroli, in paese meglio
conosciuta come la figlia
dei benzinai, anzi ex benzi-
nai!
A seguito di un percorso di
studi di tipo naturalistico,
mi trovo oggi ad aver costi-
tuito un’azienda agricola
proprio qui a Mombello. L’azienda, sita in
località Pradaccio vicino alla Cooperativa
“Solidarietà 90” (accessi possibili: in auto da
Via Molino, a piedi dalla ciclabile), produce,
per la maggiore, mirtilli, ma anche fragole e
lamponi, dando la possibilità di acquistare le
piante. 
I mirtilli suddivisi in tre varietà: duke, orzak-
blue e legacy hanno maturazione scalare, ciò
avviene per permetterne la raccolta durante
tutti e tre i mesi estivi: giugno, luglio e ago-
sto.
Per il momento parliamo di piante di giovane
età, quindi con una produzione ridotta e che
arriverà a regime al quarto anno di vita delle
stesse. Il terreno, sul quale è ubicata la mia
azienda, ha una vastità di superficie  pari a
6000 mq e conta  un numero di 1800 piante
di cui 1400 solo di mirtillo americano.
La scelta che ho voluto intraprendere è rica-
duta sul biologico, sono infatti un’azienda “in
conversione”: così si dicono quelle aziende
che stanno aspettando un periodo di tempo,
dettato dalla legge, per diventare biologiche
al 100%. La scelta del bio deriva dal mio
senso di rispetto nei confronti della natura,
che mi appartiene fin dalla giovane età e, di
conseguenza, la scelta di nutrirmi con ali-
menti bio, in questo caso frutti.
Bio è una scelta efficace per il benessere di
ogni individuo, ma anche del pianeta; inoltre
scegliere alimenti provenienti da agricoltura
biologica significa dare la propria preferenza
ad una scelta sostenibile, è un voto diretto
per la salute e altresì una tangibile speranza
per le generazioni a venire. I prodotti bio
non contengono sostanze chimiche, sono più
nutrienti, in quanto vitamine, minerali, enzi-
mi e micronutrienti sono presenti in maggio-
re quantità e, infine, hanno anche più gusto.
L’acquisto di alimenti biologici è un concreto

investimento per salvaguar-
dare l’ambiente e fare la
spesa a Km0 è indiscutibil-
mente una posizione di
forza per preservare l’am-
biente che ci circonda.
La raccolta dei frutti verrà
eseguita manualmente con
la possibilità di effettuare
l’auto-raccolta da parte dei
clienti non appena le piante
saranno divenute adulte.
L’auto-raccolta permette di
vivere un’oretta di simpatica
spensieratezza in famiglia e

a contatto con la natura,  godendo appieno il
panorama e magari ammirando qualche atter-
raggio di deltaplano.
L’intento, nei prossimi anni, è quello di crea-
re una vera e propria “fattoria didattica” con
la possibilità di avviare dei laboratori estivi
per bambini e famiglie. Mi rendo conto che,
piano piano, si sta concretizzando quanto ini-
zialmente avevo solo sognato.
In questa sede colgo l’occasione per esprime-
re i miei ringraziamenti che, in primis, vanno
alla Ditta “Idro-In Giardini” di Cosio
Valtellino, in particolare a Giovanni che,
insieme a me,  ha realizzato tutto questo; ai
miei amici che mi hanno supportata ed aiuta-
ta; alla mia famiglia, con particolare riguardo
a mio papà per il suo prezioso aiuto (infatti
sta lavorando fianco a fianco con me giorno e
notte per vedere il mio sogno realizzato!).
Infine, ma non per questo meno importante,
un ringraziamento anche ai miei strepitosi zii
Angelo ed Elena.
Non aggiungo altro se non il dire che vi
aspetto numerosi per assaggiare i mirtilli di
Mombello!!!
Grazie a tutti.

Cristina Guggiroli

a cura di Martina Bressan

Intervista a Emanuele Saccogna, 

giovanissimo Mombellese di 

11 anni con la passione per il motocross.
AA ZZ II EE NN DD AA   AA GG RR II CC OO LL AA
MM II RR TT II LL LL II   AA LL   VV OO LL OO

LE PIANTINE IN VASO, E SOTTO UNA VEDUTA

AEREA DELL’AZIENDA E DELL’AREA CIRCOSTANTE

CRISTINA CONTROLLA

UNA PIANTINA
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E’ stata breve ma intensa la visi-
ta che l’arcivescovo di Milano
Mario Delpini ha voluto riserva-
re alla nostra Comunità
Pastorale di Laveno Mombello,
“toccando” tutte e quattro le
parrocchie.
A Mombello è arrivato il mattino
della domenica, iniziando la
propria visita dal cimitero, accol-
to dai rappresentanti delle fra-
zioni con gli stendardi. Scelta
inusuale quella del cimitero ma
significativa perché è proprio
nel cimitero che una comunità si
riconosce, in persone che hanno
lasciato un segno e che riman-
gono in un luogo dove possono
essere ricordate da tutti.
Il momento successivo si è svol-
to presso il teatro Franciscum
con l’incontro con le famiglie
dei bambini dell’iniziazione cri-
stiana; partendo poi dalla sala
Maria Madre della Chiesa, in

processione l’arci-
vescovo è entrato
solennemente in
chiesa parrocchia-
le, dove ha cele-
brato la S. Messa,
accolto da un
buon numero di
mombellesi venuti per ascoltare
le sue parole.
Significativa la consegna della
“regola di vita” ai nonni, che
costituiscono un pilastro impor-
tante nelle nostre famiglie e per
la trasmissione della fede ai
ragazzi.
L’arcivescovo ha poi pranzato
con tutti i giovani, gli educatori
e gli adolescenti degli oratori di
Laveno Mombello.
Prima di scendere a Cerro, un
fuori programma: la visita del
nostro piccolo gioiello: Santa
Maria di Corte.

La Redazione

LL ’’ AA RR CC II VV EE SS CC OO VV OO   DD II   MM II LL AA NN OO
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AL CIMITERO DI MOMBELLO CON DON CARLO E I RAPPRESENTANTI DELLE FRAZIONI

IN CHIESA PARROCCHIALE, TRA I CONFRATELLI DOPO LA S. MESSA

INSIEME AL

CLERO LOCALE

E AI NUMEROSI

CHIERICHETTI

Pubblicato nel 2018, è il diario del pelle-
grinaggio che l’autrice ha compiuto nel
2007 al santuario di Santiago de
Compostela, in Spagna, con il marito ed
alcuni amici. Durante tutto il viaggio,
compiuto per lo più a piedi (circa 800
chilometri in un mese), le esperienze
che quotidianamente i protagonisti-vian-
danti si trovano a vivere vengono lette
dall’autrice alla luce delle Sacre
Scritture. Pensieri, ricordi, riflessioni,
sentimenti, emozioni si rincorrono nelle
lunghe ore di cammino e si alternano
alle preghiere solitarie che sgorgano
spontaneamente, suscitate ora dall’am-
mirazione per il creato, ora dalle bellez-
ze artistiche, ora da imprevedibili incon-
tri. Il racconto degli avvenimenti della
giornata unisce con naturalezza gli
aspetti più prosaicamente umani a quel-
li che elevano alle alte vette dello spirito,
regalando al lettore pagine di piacevole
lettura,  in cui non mancano umorismo
e autoironia. Molte sono le note storico-
artistiche riguardanti i villaggi e le città
attraversate lungo il cammino, le descri-
zioni dei paesaggi e delle chiese visitate,
le annotazioni dei momenti in cui la pre-
ghiera o le celebrazioni risultano parti-
colarmente suggestive. Durante il per-
corso i momenti di entusiasmo si alter-
nano ad altri di scoraggiamento, di inter-
rogativi, di dubbi, ma, nonostante osta-
coli e fatiche, la forza di volontà spinge
avanti. Quando ormai la meta è vicina (la

cattedrale dedicata a San Giacomo di
Compostela è a pochi chilometri di
distanza) e l’obiettivo è raggiunto, l’au-
trice scrive di essere “consapevole di
quanta strada ha ancora davanti verso la
verità che ci fa liberi nella certezza che
tutto è già compiuto, che la salvezza è
per ciascuno e che solo nella fede può
esserci una nuova umanità”. Entrata
nella cattedrale per rendere grazie di
“essere riuscita ad arrivare”, si rende
conto che quello è “il punto d’arrivo di
vera partenza”, “il giusto traguardo dal
quale […] iniziare il nuovo cammino
della [sua] vita”.
Il diario vero e proprio è preceduto da
una parte introduttiva contenente inte-
ressanti informazioni sulla storia del
santo e l’origine della devozione. Il culto
verso San Giacomo, primo martire fra gli
Apostoli, ha avuto inizio nella prima
metà del IX sec., a partire dal ritrova-
mento della tomba, avvenuto in Galizia
(regione nord-occidentale della
Spagna), in un campo sul quale un ere-
mita aveva visto danzare delle stelle.
Questo “Campo delle stelle”, da cui
Compostela, è il luogo dove il re Alfonso
II fece poi costruire una cappella in
onore del santo e un borgo per acco-
gliere i pellegrini, trasformatosi nei seco-
li nella terza città del mondo cristiano
per importanza, dopo Gerusalemme e
Roma. San Giacomo era giunto lì per
adempiere al comando di Gesù di

annunciare la Buona Novella fino ai con-
fini del mondo, infatti si era spinto fino
a Finisterre, località sulla costa atlantica
a circa 100 chilometri da Santiago de
Compostela, che all’epoca rappresenta-
va il confine del mondo conosciuto.
Ritornò poi in Palestina, dove fu marti-
rizzato fra il 42 e il 44 d.C. Il suo corpo
fu in seguito trasportato da alcuni suoi
discepoli in Galizia e sepolto dove fu
ritrovato, secoli dopo, come si è detto.
Inizialmente il cammino si concludeva a
Finisterre, dove veniva raccolta una con-
chiglia, prova del pellegrinaggio com-
piuto, diventata poi il simbolo del cam-
mino di Santiago e segno distintivo dei
pellegrini insieme al bordone. Oggi il
pellegrino, che porta a compimento il
cammino avendo percorso almeno 100
chilometri a piedi, riceve la Compostela,
ovvero il certificato dell’Arcivescovado
che testimonia l’avvenuto pellegrinaggio
Devotionis Causa.

Maria Teresa Luvini

Il pellegrinaggio a Santiago de
Compostela è stato rilanciato da Giovanni
Paolo II in occasione della GMG del 1992.
Tra poco tempo, un gruppo di giovani del
Decanato vivrà questa particolare espe-
rienza dal 7 al 16 Agosto.
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Un grande grazie ad un
caro amico che, dopo
tanti anni di volontaria-
to in parrocchia, orato-
rio, ecc. ecc. va in pen-
sione…!!! 
Quando si faceva il
pranzo per gli anziani a
Carnevale, Madonna del Rosario e Natale, era sempre pre-
sente per fare le foto singole o di tavolate intere, per poi
regalarle a chi voleva il ricordo della giornata. Per
l’Immacolata iniziava con altri a fare il presepio in chiesa
con sempre nuove idee pensando alle luci, gigantografie
ecc. ecc. Per il palio, frazione di Somisso, qualunque cosa
serviva lui era sempre pronto, perché sa fare di tutto. Per il
teatro assieme al caro amico Remo preparavano le sceno-
grafie. Per ringraziarlo abbiamo pensato di fargli cosa gradi-

ta con il fotografare
la buganvillea che
abbellisce la sua
casa: è veramente
bellissima, uno
spettacolo da vede-
re! 
Gli auguriamo tanta
salute, da poter
passare tanti giorni
lieti con la sua cara
Elisabeth (Gin) e
un riconoscimento
da tutti noi di
Mombello.

Angela Bini

foto scattata 
dall’inviato 

speciale Mattias

AA  GGIIUUSSEEPPPPEE
GGEENNNNAARRII

DDII   MMAARRIIAA   AANNTTOONNIIEETTTTAA
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Dopo le esibizioni individuali delle
classi di strumento (arpa, canto, coro,
chitarra, mandolino, pianoforte, violi-
no, violoncello) tenutesi in maggio, il 9
giugno si è svolto, nella splendida cor-
nice del Palazzo Perabò di Cerro, il sag-
gio finale di musica d’insieme dove gli

allievi si sono esibiti con due orchestre
e diversi gruppi di musica da camera.
Vi aspettiamo numerosi all’open day
che si terrà il prossimo 14 settembre,
dove potrete vedere all’opera e sentire
alcuni allievi, provare gli strumenti e
confrontarvi direttamente con gli inse-

gnanti della scuola.

Contattateci qui:

info@museocasanova.it

3294455434 (segreteria della scuola)

Museo Casanova

Museo inteso come casa delle Muse: quelle della musica, il
canto, la danza, la poesia e il teatro. Un luogo dove poter espri-
mere le proprie capacità, affinare le potenzialità che ognuno
può e deve mettere in gioco nella relazione con gli altri.
Questa l’idea che muove le linee guida del Museo Casanova
organizzato dall’Associazione “Casanova” attiva dal 2012. Gli
artefici sono Marlene Berger e Frank Raes. Marlene violoncellista
e direttrice della scuola di musica che da qualche anno annove-
ra molti allievi seguaci della mitologica dea Euterpe. Frank Raes
scienziato del Joint  Research Centre di Ispra dove ha diretto l’u-
nità cambiamenti climatici fino alla fine del 2015. Ambedue
amanti delle  muse dell’arte come pretesto per vedere, ascolta-
re, e riflettere sulla nostra realtà.
La mostra “Versioni” curata da Frank Raes, esposta a metà Aprile,
sottolinea i presupposti del luogo per cui è stata pensata: una
considerazione sulla nostra contemporaneità dove un’idea e la
sua potenzialità può definirsi con il tempo ed entrare a far parte
della nostra quotidianità. Così, come accade nella ricerca scien-
tifica, dove un esperimento viene ripetuto ennesime volte per
confermare una ipotesi, e tramite conferme consecutive l’ipote-
si diventa pian piano un fatto reale. Nell’arte, le diverse versioni
di un lavoro cercano di accreditare che l’idea iniziale non era
passeggera ma che può far parte della realtà.
L’esposizione è un confronto di due artisti, padre e figlio, inevi-
tabilmente di diversa generazione, con opere che insistono sulla
persistenza e al tempo stesso sullo sviluppo dell’idea fino all’e-
saurimento di tutte le sue potenzialità. I lavori mettono in con-
siderazione approcci diversi verso l’atto creativo anche nei con-
fronti dei mezzi e delle materie usate in versioni e metodi diffe-
renti. Allestite quasi come in un magazzino di stoccaggio, le
opere evidenziano l’autenticità del processo creativo instauran-
do una continuità dialettica con gli ambienti inusuali del Museo
Casanova. 

Matteo Pizzolante

AA FF FF II NN II TT AA ’’   DD II
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a cura di Martina Bressan

AA NN TT OO NN II OO   PP II ZZ ZZ OO LL AA NN TT EE
Nato a Castrignano del Capo nel 1958. Dalle prime esperienze
scenografiche compiute negli anni Settanta e l’avvio verso una
scultura che interessava uno spazio pensato e vissuto, l’ultima
ricerca di Antonio Pizzolante privilegia soluzioni archetipe, prima-
rie, essenziali, intese a  ritrovare  nella  memoria e nella centralità
dell’uomo il ruolo dell’arte. Intenso in questi ultimi anni il per-
corso espositivo, con partecipazioni in rassegne nazionali e inter-
nazionali a Parigi, Lugano, Milano, Lamezia Terme, Bad Voslau,
Girona, Caen, Saragozza. Nel 2005 è tra gli artisti premiati alla
prima Biennale di Ankara in Turchia. A partire dal medesimo
anno, le più importanti partecipazioni si possono annoverare in:
Progetto Esserci - Padiglione Italia a Venezia, mostra sostenuta,
tra gli altri, da Jean Blanchaert e Philippe Daverio,
“Contemporaneo Italiano” presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Bruxelles, “Timeless” omaggio a Leon Battista Alberti presso
l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, “Accrochage” alla Galleria
Bollag di Zurigo. Nel 2010 è ospite alla quattordicesima Biennale
d’Arte Sacra al Museo Stauros, Isola del Gran Sasso in provincia
di Teramo, nel 2011 partecipa alla mostra “Territori del Sud” al
Museo d’Arte Contemporanea Proyecto MartAdero Cochabamba
(Bolivia), nel 2012 è invitato al Padiglione Italia della 54 Biennale
di Venezia “L’arte non è cosa nostra” a cura di Vittorio Sgarbi al
Palazzo delle Esposizioni di Torino, nel 2013 partecipa a “Chromo
Sapiens / Florence Design Week” a cura di Rolando Bellini
all’Archivio di Stato di Firenze e al “Il Casino dell’Arte:
Kunstkammer in Progress” - Sala della Musica dell’ex Tribunale,
evento collaterale per la IX Biennale Internazionale  d’Arte
Contemporanea di Firenze. Nel 2014 è invitato a “Ricognizione
sulla scultura per gli scritti di Alberto Veca” a cura di Claudio
Cerritelli e Elisabetta Longari al Palazzo della Permanente di
Milano, nel 2016 allestisce una mostra personale alla Storica libre-
ria Bocca di Milano con la presentazione in catalogo di Andrea B.
Del Guercio. Infine nel 2018 partecipa alla rassegna “Il Palpito del
colore” a cura di Chiara Gatti allestita in tre sedi storiche della
provincia di Varese.

MMAATTTTEEOO  PP II ZZZZOOLLAANNTTEE   
Nasce a Tricase, in provincia di Lecce, nel 1989. 
Si laurea in Ingegneria dell’Edilizia nel 2012 e successi-
vamente si iscrive al Biennio di Scultura presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera con la guida di Vittorio
Corsini. Completa gli studi in Germania presso
l’Hochschule für Bildende Künste di Dresda con Wilhelm
Mundt e Carsten Nicolai. In quest' ultimo anno ha par-
tecipato a “E' il corpo che decide”, progetto di Marcello
Maloberti promosso dal Museo del Novecento di Milano
e Fondazione Furla; “Q-Rated, Ricerche sensibili”, pro-
mosso da La Quadriennale di Roma; “Find your great-
ness”, mostra personale all'interno del Battistero S.
Giovanni Battista di Castiglione Olona (VA). Nel 2017 è
tra i finalisti del Premio San Fedele ed è invitato al
“Festival Resonances II” presso il JRC (Joint Research
Centre) di Ispra (Va) e il Museo della Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Nello stesso
anno realizza una bipersonale presso la Fondazione
Bandera per l'arte di Busto Arsizio, curata da Cristina
Moregola.

ALLIEVI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI CASANOVA GIOVANI MUSICISTI MOMBELLESI, DA SINISTRA: MARIASOLE, MONICA, ALICE, LAURA, AGNESE, ROSITA
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Se mi venisse chiesto di associare
un'immagine, un momento o una
parola a "Paolo Dalla Ricca fotografo",
probabilmente risponderei in prima
battuta con: il negozio oggi
PhotoSpeed - fototessere -rullini da
sviluppare - Kodak "usa e getta".
Ecco, se dovessero fare a lei questa
domanda (quando si può dire che sia
nato il "Paolo fotografo") come
risponderebbe?
Bisogna distinguere il "Paolo
Fotografo" dal "Paolo Fotografo
professionista". Paolo amante della
fotografia nasce 30 anni fa, mentre
il professionista si divide in due
momenti: ho avuto Fotoverbano
dal 1993 al 2005 e dal 2017 ho
ritirato Foto Fazio a Germignaga.
Il mondo della fotografia negli ultimi
12/15 anni è stato radicalmente
rivoluzionato dall'invenzione degli
smartphone. Oggi quasi tutti
teniamo in tasca quello che è, tra le
altre cose, anche una macchina
fotografica. Il rullino e le macchinette
"usa e getta" sono finiti fuori mercato,
relegati al "mondo romantico dei
ricordi"… come ha vissuto, dal di
dentro, da addetto ai lavori, quello
che a tutti gli effetti è stato un
cambio d'epoca? Cosa significa
essere fotografo oggi?
Io la rivoluzione del digitale l'ho
vissuta abbastanza male: ha portato
alla chiusura del negozio di Laveno
e poi, di conseguenza, al rifiuto
totale da parte mia verso la
fotografia per circa 4 anni. Poi la
passione per questa forma d'arte mi
ha riavvicinato alla fotografia,
quella più bella, quella del
fotoamatore evoluto, che è poi
l'unico lato piacevole della
fotografia, quella vera, quella dove
io esprimo il mio essere Artista.
Il riaprire un negozio di fotografia è
stata una necessità per arrivare alla
pensione.
Il digitale ha fatto diventare tutti
fotografi, con il risultato di un
abbassamento generale della
qualità, facendo sparire una vera e
propria professione, quella del
Fotografo, che anni fa era uno dei
personaggi del paese, proprio
perché ai tempi i fotografi erano
pochi.
Attenzione, io non sono contro il
digitale, anzi penso che il digitale
abbia portato ad un innalzamento
della qualità fotografica rispetto
all'analogico. Infatti i fotografi
possono seguire tutto il percorso
della fotografia: dalla produzione
alla post-produzione fino alla
stampa delle proprie immagini.
L'impressione -mi corregga se
sbaglio- è che, come cantavamo in
una hit di qualche estate fa- c'è più
ansia di fissare un ricordo,

un'emozione, un momento di vita
speciale e condividerlo piuttosto che
godersi l'emozione di quel momento,
liberi dalla preoccupazione di farlo
sapere ad altri.
Con gli smartphone praticamente
tutti abbiamo in tasca una macchina
fotografica: si scattano miliardi di
foto al mondo, ma al contrario di
quello che succedeva con
l'analogico, la foto la possiamo
vedere subito e condividere subito
con gli amici e parenti. Questo ha
tolto il piacere dell'attesa,
dell'aspettare lo sviluppo del
rullino, che ci dava foto stampate su
carta, che si potevano toccare; dove
il ricordo fotografato lo mettevi in
un album e lo rivedevi con calma.
Adesso, invece, il ricordo del
momento si perde nella memoria
dello smartphone, in mezzo a
migliaia di scatti inutili.

Il fotografo è un irrefrenabile
cacciatore di emozioni, ha un'innata
capacità di cogliere l'attimo, di essere
discretamente presente nel cogliere
le sfumature. Come si fa?
Domandona. E poi, come cambia, se
cambia, il modo di approcciarsi a un
paesaggio invece che a soggetti
animati (per esempio cerimonie)?
Come prima cosa distinguerei il
fotografo (quello che schiaccia un
pulsante per fare una foto, notate la
“f ” minuscola) dal Fotografo vero,
quello che la fotografia la crea
prima in testa e usa la macchina
fotografica come mezzo per
esprimersi, come il pittore che usa
il pennello. La Fotografia è un
insieme di tecnica-cuore-emozione,
è un linguaggio universale.

Cogliere l'attimo… la fotografia
sembra un attimo, ma il Fotografo
va a cercare quell'attimo, magari
facendo postazioni per ore oppure
tornando sul posto con la giusta
luce. Per cogliere l'attimo, certo, ci
vuole anche il "fattore C", ma prima
serve la tecnica, per non perdere la

"fortuna" di essere nel posto giusto
al momento giusto.
Diverso il discorso per le cerimonie
o i ritratti in studio, dove il soggetto
è una persona o un essere vivente
che prova emozioni, per esempio
un animale: in questo caso il
Fotografo deve sapere controllare
anche le emozioni del soggetto che
sta immortalando.
Di recente lei ha esposto alcuni lavori
in quella che ho letto essere stata la
sua prima mostra. Come mai ha
sentito il desiderio di "mettersi in
mostra"? Che genere di fotografia
(soggetti, tecniche) hanno potuto
apprezzare i visitatori e quale
messaggio di fondo voleva
trasmettere loro? Per il futuro ha già
in mente progetti sulla falsariga di

questo?
Sì, è stata la mia prima mostra
fotografica personale. Non ho
mai avuto il coraggio e la voglia
di farla prima, perché sono
sempre stato molto (troppo)
critico con me stesso, ma
quest'anno l'ho fortemente
voluta. Il titolo scelto per la
mostra era "LA MIA
FOTOGRAFIA". Questo titolo
non è stato dato per caso:
significa che io fotografo così…
Io sono così, con i miei pregi e
i miei difetti, proprio come le
mie foto. Il tema trattato nella
mostra era il paesaggio toscano
dei colli senesi insieme a
paesaggi di una zona della
Repubblica Ceca molto simile
alla nostra Toscana, chiamata
appunto Toscana Morava. La
caratteristica di queste foto di
paesaggio risiede nella pulizia,
nella composizione: non si
trattava di paesaggi come tutti
ce li immaginiamo, ma parti di
un immenso paesaggio che
tutti vedono. Il mio lavoro è
stato quello di riprendere il

paesaggio con teleobiettivi per
creare il mio paesaggio, ciò che Io
ho visto in quello specifico
paesaggio, già bello di suo e molto
fotografato da tanti. La pulizia, la
ricerca della serenità, l'attenzione
nel guardare in modo diverso
quello che tutti guardano solo
superficialmente, fanno parte di
me, del mio essere… è come se io
mettessi in mostra una parte intima
di me. Il mio grande Fotografo di
riferimento è Franco Fontana. Sono
parecchi anni che sono alla ricerca
di questo tipo di fotografia, che
sicuramente non è esente da difetti,
così come non lo sono io nel mio
vivere quotidiano…
Perché solo nel 2019 ho deciso di
"mettermi in mostra"? Il primo
motivo è legato a una grave malattia
che ho avuto l'anno scorso… il
pensare di dover lasciare questo
mondo senza aver lasciato un segno
di me non mi andava… in più
quest'anno faccio i miei 60 anni…
ecco, direi , che questi due motivi
sono stati la spinta per espormi così
come sono.
Per il futuro ci sono un paio di

progetti in corso: uno porterà ad
una mostra collettiva che dovrebbe
avere come tema "Il Lavoro", dove
ogni fotografo metterà in mostra
tutto il ciclo di lavorazione di quei
mestieri che stanno un po'
scomparendo.
Il secondo progetto dovrebbe
trovare il suo culmine in una mia
seconda mostra fotografica
personale e avrà come tema le
viuzze, le piazze, i cortili, i lavatoi
dei paesini che si trovano nelle
nostra valli. Sarà come "passeggiare
nel passato"! Chiaramente il mio
tema preferito, quello che mi fa
stare bene, è sempre il paesaggio; il
progetto, dunque, sarà quello di
andare a fotografare in posti dove il
mio genere di paesaggio si può
esprimere al meglio. Ma questa è
un'altra storia.
E poi… e poi… devo capire se
mettere in mostra "LA MIA
FOTOGRAFIA" anche a Mombello…
magari potrebbe interessare a
qualcuno vedere paesaggi della
Toscana visti con un occhio di un
Mombellese!!

LLAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA::   PPAASSSSIIOONNEE,,  LLAAVVOORROO,,  AARRTTEE

PAOLO PRONTO ALLO “SCATTO”

a cura di Luca Parola

Intervista a Paolo Dalla Ricca, mombellese, che da una passione ha tratto una professione, fino a realizzare la sua prima mostra “LA MIA FOTOGRAFIA”

TOSCANA - VAL D’ORCIA

TOSCANA MORAVA - REP. CECA

Un riepilogo dei risultati del voto nel nostro comune:
Maggio 2019, Elettori votanti: 4218 
(Precedenti europee del 2014: 4266 votanti)
(Ultime elezioni, Politiche del 2018: 5071 votanti)

Fonte: www.comune.laveno.va.it La Redazione

LISTE VOTI

LEGA SALVINI PREMIER 1690 41,01%
PARTITO DEMOCRATICO 

- PSE 1043 25,31%

MOVIMENTO 5 STELLE 396 9,61%

FORZA ITALIA 383 9,29%

FRATELLI D'ITALIA 198 4,80%

EUROPA VERDE 119 2,89%
+ EUROPA 

- ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 116 2,81%

LA SINISTRA 51 1,24%
PARTITO COMUNISTA 32 0,78%
CASAPOUND ITALIA 

- DESTRE UNITE 26 0,63%
PARTITO ANIMALISTA 16 0,39%

POPOLARI PER L'ITALIA 15 0,36%
PARTITO PIRATA 15 0,36%

POPOLO DELLA FAMIGLIA 
- ALTERNATIVA POPOLARE 14 0,34%

FORZA NUOVA 5 0,12%
AUTONOMIE PER L'EUROPA 2 0,05%

VOTI VALIDI 4121 100%

ELEZIONI EUROPEE 
A LAVENO MOMBELLO



LA FESTA PER TUTTI SI È SVOLTA IL 9 MARZO. INIZIATA CON LA POLENTATA DEL MATTINO, 
È PROSEGUITA NEL POMERIGGIO COL DISCORSO DEL SINDACO, LO SPETTACOLO DEL CIRCO

“MACAGGI”, LE SFILATE DI MASCHERONE E MASCHERINE, E IL FALÒ CONCLUSIVO.

Nel numero di aprile 2018, o per chi misura
il tempo in “Mombellesi”, due Mombellesi fa,
avevo fornito qualche notizia ai lettori circa il
piano e gli strumenti di comunicazione messi
in campo dall’Amministrazione comunale.
Torno sul tema con un breve aggiornamento,
in particolare rispetto ai seguenti mezzi di
informazione:

L’INFORMATORE – CRONACHE NOSTRE conti-
nua a uscire regolarmente con tre numeri
all’anno, che sono distribuiti da un’azienda
porta a porta. Se qualcuno non l’avesse rice-
vuto, sono comunque disponibili alcune
copie presso gli Uffici comunali.

CRONACHE RAPIDE prosegue nel suo servizio
informativo mensile, sia in edizione cartacea,
sia nella versione digitale. L’edizione carta-
cea, gratuita, è disponibile in circa 25 “punti
strategici”; a Mombello si può ritirare presso
la farmacia, l’ambulatorio medico e diverse
attività commerciali del paese, che ringrazio.
La versione digitale, gratuita, viene inviata
per posta elettronica e consente perciò di
risparmiare tempo e carta; a giugno sono
oltre duecento (228 per la precisione) gli
indirizzi a cui viene inviata via mail. 

Per riceverla è sufficiente comunicare il pro-
prio indirizzo mail a

cronache.rapide@comune.laveno.va.it

IL SITO WEB COMUNALE, dopo una prima
riorganizzazione, è ora in fase di ottimizza-
zione secondo le linee guida dell’AGID
(Agenzia per l’Italia Digitale).

I PANNELLI INFORMATIVI, dopo alcune speri-
mentazioni e aggiustamenti, sono ora aggior-
nati almeno mensilmente con i principali
temi trattati dal mensile Cronache Rapide e
altre informazioni rilevanti e utili.

Rubo infine qualche riga per ringraziare la
Redazione per questo spazio e per augurare
al Direttivo di Mombello Viva un buon lavoro.
Come due Mombellesi fa, resto a disposizio-
ne della Redazione e dei lettori per maggiori
informazioni o per eventuali suggerimenti.

Valerio Langè
Consigliere comunale incaricato 

per le comunicazioni istituzionali
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La guerra in Siria, per la
durata e il  carattere distrutti-
vo, è un conflitto che non ha
e non avrà né vincitori né
vinti. La ricostruzione, non
solo materiale ma anche del
tessuto sociale, richiederà un
tempo lunghissimo, di gene-
razioni. Per questo ciò di cui
ha maggiormente bisogno in
questo momento la popola-
zione siriana, subito dopo il
soddisfacimento dei bisogni
primari (cibo, acqua, medici-
ne, abitazioni) è la speranza,
il recupero della capacità di
sperare nel futuro. Questo in
sintesi il messaggio che
Andrea Avveduto, giornalista
e scrittore, esperto di Medio
Oriente, ha comunicato al
pubblico nell’incontro svol-
tosi lo scorso gennaio nel
saloncino dell’oratorio di
Mombello. E per questo si
adopera l’Associazione pro
Terra Sancta, di cui egli cura
la comunicazione, mediante
vari progetti di aiuto alla
popolazione.

Attraverso un breve excursus
storico e un’analisi sociopoli-
tica del contesto in cui si
inserisce il conflitto siriano,
il relatore ha dato un’idea
della complessità della situa-
zione, davvero difficile da
comprendere per “noi occi-
dentali”. Oltre dieci le fazioni
in lotta fra loro, fra gruppi
islamici di orientamento più
o meno integralista, esercito,
potenze straniere. In mezzo
a tutto questo la popolazio-
ne civile, musulmana e cri-
stiana, a patirne le conse-
guenze. Il discorso di
Avveduto ha evidenziato
come, ancora una volta, le
motivazioni religiose, spesso
addotte come causa dei con-
flitti oggi presenti in varie
parti del mondo, siano in
realtà una risposta superfi-
ciale. Basta approfondire un
poco la conoscenza, come ha
contribuito a fare questo
incontro, per scoprire che le
vere ragioni sono politiche,
che ciò che sta dietro alle

guerre sono lotte per il pote-
re e la supremazia, per il
controllo di zone strategi-
che, per interessi economici. 
A conclusione del suo inte-
ressante intervento, il relato-
re ha motivato il titolo scelto
per la serata con questa
frase: “La guerra può finire
solo con un trattato politico,
la pace la possiamo fare solo
noi”. 
I progetti dell’Associazione
per sostenere la costruzione
della pace e la ripresa della
speranza da parte di tutte le
persone di buon volontà pre-
senti nella regione  vanno in
questa direzione. La
Comunità Pastorale Maria
Madre della Chiesa, già sensi-
bile al problema, intende
sostenere anche concreta-
mente le attività in favore
della popolazione siriana
promosse dall’Associazione.

Maria Teresa Luvini
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Car i  compaesani  mumbel lès ,  come vost ro amato s inda-
co Borto lo  C iuchèt ,  v i  sa luto a  tucc  v ia l te r ,  e  abracc io
tut  i  be i  dunnètt .
Mi  sono redunto conto che non puot iamo pensare  d i
r imanere  ch ius i  ne i  noster  cunf in i  a  goderc i  i l  nost ro
benessere .  Oramai  a  semm c i rcundàa da tant i  s tat i
de l ’Europa,  e  non poss iamo l imi tarc i  a  bere  so lo  i l
nost ro buon v ino de l le  oster ie  mombel les i .
Ne i  mie i  v iaggi  d i  s tud io d i  là  da l  lago,  sono r ivato
ol t re  Int ra  e  Pe lanza e  son g iunto f ino a  S t resa .  L ì  c i  ho
scoperto tante  uster ie  da sc iur i ,  dove s i  bevono tant i
buoni  ross i  e  b ianchi  che qui  a  Mombel lo  i  avev i  mai
c iuc iàa .
Dobiamo per tanto apr i rc i  ag l i  a l t r i  S tat i  de l  mund per-
ché a l t r iment i  c i  perd iamo tut te  le  robe buone che
hanno anca loort .  Non c i  basta  p iù  la  barchet ta  o i l
bate l lo ,  ma servono t rasport i  pussèe sve l t i  per  andare
innanz i  e  indrèe per  le  var ie  c i t tà  ‘uropee.
Ho quindi  dec iduto,  io  me medes imo,  d i  invest i re  i
fondi  de l la  cant ina soc ia le  d i  tut te  le  uster ie ,  e  d i  c iu-
la re  a l l i  Ta l ian i  i l  p rogetto de l la  fe r ruv ia  d i  a l ta  ve lu-
c i tà .  V i  anunc io quindi  che FO MI  LA TAV ! ! !
Cos ì  tut t i  g l i  avventor i  poderanno v i s i ta re  tut te  le  bet -
to le  e  assaggiare  tut t i  i  v in i  de l l ’Ugnone Uropea.
Un’a l t ra  grande opera  necessar ia ,  per  la  s i curezza d i
noster  Cà e  de i  noster  Famì l i ,  la  c iu l iamo a i  ‘mer ican i
che sono indec is i  se  fa r la  o  no.  T i re remo su un be l
muro lungo la  sponda de l  Boes io ,  insc ì  que i  g ia rg ia-
nees  de Lavèn vegneran su pùu a  da fas t id i  a i  sav i  e
onest i  mumbel lèes .
Per  agevolare  poi  i  lavorator i  anz ian i ,  ho r iveduto e
corret to la  PENSIONE.  D’ora  in  avant i  c i  sarà  la  CUOTA
CENTO: ovvero dopo le  cento sbronze s i  maturerà  un
anno d i  contr ibut i  per  ar r ivare  pr ima a l la  mer i ta ta
Pens iùn.
Farò d iverd i re  tut te  le  case  ch iuse,  per  accogl ie re  tut t i
i  tu r i s t i  che  ‘ r i vano  con  l e  ba rche t te  da  Suna  e
Pe lanza,  e  anca que i  s t ran ier i  che r iveràan con la  TAV.
In  par t i co lar ,  ne l le  case  ch iuse,  c i  metteremo le  be l le
sc iure  e  le  buone sgarzo l ine che potranno cos ì  r iposa-
re  e  po i  fa re  conoscenza con g l i  avventor i  de l le  nost re
be l le  oster ie .
E  da u l t imo,  v i  anunc io che,  grass ie  a  queste  po l i t i che
di  sv i luppo che ho int raprenduto con in  pegno,  anca i l
vost ro amato pr imo c i t tad ino ha t rovato la  sua Fest
Ledy,  che v i  presento seduta s tante  La  mia  murusa:  la
Mar iet ta  ! ! !
“Buongiorno a  tut i ,  io  mi  c iamo Mar iet ta ,  e  sono pro-
pr i  cuntenta  d i  essere  qu i  f ra  d i  vo i .Sono ‘ r r ivata  co l
pr imo car ico d i  damig iane da l la  FRANCIAcorta ,  e  da
subi to i l  fasc ino de l  Borto lo  mi  ha conquis tata .  Sono
impaz iente  d i  d iventare  pr ima che s i  può la  sc iura
Ciuchèt…”
Ben,  Ben porta  paz ienza mia  cara ,  senza pressa… Ma
pens iamo a i  nost r i  conc i t tad in i ,  e  lasc iamol i  d iver t i re
in  questo g iorno sereno… Grass ie  per  i l  vost ro suste-
gn,  e   che la  fes ta  abbia  in iz io ! ! !

IILL  SSIINNDDIICCOO  BBOORRTTOOLLOO  CCIIUUCCHHEE’’TT
VVEERRSSOO  IILL  FFUUTTUURROO

“ CON L’EGRANDI OPERE VE PURTERÒ TUCC IN E UROPA 



Quello che si sta verificando ultima-
mente, in modo particolare sulle
strade che costeggiano le zone
boschive dei nostri paesi, lo defini-
rei, senza esagerazione, uno scan-
dalo!
Sto parlando dell’abbandono lungo
il ciglio della strada di sacchi o sca-
toloni di rifiuti, ovviamente nean-
che differenziati, che ci riporta
indietro di qualche decennio; ho
ben presente, infatti, il verificarsi di
questo fenomeno negli anni ’70 -
’80, ma che nel 2019 ci sia questo
“ritorno di fiamma” risulta vera-

mente incomprensibile.
Partendo dal fatto che nella vita
“non ci si sorprende più di niente”,
si rimane comunque  perplessi che,
in una società in cui la raccolta dif-
ferenziata e le tematiche ambientali
non sono più il “pallino” di qualcu-
no ma trovano ampio spazio fin
dalla scuola primaria, sia ancora
possibile che si verifichi questo
fenomeno.

Credo non ci siano parole per defi-
nire chi ancora abbandona nei
boschi i propri rifiuti con la certez-
za che, prima o poi, qualcuno per
rispetto dell’ambiente li vada a rac-
cogliere.
E permettetemi di dire che qui non
si tratta solo di essere ambientalisti
o meno, si tratta semplicemente di
essere persone educate e cittadini
che rispettano le leggi e usufruisco-

no dei servizi di raccolta rifiuti o
conferimento presso la discarica
proposti, in modo sempre più pre-
ciso e dettagliato, da tutte le ammi-
nistrazioni che si sono succedute in
questi anni nel nostro Comune e in
Comunità Montana.
La ricetta per contrastare questo
fenomeno non credo sia semplice
da trovare; al di là delle multe o del-
l’augurarci che queste persone ven-

gano viste e segnalate, se non siamo
capaci di cambiare le brutte abitudi-
ni di alcuni affidiamoci almeno a
chi potrebbe crescere con una mag-
giore sensibilità su questo argo-
mento.
La speranza che quindi potremmo
coltivare (per non cadere sempre
nel pessimismo e nella lamentela) è
che siano i nostri ragazzi, i nostri
giovani a crescere con una menta-
lità nuova e  siano di esempio agli
adulti che spesso si lamentano di
loro…

Igor Besozzi
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A conclusione del percorso di educazione alla teatralità, i

bambini della classe 5a della scuola primaria Gianoli di

Mombello hanno messo in scena le loro emozioni, sulle quali

avevano lavorato nel corso dell’anno scolastico con l’aiuto

delle insegnanti: rabbia, paura, tristezza, gioia. Un lavoro

davvero ben riuscito, che ha meritato i calorosi applausi del

pubblico, con il quale i bambini hanno salutato la loro scuo-

la “Gianoli” e le loro care maestre.

RAGAZZA DI  PAESE
Sei abituata a grattacieli e autostrade
ma ora torni nel paese tra ciottoli e grondaie.
Cammini lenta, il sole scivola sulla rugiada;
l’intonaco delle vecchie case prende colore,
i gatti si stiracchiano sulla ghiaia.
Il mercato t’aspetta
con le sue vesti variopinte e i suoi odori.
Il lavatoio è ancora là con i ricordi di baci
nascosti ai genitori.
Hai la mente in città e il cuore in paese,
dove ti scordi del telefono
e abbandoni le pretese.
C’è profumo d’erba fresca nell’aria,
le lanterne dell’estate stanno per arrivare.
I bambini corrono nei campi
danzano con le api.
Chiudi gli occhi.
Se vuoi puoi restare.

Abbiamo svolto un laboratorio ecologico a
scuola e, spostandoci per le vie del paese, ci
siamo resi conto che anche il nostro territo-
rio comunale ha un problema: l’abbandono
dei rifiuti.
Ostriche, pneumatico, batteria d’auto, botti-
glie di vetro e mozziconi di sigaretta, non
sono uno spettacolo bello da vedersi, eppure
noi li abbiamo trovati nel nostro ambiente
urbano. 
Forse a qualcuno potrà sembrare comodo,
veloce ed economico liberarsi dai rifiuti get-
tandoli dal finestrino dell’auto o facendo una
passeggiatina per le vie del paese, ma questo
atto maleducato comporta serie conseguenze
che ricadono sui cittadini e anche sugli stessi
responsabili.
Eh sì, proprio di conseguenze si tratta!
Conseguenze ambientali: danni all’ecosiste-
ma naturale e deturpazione dell’aspetto este-
tico dell’ambiente... 
Conseguenze economiche: l’aggiunta di lavo-
ro degli operatori ecologici va pagato e  quei
soldi potrebbero servire per i beni pubblici e
anche ad aggiungere o a migliorare i servizi
per i cittadini...
Quindi il LITTERING ha gravi conseguenze,
anche sociali!
Per evitare tutto questo che, evidentemente,
è un problema serio, sarebbe sufficiente un
piccolo impegno da parte di ognuno.

Si può cominciare rispettando la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti e utilizzando la piattafor-
ma ecologica (discarica) che è facilmente rag-
giungibile a Mombello, che accoglie tutti e
che… non rifiuta i rifiuti!
Noi, mediante il lavoro che abbiamo svolto,
abbiamo compreso la gravità del problema e
quindi ci stiamo impegnando a combattere i
comportamenti maleducati e anti-ecologici,
cominciando dai nostri.

Classe 5^ – Scuola Primaria 
“Marco Gianoli” - Mombello  
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SSAAGGGGIIOO  TTEEAATTRRAALLEE   
DDEEGGLLII   AALLUUNNNNII   DDEELLLLAA  
CCLLAASSSSEE   55 ^̂  ““GGIIAANNOOLLII““

LA PREMIAZIONE DI CASARICO COLOGNA

NEL GIARDINO DI S. MARIA DI CORTE

“CHE TRISTEZZA LASCIARE LA SCUOLA

DOVE ABBIAMO TRASCORSO 5 ANNI, 
LE NOSTRE MAESTRE, GLI AMICI…”

…ABBIAMO ANCHE UN PO’ PAURA

DI QUELLO CHE CI ASPETTA

A SETTEMBRE …”

“…PERÒ NON VEDIAMO L’ORA DI

ANDARE ALLE SCUOLE MEDIE!!! 
MONTEGGIA, ARRIVIAMOOOO!”

EESSTTAATTEE   IINN  RRIIMMAA
PRIMO CONCORSO DI  POESIA 

TRA LE FRAZIONI  MOMBELLES I…
la bella iniziativa dell’Associazione S. Maria
di Corte che ha avuto il suo epilogo
venerdì 5 luglio con un’apericena nel giar-
dino della chiesetta. 
Durante la serata sono state lette le poesie
delle frazioni in concorso ed è risultata vin-
citrice la frazione Casarico-Cologna (a lato
il testo vittorioso).

Frazioni partecipanti in ordine alfabetico
Bostano

Capodisotto Mulino Nazè
Casarico Cologna

Castello
Corte Corbella
Nisso Canese

Ponte
Rocca Canvale

Somisso

OSTRICHE IN

UN PRATO!!!
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