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LE NOSTRE ULTIME  INTERROGAZIONI:

Decoro urbano: in attesa di risposta dal 7 settembre*

Casetta dell’acqua: in attesa di risposta dal 1 agosto*

Parcheggi per residenti: in attesa di risposta dal 28 luglio*

Ospedale: in attesa di risposta dal 20 settembre

Istanze online: Risposta su alleaserve.it

Risposte tardive interrogazioni: Risposta su alleaserve.it

Servizi della polizia locale: Risposta su alleaserve.it

Servizi indifferibili: Risposta su alleaserve.it

LE NOSTRE  MOZIONI:

Tavolo di lavoro sulla sicurezza stradale:
mai portato in consiglio comunale dal sindaco Molgora

#incomunesenzaodio:
mai portato in consiglio comunale dal sindaco Molgora

Gioco d’azzardo patologico:
mai portato in consiglio comunale dal sindaco Molgora

Modifica regolamento mercato:
mai portato in consiglio comunale dal sindaco Molgora

Regolamento animali:
mai portato in consiglio comunale dal sindaco Molgora

L’EDITORIALE
di Rolando Del Torchio

Rimango sorpreso dall’invito di scrivere qualcosa per “La Spinta”.
Confesso che mi sento timoroso e carico di responsabilità. Lo so, non sto scrivendo per un quotidiano 
nazionale, ma so anche che questo strumento raggiunge molti di noi che condividono l’amore per Angera. 
Viviamo un periodo storico turbolento e confuso, quello che era certo ieri, oggi forse non lo è più, il senso di 
appartenenza ad una comunità civile si va affievolendo, ognuno nel suo piccolo è diventato autoreferenziale e 
si guarda di più al bene o interesse personale che a quello collettivo. Con queste premesse sembrerebbe che io 
mi sia già arreso alla ineluttabilità di un cambiamento subito e finale. Non è così. Leggendo lo statuto del 
movimento Allea mi sono accorto che qualcosa si sta risvegliando in me, rivedo il sogno di una politica che è 

al servizio della vita della comunità civile. 
Ho passato anni all’estero spendendo energie nell’educazione di un popolo abituato a considerare la politica o 
l’esercizio democratico del voto come grazia economica piovuta dal cielo. La vendita del proprio voto e quello 
del clan familiare è sempre stato il modo per rimpinguare il portafoglio e dimenticare subito dopo, l’operato del 
candidato vincitore. La politica vista come business e strumento di potere sfacciato e arrogante. La 
partecipazione e lo sporcarsi le mani lo si lascia ad altri, le idee derise e quantificate al grado di potere e 

corruzione che eventualmente possono portare. 
Allea con la sua azione non vuole arrendersi e vuole mostrare che “sperare contro ogni speranza” ha ancora un 
senso. Azione e inclusione, partecipazione e ascolto dei problemi, condivisione di idee e creare consenso su un 
progetto comune. Risveglio della passione politica condita dal rispetto e valorizzazione di contributi al fine di 
servire il bene comune. Inserito in un contesto di una politica divisa e divisiva dove l’avversario viene 
considerato sempre un nemico da combattere o da distruggere, Allea si propone con la sua visione tollerante e 

inclusiva come profezia per un nuovo metodo politico. 
Parole grosse e forse inusuali in un contesto sociale dove dilagano discriminazione, pregiudizio e, diciamolo, 
anche odio, che oramai con gioco subdolo si sta impadronendo di molti cuori e menti, della disgraziata 

mentalità del “del noi e loro” noi giusti e loro nel torto.
Allea è un seme gettato nel terreno della nostra Angera sta a noi a cogliere la sfida 

per la realizzazione di una comunità viva e attenta ai bisogni di tutti.

puoi trovare tutte le interrogazioni 
con le risposte scritte su:
www.alleaserve.it / azioni

*Il regolamento per il funzionamento del consiglio 

comunale stabilisce agli artt. 59 e 60 che le risposte 

alle interrogazioni devono avvenire entro 20 giorni in 

forma scritta e, laddove vi sia richiesta di risposta in 

Consiglio Comunale, nel periodo compreso fra 15 e 

45 giorni dalla presentazione della stessa.
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Angera ha un nuovo, prestigioso 
centro culturale. In via Verdi 35, nei 
400 metri quadrati ristrutturati di 
un'ex fabbrica di elettrodomestici, 
ha aperto i battenti il Kapannone dei 
Libri. Lo ha promosso, dirottandovi 
una parte cospicua della sua colle-
zione personale, Andrea Kerbaker. 
Milanese, classe 1960, Kerbaker è 
uno scrittore tradotto in più lingue 
(le ultime opere sono Diecimila. 
Autobiografia di un libro, Interlinea, 
2017, e il romanzo Celebrity, La 
Nave di Teseo, 2019), un manager 
della comunicazione (ha lavorato 
per Pirelli e Telecom) e un organiz-
zatore di cultura (ha curato a Roma i 
Concerti al Colosseo quand'era 
sindaco Veltroni, a Milano le letture 
dantesche di Vittorio Sermonti a 
Santa Maria delle Grazie e, sempre a 
Milano, insegna Istituzioni politiche 
e culturali all'Università Cattolica 
ed è segretario del più antico premio 

di Roberto Casalini

letterario italiano, il Bagutta). Paral-
lela alle sue attività corre la passione 
del bibliofilo, che lo ha portato ad 
aprire nel 2012 a Milano la Kasa dei 
Libri: un appartamento di tre piani 
visitabile nel quartiere Isola (tel. 
02/66989018), che ospita gran parte 
dei suoi libri e organizza mostre, 
presentazioni e cicli di incontri. Lo 
abbiamo intervistato per farci 
raccontare la sua nuova creatura 
angerese.

La prima domanda è d'obbligo: 
che cos'è il Kapannone dei Libri?
È un luogo che speriamo di aprire 
presto al pubblico, diciamo entro la 
prima metà del 2021, e che già 

adesso faremo visitare con alcune 
giornate di apertura programmata. 
Un luogo che ospita libri spesso rari 
e preziosi, e altre collezioni legate ai 
libri: i sacchetti delle librerie di tutto 
il mondo dove ho fatto acquisti negli 
ultimi quarant'anni, i segnalibri, più 
di 12 manifesti di film. Chi entrerà 
nel Kapannone, quando lo avremo 
messo a regime, potrà sedersi como-
damente e consultare i libri, così 
come potrà vedere le mosre che 
organizzeremo e partecipare ai 
nostri eventi.

Hanno scritto che qui ci sono 
15mila libri...
I giornalisti non sanno fare di conto, 
temo. Io ho all'incirca 30mila 
volumi, e di questi 20mila stanno a 
Milano. Per arrivare a 15mila qui 
dovrei acquistarne ancora cinquemi-
la, cosa che non escludo di fare. 
Diciamo che qui ci sono diverse 

Intervista ad Andrea Kerbaker 
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migliaia di libri, non ho fatto il 
conto e ne devono arrivare ancora 
altri. Più interessante è forse sapere 
che cosa c'è: tanti libri d'arte e di 
cinema, una sezione di libri che 
parlano di libri, una sezione dedica-
ta alle riviste del secondo Novecen-
to, alcune biblioteche private assai 
prestigiose: per esempio quella di 
Cesare Musatti, che è stato uno dei 
padri della psicanalisi in Italia.

I libri si potranno prendere in 
prestito? E accetterete donazioni?
No, i libri non si potranno prendere 
in prestito ma soltanto consultare. E 
sì, accetteremo donazioni, ma riser-
vandoci il diritto di decidere quali 
libri accogliere nel Kapannone e 
quali no. Però non si preoccupi chi 
vuole offrirci dei libri: anche quelli 
per così dire “da battaglia”, come i 

gialli, verranno offerti gratuitamente 
ai frequentatori attraverso il 
bookcrossing. Le parole d'ordine del 
Kapannone sono due. La prima è: 
non si butta via niente. La seconda 
è: ci stiamo organizzando per cerca-
re di essere aperti il più possibile. 
Intanto, per pubblicizzare il Kapan-
none, stiamo organizzando una serie 
di video, che metteremo sui vari 
social network, in cui alcuni perso-
naggi noti – soprattutto artisti e 
gente di cultura – racconteranno 
alcuni dei libri che ospitiamo a cui 
sono particolarmente legati.

Una passione privata che sta gene-
rando luoghi aperti al pubblico. 
Come è nato questo itinerario?
È nato quando avevo diciassette 
anni e ho cominciato ad acquistare i 
miei primi libri. Come sa chiunque 
dà vita a una collezione, è facile che 
questa diventi una passione ossessi-
vo-compulsiva: si tende sempre più 
ad allargare il campo d'azione, ad 
acquistare di tutto, tutto ti sembra 

bello e degno di attenzione. Oltre 
che un'ossessione è facile che la 
bibliofilia, il “furore di avere libri”, 
come lo chiamavano, diventi anche 
una passine egoista. Così, quando 
mi sono reso reso conto che non 
sarei mai riuscito a leggere tutti i 
libri che compravo, ho deciso che li 
avrei condivisi. Condividere una 
passione è una gioia, è il contrario 
dell'egoismo. E sono felice di avere 
trovato una nuova sede ad Angera.

Ma come si fa a sapere quando 
avverrà l'apertura e quando ci 
saranno mostre o eventi?
È semplice: chi si iscrive alla new-
sletter (l'indirizzo, per chi vuole 
farlo da Facebook, è: htpps://www.fa-

cebook.com/kasalibri) sarà puntual-
mente informato di tutte le nostre 
iniziative.

Chi vuole può visitare il Kapannone 
recandosi nella sede di via Verdi, 35 ad Angera 

tutti i martedì e i venerdì dalle 15:00 alle 19:00. 
L’ingresso è gratuito 

e non è richiesta la prenotazione.

Intervista ad Andrea Kerbaker 
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Vi racconto in sintesi le azioni di Allea che noi consiglieri (insieme al prezioso aiuto della squadra dei sostenitori e 
collaboratori, che ringrazio) stiamo portando avanti dal momento del nostro insediamento.

� Ospedale: recupero di informazioni, azioni coordinate insieme alle realtà che si prodigano per il “Carlo 
Ondoli”. La nostra azione continua con l’appello alla politica regionale e nazionale.

� Aziende e commercio: indagine sulle attività commerciali e monitoraggio dei bandi in favore delle attività 
produttive. Richiesta di revisione del regolamento sul mercato settimanale per includere più attività locali. Il Sinda-
co non ha mai portato in Consiglio Comunale la discussione.

� Gioco d’azzardo patologico (GAP): mozione proposta per sensibilizzare sulla tematica GAP, mai porta-
ta in Consiglio Comunale dal Sindaco. Tante domande in commissione istituzionale-finanziaria e poche risposte 
ben confuse. Serve più incisività: basti pensare che ogni anno ad Angera vengono spesi 4 milioni di euro per scom-
messe e gioco d’azzardo.

� Supporto in emergenza covid-19: abbiamo messo a disposizione del Comune 12 volontari per la distri-
buzione dei farmaci e della spesa a domicilio. Alcuni non sono mai stati chiamati: si sarebbe potuto fare molto altro.

� Viabilità: abbiamo chiesto di lavorare insieme sulla viabilità della città per abbassare i rischi riscontrati negli 
incroci pericolosi, lavorare su pedibus e parcheggi selvaggi a scuola, rivedere il piano dei parcheggi e tanto altro. 
Del tavolo di lavoro ad hoc nemmeno l’ombra: constatiamo che non si accetta la nostra collaborazione.

� Attenzione ai servizi: monitoriamo rigorosamente ogni servizio alla cittadinanza, denunciando i disservizi 
e mettendoci a disposizione per collaborare. Fra le azioni: disservizi scuolabus, chiusura della casetta dell’acqua, 
riduzione rette dell’asilo nido, difesa dalla Popillia japonica, richiesta di attivazione delle istanze online sul sito 
comunale.

� Attenzione al decoro e alla sicurezza: dai cestini stracolmi in periodo estivo, alle trappole per cani posi-
zionate a san Quirico, passando per la manutenzione delle aiuole e la demolizione delle barriere architettoniche.

� Comunicati stampa: siamo presenti sulla stampa con le nostre denunce e le nostre proposte. Trovate la 
rassegna stampa sul nostro sito www.alleaserve.it/dicono-di-noi/

Concludo il mio intervento con un’azione in corso. Qualche mese fa, la senatrice Segre ha detto ai giovani: «Siate 
come la farfalla gialla che vola sopra i fili spinati»… il 25 aprile abbiamo celebrato i 75 anni dalla Liberazione dal 
nazifascismo. All’ultimo Consiglio Comunale abbiamo votato a favore del regolamento sulla cittadinanza onoraria, 
che abbiamo migliorato in commissione istituzionale-finanziaria. In linea con quanto stabilito da quel documento, 
abbiamo avanzato al Consiglio Comunale la proposta di annoverare fra i nostri cittadini onorari Antonio Greppi, 
persona molto legata alla nostra città, avvocato, scrittore, antifascista e primo sindaco di Milano nel dopoguerra. 
Una proposta sottoscritta anche dal Consigliere di maggioranza Cristian Haldan, che ringraziamo nuovamente,  
perché un invito di questo tipo non deve avere colore politico ma deve essere trasversale.

AZIONI
& REAZIONI
di Milo Manica, consigliere comunale di Allea
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Segnalazioni degne di nota

I 350.000€ di cui vi abbiamo raccontato nello scorso numero sono stati concessi al 
comune e verranno impiegati per mettere in sicurezza tratti di 

via per Ranco e via Valcastellana, sostituire le luci del campo sportivo, 
mettere in sicurezza la scuola di Capronno (attualmente senza destinazione d’uso).

Sono stati messi a bilancio 70.000€ per efficientamento energetico: 
verranno sostituite le finestre delle scuole medie. 

Alle nostre domande in commissione e in consiglio rispetto ai tempi di ritorno 
dell’investimento non è stata data alcuna risposta 

in quanto hanno dichiarato di  non esserne a conoscenza

È stato depositato il progetto definitivo della nuova canottieri, 
che verrà costruita di fianco al Porto Asburgico. 

Completati i lavori del demanio per il consolidamento dell’Isolino Partegora.

Alcune spese degli ultimi mesi: 
Cortomaggiore 2.000€_

Esterno Notte 4.150€_
Lago Cromatico 2.080€_

Redazione protocollo covid-19_ 
per manifestazioni ed eventi culturali estivi 1.830€_

Redazione protocollo covid-19_ 
per palestre e impianti sportivi 1.220€_

A proposito di bandi

A proposito di avere i progetti nel cassetto da tirare fuori al momento 
opportuno… Abbiamo segnalato un bando regionale per la realizzazione di 
parchi giochi inclusivi per ottenere da 10.000 a 30.000€ a fondo perduto con 
copertura del 95% della spesa. Non ci risulta che il comune abbia aderito.

Altro bando regionale degno di nota: contributi per impianti sportivi con 
cofinanziamento fino al 50% per sistemazione o realizzazione. 
Possibilità di ricevere fino a 150.000€. Anche per questo non ci risulta che il 
comune abbia partecipato. 

È aperto un bando del demanio per manifestazioni di interesse nel realizzare un 
progetto di riqualificazione delle darsene in cemento presenti in zona campo 
sportivo.

Infine segnaliamo un bando per micro, piccole e medie imprese. Ad Angera 
sono stanziati 10.127,82€ a cui si può accedere. 
Lasciamo qui di fianco il QR code per commercianti e attività produttive, 
che possono fare richiesta entro il 31 ottobre.
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Dopo la chiusura della Pediatria e del 
Punto Nascite, sono arrivati il trasferi-
mento a Varese del laboratorio, il 
ridimensionamento della chirurgia e 
l'ineluttabile chiusura della Medicina 
dopo il trasferimento definitivo della 
Geriatria da Varese ad Angera.
Il servizio di Oncologia è scomparso e 
quello di Cardiologia e Gastroentero-
logia sono ridimensionati ormai da 
tempo. Inoltre, degli ambulatori 
promessi è comparso ben poco. La 
pandemia in qualche modo ha dato una 
mano al passaggio definitivo verso «un 
presidio per la cura multidisciplinare 
dei malati geriatrici e subacuti» come 
ha annunciato a mezzo stampa il Presi-
dente della Commissione Sanità 
Regione Lombardia Emanuele Monti.
Che differenza c'è tra questa proposta e 
il vecchio progetto, passato in sordina, 
che prevedeva di far diventare l'ospe-
dale un POT (presidio ospedaliero 
territoriale), con la conseguente perdi-
ta delle caratteristiche operative e 
funzionali di un ospedale per acuti?
Tali scelte porteranno, nonostante le  
promesse, alla chiusura del Pronto 

Ospedale Carlo Ondoli:
anno zero, III aggiornamento

di Marcella Androni, 
consigliera comunale di Allea

soccorso, inizialmente di notte e poi di 
giorno? Situazione poco felice vista la 
nostra posizione geografica e visto 
l’aumento della popolazione dovuto al 
turismo estivo.
Negli ultimi anni l'ospedale dal punto 
di vista organizzativo e funzionale è 
sempre più precario.
Alle molte promesse fatte da politici e 
dirigenti aziendali non sono seguite 
azioni concrete per fermare il declino.
Il Coronavirus ha senz'altro interrotto 
un processo. Ma non si vede come si 
possa parlare di «ripartenza e rilancio 
dell'Ospedale di Angera», come affer-
mato dall'ATS attraverso la stampa,  
promettendo l'apertura di un ambulato-
rio di Chirurgia Oncologica in un ospe-
dale dove esiste una Week Surgery e 
non c'è un servizio di oncologia 
medica.
Negli ultimi anni 18 medici, per vari 
motivi, hanno lasciato l'organico e non 
sono mai stati sostituiti. Pensiamo sia 
lecito chiederci. 
E i soldi risparmiati dove sono stati 
impiegati?
Ma questa confusione è condivisa e 
avallata da comuni, enti del terzo setto-
re e comitati (come rende noto la 
ATS)? Nessuna notizia viene portata a 
conoscenza dei cittadini, diretti 
interessati; in questo silenzio complice 

sembra che l'unica preoccupazione sia 
quella di non disturbare e infastidire la 
politica, anzi si ringrazia ad ogni piè 
sospinto il dirigente di turno, che si 
degna di fare il proprio dovere, pagato 
con i nostri soldi.
In questo contesto si è giunti alle 
dimissioni di 5 dei 9 membri del 
Gruppo di Lavoro per l'Ospedale, nato 
solo un anno fa con deliberazione del 
Consiglio Comunale. Tale decisione 
non è da attribuire a una scelta stretta-
mente politica, ma alla consapevolezza 
dell’impossibilità di lavorare autono-
mamente, di accedere alle informazio-
ni e di interagire con gli operatori. In 
sostanza quando ci siamo resi conto 
del mancato riconoscimento di una 
qualunque funzione istituzionale.
Chiediamo, con forza, al nostro Sinda-
co che interrompa per una volta l'atteg-
giamento del “lasciamoli lavorare” e ci 
spieghi chiaramente cosa succederà 
nei prossimi tre anni al nostro Ospeda-
le.
È un diritto di ogni cittadino conoscere 
come verrà gestita la propria salute e 
da chi.
La chiarezza e la conoscenza renderan-
no il nostro Ospedale appetibile a 
personale sanitario nuovo. 
Aspettiamo. 
Fiduciosi?

Le norme della Regione Lombardia 
dispongono che: "Gli scarichi di acque 
reflue domestiche e assimilate situati 
all'interno di agglomerati devono 
essere allacciati alle reti fognarie 
nell'osservanza del regolamento del 
servizio" (Regolamento Regionale 

n.6/2019)

Sulla via per Ranco abitano più di 
sessanta famiglie che nell'autunno 
2017 hanno firmato una petizione al 
Sindaco nella quale chiedevano come 
mai la via non fosse collegata alla rete 
fognaria comunale.
La risposta fornita dal Vicesindaco 

PARLIAMO DI FOGNATURA

di Paola Cossandi e Flavio Ciglia

(che tra l'altro abita proprio in via per 
Ranco) è stata un rimpallo di responsa-
bilità con la Provincia ma comunque è 
stato promesso un sollecito interessa-
mento. Forse l'interessamento c'è 
anche stato ma a distanza di tre anni, 
non è cambiato nulla. La maggior parte 
delle case ha ancora vecchi "pozzi 
neri" che vengono svuotati periodica-
mente, si spera da ditte specializzate e 
non come si usava fino a non molti 
anni fa su terreni di contadini compia-
centi. Le vasche Imhoff a norma sono 
sicuramente poche, le vasche Imhoff 
seguite da un ulteriore trattamento 
come la fitodepurazione delle vere 
rarità.
Ovviamente i vecchi pozzi neri non 
hanno tenuta stagna e perdono... 

quando piove molto spesso tracimano 
e meravigliosamente trasformano la 
via in uno straordinario fiume marrone 
dal profumo inconfondibile. La grande 
fortuna, ironia gratuita e anche fuori 
luogo, è che la strada è leggermente in 
discesa e i buchi nel cordolo stradale, 
quando c'è, fanno defluire il prezioso 
concime nel prati sottostanti e da lì al 
lago. Si mormora anche che alcune 
case, che potrebbero usufruire dell'al-
lacciamento su Viale Libertà, abbiano 
scelto di scaricare direttamente al lago, 
ma forse è una leggenda metropolita-
na. Comunque, anche coloro che 
vorrebbero un tradizionale e lecito 
allacciamento non avranno la minima 
speranza di vederlo realizzato a causa 
del totale disinteresse al problema.
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L’ARTE IN CAMPO
di Giacomo Baranzini, consigliere comunale di Allea

Quello sullo sfondo È il ridisegno di un campo da 
basket realizzato dallo street artist siciliano 
Gue ad Alessandria per il piano "Rigenerazione 
Urbana" lanciato dal Comune. Il progetto È un 
omaggio alla pittura di Carlo CarrÀ. Di esempi 
come questo sia in Italia che in Europa ce ne sono 
diversi, abbiamo raccolto una gallery sul nostro 
sito. Questo È quello che vorremmo vedere anche 
nella nostra cittÀ: piccoli campi pubblici aperti a 
tutti, realizzati con il contributo magari di 
artisti contemporanei. Per farlo, oltre  alle 
risorse economiche (che periodicamente 
arrivano attraverso diversi bandi sia regionali 
che europei) È necessario anche avere il coraggio 
di intervenire sul paesaggio consolidato che 
abbiamo. il paesaggio È qualcosa che si 
trasforma, non deve essere un tabu’ intervenire 
su di esso, purchÈ lo si faccia con sensibilitÀ, 
cultura e coraggio. Lo stesso codice dei beni 
culturali e del paesaggio (42/2004) parla 
chiaramente non solo di tutela, ma anche di 
valorizzazione e fruizione. In altre parole il 
paesaggio e i beni ambientali non vanno visti come 
OGGETTI postI sotto una teca di vetro da 
preservare così come sono, ma come MATERIALI 
delicati che acquistano valore ed importanza 
attraverso un loro "utilizzo" intelligente. 
Lanciamo quindi un appello, e offriamo la nostra 
piena collaborazione per far si che Angera si doti 
di spazi come questo dedicati ai giovani e allo sport.   
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Incontro Caterina in uno degli ultimi 
pomeriggi di fine estate, con il sole 
ancora caldo ma con l'aria che prean-
nuncia l'arrivo inesorabile dell'autun-
no. Ci diamo appuntamento per una 
birra e un tagliere che divoro tutto io, 
Caterina é vegetariana, non lo sapevo 
(o forse si). Tanto meglio penso, 
perché in fin dei conti è lei, qui, che 
ha una storia da raccontare. 

Iniziamo dal principio: 
Tracciaminima chi è?
Io (Caterina ndr), Simone, Aurora e 
Daniele. Due autoctoni (io di Ranco e 
Aurora di Lesa) e due no. Io e il mio 
ragazzo siamo appassionati di cam-
mini, l’estate scorsa abbiamo fatto il 
cammino materano dove abbiamo 
conosciuto persone che hanno lavo-
rato al cammino. Durante il lock-
down ci siamo trovati a riflettere 
rispetto all’estate che sarebbe arriva-
ta e al movimento lento. Così è nata 
l’idea: collegare i cammini presenti 
nella nostra zona del Lago Maggiore. 
Ho coinvolto Aurora che vuole resta-
re qui sul lago per trovare lavoro nel 
campo del turismo e Daniele, il suo 
ragazzo. Lei ha una tesi magistrale 
sulla valorizzazione gastronomica 
del pesce di lago. Lui è urbanista, 
quindi siamo in buone mani per la 
mappatura del tracciato.

Quindi il vostro viaggio intorno al 
lago di questa estate è stato una 
vacanza, ma con un occhio al 
progetto futuro di mappatura dei 
percorsi?
Sì noi avevamo già in mente che non 
si sarebbe esaurito tutto tornando a 
casa. È stata un’esplorazione per 
tutti, soprattutto sul lato della credibi-
lità della proposta. Abbiamo fatto un 

lavoro di mappatura grazie ai docu-
menti di Agenda 21 Laghi, CAI di 
Luino, applicazioni di sentieri, e li 
abbiamo uniti: poi è arrivata la prova 
sul campo. Gli errori erano stati 
messi in conto.

Beh, ma gli errori sono sempre la 
parte migliore...
Assolutamente sì! (ride)

È stato un viaggio anche social mi 
pare di capire. Avete fatto un gran 
lavoro prima di partire, realizzan-
do pagina facebook e profilo Insta-
gram, coinvolgendo la gente, in un 
certo senso avete creato l’attesa 
della vostra partenza.
Si, è vero e devo dire che anche l’esp-
erienza di multifactory del mio ragaz-
zo ha contribuito alla nascita del 
progetto. Si tratta di spazi di lavoro 
condiviso per imprenditori, artigiani 
e artisti con ottica di economia di 
comunità per creare sinergie fra 
realtà diverse. L’approccio è di 

TRACCIAMINIMA
CRONACA DI UN GIROTONDO
di Giacomo Baranzini, consigliere comunale di Allea

“governance orizzontale”: coinvol-
gendo le realtà su cui si lavora si 
prova a creare servizi che mancano. 
Questa sua impostazione l’abbiamo 
applicata al progetto e ci ha dato la 
possibilità di capire se la gente è 
interessata ad essere coinvolta perché 
la cosa funziona solo se più persone 
si dedicano, per dare senso di unione 

ai pezzetti di strada che ognuno 
percorre. Sapere che tutti i giorni 
faccio un pezzo della Quassa a piedi 
che è nel cammino del Lago Maggio-
re dà un senso di appartenenza a un 
qualcosa di più grande. Io ho un 
master sulle migrazioni e ho interesse 
in antropologia della mobilità. Anche 
questo rientra nell’idea di riqualifica-
zione del lago, nel creare lavoro ed 
occasioni a chi vive qui evitando gli 
spopolamenti e i giovani obbligati ad 
andarsene altrove.

Hai toccato il mio pallino, il creare 
occasioni di lavoro qui. Abbiamo 
puntato molto su questo anche noi 
in campagna elettorale e continuia-
mo a ragionarci, condividiamo 
tutto il discorso. Poi io credo che ci 
siano un sacco di competenze qui, 
che devono essere messe in connes-
sione per far germogliare l’innova-
zione.
Noi ci siamo detti: creiamo il cammi-
no, ma solo se creiamo uno spazio 
per fare cose che ci piacciono e 
magari delle occasioni per il nostro 
futuro, anche perché a questo punto il 
cammino diventa ancora più sfidante. 
Daniele ad esempio ha una tesi sulla 
riqualificazione di una sponda, 
mettendo in dialogo lago e montagna. 
Le nostre competenze sono messe a 
disposizione e sono fondamentali.

Ne sono convinto. Devo dire che io 
credo molto nel territorio del lago e 
in quanto abbiano in comune i 
paesi rivieraschi però non ho 
l’impressione che si parlano abba-
stanza, è un territorio molto diviso. 
È questo che mi è subito piaciuto 
della vostra idea, per unire un 
territorio avete fatto la cosa più 
semplice ma più geniale, ci avete 
camminato intorno, che è un eser-
cizio di conoscenza fenomenale per 
riuscire a creare una rete.
Eravamo alla ricerca di ciò che può 
caratterizzare un progetto di questo 
tipo e camminando ci siamo accorti 

“Sapere che tutti i giorni 

faccio un pezzo della Quassa 

a piedi che è nel cammino del 

Lago Maggiore dà un senso 

di appartenenza a un 

qualcosa di più grande.”
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ai pezzetti di strada che ognuno 
percorre. Sapere che tutti i giorni 
faccio un pezzo della Quassa a piedi 

-
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Eravamo alla ricerca di ciò che può 
caratterizzare un progetto di questo 
tipo e camminando ci siamo accorti 

che le sponde non comunicano 
proprio, questo è il tema. Ci tornere-
mo su questo punto, per ora restituia-
mo le tracce.

Bello non chiamarli percorsi ma 
tracce...
La scelta del nome è stata lunga, ma 
facendo il logo ci è venuto in mente il 
nome “Traccia minima”. È stata una 
sorpresa anche per noi. Camminando 
lasciamo indietro tracce, che sono i 

resti del nostro percorrere, ma ci 
curiamo di non lasciare tracce negati-
ve (es. rifiuti lungo il nostro percor-
so). Va letto in duplice modo.

Avete cercato di unire i nodi princi-
pali di ogni luogo o avete privile-
giato il percorso in sé?
Di sicuro abbiamo dato più importan-
za al percorso. Abbiamo provato a 
campeggiare dove possibile, a lago, 
ma abbiamo percorso l’anello a 
mezza costa, evitando le statali, 
facendo poi delle bretelle a lago. Il 
percorso è lungo, anche di un paio di 
settimane, ma si potranno fare i tratti 
che si vuole. Con il battello puoi 
inventarti il percorso che vuoi. Non 
abbiamo pensato: “dobbiamo passare 
per forza di qui” ma abbiamo cercato 
un’ottimizzazione del percorso per 
esplorare il territorio senza sapere 
prima cosa trovare.

Un’altra cosa interessante è che 
quando uno parte ed è fisicamente 
molto lontano da casa fa determi-
nati pensieri, casa diventa distante. 
Voi come avete gestito questa cosa?
Quando sei in Svizzera ti senti lonta-
no (ride), ma è bello ovunque. Preno-
tare una camera per dormire a 
Laveno è stato curioso in effetti, una 

cosa strana. Ci siamo detti “no dai, lo 
stiamo facendo davvero?” Percorrere 
strade che sono scontate in auto 
diventa fonte di scoperta comunque, 
quello che non hai mai fatto e non 
conosci ti spinge a scoprire, a risco-
prire gli aspetti nuovi nei paesaggi 
famigliari. Da Cannobbio in avanti è 
stato una scoperta vera invece perché 
non conoscevamo la parte nord nono-
stante sia appunto così vicina a noi.

Prossimi passi?
Letteralmente? Stiamo riflettendo sui 
collegamenti del lago, facendo parla-
re le cose con fotomontaggi per 
divertirci e stimolare le persone per 
vedere il lago come un unicum. Nelle 
prossime settimane restituiremo le 
tracce, divulgandole su internet.

Li ho visti, ho riso molto. Un sacco 
di lavoro ancora quindi...
Sì, ma ci stimola molto e pian piano 
vedremo di ampliare il gruppo. 
Magari fonderemo una vera associa-
zione, dialogheremo con le ammini-

strazioni, forse può essere il modo di 
fare da collante. Una volta terminata 
la divulgazione, torneremo a cammi-
nare e inviteremo la gente a esplorare 
altri posti. 

Preparo lo zaino allora.
Leggero eh, mi raccomando, che 
troppe cose rallentano solo il percorso.

Puoi seguire

 Tracciaminima

su facebook

 e instagram:

@tracciaminima

“Camminando lasciamo 

indietro tracce, che sono i 

resti del nostro percorrere”
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Il film: 

Little forest 
regia di Yim Soon-rye, 2018

di Lele Galici

“Perché sei tornata?”
“Perché avevo fame.”

“Little Forest”, film sudcoreano del 
2018 diretto dalla regista Yim 
Soon-rye, è incentrato sull’evoluzi-
one della giovane Hye-won e sul 
suo rapporto con la natura. Delusa 
dalla vita in città, dopo il fallimento 
negli studi e la rottura silenziosa di 
una relazione sentimentale, la 
ragazza lascia Seoul e torna in cam-
pagna, dove era cresciuta, per reim-
parare a vivere assecondando il 
ciclo delle stagioni, ritrovando gli 
amici di un tempo e ridando un 
senso alla propria esistenza.
I suoi insuccessi nella metropoli 
erano dovuti al contesto urbano, che 
le condizionava lo stile di vita, a 
cominciare dall’alimentazione: cibo 
precotto, con sapore che non dà 
soddisfazione, consumato in solitu-
dine tra un turno di lavoro e l’altro. 
Hye-won non scherza quando 
motiva il suo ritorno a casa dicendo 
di aver avuto fame.
All’inizio del racconto la giovane 
appare sciupata, con un colorito 
poco sano e un’espressione triste, 
ma con il passare dei mesi si adatta 
al ritmo della vita in campagna e 
riacquista energia, motivazione ed 
entusiasmo.
Il film è un invito al piacere del 
cibo, sia nella preparazione sia nel 
mangiare, e prima ancora al piacere 

Da Youtube: 

Officina Daverio
Philippe Daverio

di Giacomo Baranzini

Questo terribile 2020 ce lo ricorde-
remo, almeno noi appassionati di 
arte e architettura, tra le altre cose 
anche per essersi portato via uno dei 
critici d’arte più amati d’Italia: 
Philippe Daverio. Il suo canale 
youtube, Officina Daverio, rimane 
orfano del suo creatore, ma ci 
lascia, eredità preziosissima, diver-
se sue conferenze o interventi. Tra 
le altre, vale la pensa riprendersi il 
ciclo di lezioni tenuto al Politecnico 
di Milano alla facoltà di Design. 
Imperdibili occasioni per riflettere 
sulla contemporaneità partendo 
dalla storia dell’arte e del design. 

di coltivare la terra, con la soddisfa-
zione di potersi nutrire dei frutti del 
proprio impegno.
La metafora dell’orto da curare si 
adatta anche all’attenzione da dare 
ai rapporti umani e il ritorno del 
sorriso di Hye-won è anche merito 
degli amici ritrovati, nutrimento 
dell’anima.
La narrazione è attenta alla coltiva-
zione dei sentimenti, come quelli di 
Hye-won per la madre, partita anni 
prima senza salutare la figlia, 
lasciandole i ricordi del tempo 
passato insieme e una lettera, il cui 
messaggio diventa comprensibile 
solo dopo un percorso di crescita 
interiore.
Le scelte registiche sono coerenti 
con il messaggio dei film, votandosi 
alla apparente semplicità delle 
inquadrature e dei gesti, che nascon-
de una grande valorizzazione dei 
piccoli dettagli. Anche la sceneggia-
tura si rivela precisa, incastrando i 
frammenti di vita nella campagna 
coreana in un mosaico che unisce la 
personale ricerca di senso alla 
condivisione dei piaceri nella comu-
nità.

"Little Forest" tocca con delicatezza 
corde dell'emotività, fa venir voglia 
di cucinare e coltivare la terra, 
pensare all'importanza dei ricordi, 
delle proprie origini, della propria 
casa: un ottimo antidoto contro il 
cattivo umore e una sponda per 
riflettere sul proprio posto nel 
mondo, dove ci si può sentire a 
proprio agio, dove si può essere a 
casa.
Film consigliato a tutti ma il pensie-
ro va in particolare a chi per lavoro 
deve passare molto tempo in città, a 
Milano o altrove. Ricordiamoci che 
siamo fortunati ad avere la nostra 
“piccola foresta” ad Angera.

P.S. Questa analisi mi ha fatto torna-
re in mente l’estratto di un’intervista 
rilasciata da Fabrizio De André nel 
1997, che vi riporto: “Nell’attesa 

continuo a pensare che l’unico 
tempo veramente sprecato sia 
quello utilizzato in cose inutili o 
brutte. Un giovane sioux di undici 
anni che aveva passato l’estate dai 
nonni, in riserva, interrogato, al suo 
ritorno a scuola, su come avesse 
trascorso le vacanze, rispose: 
‘Benissimo. Il tempo era ritornato a 
essere intero’. Appunto. Noi siamo 
troppo abituati a segmentarlo, a 
dividerlo in ore e minuti, in ansie e 
angosce, dimenticandoci che da 
piccoli giocavamo intere giornate 
con un pezzo di legno in cortile, 
avvertendo il passare del tempo solo 
al sopraggiungere della notte, allo 
scroscio improvviso della pioggia: 
avevamo una pura nozione atmosfe-
rica del tempo.”
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Il libro: 

Manifesto di una donna
nera italiana
Espérance Hakuzwimana Ripanti 
People, 2019

di Lina Salici

“Sono nera, italiana, donna, e 
scrivo”
Una giovane scrittrice ci spiega cosa 
vuol dire essere neri in Italia e 
perché siamo tutti un po’ razzisti.

È il 1994, in Ruanda divampa la 
guerra. Un gruppo di missionari 
italiani carica fortunosamente i bam-
bini di un orfanotrofio sull’ultimo 
aereo diretto in Europa e li conduce 
a Castenedolo, in provincia di 
Brescia. L’impresa ha grande 
risonanza nel Paese e viene riportata 
anche dai telegiornali dell’epoca. 
Per un anno e mezzo l’intera provin-
cia bresciana si mobilita: l’asilo 
locale viene trasformato in un centro 
di accoglienza improvvisato, azien-
de e privati offrono cibo, denaro, 
vestiti, vacanze al mare e gite in 
piscina. Infine, i volontari adottano 
tutti i bambini. Sembrerebbe un lieto 
fine, e invece è l’inizio di un percor-
so doloroso. Molti dei 41 bambini 
del 1994 svilupperanno dipendenze 
e finiranno in prigione, 8 donne su 
11 diventeranno ragazze madri. Chi 
tra loro riuscirà a salvarsi, ma a caro 
prezzo, è Espèrance Hakuzwimana 
Ripanti, che in E poi basta, manife-
sto di una donna nera italiana, tra 
lettere, frammenti di diario e poesie, 
racconta la sua storia, il clima d’odio 

che si è creato negli ultimi anni e 
spiega come l’attentato di Macerata, 
evento spartiacque nella coscienza 
degli afroitaliani, sia stato sottovalu-
tato dalla maggioranza del Paese. 
Espèrance cresce nel bresciano, 
unica nera della cittadina in cui 
abita. Fino agli otto anni si crede 
bianca, non ha amici, se non una 
bambina immaginaria, Anna, che 
tenta di proteggerla e di tenere a 
bada la sua rabbia. Cerca qualcuno 
che la veda, qualcuno che le somigli 
e si rifugia nella lettura. Crescendo, 
il colore della sua pelle la rende di 
volta in volta invisibile o ipervisibi-
le, ignorata e svalutata o aggredita, 
insultata, molestata (“o mi si vuole 
nera e prostituta, nera e povera, nera 
e bisognosa o mi si vuole nera, 
acculturata, con la risposta pronta 
solo secondo i canoni di chi intervi-
sta e racconta, sceglie e seleziona; 
solo secondo i gusti e i desideri degli 
altri ma mai, mai secondo i miei"). 
Ma il razzismo si esplicita anche 
attraverso una serie di micro-aggres-
sioni quotidiane: battute, sguardi, 
domande. Una domanda, in partico-
lare, le viene posta ossessivamente: 
“Di dove sei? Di dove sei veramen-
te?”. E dietro questo interrogativo, 
in apparenza banale, c’è una menta-
lità ben precisa, una certa concezio-
ne dello stato e della comunità, il 
rifiuto del diverso. Il razzismo può 
celarsi anche dietro le buone inten-
zioni. È il caso degli stessi genitori 
della Ripanti, che non la vedono e 
non la accettano, ma la vorrebbero 
seppellire sotto il peso di una grati-
tudine insostenibile, specchio rifles-
so della loro magnanimità. È il caso 
di quelli che Ripanti chiama “anti-
razzisti wannabe”: quelli che si 
sentono nel giusto ma hanno ancora 
molto da imparare, quelli che 
pretendono di spiegare cosa sia il 
razzismo a chi lo subisce, quelli che 
hanno comportamenti incoerenti, gli 
ipocriti, gli egocentrici, i generosi di 
professione. È davvero difficile non 
riconoscersi in almeno uno dei tratti 

di questi antirazzisti di facciata: da 
anni accettiamo che il dibattito su 
razzismo e immigrazione sia affron-
tato quasi esclusivamente da italiani 
bianchi, che sia polarizzato sulla 
dicotomia altruismo/odio. Riguarda 
sempre e solo noi, quanto siamo 
accoglienti o quanta paura abbiamo. 
Il nero, il musulmano, l’immigrato 
non ha alcuno spazio o autonomia, si 
deve accontentare di essere una vitti-
ma da salvare o un mostro da scon-
figgere, non può parlare per sé. 
Eppure negli anni si è formata una 
nutrita schiera di autori e intellettuali 
italiani di origine africana: Igiaba 
Scego, Aboubakar Soumahoro, Pap 
Khouma, Amara Lakhous, Antonio 
Campobasso, Gabriella Ghermandi, 
Ubax Cristina Ali Farah, Djarah 
Kan, Antonio Dikele Distefano, e 
molti altri. Perfino l’Espresso è 
caduto nella trappola quando a 
luglio ha messo sulla copertina del 
numero dedicato alle proteste del 
movimento Black Lives Matter in 
Italia una foto che ritraeva esclusiva-
mente manifestanti bianchi, sebbene 
le piazze fossero state in realtà 
dominate dalla comunità nera, orga-
nizzatrice delle proteste. Insomma, 
il razzismo assume le forme più 
inaspettate e permea la società tutta. 
Una chiara definizione di cosa sia il 
razzismo in Italia e una presa di 
coscienza da parte del Paese del suo 
passato coloniale aiuterebbero certa-
mente ad affrontare il problema con 
lucidità ed efficacia. Intanto, in 
assenza di altri modelli, Ripanti, 
come tanti altri neri europei, s’ispira 
al radicalismo americano, ripren-
dendo i concetti di femminismo 
intersezionale, appropriazione cultu-
rale e razzismo sistemico.
Bruciante e imperfetto come sono 
spesso le opere prime, E poi basta è 
un libro vivo, onesto, personale, che 
ha il merito di far interrogare e cam-
biare prospettiva al lettore. Una 
lettura necessaria per chi vive oggi 
in Italia.
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Info su La Spinta del 1946

Ringraziamo i tanti 
angeresi che ci hanno 
dato informazioni sul 

periodico del 1946, 
in particolare un 

grazie davvero sentito 
alla sig.ra Zipoli, che ci 
ha messo a disposizione 
la propria collezione 

completa dei 10 numeri.

Abbonamento gratuito

Basta telefonare al 
3394675057 o scrivere a 

info@viviangera.it. 
Ricorda che “La Spinta” è 

gratuita e lo sarà sempre!

La ricetta di queste frittelle è di Teresina Ghiringhelli (detta Sarta), di 
Capronno. Ne preparava un po’ per tutti quando era stagione e, oltre al 
sapore, nel ricordo è entrato anche il gesto di Teresina che con il dito 
faceva cadere la pasta nell'olio bollente. Cristina ci regala la ricetta e un 
po’ di storia di Capronno.

Ingredienti:

4 uova
4cucchiai di zucchero

4 cucchiai di farina
2 bicchieri di latte

2 zucchine
1 bustina lievito

Scorza lavata e grattugiata di 1 limone

Procedimento:

Lavare e grattugiare le zucchine e lasciare riposare per 2 ore circa, nel 
frattempo montare il tuorlo delle uova con lo zucchero, aggiungere la 
scorza del limone, la farina, il latte, il lievito, il bianco montato neve e 
per ultimo le zucchine; infine amalgamare bene.
Scaldare l’olio e tuffare con un cucchiaio l'impasto ottenuto. Cuocere 
bene da ogni lato e scolare su carta assorbente. 
Cospargere le frittelle con zucchero e… buon appetito!

un ringraziamento 
particolare a:

andrea kerbaker 
per l’intervista 

che ci ha concesso. 

luca pedroni 
per l’immagine di 

copertina.

fabio cester 
per la fotografia in  

seconda di copertina

i cittadini angeresi 
che si sono abbonati 

e ci permettono di 
continuare a finanzaire 

il progetto

Dalla cucina Androni

Una mela al giorno
(la ricetta della dottoressa)

di Marcella Androni

L’angolo enigmistico

Rebus Spinto
4, 3, 2, 6, 6, 3, 5, 3, 6 ?
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Lo sguardo
di Pier Mario Forni

Non li possiamo dimenticare, anche con un’attenta e dignitosa cura del loro campo di sepoltura. 
È dovere, è emblema della comunità. 

Ridoniamo loro l’attenzione doverosa per il loro sacrificio.

Come papaveri fioriscono

e si colorano di rosso vermiglio.

Oggi noi li raccogliamo,

oggi li facciamo rivivere

perché ancora possano sorridere

indicandoci un percorso.

Il loro è stato breve

lasciandoci attoniti e sgomenti,

non li possiamo dimenticare

non li possiamo lasciare in disparte.

Salga dalla nostra comunità

un grido di condivisione,

si sveli un mondo che a loro è mancato,

non manchi ancora

il nostro pensiero e la nostra vicinanza.

Uomo del 2000

hai un obbligo verso di loro

diventa uomo di pace

e a voce alta declina

mai più la guerra

mai più la guerra.



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

questo numero È realizzato grazie al contributo di:

whatsapp: 348 8135908

mail: italcolorkb@gmail.com

website: aa-italcolorkb.it

CARTONGESSO

IMBIANCATURE

VERNICIATURE CANCELLI 

E RIGHIERE

TERMOCAPPOTTI

DECORAZIONI

VERNICIATURE PERSIANE 

E FINESTRE

UTILIZZA 
LA MASCHERINA

LAVA SPESSO 
LE MANI

MANTIENI
IL DISTANZIAMENTO

EVITA GLI
ASSEMBRAMENTI

SCARICA L’APP
IMMUNI

RESTA A CASA
SE HAI LA FEBBRE


