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PARTICOLARE DEL PRESEPE ALLESTITO NELLA CHIESA

PARROCCHIALE DI MOMBELLO LAGO MAGGIORE

Chi di noi genitori non ha mai
provato un po’ di apprensione
nel lasciare il proprio piccolino
per la prima volta alla scuola
materna? Che prima di quel
momento i nostri figli abbiano
frequentato l’asilo nido o siano
rimasti a casa, il primo giorno in
cui varcano la soglia della mater-
na è sempre speciale. Non sem-
pre è un giorno facile, molto
spesso è caratterizzato da qualche
lacrima e tanta paura, ed è pro-
prio per questo che qui gioca un
ruolo fondamentale quello dell’e-
ducatrice. Colei che accoglie i
nostri figli e, in modo “materno”,
li accompagna nel loro percorso
di crescita in una fascia d’età piut-
tosto delicata e cruciale per lo svi-
luppo dell’identità del bambino.
La nostra esperienza in questo
senso è stata alla Scuola Materna
Parrocchiale di Mombello, una
scelta dettata sì dalla comodità di
avere i nonni vicini ma anche
dalla fama della scuola di essere
un’istituzione “vecchio stile”,
dove i valori fondamentali della
convivenza civile vengono inse-
gnati con gioia in un ambiente
accogliente e familiare. Dove si
cerca di promuovere la formazio-
ne globale della persona, della
coscienza morale delle future
generazioni, sviluppando tutte le
potenzialità del bambino e
ponendo le basi per lo sviluppo
di una personalità caratterizzata
da sicurezza affettiva e autono-

mia, desiderio di scoprire e cono-
scere.  
La Scuola Materna di Mombello è
nata ufficialmente nel lontano
1901 nella sede che, con vari
ampliamenti e ristrutturazioni, è
ancora quella attuale. Nel 1911
l’educazione dei bambini è stata
affidata alle suore. Queste dove-
vano dedicarsi a “educare, istrui-
re, sorvegliare e assistere i bambi-
ni ispirandosi ai principi della
fede e della morale cattolica e alle
regole di una sana e soda peda-
gogia”. Ed è così ancora oggi. Dal
1983 sono le suore appartenenti
alla Congregazione delle Piccole
Figlie del Sacro Cuore a occupar-
si dell’asilo, “per promuovere
un’educazione integrale della
persona, i valori della famiglia e
della vita sociale; in un modo che
fosse all’avanguardia per i metodi
e la realizzazione dei program-
mi”. 
Il primo giorno di scuola è arriva-
to anche per noi e il nostro
Lorenzo, reduce oltre tutto dalla
recente nascita del fratellino, non
era per niente convinto di voler
uscire dal contesto rassicurante
del nido per buttarsi in una
nuova avventura. Per questo è

stato davvero fondamentale l’in-
tervento della maestra Cristina,
che ogni mattina ha accolto
Lorenzo con un abbraccio, lo ha
preso in braccio proprio come se
fossi io per rassicurarlo e intro-
durlo alla vita di scuola. Giorno
dopo giorno, mese dopo mese,
anno dopo anno, Lorenzo è cre-
sciuto con Cristina e le altre pro-
tagoniste della scuola: la maestra
Barbara, che non perde occasione
per far ridere i bambini; Ester, che
con il suo sorriso li accoglie la
mattina presto; Paola e Blerina,
che invece li coccolano nel dopo-
scuola; senza dimenticare la
cuoca Lella, che li vizia con i suoi
piatti gustosi; e soprattutto Suor
Maria Rosa, la coordinatrice della
scuola.
Suor Maria Rosa si dedica ai bam-
bini da tanti anni e la sua espe-
rienza è ben evidente da come
riesce a gestire i più vivaci senza
mai lesinare una coccola ai più
affettuosi. Tiene salda l’ammini-
strazione della scuola facendo
quadrare i conti anche quando
questo diventa difficile, e gestisce
il progetto educativo dedicando
uguale attenzione ai valori senza
tempo come le parole gentili, l’e-

ducazione a tavola, il rispetto
degli altri e degli oggetti, l’amici-
zia e i messaggi evangelici di
amore, fratellanza e pace; così
come a progetti più attuali come
l’inglese, la psicomotricità, la
biblioteca, gli incontri con una
psicologa a disposizione dei geni-
tori (anche individualmente) per
dispensare consigli e suggerimen-
ti, le cene con le mamme e i papà
in occasione delle relative feste, la
merenda con i nonni e tante altre
iniziative che coinvolgono attiva-
mente le famiglie nella vita scola-
stica dei bambini.
Perché è questo, se vogliamo, il
segreto per vivere al meglio quel
momento delicato che è la cresci-
ta dei bambini all’interno della
scuola: coinvolgere le famiglie
nello sviluppo degli stessi valori
che vengono insegnati ai più pic-
coli, in modo che insieme, la
scuola e i genitori, possano con-
tribuire alla formazione di quelli
che domani saranno adulti
responsabili nel mondo.

Una mamma
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Vogliamo mettere in primo piano,
in questo nuovo numero de “Il
mombellese”, le scuole del nostro
paese: la scuola parrocchiale per
l’infanzia (materna) e la scuola pri-
maria statale (elementare); ritenia-
mo infatti che la presenza delle
scuole a Mombello sia sempre
stata e rimanga fondamentale per
mantenere viva la realtà a noi più
vicina.
Parlare solo di Mombello e non di
Laveno Mombello potrebbe sem-
brare più che campanilistico, quasi
anacronistico… qualcosa che oggi
sembra non avere più senso di
fronte ai cambiamenti locali e a
quelli di una società sempre più
globale.
Il fatto che si faccia parte di una
realtà più ampia nessuno lo mette
in discussione e rappresenta sicura-
mente una grande opportunità e
non un problema; non è però
neanche in discussione che il paese
Mombello, preso di per sé con i
suoi 3000 abitanti e con la propria
vitalità, sia fiero e voglia difendere
lo “stato delle cose” (il famoso “sta-
tus quo”) e cioè quel sistema socia-
le che si è creato nel corso di lun-
ghi anni.
Ecco allora che la scuola, insieme
alla parrocchia/oratorio ed anche
all’associazionismo locale, gioca un
ruolo fondamentale nella nostra
comunità contro il rischio che

Mombello diventi solo una grande
“frazione dormitorio” (non secon-
dario anche il mantenimento di
alcune attività commerciali).
Questo si scontra ovviamente con
alcuni dati che sono altrettanto evi-
denti e tra cui spicca, oltre che la
maggiore mobilità nella scelta sco-
lastica, il calo demografico: un
dato da non trascurare che sta
dando da tempo chiari segnali alle
scuole materne e si fa già sentire
sulle elementari.
Cosa fare quindi? Non siamo certo
noi a cambiare il corso della storia
e l’Associazione Mombello viva
non può certo fornire dei “bonus
bebè” alle famiglie come si tenta di
fare attraverso qualche legge o
come è stato fatto per qualche
disperso paesino di montagna.
Possiamo dunque, nel nostro pic-
colo, “tifare” per le scuole del
nostro territorio, magari anche
chiedere a chi vi abita di pensare di
aderire alla scuola più vicina a casa
(e questo darebbe un aiutino
anche all’ambiente per la diminu-
zione degli spostamenti…) senza
insistenze campanilistiche, nella
consapevolezza dei tempi che cam-
biano ma a cui, al momento, non
vogliamo ancora cedere totalmen-
te il passo!

Igor Besozzi

A SOSTEGNO 
DELLE SCUOLE DEL 

NOSTRO TERRITORIO

ORIGINALE SCORCIO DALL’ALTO DELLA SCUOLA

PRIMARIA MARCO GIANOLI IN PIAZZA S. STEFANO
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Per me è stata una presenza importante

perché subito è entrata nelle grazie di mia

mamma  (che non era facile: “sei come mia

figlia” le diceva)… di conseguenza dopo la

mancanza di mia mamma lei si è sentita in

dovere di rimpiazzare la sua presenza forte

e significativa nella mia vita come figlio e

come  Parroco di  Mombello. Mi ha fatto da

seconda mamma e per questo le devo esse-

re immensamente grato. Una donna di

fede e generosa che come dice la Scrittura

ha tanto valore perché non ha esitato  a

dare la sua vita per essere quel seme che

caduto in terra muore (dà la vita) e produ-

ce molto frutto. Ora chi deve essere il frut-

to? Tutti noi che ci adopereremo per esse-

re la sua continuità nel donare… Lei ci

passa la fiaccola, la passa ai familiari soprat-

tutto, ma  anche a tutti noi perché possia-

mo fare come lei… anzi meglio e di più!

Saremo aiutati da lei, dal suo esempio…

come diceva spesso delle nostre mamme…

le nostre mamme sante che sono in para-

diso. Ora anche Palmira fa parte di questa

“squadra” di campioni in umanità e fede.

Grazie PALMIRA: ora sei più presente che

mai e col tuo aiuto andremo molto lonta-

no.

don Remo

Ciao Gianangelo,
oggi siamo qui per accompagnarti nella tua
ultima salita, ma non con la solita funivia
sui campi di neve, oggi ti aspetta una scia-
ta diversa sui campi delle piste del Signore.
E’ per questo che siamo qui tutti noi con-
siglieri ed amici dello Sci club Cuvignone
per onorare quello che tu hai inventato e
creato nel lontano 1963.
Avevo 6 anni quando tu hai iniziato lo Sci
Club Cuvignone, ne avevo 12 quando sono
entrato a farne parte.
E da allora ho sempre camminato fianco a
fianco a te in questi 45 anni di attività scii-
stica sportiva, rispettandoti ed ammirando-
ti sempre per la tua caparbietà e la tua
decisionalità.
Ho visto crescere “sciisticamente” i tuoi
figli, prima, ed oggi anche i tuoi nipoti: che
bello sapere che c’è continuità, in famiglia,
alla tua passione sportiva.
Quest’anno purtroppo è stato un anno tri-
ste per lo Sci club Cuvignone; la tua perdi-
ta oggi e quella dell’amico Roberto con la
moglie Marisa poche settimane fa. Tutto
questo ci ha profondamente segnato.
La storia purtroppo è così, ha sempre un
inizio ed una fine, quella che si spera non
arrivi mai e ci lascia la gioia della realtà di
ogni giorno.
Ma la vita continua, continua la nostra atti-
vità e continuerà il tuo ricordo indissolubi-
le nel Club.
Il trofeo che organizzeremo con una gara
FISI a Febbraio sarà senz’altro dedicato alla
tua memoria.
Grazie per tutto quello che hai fatto e “diri-
gici anche da lassù come hai sempre fatto
quaggiù”.

Un abbraccio dallo

Sci Club Cuvignone
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Ricordiamo il mombellese Gianangelo
Bellorini, recentemente scomparso, grazie al
pensiero che lo Sci Club Cuvignone, da lui
fondato, ha voluto dedicargli nel giorno dei
suoi funerali.

Non è facile mettere per iscritto l’amicizia e la
comunione sincera che può esserci tra due sac-
erdoti. Si tratta, infatti, di qualcosa che affonda
le proprie radici nel terreno di un’esperienza di
condivisione di quella carità pastorale, di quel-
l’amore incondizionato e fedele che costituisce
la spina dorsale della vita di ogni prete.
Ricordare chi ci ha fatto del bene e per amore
di Gesù c’è stato vicino con la parola di Dio, la
catechesi e i sacramenti, vuol dire sempre
anche ringraziare il Signore stesso per il dono
di un servitore della comunità, che Egli non las-
cia mancare alla sua chiesa: un uomo che viene
da lui mandato per annunciare la Parola di Dio
e rendere presenti nella storia i gesti con i quali
il Signore ci ha comunicato la sua misericor-
diosa salvezza.
Quindi il ricordo di un prete, soprattutto se si
tratta di un uomo che è stato un nostro amico
e ci ha offerto, attraverso la sua dedizione al
servizio della comunità, la presenza viva ed effi-
cace del Signore che insegna e salva, si traduce
in gratitudine, in viva riconoscenza a chi lo ha
chiamato al ministero e ce lo ha mandato. 
Nel caso di Don Giovanni poi si aggiunge per
me anche il ricordo di una viva amicizia con la
quale egli ha accompagnato i momenti di col-
laborazione e di condivisione del servizio alla
comunità che lo Spirito santo ha reso possibili

nella nostra vita sacerdotale.
Mi ricordo, per esempio, il momento, molto
carico di significato, della cosiddetta visita pas-
torale che ho vissuto quando lui esercitava il
suo ministero di parroco. La visita pastorale è
un momento particolarmente significativo della
vita di una comunità cristiana. Durante la visita
pastorale è possibile toccare con mano la qual-
ità e la profondità della vita di fede di una
comunità e quindi è possibile anche valutare il
servizio pastorale di chi ha cura di questa comu-
nità.
Così è stato possibile, per me, un incontro con
il valore e la fecondità del servizio che don
Giovanni metteva a disposizione di coloro che
erano stati affidati alla sua cura di parroco.
Nella preghiera, nella vita cristiana, nel clima
comunitario della parrocchia potevo leggere il
frutto della sua dedizione al servizio che gli era
stato affidato. Anche affrontando e superando i
limiti che gli erano imposti dal suo delicato
stato di salute. Egli esprimeva con grande gen-
erosità ed efficacia quell’amore pastorale che il
Signore effonde in quelli che chiama al sacer-
dozio ministeriale. 
Un buon prete non ha bisogno di occasioni
straordinarie o di eventi speciali per esprimere
il suo servizio. Così era don Giovanni: il buon
servitore del Regno di Dio. Era il fratello impeg-

nato, nella dedizione quotidi-
ana, per il Vangelo da annuncia-
re, la grazia di Dio da comuni-
care, la fraternità da promuovere
e custodire.
Vogliamo mantenere questa
memoria della sua presenza e
del suo servizio in mezzo a noi.
E dobbiamo accompagnare
questa memoria con tanta grati-
tudine e con un costante ricordo
nella preghiera: il Signore Gesù,
modello e guida di ogni uomo
chiamato a svolgere, nella comu-
nità e per la vita della comunità,
il servizio della carità pastorale,
conceda a don Giovanni –
insieme alla consolante certezza
di aver accolto la grazia di una
fedele dedizione alla vita del
gregge – quella pace che il
Vangelo riserva agli apostoli sec-
ondo la promessa di Gesù: “… io
sono con voi per sempre!”.  

Diego Coletti
Vescovo emerito 

di Como
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Conosco don Giovanni da 16 anni e mi permetto di dire che era una persona impegnatissima nel
suo ministero ma che non ha mai tralasciato le sue passioni come l’arte, la cultura e la gente.Ha
dimostrato queste sue prerogative curando la sua chiesa come un opera d’arte. E’ stato in grado di
avvicinare a le persone che lo hanno aiutato e che insieme hanno costruito quel magnifico orato-
rio senza mai risparmiarsi. A noi della famiglia ha insegnato a vedere il bello nel prossimo e di cer-
care sempre di essere di aiuto senza mai chiedere nulla in cambio. Ha passato anni felici e altri un
po’ meno a causa della sua salute precaria, ma sempre con il sorriso e quella dolcezza negli occhi
che ti faceva andare avanti senza badare a nulla. Ciao
Giò, sarai per noi sempre un esempio di come il mondo dovrebbe essere.

Sergio Guadrini

Sacerdote di origine mombellese, ha svolto il suo ministero nella diocesi di Como, 
prevalentemente nella vicina Valcuvia, in particolare come parroco di Cuvio per ben tre decenni.Una donna, esempio di signorilità, 

di cortesia e di sensibilità fuori misura.
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Il 29 Novembre scorso presso le sale della
biblioteca comunale “Antonia Pozzi” a Laveno
è stato presentato il decimo numero della
rivista “Storia e storie dalla sponda magra”,
edito dall’Associazione Gruppo di Ricerca
Storica di Laveno Mombello e da Marwan
Edizioni con il contributo del Rotary Club
Laveno-Luino Alto Verbano e il patrocinio
dell’Associazione Mombello Viva. La dr.ssa
Annalisa Motta, giornalista e studiosa di storia
locale, ne ha presentato i contenuti, come
sempre molto vari per argomenti e periodi
storici trattati. 
Si va dai secoli XI-XIII con il saggio di Matteo
Pavan dedicato alla pieve di S. Pietro di
Brebbia (seconda e ultima parte della sua
tesi di laurea, che ci presenta  organizzazione
patrimoniale e vicende di una località rurale),
al XVI secolo, con l’articolo di Maria Lodovica
Bardelli riguardante lo stato delle anime di
Monvalle, redatto nel 1574 dal parroco del-
l’epoca. Numerosi gli studi che si occupano
dell’Ottocento sotto vari aspetti: Enrico
Fuselli presenta uno studio sulle caratteristi-
che del contrabbando nella zona centro-meri-
dionale del Verbano in epoca asburgica;
Giuseppe Musumeci parla della storia della
prima biblioteca istituita a Laveno
nell’Ottocento; Chiara Spertini (Una contesa
fra mombellesi) si occupa di un “processo
per truffa”; Maria Teresa Luvini delinea la
figura del sacerdote Giuseppe Della Chiesa,
parroco di Cerro dal 1845 al 1883. Altri con-
tributi affrontano questioni cronologicamen-
te più recenti: Antonio Cellina (Pali, paloni,
cantili …e valutazioni sull’accrescimento
delle piante), analizzando e confrontando
due certificati di immissione in possesso del
Beneficio Parrocchiale di Cittiglio, apre una
finestra su antiche tecniche colturali e su un
gergo legato alle piante oggi completamente
abbandonato; Luca Scarafile (Il segretario
comunale Domenico Recanatini. Riflessi
della crisi di fine secolo a Laveno) ricostrui-
sce l’esperienza da segretario comunale di
Domenico Recanatini in relazione alla storia
della prima amministrazione socialista di
Laveno; Valentina Dell’Orto (Nuovi docu-
menti su Luciano Scotti) segnala carte d’ar-
chivio inedite; Erica C. Gasparini e Luciano

Paoli (Cornelio Bellorini, 1928 – 2012) trat-
teggiano la vita e l’opera di un pittore lave-
nese dalla produzione multiforme; Caterina
De Camilli (Besozzo: ricordi, racconti, carte
d’archivio… e un interrogativo finale) cerca
conferme ai ricordi d’infanzia nelle carte d’ar-
chivio.
Quest’anno la copertina della rivista (nel det-
taglio della foto) è opera di Chiara
Cendaroni, alunna della scuola secondaria
di primo grado “don Guido Macchi” di
Brebbia, vincitrice del concorso “Disegna la
nostra copertina”, edizione 2018-2019.
Chiara e i suoi compagni si sono cimentati
nell’interpretare creativamente la lettera J e
hanno prodotto lavori pregevoli, che sono
stati esposti in mostra nell’atrio della biblio-
teca civica. 

Maria Teresa Luvini

La rivista può essere acquistata contattando
via e-mail G. Musumeci o A. Frigo ai seguenti
indirizzi: 

musumeci37@l ibero. i t
f r i .and@l ibero. i t
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Con l’anno 2019 il Gruppo di Ricerca Storica di
Laveno Mombello compie dieci anni di vita. E’
tempo di tracciare un primo bilancio della sua
attività, ma prima racconterò perché è nato. 
L’idea di avviare un Gruppo di ricerca mi è sorta
nel corso del 2009. L’idea era collegata a una
similitudine, all’immagine della gara a staffetta
che ben si presta anche a simboleggiare il per-
corso umano. Superati i settanta anni, mi è sem-
brato che fosse giunto il momento di passare il
testimone ad altri. Dopo molti anni trascorsi a far
rivivere tante storie del paese, mi piaceva l’idea
che qualche altro prendesse questo testimone e
continuasse a percorrere altri momenti di storia
inesplorati: ci sono sempre tante cose da scopri-
re o su cui riflettere nel posto in cui viviamo. Ho
pensato alle persone che nel paese avevano
qualche esperienza di ricerca e che potevano
aver voglia di lavorare: si trattava solo di rivol-
germi a loro, di presentare la mia idea, cioè di
studiare in gruppo, di unire forze e competenze
diverse, di addentrarci in periodi che richiedono
conoscenze e capacità che andavano spesso al di
là del singolo. La proposta è attecchita e le per-
sone a cui mi sono rivolto hanno risposto positi-
vamente. Nel dicembre del 2009 è nato così il
Gruppo, con un proprio statuto nel quale si è
cercato di sintetizzare le ragioni del nostro esse-
re. 
Riteniamo importante per una comunità ripercor-
rere le proprie vicende, di conoscerle e di tra-
mandarle agli altri perché siamo consapevoli che
il guardarsi indietro non è un esercizio sterile ma
fecondo per la nostra crescita, per affrontare con
maggior consapevolezza il presente e progettare
meglio il futuro. Con questo non affermo niente
di nuovo, ma è un concetto che va sempre ripe-
tuto affinché sia fatto proprio da tutti, così come
non mi stanco di ripetere sempre la necessità di
conservare i documenti delle associazioni come
pure le tracce familiari per ripercorrere le storie
della propria famiglia, non solo per curiosità ma
aver consapevolezza di se stessi, per non spezza-

re quei fili invisibili ma forti che ci legano gli uni
agli altri perché nessuno nasce avulso dal suo
contesto. 
Solo chi fa storia, anche locale, solo chi osserva
attraverso i documenti originali le vicende del
passato, si rende conto di quante cose gli sfuggi-
vano, permettendogli di guardare e giudicare il
presente con maggiore consapevolezza. 
Quando siamo partiti le persone che costituivano
il gruppo erano quasi tutte del comune, poi, len-
tamente, si sono aggiunte altre forze, specie di
giovani, che hanno permesso alla rivista di allar-
gare il proprio orizzonte. Così dai temi pretta-
mente legati al territorio lavenese, siamo passati
ad indagare i territori vicini ampliando l’area di
ricerca, come era nello spirito della rivista esplici-
tato nel titolo stesso. Sono così apparsi argo-
menti che hanno trattato dei comuni di Cittiglio,
Gemonio, Caravate, Besozzo, Leggiuno, Brebbia,
Monvalle, Ispra.
Spesso, durante le ricerche, lo studio di un tema
si è talmente ampliato che si è reso necessario
affiancare alla rivista dei quaderni monografici,
tra cui ricordiamo l’ampio lavoro sulla Prima
Guerra Mondiale.
Oltre allo studio dei fatti storici del passato,
siamo convinti della necessità di coltivare il ricor-
do di persone scomparse da tempo ma merite-
voli di essere ricordate per farle conoscere alle
nuove generazioni o per rinnovarne la memoria
a coloro che le hanno conosciute. 
Altra caratteristica della rivista è quello di mante-
nere un legame con i ragazzi delle scuole: da
questo desiderio è sorta la proposta di fare ese-
guire il disegno di copertina agli allievi delle scuo-
le medie. 
Adesso, se possibile, pensiamo di stringere rap-
porti più intensi con le scuole permettendo agli
studenti dei licei della zona di compiere delle
ricerche che possano avere spazio nelle pagine a
loro riservate nella rivista.

I  D I E C I  A N N I  D I  V I TA  D E L L A  R I V I S TA  S T O R I C A  
Giuseppe Musumeci

Aladino Bertoldi, classe…?  1935
Nato a…?  Milano
Alla Bovisa?  Certamente, una piccola città,
nella grande città…
Un episodio della tua gioventù a Milano… 
in tempo di guerra, nel Duomo di Milano, il
Cardinal Schuster non ha voluto cresimarmi
con il nome “Aladino” (noto antagonista dei
Cristiani nella Gerusalemme Liberata di
Torquato Tasso); mi ha messo da parte, ha
telefonato al mio parroco che gli ha confer-
mato che questo era il mio nome di
Battesimo, e alla fine… mi ha cresimato con
il nome di Marino!
I primi passi nel teatro?
Sempre alla Bovisa, in una chiesa sconsacra-
ta, la “gesa vegia”, nella commedia “I Ragazzi
della via Pal”; mi era stata assegnata una parte
talmente triste, quella di “Nemecseck” (valo-
roso soldato, morto tragicamente di polmo-
nite), che dopo quella ho fatto solo parti
comiche. In quell’occasione ho conosciuto
Ermanno Olmi, compagno di oratorio alle
sue primissime esperienze di scenografia e
cinema.   
Il servizio militare…? 
“vieni in marina… vedrai il mondo e impa-
rerai un mestiere” …questo era il motto per
l’arruolamento nella Marina Militare…pur-
troppo il “mestiere”, come si capisce dalla
foto, non era molto interessante (tra l’altro,
questa foto in divisa da mozzo mi è costata 7
giorni di consegna a bordo!)
Il lavoro…? 
Ho lavorato di giorno e studiato la sera e la
notte per oltre nove anni… studi tecnici con
molti approfondimenti nel campo degli
impianti elettrici industriali; poi gavetta in
aziende importanti come la Gavazzi e, col
tempo, la responsabilità di cantieri a Brindisi,
Milano, Suez in Egitto, Palermo, Napoli,
Muggia. Cantieri diversi: impianti di automa-
zione industriale, centrali elettriche, cantieri-
stica navale e responsabilità a non finire. Con
me a Suez, fresco fresco di matrimonio, nel
luglio del ‘64 ho portato mia moglie Lidia
offrendole ben 4 giorni di viaggio di nozze al
Cairo. Lidia, da brava mogliettina, mi ha poi
seguito in altri cantieri sino all’arrivo delle
mie figlie Chiara e Renata.
E adesso, da pensionato, come fai a mantener-
ti così attivo? 
Sveglia la mattina presto, colazione con
polenta e gorgonzola, oppure lardo di colon-
nata, vino bianco… poi tanto
lavoro nella mia serra e,
appena si può, tanto tea-
tro…la mia vera medicina è
il lavoro: mai stare fermi!
Perché Mombello? 
Mio suocero riparava motori
elettrici per conto di un elet-
tricista di Laveno; a furia di
venire a fare riparazioni, ha
pensato di costruire una
casa a Mombello, il resto è
storia…
Perché il teatro?
Avevo iniziato in Bovisa con
“gli amici in cammino” a
fare delle commedie a
Milano. Così, quando da
pensionato mi sono trasferi-

to a Mombello, ho pensato che sarebbe stato
bello fare teatro anche qui ed ho cominciato
a chiedere a chi già lo faceva. La Compagnia
c’era, ma usava portare in scena ogni com-
media una sola volta per la Rassegna
Mombellese e poi abbandonarla. Allora ho
cominciato a darmi da fare e stimolato da
Don Remo, mio grande sostenitore, un po’
alla volta ho trovato amiche ed amici (la Tina,
Giorgio, mia moglie Lidia e via via tanti
altri…) che hanno accettato l’impegno, non
indifferente, di cercare teatri dove esibirsi e
di tenere in piedi per un periodo più lungo
ogni commedia. Così è iniziata l’avventura
che ormai prosegue da una ventina d’anni e
proprio da questo “impegno” e dall’amicizia
con gli altri della Compagnia, traggo tante
delle mie energie. Pensate che, dopo aver ter-
minato in aprile la precedente stagione, a
maggio di ogni anno iniziamo le prove della
commedia per quella successiva; due-tre
prove la settimana, agosto compreso, sino
all’esordio con nuovi testi, nuove scenografie
(per queste ultime un grande grazie a Remo

Minari) e ogni anno qualche nuovo amico da
inserire nel “cast”. Nel tempo libero, almeno
sino a pochi anni fa, ho scritto e curato l’a-
dattamento dialettale dei testi per la nostra
compagnia; adesso comincio, almeno su
alcune attività, “a tirare i remi in barca”
lasciando spazio agli altri amici.
Programmi per il futuro?
Trovare un nuovo regista per guidare la
“Instabile”, continuare con la stessa forza l’at-
tività teatrale, magari con parti un po’ meno
impegnative, e trovare nuove leve da forma-
re… per il resto…”vedarem!”

II LL   ““MMAATTTTAATTTTOORREE““   DDEELLLLAA
CCOOMMPPAAGGNNIIAA   IINNSSTTAABBIILLEE

DDEELL   FFRRAANNCCIISSCCUUMM

Intervista ad 
Aladino Bertoldi

attore, regista, autore
della locale 

compagnia teatrale

ALADINO AL CENTRO, DURANTE LA COMMEDIA DA LUI SCRITTA, 
“QUAND GH’E’ DE MEZZ I DONN... L’E’ UN GRAN REBELLOTT”

L’ATTUALE CAST DELLA COMPAGNIA INSTABILE DEL FRANCISCUM
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CC AA NN OO TT TT AA GG GG II OO
CC HH EE   PP AA SS SS II OO NN EE !!

a cura di Luca Parola

Intervista a Arianna Bini, 

studentessa mombellese,

brillante realtà del canottaggio 

universitario e internazionale

Ciao Arianna, ben ritrovata! È passa-
to qualche anno dall’ultima intervi-
sta: avevi 16 anni, avevi riportato
degli ottimi risultati nella Coppa Italia
e nei Campionati Junior (anche se
più piccolina rispetto alle avversarie),
l’Under 18 in Australia… Nel frattem-
po un po’ di cose sono cambiate e
noi, naturalmente, vogliamo rimane-
re aggiornati. Innanzitutto, in questi
anni, è intervenuta una “causa di
forza maggiore” (come le avevi defi-
nite tu allora): l’università. Il che,
però, non ti ha portato a smettere di
gareggiare. Anzi, il canottaggio -con
il quale, ricordiamo, esiste una sorta
di legame di sangue, per via della
passione con cui questo sport è stato
e continua ad essere vissuto nella tua
famiglia- ha rappresentato un ele-
mento importante nella scelta del
“dove” frequentare l’università. 
Ciao Luca! Molte cose sono sicura-
mente cambiate dall’ultima volta
che ci siamo visti. Partiamo dall’ini-
zio. Dopo aver finito la quinta supe-
riore ero decisa ad andare a studia-
re a Milano facendo la pendolare,
cosa che mi avrebbe portato ad
abbandonare lo sport agonistico
per una mancanza di tempo da
dedicare agli allenamenti. E’ stato
un po’ per caso, durante quell’esta-
te, che sono venuta a sapere della
possibilità di prendere una borsa di
studio tramite il canottaggio ed
entrare nel College Remiero di
Pavia. Questa borsa di studio mi
avrebbe permesso di studiare in
una delle migliori università scienti-
fiche in Italia senza rinunciare a
remare, e dopo una giornata di
sopralluogo a Pavia (della quale mi
sono innamorata subito) ho deciso
che questa opportunità era troppo
buona per lasciarsela sfuggire. Mi
sono tesserata CUS Pavia ed ho
cominciato a fare le valigie. 

Il primo anno è stato un successo
dal punto di vista scolastico, ma
purtroppo non ha portato molti
frutti dal punto di vista sportivo,
per una lunga serie di motivi tra cui
il fatto che riprendevo agonistica-
mente dopo un anno di quasi
ferma. Il supporto da casa non è
mai mancato: sia da parte dei miei
genitori, che non hanno mai smes-
so di sostenermi, sia dal mio adora-
to nonno, ovvero la persona che mi
ha fatto scoprire il canottaggio e

dalla quale ho ereditato la mia pas-
sione. Nonostante le batoste è stato
uno degli anni più divertenti,
durante il quale ho anche stretto
legami con persone alla quale sono
tutt’ora legatissima. E’ grazie alla
mia famiglia e ai miei amici che ho
trovato la grinta per migliorarmi
negli anni successivi.
Il secondo anno è stato quello della
svolta. Sin dall’inizio dell’inverno si
sono presentate nuove possibilità
agonistiche, tra cui quella di andare
a Torino a preparare un “otto” con
gente che già indossava la maglia
azzurra, che sia io che il mio allena-
tore abbiamo deciso di sfruttare
appieno. La preparazione di que-
st’otto ha innescato una collabora-
zione con l’allenatore del CUS
Torino che mi ha portato a crescere
molto tecnicamente e a farmi realiz-
zare quanto ancora fossi lontana
dai miei limiti. Ho passato molto
tempo a Torino sacrificando prezio-
se ore di lezione quell’anno, ma ne
è valsa la pena: l’arrivo dell’estate
ha portato con sé la mia prima con-
vocazione al Raduno Premondiale
organizzato e gestito dalla
Nazionale Italiana. Dopo un mese
di allenamenti estenuanti sostenuti
a Piediluco, in Umbria, ho parteci-
pato al Mondiale Under 23 di
Poznan in qualità di riserva. Non
proprio quello che avrei voluto, ma
comunque un buon punto di par-
tenza. La fine di quel mondiale non
è stata la fine delle mie avventure
estive: un paio di settimane dopo
siamo ripartiti per Shanghai, dove si
è tenuto il Mondiale Universitario,
nella quale ho gareggiato come tito-
lare aggiudicandomi una medaglia
di bronzo nel “quattro senza” e una
bella quarta posizione in “otto”.
Con l’inizio del mio terzo anno, la
voglia di migliorare non si è affievo-

lita, e mi ha portata a fare avanti e
indietro da Como quasi ogni
weekend per lavorare con una
nuova compagna di barca e andare
a forgiare la stagione agonistica
della quale vado più fiera nella mia
carriera sportiva. Questa fantastica
stagione ha portato alla convocazio-
ne al mio secondo Raduno
Premondiale, che dopo un mese mi
ha fatta volare in Florida, a Sarasota,
per disputare il Mondiale Under 23
nella specialità del “quattro senza”.

Un’esperienza unica, questa volta
da titolare, che sebbene non ci
abbia portato sul podio sono più
che felice di poter contare nel mio
curriculum. Quest’estate di emozio-
ni si conclude con la vittoria dei
Giochi del Mediterraneo di
Patrasso, Grecia, dove sono stata
affiancata da altre ragazze del
Mondiale di Sarasota per disputare
una delle gare più divertenti e par-
ticolari che abbia mai fatto.
Adesso sono al mio quarto anno.
Non sono più Under 23, e il passag-
gio di categoria accoppiato con
l’approcciarsi dell’anno olimpico
rende tutto molto più difficile. Ma
non ho intenzione di scoraggiarmi
o smettere di provare di nuovo a
vestire azzurro. Si continua a lavo-
rare sodo, e qualsiasi sia il risultato
di questa stagione, l’importante
sarà aver dato tutto il possibile.
Più si cresce e più aumentano i moti-
vi di impegno del nostro tempo quo-
tidiano. Come si impara a “stare a
dietro” a tutto (studio, vita fuori
sede, famiglia a distanza, uscite con
gli amici) per continuare a coltivare
una passione?
Il trucco può sembrare banale, ma
vi assicuro che funziona sempre: si
deve provare piacere in quello che
si fa. Bilanciare tutto non è facile.
Per portare avanti due progetti
grandi come università e vita agoni-
stica si deve essere disposti a pro-
grammare e gestire meticolosamen-
te il proprio tempo, avere sempre
molto chiari i proprio obiettivi, ed
essere disposti a fare qualche rinun-
cia ogni tanto. 
Penso che quando si pratica sport a
livello agonistico, la vita fuori sede
sia la cosa che grava meno: la mag-
gior parte del tempo libero da lezio-
ni e laboratori viene passato alle-
nandosi con i propri compagni di
squadra (che, nel mio caso, sono
anche compagni di collegio - è
come avere più di 20 coinquilini
anziché i soliti 2/3!). Siamo tutti stu-
denti fuori sede, e in davvero poco
tempo si instaura un rapporto che è
praticamente quello di una famiglia
allargata. Certo, casa rimane sem-
pre casa, ma in questo contesto
dove gli scoraggiamenti sono sem-
pre dietro l’angolo aiuta tanto sape-
re che hai sempre qualcuno vicino
pronto a capirti e a sorreggerti.
Lo studio è sempre la priorità. Il
nostro stesso allenatore ce lo ricor-
da spesso, ed è sempre disposto ad
aiutarci spostando gli allenamenti
quando abbiamo esigenze a livello
di lezioni o esami. Il fatto che lui ci
comprenda e ci sproni anche sotto
questo punto di vita è un’altro fat-
tore che facilita la vita da studente -
atleta.
Per quanto riguarda tutto il resto
(uscite con gli amici, serate fuori, e
altri svaghi vari) non c’è assoluta-
mente niente di proibito, a patto
che si riesca ad organizzare bene il
tempo a disposizione avendo chiare
le priorità e trovare un momento
per tutto. 
Detto così può sembrare difficile,
ma quando si nutre vera passione
per ciò che si fa ci si rende conto
che non è poi così complicato.

Penso che questo valga sia per me,
che per tutti i miei compagni di
squadra.
Il canottaggio è uno sport di squa-
dra. Si è letteralmente sulla stessa
barca. Non sempre è facile coordinar-
si per remare tutti nella stessa dire-
zione. I compagni di armo non si
scelgono ma si impara a conviverci, a
conoscerli; talvolta possono diventa-
re degli amici. Una metafora, un inse-
gnamento anche per la vita fuori dal-
l’acqua?
Assolutamente si. Per far viaggiare
una barca è fondamentale comuni-
cazione e lavoro di squadra, anche
quando può risultare difficile. Sotto
questo punto di vista il canottaggio
non è diverso da un normale
ambiente di lavoro, dove le con-
frontazioni sono all‘ordine del gior-
no ma si deve imparare a superarle
insieme per poter essere efficienti
in ciò che si fa. A volte si stringono
legami molto forti e duraturi, molto
più spesso no, ed è parte di quello
che rende il proprio percorso affa-
scinante e unico.
Il canottaggio, a livello di visibilità,
viene classificato tra i cosiddetti
“sport minori”. Eppure, limitando lo
sguardo alla nostra provincia, sono
attive un buon numero di società di
canottieri, anche con importanti
record di longevità (pensiamo solo
alla “nostra” Cerro Sportiva), ospitia-
mo competizioni a livello nazionale,
aumentano i ragazzini e le ragazzine
che si avvicinano a questo sport. Che
effetto ti fa tutto questo? Perché
oggi, secondo te, si viene incuriositi
dal canottaggio e lo si sceglie come
sport?
Uno dei motivi per cui il canottag-
gio rimane uno sport di nicchia è
che ha bisogno di un determinato
ambiente per essere praticato: deve
esserci un bacino di acqua disponi-
bile, che si parli di lago o fiume (il
mare è già un discorso più compli-
cato). Tutta la Lombardia, sotto
questo punto di vista, è estrema-
mente fortunata: abbiamo tantissi-
ma acqua a disposizione, e le risor-
se economiche per poterla sfrutta-
re. Ma non tutte le altre regioni
hanno la stessa fortuna, motivo per
cui il canottaggio non può fiorire
liberamente. Penso che questo sia
uno dei fattori principali per il
quale il canottaggio rimanga uno
sport poco conosciuto, e purtroppo
non è qualcosa di facilmente risol-
vibile.
Per quanto riguarda il perchè rema-
re incuriosisca, sono sicura che una
grande motivazione sia che ti porta
a vivere in maniera completamente

differente la natura che hai intorno.
Camminare su un prato o in un
bosco è facile, quotidiano direi, ma
andare alla scoperta del lago? Da
sempre, l’acqua è il territorio dei
pochi coraggiosi abbastanza confi-
denti di sapere come fare a gestirla.
L’idea di sfidarla solo con dei remi
quando pochi altri lo farebbero
senza un motore, di guardare la riva
e le persone a terra muoversi da
lontano, sapendo che pochi hanno
la stessa opportunità di vedere il
mondo da quell’angolo... non lo so,
solo l’idea instilla un certo senso di
eccitazione, potenza e curiosità che
personalmente non sarei in grado
di non provare, almeno una volta.
O forse questo vale solo per me,
sinceramente non saprei dirti.
L’estate 2019 è stata per te, così
come per Valentina Bergamaschi, un’
“estate mondiale”: con il CUS Pavia,
la società sportiva della tua univer-
sità, sei stata protagonista del
Campionato mondiale Under 23 a
Sarasota, in Florida. Che esperienza è
stata? Più di recente invece hai rema-
to in Cina… sei una giramondo…
finiremo per vederti alle Olimpiadi?
Come ho già detto prima, il mon-
diale in Florida è stata un’esperien-
za unica... terrificante ed inebriante
allo stesso tempo. Essere sull’acqua
insieme ai “mostri sacri” del mio
sport, pronta a vendere cara la pelle
nonostante l’altissimo livello, è
qualcosa che è difficile spiegare. Il
piazzamento non è stato dei miglio-
ri, ma in ogni gara che ho fatto ho
raggiunto il limite e non ho nessun
rimpianto: ho dato tutto quello che
avevo.
Grazie al canottaggio sto decisa-
mente viaggiando di più dell’uni-
versitario medio, ed è una delle
cose che più mi attirano e soddisfa-
no del mio sport (anche se ci tengo
a precisare che viaggiare per gare o
per vacanza sono due cose ben dif-
ferenti: solo perchè sono stata in
tanti posti, non significa che li abbia
visitati tutti). Le Olimpiadi sono
sicuramente l’obiettivo più alto e
difficile in assoluto, ma questo non
mi scoraggia. Non posso fare pro-
messe: l’unica che faccio è che sicu-
ramente ce la metterò tutta per arri-
vare il più in alto possibile.
Il motto rimane sempre “rispetto per
tutti, paura di nessuno”? A presto!
Certo, sempre e comunque. Portare
rispetto agli avversari ti concede di
avere l’umiltà di imparare, ma la
paura è una cosa che va lasciata sul
pontile prima della gara. A presto e
grazie dell’intervista, spero di aver-
vi lasciato qualcosa!
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... Vuole essere, nelle intenzioni dell’attuale Amministrazione Comunale, un’occasione per
incontrarsi e confrontarsi alla pari, esprimere critiche a viso aperto, avanzare proposte e sug-
gerimenti, manifestare e ragionare insieme sui bisogni e sulle prospettive presenti e future di
Laveno Mombello. Insomma, una modalità informale (seduti tutt’intorno allo stesso tavolo
con davanti una tazzina di caffè) per provare a recuperare il rapporto tra amministratori e (con-
)cittadini, che -duole constatarlo- persino nelle realtà comunali “a misura di paese” come la
nostra, corre il pericolo di sfilacciarsi. Eppure i cosiddetti “amministratori” altro non sono che
il mio vicino di casa, la persona che incontro al bar, in piazza, in chiesa, al supermercato, sul
lungolago…

Con questa finalità, dunque, tra settembre e dicembre sono stati programmati 4 appunta-
menti, ciascuno in altrettante zone del nostro comune. Il 9 novembre è stato il turno di
Mombello. Al Dony Bar di piazza del Carroccio una ventina di persone hanno potuto dia-
logare e “interrogare” il Sindaco (accompagnato da un assessore e un paio di consiglieri
comunali), il quale con molta franchezza ha risposto alle numerose questioni sollevate dai
presenti: illuminazione pubblica, ritardi nel recapito delle bollette dell’acqua, assenza di
programmazione a medio-lungo termine, criticità nella pulizia/manutenzione/sorveglianza
degli spazi pubblici, la bonifica dell’area di via XXV aprile, il destino dell’area ex Ceramica
Ponte.
Di seguito proviamo a riportare, in maniera schematica e semplice, una parte delle infor-
mazioni che sono state fornite dal sindaco Ielmini:
<1> Il settore dell’illuminazione pubblica vive una fase di ripensamento generale. È,
infatti, in corso di definizione un progetto ad ampio raggio che vede coinvolti anche altri
comuni della Provincia e che mira ad ammodernare, in un’ottica di maggiore efficienza, il
servizio. Hanno certamente ragione i cittadini a lamentarsi se un lampione non funziona
correttamente e ad arrabbiarsi se non vi si pone rimedio in tempi brevi, tuttavia in alcuni
casi è persino difficile trovare in commercio una lampadina dello stesso tipo di quella da
sostituire.
<2> La gestione dell’acqua non è più di competenza del Comune. Per le perdite d’acqua
e le bollette che non arrivano, il Comune non ci può fare più niente (eventualmente solo
il passacarte)! Occorre rivolgersi ad una società, chiamata Alfa S.r.l., con sede a Varese, che
da agosto 2018 si occupa interamente del servizio acquedotto (anche) per Laveno
Mombello.
<3> Sul tema dei rifiuti l’attore principale è la Comunità Montana, pertanto eventuali
segnalazioni vanno rivolte a quest’ultima, la quale a sua volta le trasmetterà ad Econord,
società incaricata della raccolta a domicilio. Anche in questo ambito sono state anticipate
delle novità, tra le quali lo spostamento -in conseguenza di una sentenza sfavorevole alla
Comunità Montana e, di riflesso, al Comune che è proprietario della piazzola- della disca-
rica dall’attuale collocazione di via Sangiano ad altro luogo già individuato, a partire dal
gennaio 2022.
<4> In relazione all’area dismessa della ex Ponte, la situazione è abbastanza chiara: pro-
prietaria dell’area è UnipolSai, pertanto finché quest’ultima non deciderà di finanziare dei
progetti di riqualificazione, compatibili con la destinazione fissata nel PGT (cioè quello che
una volta si chiamava Piano Regolatore) tutto rimarrà così com’è. E considerato che nel
“mappamondo degli interessi” di UnipolSai, per sua stessa ammissione, Laveno Mombello
occupa uno spazio grande quanto un francobollo, è facile prevedere che non si vedranno
grosse novità a breve.
Tirando le somme, il quadro che è emerso è che il contesto quotidiano in cui si trova ad
operare il Comune è talmente complesso e iper-burocratizzato (per fare un paio di esem-
pi emblematici: per imbiancare la facciata di un edificio di interesse culturale si può arri-
vare ad attendere 6 mesi per avere un parere positivo; per approvare il bilancio comuna-
le servono all’incirca 52 “nulla osta”…), i margini per assumere decisioni in autonomia
sono talmente limitati che il rischio di scoraggiare qualsiasi slancio generoso all’impegno
e al servizio è qualcosa di molto concreto. È triste dover constatare come oggi tra le qua-
lità di un amministratore pubblico non possa mancare la capacità di “saper perdere la fac-
cia”. Eh sì, perché si possono avere belle idee, tuttavia se da un lato queste si scontrano
con i vincoli di leggi, regolamenti, sentenze di tribunali e dall’altro mancano gli strumen-
ti, in primis giuridici, per poterle concretizzare, è un attimo finire etichettati -ad andare
bene!- come “cretini”.

Luca Parola

UU NN   CC AA FF FF EE ’’   CC OO NN   GG LL II
AA MM MM II NN II SS TT RR AA TT OO RR II .. .. ..

La scorsa primavera, il
Gruppo Alpini di
Laveno Mombello ha
ripristinato una vec-
chia strada in mezzo
ai boschi, da anni
impraticabile per la fitta vege-
tazione, che da Casanova
porta al Bostano.
Oggi la si può percorrere a
piedi,  partendo dall’incrocio di
Casanova, scendendo in via
Leggiuno e prendendo la
prima stradina sterrata sulla

sinistra; da lì si sbuca poi in
mezzo ai boschi sull’altra stra-
da che collega Cologna con il
Bostano.
Per chi non conosce bene il
nostro paese la spiegazione
non sarà proprio chiarissima
ma crediamo valga la pena di

riscoprire il nostro territorio,

soprattutto con qualche pas-

seggiata nel tempo libero.

Ringraziamo gli alpini, sempre

attenti alle numerose esigenze

territoriali e sociali!

La Redazione
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VINCITORE DEL TROFEO A PUNTI
CLASSIFICA FINALE

IL RICONOSCIMENTO AGLI ARBITRI CHE HANNO CONTROLLATO IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PARTITE

VINCITORI DELLE GARE SINGOLE
TERNA - Canton de Ambrosis: Rubino Raffaella, Pagano Giovanni, Sartori Marco 
COPPIA - Quattrostrade: Mastella Martina, Francesco Mastella 
INDIVIDUALE - Castello: Cavalera Salvatore

IMMAGINI DELLA PREMIAZIONE:
IN ALTO LA FRAZIONE VINCITRICE

DEL LA CLASSIFICA A PUNTI.
A SINISTRA IL TROFEO.

L’INDIVIDUALE, AL CENTRO.
LA COPPIA, IN MEZZO A DESTRA.

LA TERNA QUI A DESTRA.

CANTON DE AMBROSIS 88 punti

CASTELLO 52 
CORTE CORBELLA 47
QUATTROSTRADE 44
CROCE PISCIORA 43

SOMISSO 38

CASARICO COLOGNA 31
CAPODISOTTO MULINO NAZE’ 20

ROCCA CANVALE 20
CASANOVA 9

BOSTANO 7
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A scuola abbiamo iniziato la nostra avventura
di classe 5° in modo… spaziale! Abbiamo
esplorato diversi aspetti interessanti, intra-
prendendo un vero e proprio viaggio di sco-
perte scientifiche, storiche, artistiche e di
attualità. Ecco allora cosa abbiamo scritto per
voi, divisi in gruppi, durante un lavoro che ci
è molto piaciuto, in cui ci siamo sentiti anche
noi come squadre alla scoperta dell’univer-
so!!! Parlare di spazio è emozionante e noi
abbiamo cercato di capirne di più utilizzando
video e libri…    
Nel 1969 erano già stati mandati nello spazio
satelliti, uomini, donne e animali e c’era una
corsa, una sfida, per le conquiste spaziali che
faceva parte di grosse tensioni tra diverse
nazioni, che viene chiamata “Guerra fredda”. 
Oggi invece le agenzie spaziali di tutto il
mondo lavorano insieme e collaborano
costantemente, anche per affrontare meglio
gli enormi costi della ricerca spaziale.
16 Luglio 1969: tre astronauti partirono dalla
Terra per raggiungere la Luna, per scoprire
l’infinito. Incontrarono molte difficoltà e
imprevisti come il blocco di un computer di
bordo e la scarsità di carburante del modulo
lunare (Eagle); ci fu molta tensione, per
esempio per i due secondi di differenza tra i
rilevamenti del computer e la realtà (cosa che
costrinse il comandante Neil Armstrong a pas-
sare ai comandi manuali) e per il cambio di
zona di atterraggio rispetto a quello previsto
(Mare della tranquillità).
Raccolsero 21,5 kg di materiale lunare e Neil
Armstrong, fatti i primi passi sulla luna, disse
la ormai celebre frase “Un piccolo passo per
un uomo, un grande balzo per l’umanità”

La missione è terminata con un ammaraggio
nell’oceano Pacifico, ed è stata veramente
straordinaria! 
La Luna ha affascinato l’uomo fin dall’anti-
chità ed è stata studiata, dipinta, riprodotta in
innumerevoli modi, come abbiamo potuto
vedere attraverso ricerche in rete. Anche alla
nascita del cinema uno dei primi soggetti uti-
lizzati è stata la luna, con l’atterraggio di un
razzo proprio nel suo occhio…come si può
vedere nel celebre film  muto del 1902
Viaggio nella Luna, realizzato da Georges
Méliès.”   
La Luna è arte per l’uomo; lo spazio, un gran-
de mistero da esplorare e su cui fantasticare. 
La fantascienza è diventata un genere lettera-
rio e cinematografico, che esploreremo nel
prossimo mese, insieme alla parte scientifica
che tratteremo anche in lingua inglese.
Infatti, anche lo studio di stelle e pianeti è

affascinante: le eclissi, i movimenti terrestri,
le orbite, l’atmosfera…tutti aspetti importan-
tissimi che approfondiremo ancora durante la
nostra visita d’istruzione a Milano al
Planetario e al Museo di Storia Naturale.      

Ci sono poi due scoperte di
attualità che abbiamo analiz-

zato: la prima è l’esistenza di una stazione
spaziale internazionale dove vivono e lavora-
no diverse persone. L’idea che esista una sta-

zione spaziale ci ha emozionato molto e per
noi è stata una grande scoperta. Siamo stati
sorpresi, interessati e molto curiosi di vedere
la sua posizione, infatti su internet si può
seguire in diretta ogni suo spostamento! La
stazione spaziale, chiamata ISS, viaggia intor-
no alla Terra ad una velocità media di più di

27000 km/h, si trova a circa 400 km sopra di
noi e compie quasi 16 orbite terrestri al gior-
no. È la più grande costruzione mai mandata
in orbita. A volte si riesce anche a vederla pas-
sare (e se volete sapere quando, potete con-
sultare le tabelle pubblicate in rete!). Anche
un astronauta italiano è stato comandate
sull’ISS. In supporto all’ISS è stato creato
anche molto altro, per esempio l’ATV, un
mezzo di trasferimento automatizzato per tra-
sportare materiali utili per la stazione spazia-
le, tra cui ossigeno.
La seconda scoperta che abbiamo fatto è inve-
ce stata molto triste e ci ha fatto discutere e
riflettere: l’uomo ha fatto molti viaggi e invii
spaziali e purtroppo ha disperso nello spazio
residui e scarti!!! Si parla ormai di pattumiera
spaziale (space junk). Si stima che solo sulla
Luna siano depositate attualmente 20 ton-
nellate di “rifiuti” spaziali. 

Ma come è possibile che si riesca a inquinare
anche lo spazio? La spazzatura spaziale gira
nell’orbita terrestre. Sono monitorati circa
22000 grandi detriti e ci sono moltissimi
micro detriti. Anche solo un piccolo detrito
può causare enormi problemi perché è come
un proiettile sparato a 27000km/h… che
impatto può avere sull’ISS, su satelliti e in

generale sul traffico spaziale?  Ora stanno
progettando “astronavi spazzino”, ma ci
sembra importante per tutti che l’uomo
impari a pensare sempre ai rifiuti che
crea, e non occuparsene dopo averli
accumulati! Noi per ora non possiamo
fare molto per lo spazio ma tutti possia-
mo riflettere e aiutarci a modificare i
nostri comportamenti “quaggiù”: faccia-
mo attenzione a cosa compriamo, ai
nostri scarti e ricordiamoci di occuparci
di come smaltire i rifiuti che produciamo.
Che siano fazzoletti o bottiglie, parti di
astronavi o scarti di pic-nic, non lascia-
moli in giro!!! 

Gli alunni della classe 5° A
Scuola Primaria “Gianoli” 

di Mombello

PPAARROOLLEE  CCHHIIAAVVEE::  SSPPAAZZIIOO  SSCCUUOOLLAA

22001199::   LL ’’AANNNNOO  DDEELL   CC IINNQQUUAANNTTEESSIIMMOO
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I bambini della classe quinta della Scuola Primaria “Gianoli” di Mombello si sono occupati di una ricorrenza importan-

te per il 2019: il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio.  Con  la supervisione della loro insegnante di scienze,

Viviana Maestri, hanno elaborato un interessante lavoro, che propongono ai nostri lettori.    La Redazione

UN ASTRONAUTA CAMMINA SUL NOSTRO SATELLITE

DAL FILM DI GEORGES MÉLIÈS - VIAGGIO NELLA LUNA

DETRITI E ROTTAMI CHE FORMANO

LA “PATTUMIERA SPAZIALE”

LA STAZIONE SPAZIALE

INTERNAZIONALE

VINCENT VAN GOGH - “LA NOTTE STELLATA”

DISEGNO DI

GIADA E DAVIDE



Intervista a Davide Bressan, giovane biologo 
mombellese appassionato di api e natura. 

Girando per Mombello capita spesso di trovare
prati e giardini con delle arnie. Secondo te
come mai si è diffusa questa pratica? Vi cono-
scete tra apicoltori?
Personalmente conosco Pasqualino e Alessio
Andrighetto, che collabora anche con altri
apicoltori della zona.
L’apicoltura in realtà si pratica da millenni.
Addirittura durante le guerre gli eserciti si
facevano accompagnare da apicoltori e sciami
di api per la loro utilità in campo curativo, ad
esempio per varie influenze e per aiutare a
rimarginare le ferite. 
E’ un settore che è cresciuto negli ultimi anni,
magari a causa della crisi di mercato, per cui
alcune persone possono decidere di intra-
prendere una nuova professione e attività

lavorativa.
L’unico problema però è che se ci sono tanti
apicoltori nella stessa zona poi c’è meno
nutrimento per le api, soprattutto nei periodi
di poche fioriture, e così diventa necessario
nutrirle artificialmente.
Com’è nata questa tua passione? 
Una decina di anni fa avevo partecipato ad un
corso di apicoltura organizzato dalla
Comunità Montana. Mi era piaciuto molto ma
poi non avevo avuto occasione di mettere in
pratica quanto imparato. Tre anni fa invece

ho iniziato a lavorare per una signora
di Cerro; lei aveva delle api e mi ha
regalato uno sciame, così ho iniziato
questa attività.
E’ complicato allevare le api?
Le api sono insetti che vivono in
comunità organizzate e normalmente
non hanno bisogno dell’uomo. In
Europa però, da circa una trentina di
anni, è presente un parassita asiatico
che mette a serio rischio la sopravvi-
venza delle api e quindi gli apicoltori
devono fare dei trattamenti per
distruggere questi acari, che se tra-
scurati possono uccidere le colonie
di api. Servono poi degli accorgimen-
ti per fare in modo di avere nelle
arnie una popolazione più numerosa
possibile, in modo da riuscire a pro-
durre miele anche per l’apicoltore.
Come si produce il miele?
Le api raccolgono il nettare dai fiori e
lo trasformano in un prodotto più
conservabile, riducendone il grado di
umidità.  Il procedimento per racco-

glierlo è mettere nelle arnie, nei periodi in
cui raccolgono più nettare, dei piccoli telai
dove possono depositare il miele e poi con
un apparecchio che centrifuga i telai si estrae
il miele, che viene poi filtrato e messo nei
vasetti.
Il miele non ha scadenza, sono addirittura
stati ritrovati dei contenitori con il miele nelle
piramidi egizie ed era ancora commestibile!
Ho assaggiato del miele di 30 anni fa e non si
notava nessun segno di alterazione.
Quale sono le problematiche più importanti da
affrontare in questo tipo di atti-
vità?
Ora forse il problema più grande
da affrontare è quello legato alla
sopravvivenza delle api, che ven-
gono messe in difficoltà dall’arri-
vo di predatori e parassiti non
autoctoni. Un altro fattore di
rischio è legato all’inquinamen-
to. Durante la giornata le api
vanno su numerosi fiori e se si
usano prodotti chimici per allon-
tanare alcuni insetti anche le api
ne vengono danneggiate.
Quando vengono usati su prati
con fiori o alberi da frutto le api
portano i veleni nell’alveare e
possono uccidere l’intera colo-
nia in un giorno.
Si legge spesso sui giornali che
senza le api l’uomo non potrebbe
sopravvivere. Cosa possiamo fare
allora tutti noi per non nuocere a
questi importantissimi insetti? 
Le api più a rischio sono quelle

selvatiche come i bombi e altri insetti impolli-
natori, perché l’ape mellifera, per la sua
importanza nella produzione di miele e altri
prodotti, verrà sempre allevata e tutelata.
Sicuramente quello che noi possiamo fare è
piantare fiori, tagliare i prati meno frequente-
mente e soprattutto evitare di usare prodotti
chimici per avvelenare i terreni e gli insetti,
perché in questo modo ne risentirebbero
anche le api. 
L’uomo forse potrebbe comunque riuscire a
sopravvivere senza questi preziosi insetti, ma
non avrebbe più a disposizione una grande
varietà di alimenti, come frutta e semi, che
sfruttano gli insetti impollinatori per  far sì
che i fiori vengano fecondati e possano quin-
di continuare a riprodursi.

Martina Bressan

C’è un’Ape che se posa

su un bottone de rosa:

lo succhia e se ne va…

Tutto sommato, la felicità

è una piccola cosa.

(Trilussa, Felicità)
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Ad inizio settembre il mombellese Simone Montillo si è aggiudi-
cato il primo posto nel Campionato italiano della “Federazione
italiana Canotaggio sedile fisso” (solitamente siamo abituati a
sentire parlare di sedile scorrevole) con la squadra della
Canottieri Ispra.
Le gare si sono svolte a Corgeno, sul lago di Comabbio; la squa-
dra è arrivata ad ottenere questo importante risultato dopo
essersi già aggiudicata il campionato regionale e quello zonale.
La vittoria nella specialità “4 di coppia cadetti maschili” è stata
ottenuta battendo altre 7 squadre, provenienti da tutta Italia; del
team hanno fatto parte anche Andrea Frigo (mombellese nel
ruolo di timoniere), Gabriele Baldin di Laveno e altre a due
ragazzi di Ispra; anche l’allenatore, Luca Frigo, è residente a
Mombello!
L’importante vittoria è stata ottenuta grazie alle capacità dei
ragazzi ma anche grazie ai continui allenamenti settimanali: 6
giorni su 7!

La Redazione
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IN QUESTA IMMAGINE DELL’EPOCA SI RICORDA UN IMPORTANTE MOMENTO DELLA VITA DEL NOSTRO PAESE

UNA VOLTA ALL’ANNO, INFATTI, VENIVA MONTATA LA MACCHINA PER TREBBIARE NELLA ZONA, CHE BEN SI

RICONOSCE DAVANTI ALL’ATTUALE FIORISTA, E TUTTI I CONTADINI MOMBELLESI NE POTEVANO USUFRUIRE.

DAVIDE IN DIVISA

DA APICOLTORE
LE ARNIE, OVVERO LE “CASE” IN CUI SI ALLEVANO LE API
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Tra gli appuntamenti più tradizionali, e anche
più cari ai mombellesi, rientra sicuramente la
festa della Madonna del Rosario: una ricorrenza,
che si svolge la prima domenica di ottobre, e
nonostante il passare del tempo, il cambio delle
abitudini ed un graduale “intiepidimento” di
alcuni momenti religiosi, continua imperterrita.

Nell’edizione 2019 non ci sono state
novità di rilievo. 
I momenti preparatori alla festa, quali
il rosario missionario e la processione
per le vie del paese, hanno visto una
discreta partecipazione di fedeli; una
buona presenza invece alle funzioni
domenicali: la messa solenne e la
benedizione dei bambini.
Durante questo momento, appunto
riservato ai bambini, è stato presenta-
to il seminarista Luca Molteni che svol-
ge servizio quest’anno nella nostra
Comunità Pastorale e a cui è stato
anche affidato il compito del “conto
alla rovescia” per il lancio dei pallonci-
ni.
Oltre alla parte liturgica si sono svolti
anche due momenti popolari: la pre-
sentazione del bando del Palio di S.
Maria di Corte 2019 (il sabato sera) e
la festa in piazza (la domenica pome-
riggio) con la presenza della scuola
materna di Mombello a cui hanno
dato man forte gli alpini per la casta-
gnata, gli stands-giochi proposti dagli
animatori dell’oratorio, il lancio dei
palloncini in segno di pace (sperando
di avere qualche risposta da paesi lon-
tani) e l’incanto delle offerte, grazie
alla disponibilità della nuova “incanta-
trice” Chiara Frasson.

A questo proposito è doveroso ricordare chi ha
svolto questo particolare servizio per tanti, tanti
anni: la nostra Evaldina; con il suo entusiasmo e
la sua simpatia ha condotto lungamente questa
asta di tutto ciò che le frazioni mombellesi ed
alcuni privati offrono a favore della parrocchia, i
così detti “canestri” (di vario genere: torte, cesti
misti alimentari, fiori, ecc…).
La ringraziamo quindi per il suo impegno, augu-
randole un buon e meritato riposo!

Igor Besozzi

CC II NN EE PP AA LL II EE TT TT OO NN EE
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MEMO REGOLAMENTO:

I dialoghi e i testi delle rappresentazioni
non dovranno contenere termini lesivi della
dignità personale e/o della sensibilità religiosa,
razziale, politica o sessuale. In caso d’inosser-
vanza del presente articolo è prevista una
penalizzazione di 10 punti.

- Il tempo consentito per ogni frazione è
di 15 minuti con tolleranza massima di 2
minuti. Pertanto fino al 17° minuto compreso
non verrà irrogata alcuna penalità. Questo
periodo di tempo è comprensivo di mon-
taggio e smontaggio della scenografia, del
relativo posizionamento ordinato dietro le
quinte e della rappresentazione teatrale. Il
cronometro verrà momentaneamente ferma-
to per permettere al fotografo di scattare la
fotografia della frazione a conclusione della
rappresentazione. Dopo questo periodo, il
primo minuto eccedente (ovvero il 18° minu-
to) comporterà una penalizzazione di 5
punti. Gli eventuali 2 minuti successivi, l’19°
ed il 20°, comporteranno un’ulteriore pena-
lizzazione di 10 punti per ognuno di tali
minuti. Oltre tale limite verrà aperto il
sipario, se si è in fase di smontaggio. Se si
sarà ancora in fase di recitazione verranno
spente le luci, l’audio e chiuso il sipario. Il
tempo delle rappresentazioni sarà rilevato dal
Notaio e da tre rappresentanti del Comitato,
di cui 2 dietro le quinte. 

- Gli interpreti protagonisti dovranno essere
tutti abitanti della Frazione stessa, fatta ecce-
zione per i personaggi non protagonisti.
L’inosservanza di questa norma comporterà
una penalità di 3 punti. Al fine di evitare spia-
cevoli discussioni, si prega di consegnare
entro la 3° prova in teatro la lista con elen-
cati i nomi dei protagonisti e relativa residen-
za firmata dal Rappresentate di Frazione che
sarà poi consegnata al Notaio.

- Per poter stabilire il calendario delle prove,
le adesioni dovranno pervenire al Presidente
del Comitato Direttivo, via e-mail (paliomom-
bellese@gmail.com), da parte dei
Rappresentanti delle Frazioni, entro e non
oltre le ore 21,00 di Venerdì 13 Dicembre. 
Le Frazioni che non si saranno iscritte entro
tale termine non potranno effettuare prove in
Teatro, ma potranno comunque partecipare
al Palio iscrivendosi entro la sera in cui si svol-
gerà il sorteggio per l’ordine di uscita sul
palco. In questo caso la Frazione si assume
piena responsabilità per eventuali penalità
quali l’attinenza al tema o la partecipazione di
attori protagonisti non residenti in Frazione.

Parrocchia Inv. S. Stefano 
Mombello L.M.

Comitato Direttivo 
Associazione S.Maria di Corte
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MM OO MM BB EE LL LL EE SS EE
LA FRAZIONE POTRÀ ISPIRARSI LIBERAMENTE AD ALCUNE CITAZIONI

DI FILM FAMOSI, NON REPLICANDO I FILM MA PRENDENDO SPUNTO

PER METTERE IN SCENA UNA STORIA REDATTA EX NOVO

MM AA DD OO NN NN AA   DD EE LL   RR OO SS AA RR II OO ::   
LL AA   FF EE SS TT AA   CC OO NN TT II NN UU AA !!

ALCUNI MOMENTI DELLA FESTA RELIGIOSA

CON GLI STENDARDI E I COSTUMI DELLE FRAZIONI

AL POMERIGGIO IN PIAZZA, 
UNO DEGLI STAND DEI GIOCHI

E IL LANCIO DEI PALLONCINI
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