
IL MOVIMENTO “ALLEA, l’ANGERA CHE SERVE” PRESENTA:
P

ub
bl

ic
az

io
ne

 p
er

io
di

ca
 -

 R
eg

is
tr

az
io

ne
 a

l t
ri

bu
na

le
 d

i V
ar

es
e 

n.
 1

1/
20

19
 -

 D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

il
e:

 R
ob

er
to

 C
as

al
in

i -
 G

ra
fi

ca
: G

ia
co

m
o 

B
ar

an
zi

ni
 -

 S
ta

m
pa

: P
ix

ar
tp

ri
nt

in
g 

S
.p

.a

RESET

NEW GAME

OPZIONI

ESCI
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Ci piacciono i cambiamenti. 
Ecco perché ci presentiamo già da 

questo secondo numero con un 
nuovo formato, accogliendo le 

richieste dei lettori per un giornale 
più semplice da consultare, più bello 
da sfogliare, un po’ più fanzine e un 

po’ meno quotidiano. Abbiamo 
portato i primi due numeri porta a 

porta, ma dal prossimo numero 
troverai la tua copia presso i bar e i 

negozi che vorranno ospitarci. 
Oppure potrai continuare a 

riceverla a casa abbonandoti 
gratuitamente. Basta telefonare al 

3394675057 o scrivere a 
info@ALLEASERVE.it. 

Ricorda che “La Spinta” è gratuita e 
lo sarà sempre!

LE NOSTRE ULTIME 
INTERROGAZIONI:

Azioni incivili a San Quirico

Attraversamenti pedonali

Viabilità incrocio via caduti Angeresi – via Europa

Gestione spazi comunali lido La Noce

Test sierologici

Possibilità di istituire un tavolo di lavoro denominato 
“tavolo delle povertà”

Servizi di asilo nido “I Ranocchietti”

Abbattimento alberi nel cortile delle scuole

Popillia japonica

puoi trovare tutte le interrogazioni con 
le risposte scritte su:

www.alleaserve.it / azioniL’illustrazione di copertina è stata realizzata 
da Vincenzo ed Irene Gioia

DAL DIRETTORE
di Roberto Casalini

È uscito un libro che ci farebbe bene leggere. Si intitola “Il manifesto del rinoceronte”, in Italia lo pubblica 
Guanda, ma il titolo originale è “Un centinaio di piccole cose sensate”. L'autore è Adam Gopnik, giornalista di 
punta di una delle migliori riviste del mondo, il “New Yorker”. Gopnik è un uomo della sinistra canadese. Di 

quella sinistra che può parlare dei più sfortunati e invitare i cittadini a essere migliori – comunità e non indivi-
dui – perché non ha da farsi perdonare il peccato originale del comunismo, di un sogno diventato incubo, 
dittatura. Perché per lui la “simpatia sociale”, cioè prestare attenzione anche a chi non fa parte della nostra 

cerchia, si accompagna alla tolleranza e al pluralismo. Per Gopnik esistono due sinistre: quella dei rinoceronti 
e quella degli unicorni. I rinoceronti sono tozzi e lenti, sono pachidermi, ma esistono e si muovono. Gli unicor-
ni sono leggiadri e affascinanti, peccato che non esistano. Chi cammina e chi si illude di volare, insomma, chi 

fa e chi sogna. Gopnik fa un esempio che ci viene buono in questi brutti giorni che lentamente ci stiamo 
lasciando alle spalle: la “sinistra del rinoceronte” era, nella Londra di metà '800, quel filosofo che, invece di 
sognare un mondo perfetto, si batté per realizzare delle fognature, che sconfissero l'epidemia di colera che 

devastava la città. Noi dobbiamo fare come lui: batterci per la sanità pubblica, per il lavoro di chi lo ha perso e 
di chi lo aspetta, per progettare a passi piccoli ma decisi un futuro più equo per tutti. 

Le urla, gli schiamazzi e il “leviamoci la mascherina” lasciamolo agli altri, 
perché non è vero che “chi vusa pussee la vaca l'è sua”.



L’EDITORIALE
di Milo Manica

«Perché ti sei candidato?» Spesso mi viene posta questa domanda.
Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato di essere costruttivi. Nel momento dell’emergenza coronavirus non ci 
siamo tirati indietro e abbiamo raccolto le adesioni di giovani sostenitori per dare man forte come volontari 
alle azioni intraprese dai servizi sociali con il servizio della spesa e dei farmaci portati a casa delle persone 
in difficoltà. Quando parliamo di “stile nuovo” intendiamo anche questo: andare oltre le logiche divisive; 

per la primissima volta la minoranza collabora con la maggioranza costruendo l’unità istituzionale che 
viene sempre auspicata e mai attuata. Lo abbiamo fatto senza contrapposizioni politiche sulla gestione del 

progetto. Non abbiamo polemizzato, abbiamo offerto persone e idee, inviando anche lettere alla giunta, che 
mai si è preoccupata di avere un confronto con noi. Ci siamo messi a servizio con gratuità e impegno 

civico, come sappiamo fare e abbiamo fatto in tutta la nostra vita. E a chi auspica che inizieremo a gridare 
dico che resterà deluso. Non saremo noi i fautori delle polemiche urlate. 

Lo abbiamo dichiarato il primo Consiglio: saremo attenti e vigili.

Fare opposizione è un’esperienza complicata, impegnativa, ma che ci permette di avere un confronto 
costante col territorio. Un ruolo difficile e sconfortante per noi, gente propositiva che viene lasciata in un 

angolo. Ma al di là delle considerazioni che potrebbero essere fatte (ad esempio, sulla mancata calendariz-
zazione delle nostre proposte in Consiglio), abbiamo già potuto misurare la caratura politica della maggio-
ranza, quando a meno di un anno dalle elezioni i giovani che dovevano essere “il motore della squadrissi-

ma” si sono volatilizzati: mai un intervento in Consiglio, un’assessora dimessa e molte assenze.
Vedere che viene sventagliato come un enorme successo lo stanziamento di un po’ di danaro per pulire i 
tombini o leggere che i soldi con cui si costruiscono le opere pubbliche, derivati dalle tasse degli oneri di 

urbanizzazione, sono un regalo dei privati… sono cose che fanno accapponare la pelle.
Abbiamo presentato in campagna elettorale un programma aperto, inclusivo. Abbiamo insistito più sul 

“come” che non sul “cosa” fare. «E se perderete?» Siamo qua, compatti, siamo a servizio della comunità. In 
questo primo anno abbiamo trattato di tematiche di salute pubblica, sicurezza stradale, produzione locale, 
necessità delle frazioni, beni confiscati alla mafia, abbiamo tenuto gli occhi aperti sulle infrastrutture e i 

lavori pubblici, abbiamo proposto la partecipazione a bandi. Lo abbiamo fatto con serietà. 
Continueremo a porci con umile volontà di essere concreti. Con onestà.

Ora c’è da lavorare ancora, dobbiamo ripartire dopo la crisi del coronavirus. Apriamo gli occhi! Altrove ci 
sono città che valorizzano il volontariato, creano festival culturali, intraprendono cammini condivisi con i 

comuni limitrofi sui piani urbanistici, diventano poli di eccellenza per il turismo lento e consapevole, 
ripartono dalle tradizioni non per nostalgia ma per creare nuovi tipi di lavoro, partecipano a progetti euro-

pei. È per questo che, appena potremo, organizzeremo delle serate a tema aperte alla cittadinanza. 
Siano dei cantieri di idee per tutti, perché siamo l’Angera che serve a tutti.

Da un’azione condivisa su progetti e idee per la nostra città, ripartiamo. La maggioranza vada avanti per la 
sua strada coi paraocchi, noi tentiamo di ricostruire il tessuto sociale e politico del paese, per poter essere 

incisivi. Prendiamo in mano il nostro futuro: diamo la spinta giusta e lasciamoci stupire dal domani.
«Perché ti sei candidato?» Perché non puoi impedire a una farfalla di volare. 

E noi vogliamo volare alto.
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RESET
Commento all’indagine presso le 
aziende angeresi sulle 
conseguenze del lockdown
di Mario Bobba, analisi dei dati effettuata da: Manuela Bazzarelli

Progetto Allea - l’Angera che serve: 
indagine statistica anonima
Il lockdown ha messo in ginocchio 
molte aziende grandi e piccole.
La maggior parte degli esercizi 
commerciali è rimasta chiusa per 
quasi 10 settimane con un forte 
impatto negativo sul fatturato e 
ancor più sul conto economico, 
malgrado i provvedimenti del 
Governo; alcuni non hanno ancora 
riaperto.

Così il gruppo Allea ha deciso di 
analizzare più a fondo questo 
disagio tramite un’indagine 
statistica condotta in modalità 
anonima, inviando un questionario 
a circa 100 aziende e negozi del 
territorio angerese.
Il 42% delle aziende ha partecipato 
all’iniziativa e la sintesi dei dati 
statistici (qui disponibile sotto 
forma di 3 ‘schermate’ PDF) ha 
rilevato una situazione 

post-lockdown molto interessante.
Il segmento più rappresentato è 
quello dei negozi del centro storico 
con pochi o nessun dipendente. In 
pochi hanno richiesto contributi o 
prestiti garantiti dal Governo.
Pochissimi hanno chiesto e ottenuto 
la Cassa Integrazione in Deroga e 
alcuni hanno manifestato difficoltà 
ad adeguarsi alle normative di 
sicurezza sanitaria; la maggior parte 
ha dato parere favorevole ad 
istituire uno sportello pubblico di 
consulenza a disposizione dei 
commercianti.
Per ulteriori dettagli si rimanda al 
documento di sintesi statistica 
allegato.

L’analisi completa qui
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GIOCHIAMO
(MA NON TROPPO) di Marcella Androni, consigliera comunale di Allea

Per gioco si intende “l’esercizio 
singolo o collettivo a cui si dedicano 
bambini o adulti, per passatempo, 
svago, ricreazione o con lo scopo di 
sviluppare l’ingegno o le forze 
fisiche”.
Il gioco d’azzardo (da azzahr: dado 
in arabo) è invece una tipologia di 
gioco nel quale ricorre il fine di 
lucro.
Da queste premesse, giocare o 
concedersi il piacere di tentare la 
sorte di tanto in tanto, con 
investimenti ragionevoli è del tutto 
naturale e lecito.
Però quando il desiderio di giocare 
diventa persistente e non 
controllabile, allora, quello che 
doveva essere un divertimento, si 
trasforma in una vera e propria 
malattia psichiatrica: GAP (gioco 
d’azzardo patologico) o ludopatia.
Per le sue analogie comportamentali 
con l’abuso di  droghe e alcool e per 
il sovrapponibile coinvolgimento di 
circuiti nervosi cerebrali implicati 
nel meccanismo di compenso, il 
GAP è attualmente inserito nella 
sezione dedicata ai disturbi della 
dipendenza.
La causa esatta del GAP attualmente 
non è nota, ma si ritiene che 
l’insorgenza sia legata 
all’interazione sfavorevole di fattori 
patologici, genetici e ambientali.

Il moltiplicarsi delle occasioni e 
delle modalità con le quali sfidare la 
sorte, la scarsa consapevolezza delle 
basi matematiche del gioco 
d’azzardo, l’esposizione ad una 
elevata offerta specie se associata a 
messaggi fuorvianti sulle effettive 
possibilità di vittoria, induce 
soggetti sensibili e predisposti a 
cadere nella trappola.
La quantità di denaro che ogni anno 
gli italiani investono nel gioco 
d’azzardo è costantemente in 
aumento; in particolare ad Angera 
nel 2018 ciascun  cittadino ha 
impegnato quasi 1000 euro e visto 
che i minorenni non possono 
giocare, qualcuno degli adulti non 
gioca, altri spendono 
moderatamente per divertirsi, fate 
un calcolo e concluderete che 
qualcuno si gioca una fortuna senza 
rendersi conto di essere malato (con 
una possibilità di essere curato).
Su questi dati nessuno vuole 
demonizzare il gioco d’azzardo, 
antico come il mondo, oltretutto il 
cittadino si diverte, l’operatore e lo 
stato ci guadagnano e non poco; 
sembra che l’ammontare delle 
entrate per l’erario sia equivalente a 
quello derivante dalla tassazione 
sulla casa.
Ma gli individui che giocano troppo 
rovinano se stessi e la famiglia, che 

si rende conto del disastro  quando 
ormai un fiume di denaro se ne è 
andato.
Abolire il gioco d’azzardo legale è 
improponibile, viste le premesse, 
ma forse si può rendere meno facile 
e meno frequente le possibilità di 
accesso. Si potrebbe fare una 
campagna per abolirne la pubblicità 
in televisione e sulla stampa, come è 
successo con le sigarette e l’alcool.
Inoltre lo stato è già presente nella 
terapia e nella prevenzione del GAP, 
ma le azioni messe in atto non 
risultano essere sufficientemente 
pubblicizzate e perciò meno efficaci 
e spesso restano solo sulla carta. 
Gli educatori, che in teoria 
dovrebbero operare in ambito 
scolastico nella realizzazione di 
progetti di prevenzione, risultano 
interpellati e  coinvolti in modo 
poco sistematico.  Sarebbe  
auspicabile che ogni 
amministrazione comunale,  fosse 
capace di superare remore di natura 
burocratica o di convenienza 
“politica”, contattando gli  enti 
competenti pubblici e privati  
disponibili a fare opera di 
informazione nelle scuole e verso  la  
cittadinanza. 
Questi interventi di natura educativa 
dovranno sviluppare nei giovani e 
negli anziani la consapevolezza del 
proprio atteggiamento rispetto al 
gioco e rafforzarne le difese  nei 
confronti degli aspetti patologici 
nonché la capacità di intervenire per 
prevenirli.

Nelle scorse settimane sono state 
portate a conoscenza della 
cittadinanza alcune possibilità di 
finanziamento per opere pubbliche. 

In particolare, da Regione 
Lombardia sono previsti 350.000€ 
per Angera (L.R. n.9 del 4 maggio 
2020) per cui dovranno essere 
presentati dei progetti per poter 
usufruire dei fondi. Inoltre, sempre 
Regione Lombardia ha pubblicato 
alcuni bandi per la gestione del 
verde e il miglioramento dei sentieri 
e dei boschi.

SEGNALAZIONI 
DEGNE DI NOTA
di Milo Manica, 
consigliere comunale di Allea
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L’articolo sulla sanità del primo 
numero de “La Spinta” si era concluso 
con la nostra promessa di
controllare che le promesse della D.A. 
sul destino dell’Ospedale Ondoli 
avessero un seguito concreto. 
Sappiamo tutti quale cataclisma si sia 
abbattuto sulla sanità lombarda e, 
probabilmente, non abbiamo ancora 
piena consapevolezza delle sue 
conseguenze. 
Sicuramente niente sarà come prima, 
anzi non può né deve esserlo. 
Occorre cambiare, lo dobbiamo per 
il rispetto dovuto alle tante persone 
che la pandemia ha portato via assieme 
alle loro storie e ai loro ricordi.

L’epidemia di coronavirus è riuscita 
anche a far emergere la fragilità della 
“eccellenza lombarda”, che 
sicuramente esiste, ma è stata 
strutturata a scapito della medicina 
pubblica e della medicina del 
territorio.
Da anni il personale sanitario 
illuminato, alcuni politici (non molti) 
e comitati di cittadini hanno 
implorato di evitare il taglio dei 
reparti e dei posti letto nei piccoli 
ospedali e di depauperare la medicina 
del territorio cardine della 
prevenzione. Altra richiesta, 
inascoltata, è stata quella di 
programmare in modo efficiente il 
numero dei medici specializzati. Sono 
questi i concetti che abbiamo ripetuto 
in qualunque contesto siamo stati 
chiamati ad esporre le nostre opinioni. 
E purtroppo siamo stati facili profeti e 
spettatori di un disastro annunciato.
Negli ultimi decenni hanno prevalso 

la strategia aziendale della 
centralizzazione e scelte politiche
miopi che hanno comportato un 
coinvolgimento eccessivo della 
sanità privata.
Per concludere vorrei parlare del 
personale sanitario, definito 
eroico, che si è sacrificato anche 
con la vita (abbiamo lasciato sul 
campo più di 150 medici).
Nessuno li chiamava eroi quando 
svolgevano il proprio lavoro in 
turni massacranti per l’organico 
ridotto per mancata 
programmazione, nessuno li ha 
chiamati eroi quando venivano 
aggrediti nelle sedi di pronto 
soccorso o nei loro ambulatori da 
pazienti o parenti ispirati da una 
stampa che parlava solo della 
malasanità, nessuno li ha chiamati 
eroi quando compiendo il loro 
lavoro salvavano delle vite. 
Ma forse lo erano.

Ospedale Carlo Ondoli:

anno 0.2
di Marcella Androni, 
consigliera comunale di Allea

STRUZZI
di Giacomo Baranzini, 
consigliere comunale di Allea

Quando ripenseremo tra qualche 
anno all'inizio del 2020 lo 
ricorderemo come un momento di 
svolta probabilmente definitiva, non 
tanto in termini di comportamenti, i 
“ne usciremo migliori”, a cui io non 
ho mai creduto, sono già un lontano 
ricordo, ma quanto piuttosto nella 
consapevolezza finale che le scelte 
di impostazione politica e strategica 
prima o poi presentano il conto e 
hanno delle conseguenze.
È vero, non lo scopriamo oggi, ma 
forse adesso lo hanno capito anche 
tutti gli struzzi che amano tenere la 
testa sotto la sabbia (che poi mica lo 
fanno per nascondersi ho scoperto, 
ma per girare le uova che covano 
sotto terra, tipo forno). La classe 
politica italiana è piena di struzzi. 
Credo che per levare la testa dalla 
sabbia sia necessario non tanto 
arrivare già con delle risposte, ma 
cominciare a farsi alcune domande, 
giuste e sbagliate.
Quale sarà la prossima epidemia, o 
meglio, la prossima emergenza? 
Perché è ovvio che ci sarà, come è 

ovvio che nel mondo globalizzato e 
interconnesso in cui siamo immersi 
qualsiasi emergenza avrà la 
caratteristica di essere pandemica 
nella sua diffusione. La direttrice del 
Global Compact dell’ONU ha 
dichiarato che la pandemia è stata 
un’esercitazione antincendio per la 
crisi climatica che arriverà. Sarà 
quindi la carenza d'acqua, sarà 
l'immigrazione derivante dalla 
crescita degli oceani? Saranno i 
rifiuti, o magari assisteremo ad una 
pandemia informatica? O sarà 
l'analfabetismo funzionale? Nessun 
catastrofismo, ma a furia di farci le 
domande giuste qualche risposta 
prima o poi esce, e forse gli anticorpi 
riusciamo ad averli più pronti e 
preparati. In questo scenario le 
piccole comunità come la nostra 
hanno l’opportunità di diventare un 

attore importantissimo. Se uno dei 
grandi temi riguarderà le Smart  

Cities e le città del futuro sarà 
complementare immaginarci il 
ruolo dei territori ai bordi della 
città metropolitana e investire tutte 
le forze sulla costruzione delle 
connessioni (infrastrutturali e 
relazionali) e sulla sua identità: 
possibilmente complementare e 
non avversativa, locale ma non 
provinciale, a misura d’uomo e in 
grado di attrarre investimenti e 
lavoro.
Un’identità che andrà costruita 
investendo tutto il possibile in 
servizi sulle persone e sul 
territorio, riuscendo ad intercettare 
e spendere strategicamente i fondi 
che arriveranno (forse) 
dall’Europa. 
Abbiamo quindi di fronte una 
sfida interessante per riuscire a 
dare un nuovo sviluppo del 
territorio che ci traghetti nel 2030 
con un ruolo da protagonisti. 
Possiamo vincerla, lavorando sodo 
e tutti insieme, una volta tanto.
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CONTINUATE!
di Ugo Violini

Bello, interessante. Mi piace che ci 
sia un movimento di idee intorno al 
paese che amo perché non sono mai 
abbastanza i suggerimenti che al di 
fuori degli argomenti generali 
riportino, o tentino di riportare la 
luce nelle vetrine spente e mi 
ricordino che la guerra è finita da un 
pezzo. Che siano in tanti a leggervi è 
provato dalle battute, quasi sempre 
volgari, anzi volgarissime, sul 
vostro conto. Dottoressa Marcella, 
chi non le vuole bene e non è debito 
con lei? Milo, sorridente, 
educatissimo (non comunista, alla 
faccia delle malelingue) e portatore 
di valide idee. Giacomo non so chi 
è, ma suppongo volonteroso e 
laborioso.
Ciò nonostante mi piace l’attuale 
sindaco e ne sono molto soddisfatto. 
Sono certo che anche lui vi leggerà 
con attenzione. Io non so che dire ad 
esempio per la faccenda canottieri. 
Spero proprio che non venga 
alterato il paesaggio del lungolago 
che ho negli occhi da 92 anni.
Io non so adoperare il PC e questa 
lettera mi costa una fatica bestia, 
appartenendo ai tempi dei piccioni 
viaggiatori. A proposito dei miei 92 
anni, una cosa personale. La mia 
generazione non esiste nemmeno 
nei ricordi. Io vado al cimitero, mi 
fermo davanti a quel lembo di terra 
per me sacro che il saggio sindaco 
Soldani ha dedicato a tutti gli 
angeresi, senza distinzione di parte, 

“MI SONO 
RISCOPERTO 
ANGERESE”

«Io sono di Angera? Sì, perché ci 
dormo.» Sono queste le parole che 
mi sono detto dopo aver letto il 
primo numero di questo notiziario di 
Allea. 
“La Spinta” mi ha risvegliato 
dall’intorpidimento della coscienza 

morti nell’ultimo terribile conflitto. 
Ve ne sono di più giovani di me e 
vivevano in quelle fotografie i volti 
dei miei compagni di giochi e 
magari di litigi o discussione. 
Avendo visto che le croci e i terreni 
erano un po’ trascurati mi sono 
permesso di mettervi mano venendo 
per questo rimproverato perché non 
sapevo che anche sotto terra non 
siamo liberi dalla burocrazia. Mario, 
dove sei? Ti annoiavo chiedendoti 
cosa significasse il nome I diritti 

dell’uomo che portava la tua 
barchetta a vela sino che (visto che 
io, all’epoca fascistissimo, non 
capivo) stufo prendevi il largo. Ma 
anche gli altri vanno ricordati. Sono 
morti combattendo imbrogliati e 
traditi da Mussolini.
Ho avuto la fortuna di avere un 
cappellano, al liceo, che era uomo 
meraviglioso e sentiva tutto il peso 
di aver condotto al fronte russo gli 
allievi delle ultime classi: don Carlo 

Gnocchi. Io non ero arrivato a 
piazza Loreto, per non vedere quella 
stessa folla che pochi giorni prima 
applaudiva il Duce in via Dante. 
Don Carlo guardandomi con occhi 
pieni di ricordi tristi, mi disse: 
«Questa volta ha mantenuto la 
promessa.» Sul medaglione che 
portavo, stava scritto: «Se avanzo 
seguitemi se indietreggio 
uccidetemi.»
Ma la mia generazione è sparita, 
dimenticata e io sono solo. 
Parlatene! Il paese era avvolto nel 
buio assoluto, noi giovanissimi, con 
una robusta cintura di canapa che 
portava una scure, un elmetto della 
Prima Guerra Mondiale e una torcia 
a dinamo, fierissimi in attesa del 
combattimento futuro giravamo per 
le strade. Eravamo quelli dell’UNPA 
(unione nazionale difesa antiaerea). 
Chi si ricorda? Ho visto 
fascistissimi (Angera era piena) che 
volevano riaprire le tombe per 
togliere le camicie nere a quelli che, 
come si usava, volevano essere 
sepolti indossandola. 
Voi direte che il mio è il vaneggiare 
di un vecchio e forse è vero, ma 
questo spiega un poco il mio 
fortissimo anticomunismo. Ho 
lavorato nei paesi comunisti e ho 
visto gli stessi errori moltiplicati. 
Per di più vi ho trovato il vero 
razzismo.
Scusatemi per la perdita di tempo, 
ma la mia generazione c’è stata.

in cui versavo, ha riacceso una 
curiosità che avevo perduto. Mi ha 
fatto ricordare di essere angerese. 
Se posso contribuire, io ci sono.

di Mario Androni
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Una vecchia vela in disarmo, un 
nome a poppa che si legge a fatica: I 
Diritti dell’Uomo. Gli anni 
Quaranta del secolo scorso l’hanno 
vista cavalcare felice le onde del 
nostro lago nei giorni di vento e di 
sole, di lotta, di aspettative e 
soprattutto di gioventù. Ha solcato il 
lago tante e tante volte insieme a due 
giovani amici, che hanno condiviso 
la gioia della vela e la passione 
politica, cospirando tra i suoi fragili 
legni che nascondevano parole 
proibite.
Gianni Tedeschi e Mario Greppi, 
amici di vela e compagni di idee. A 
volte con loro anche Manlio Della 
Chiesa, ma nessun altro. Chi avrà 
scelto il suo nome? Non lo sapremo 
mai, ma la storia straordinaria che 
voglio raccontare, che lega I Diritti 
dell’Uomo alla lotta contro i 
nazifascisti, è stata definita 
“plausibile” dalla figlia di una delle 
sue protagoniste e per questo mi 
sento autorizzata a riproporla, 
ripercorrendo i tragici fatti avvenuti 
dopo l’armistizio del 1943 sulla 
sponda piemontese del Lago 
Maggiore.

Qualche tempo fa, Ugo Violini, che 
al momento dei fatti che andrò a 
raccontare era un ragazzino, troppo 
giovane per appartenere alla 
compagnia di Gianni e Mario, ma 
appena minore di mia madre 
Maddalena, raccontandomi 
aneddoti sui miei familiari, ormai 
tutti scomparsi, mi ha chiesto se 
sapevo che fine avesse fatto i Diritti 
dell’Uomo. Non avevo la minima 
idea di che cosa mi chiedesse e 
quando mi ha spiegato che si 
trattava della barca a vela sulla 
quale Gianni Tedeschi e lo zio 
Mario Greppi passavano i loro 
pomeriggi estivi durante gli anni del 
fascismo, complottando, al sicuro 
da orecchie indiscrete, ho realizzato 
che si trattava di quella barca dalla 
vela bianca della quale mia madre 
parlava, col dolore che le si leggeva 
negli occhi, ogni rara volta che 
riusciva a citare suo fratello.
Ugo Violini mi aveva suggerito di 
chiedere notizie agli Ondoli, che un 
tempo rimessavano le barche in un 
capanno, dove lui ricordava di aver 
visto, non molti anni prima, I Diritti 
dell’Uomo che pendeva dal soffitto. 

Ho chiesto a Mario Ondoli se per 
caso ricordasse una vela con quel 
nome così particolare. Certo che sì, 
ma era tornata ai proprietari da 
molti anni e doveva essere 
ricoverata in una rimessa della 
grande Casa Rosa Borromea, in 
Piazza Garibaldi, di fronte al Porto 
Asburgico.  Tramite una cugina dei 
Tedeschi, sono riuscita a sapere che 
la barca in questione era stata 
venduta, non molto tempo prima, ad 
un non meglio specificato museo di 
Laveno.
Cercando in rete mi sono imbattuta 
nel sito dell’Associazione Vele 
d’Epoca del Verbano. Ho mandato 
una mail e a stretto giro mi è arrivata 
la risposta di Paolo Sivelli, direttore 
della stessa, che mi confermava di 
aver acquistato la barca e si 
dichiarava molto felice che io avessi 
qualche notizia in più su questo 
“barchino” con un nome così 
particolare, che presupponeva un 
passato non comune. Gli ho 
mandato degli stralci di lettere dello 
zio Mario del 1942, dalla scuola 
ufficiali pilota di Fano, nelle quali si 
augura di poter correre sul lago con 
la barca di Gianni e un brano del 
“Bravo Ragazzo”, nel quale il 
nonno parla della passione del figlio 
per la vela.
Tuttavia, c’era qualcosa che mi 
ronzava in testa e mi spingeva a 
cercare di andare avanti nelle 
ricerche anche se, fino ad allora, 
non ero riuscita a collegare due fatti, 
che parevano del tutto indipendenti. 
Poi, come spesso accade, ho avuto 
un’illuminazione!

UNA STORIA
PLAUSIBILE
di Bianca Dal Molin

CONTINUATE!

continua qui...
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Sono ormai due anni che la Società 
ALFA (Società a capitale interamente 
pubblico) ha acquisito la proprietà 
degli impianti idrici e della 
depurazione delle acque del nostro 
Comune e dovrà, in tempi non ancora 
definiti, acquisire la proprietà degli 
impianti fognari. Con l’acquisizione 
della proprietà, ALFA prende in 
carico la gestione completa dei 
servizi verso i cittadini tainesi. Se dal 
punto di vista amministrativo ALFA 
ha già preso in carico gli oneri relativi 
ai mutui legati alla nostra rete idrica, 
d’altra parte, risulta in ritardo la 
riscossione dei canoni di consumo 
dell’acqua e quali sono le tariffe 
applicate.
Quando l’acqua di Taino era gestita 
direttamente dal Comune, venivano 
effettuati sulla sua qualità, controlli 
regolari mensili, ed i risultati di 

Nel bene o nel male la Scuola è 
finita, Scuola che questa pandemia 
ha segnato con eventi che,
come dei massi, si sono rovesciati su 
alunni, famiglie, docenti scolastici 
ed insegnanti.
Questi eventi già ora iniziano a 
“colpire” anche le sedi fisiche dagli 
asili nido alle superiori e le strutture 
correlate.
Il Ministero cerca di focalizzare le 
soluzioni da proporre che, forse, 
permetteranno di riportare 
ragazzi e docenti ad “occupare” di 

nuovo le sedi naturali in cui 
apprendere, costruire amicizie e 
crescere, vivere esperienze 
formative…
In questo clima di forte incertezza, 
in cui si parla di distanziamento ma 
nel frattempo si prospettano nuove 
classi con anche 28 alunni ciascuna, 
mascherine, plexiglas, ore più corte,
areazione dei locali, trasporti degli 
alunni con i pulmini, sappiamo già 
che la mancanza di soldi per 
interventi anche minimi alle 
strutture (oltre, naturalmente, 
all’endemica lungaggine 
burocratica per la progettazione, 
approvazione ed assegnazione di 
ogni opera ), segnerà le settimane ed 
i mesi che precederanno e 
seguiranno la riapertura delle 
scuole.
Magari anche stavolta le 
associazioni dei genitori, che da 

molto tempo affiancano i docenti e 
le classi, potranno, facendo rete tra 
di loro e tramite il Consiglio 
d’Istituto, aiutare e semplificare il 
compito degli insegnanti nella 
gestione dei ragazzi.
Molte famiglie stanno anche 
aspettando che si dipani il nodo dei 
campus e degli oratori estivi, anche 
loro ritardati dalle limitazioni della 
pandemia: tra ritardi nella partenza e 
modifiche richieste ai piani di 
sicurezza proposti, il tempo passa.
Potrebbe non essere sbagliato 
provare ad integrare organizzazioni 
ed associazioni presenti anche in 
comuni vicini o potersi appoggiare 
alle strutture presenti sul territorio di 
altri comuni.
Vedremo nelle prossime settimane 
cosa si riuscirà a fare, nel rispetto 
delle indicazioni dei ministeri 
preposti. A presto.

Riflessioni a 
proposito di 
Scuola
di Fabrizio Bagaglio, Insieme per Sesto

La società ALFA e il problema 
dell’acqua nei nostri comuni
di Taino Futuro e Tradizione

queste analisi venivano rese note ai 
cittadini; adesso la frequenza dei 
controlli sembra non essere più 
mensile, o almeno non è più mensile 
l’informativa verso i cittadini. Inoltre 
la nostra acqua, la cui alta qualità è 
stata finora indiscutibile, pare 
mostrare un evidente peggioramento, 
come hanno evidenziato le lamentele 
di molti nostri concittadini.
Nell’incontro avvenuto il 22 
novembre 2019 al centro dell’Olmo 
di Taino tra i rappresentanti della 
Società ALFA e la cittadinanza di 
Taino ed Angera sono chiaramente 
emersi due fatti rilevanti: la qualità 
del servizio è fortemente scaduta 
rispetto agli anni passati, mentre i 
costi per i cittadini, di certo, 
aumenteranno sensibilmente, in 
modo particolare quando nel 2021, 
con la tariffa unica, diventeranno del 

tutto inaccettabili. A fronte di questa 
situazione, del tutto insostenibile, 
pensiamo si debba reagire non 
isolatamente. Solamente mettendo 
insieme i Comuni limitrofi al nostro, 
possiamo trovare la forza perché si 
possa ottenere un miglioramento 
drastico e tempestivo dei servizi che 
ALFA eroga a tutti i cittadini della 
nostra provincia.

fanno parte di alfa:

Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Bardello, 
Besnate, Besozzo, Biandronno, Brebbia, 

Bregano, Brinzio, Brunello, Busto Arsizio, 
Cadrezzate con Osmate, Cairate, Cardano 

al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, 
Cassano Magnago, Castelseprio, 

Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, 
Cocquio Trevisago, Comabbio, Crosio della 
Valle, Cuveglio (località Cavona), Fagnano 

Olona, Ferno, Gallarate, Gavirate, 
Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, 

Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Lonate 
Ceppino, Lonate Pozzolo, Malgesso, 

Marnate, Mornago, Oggiona con S. 
Stefano, Olgiate Olona, Ranco, Samarate, 

Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma 
Lombardo, Sumirago, Taino, Travedona 

Monate, Varano Borghi, Varese, Venegono 
Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, 
Viggiù (località Bevera), Vizzola Ticino
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UNA MELA AL GIORNO
(LA RICETTA DELLA DOTTORESSA)

UN PASSO
ALLA VOLTA

Renata ha voluto condividere la ricetta dei suoi Pan de Mej. 

Lei li prepara in primavera, quando fiorisce il sambuco. 
Non ricorda da dove sia arrivata la ricetta, 

fa parte della sua storia e adesso anche della nostra.

La Spinta sta crescendo, e si sta 
evolvendo. Dal prossimo numero 
amplieremo le nostre rubriche: è 
già impostata quella sul cinema, 
ma stiamo lavorando anche su una 
rassegna stampa dei migliori 
articoli che leggiamo sulle testate 
mondiali, ad interviste ad alcuni 
personaggi o gruppi di persone e al 
meglio che arriva dal web. Ma non 
ci basta. Siamo aperti a nuove idee 
e a nuovi contributi.
Partecipare a “la Spinta” non vuol 
dire fare una scelta politica. La 
Spinta è uno spazio libero, con le 
uniche regole definite nell’articolo 
di presentazione che trovate sul 
numero di febbraio. Vi aspettiamo.

PAN DE MEJ - Dosi per 4/6 persone:

150 gr. di farina gialla grossa, 150 gr. di farina gialla fine, 150 gr. di farina, 
bianca, 150 gr di zucchero, 80 gr. di burro, 3 uova, 1 bicchiere di latte,
2 cucchiai di fiori di sambuco, sale

In una terrina abbastanza larga mescolare le tre farine insieme allo 
zucchero, a un cucchiaio di fiori di sambuco e a un pizzico di sale, quindi 
amalgamate bene con le tre uova intere e il burro che avrete fatto fondere 
in un pentolino, avendo cura di non lasciarlo friggere.
Mescolate e impastate giudiziosamente bagnando di tanto in tanto con 
qualche goccia di latte per raggiungere la giusta consistenza. Fate quindi 
tanti panini piatti che metterete su una teglia da forno ben unta e infarinata, 
cospargeteli tutti con lo zucchero e fiori di sambuco e metteteli in forno per 
circa mezz'ora.
A Milano, nelle pasticcerie e nelle panetterie i pan de mej, o meini, ci sono 
tutto l'anno; un'antica tradizione però vuole che il loro giorno “speciale” 
sia quello di San Giorgio, protettore dei lattai, giorno in cui vanno mangiati 
con la panna liquida, che li rende davvero prelibati.

Quando abbiamo di fronte 
una massa di elefanti,

la mosca non serve a un granché.

(che è più buona della sardina)

REBUS SPINTO
6 2 7, 7 2 9



La Spinta è un’idea del movimento “Allea - L’Angera che serve” ed è realizzato con il contributo di  
alcuni cittadini Angeresi. Per scrivere su “LA spinta” contattaci a info@alleaserve.it

LO SCERIFFO

NON PERDONA

questo numero È realizzato grazie al contributo di:


