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perché non dovrebbe quindi 
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LE NOSTRE ULTIME  INTERROGAZIONI e mozioni:
Dal 26 ottobre, all’aggravarsi dell’emergenza sanitaria che ha determinato, di 

fatto, un nuovo lockdown, abbiamo deciso di sospendere le interrogazioni per non 
gravare sull'amministrazione e sugli uffici comunali. Ci sono modi e tempi per 

tutto e in momenti come quelli appena passati, riteniamo sia doveroso restare uniti.

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

dal direttore
di Roberto Casalini

Polemizzare stanca. 
Non è che uno ne abbia tanta voglia, e non crediate che tutti siano come quelle macchiette da bar che, 
senza sapere di calcio, provano a sostituirsi agli allenatori allestendo la formazione della nazionale, o 

del Milan, o dell'Inter. Si vorrebbe, ogni tanto, trovare buone qualità nell'avversario, 
o in chi non la pensa come noi. 

Poter dire: va, mi sbagliavo proprio, non sono d'accordo con lui 
ma è una brava persona, e mi sembra capace. 

Esercizio arduo in Lombardia, dove nell'ultimo anno in campo sanitario è successo di tutto. 
Oddìo, non che prima si scherzasse: difficile non ricordare l'ex presidente della Regione Roberto 

Formigoni condannato in via definitiva per corruzione (qualche milione di euro intascato dalla sanità 
privata) a cinque anni e dieci mesi di carcere.

Ma nell'ultimo anno il dinamico duo Fontana-Gallera ha fatto i fuochi d'artificio. Il primo, del quale si 
vantava la moderazione, si è rivelato una sorta di Conan il Barbaro versione piangina. E uno che, 
peggio dei meridionali un tempo tanto vilipesi dai leghisti, “tiene famiglia”, vedi il pasticcio della 

fornitura dei camici richiesta al cognato. Il secondo, un avvocato di Forza Italia al quale sarebbe tanto 
piaciuto fare il sindaco di Milano, si è rivelato una perfetta maschera della commedia dell'arte: 

l'incapace, l'inetto. Uno che dice “se l'indice Rt è dello 0,50 servono due persone infette nello stesso 
momento per contagiami”. Uno che, mentre fa jogging, incapace di leggere i cartelli stradali, 

sconfina oltre Milano nonostante il lockdown (per gli altri).
Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere per i malati di Covid spediti nelle Rsa quando 

cominciava la prima ondata, per il mancato tracciamento degli infetti, per l'inutile e deserto ospedale 
allestito nell'area ex Expo (venti milioni di euro), per la fallimentare campagna di vaccinazione 

antinfluenzale, per il ritardo con cui sono partiti in Regione i vaccini Covid.
Dopo le sue dimissioni (“Era molto stanco”) abbiamo tirato per qualche giorno un respiro di sollievo. 

E, all'annuncio che arrivava Mestizia Moratti, una donna chiamata tailleur, abbiamo pensato: be', è 
una manager, non che sia un mostro di simpatia, ma peggio di Gallera non potrà fare.

Ci sbagliavamo perché, come insegnava Andreotti, a pensare male si fa peccato ma ci si indovina 
sempre. E infatti, prima è arrivata la sparata sui lombardi che vanno vaccinati prima perché sono più 
ricchi degli altri (tira più un pil di lumbard...), adesso il clamoroso errore nel calcolare i contagiati, 

corretto ma smentendo di averlo corretto (“Abbiamo rivalorizzato i dati”, Moratti dixit) e attaccando 
addirittura l'Istituto Superiore di Sanità, che ha costretto la regione a stare, inutilmente, 

per dieci giorni in zona rossa.
Che cos'altro deve succedere prima che gli incapaci vadano a casa? 

Cerchiamo di non aspettare l'invasione delle cavallette.



EDITORIALE
di Afrodite Papameletiou

Non vi capita mai di guardare un film dove c’è un mucchio di gente e sentire la necessità di gridare 
“ASSEMBRAMENTO!!”?  Molti sostengono che ormai saremo condannati alla distanza e che 

saremo più attenti a chi e cosa tocchiamo. Altri invece stanno aspettando con ansia la riapertura per 
buttarsi a pogare al primo concerto punk che troveranno. Molto probabilmente la verità cadrà in 

mezzo, generando un “effetto elastico”. Del resto se guardiamo al passato cercando un confronto la 
fine di eventi tragici come la seconda guerra mondiale ha portato alla nascita del jazz, al consumismo 
e al divertimento stile grande Gatsby o Cotton club, il tutto condito da una spruzzata di patriottismo, 

più o meno marcata, che portava a bombardare i nemici per difendere la propria terra (si legga stile di 
vita). Peccato che però, i virus, non si possono bombardare. Ma oggi c’è un elemento in più di allora 

in grado di mescolare le carte: internet.
Infatti credo che la domanda più frequente che ci porremo d’ora in poi davanti a qualcosa da fare 

sarà: c’è qualche ragione per non farlo online? E il successo delle attività in futuro girerà tutto intorno 
a come si riuscirà a far rispondere “sì” a questa domanda le orde di potenziali consumatori/clienti. E 
poi, più filosoficamente, se i sistemi di comunicazione si evolveranno ulteriormente, l’online sarà ciò 
che ci unirà con il mondo o che ci distanzierà localmente?. Nessuno lo sa. Come non saprei nemmeno 
dire se la crisi dovuta al virus abbia saputo unirci o distanziarci, in senso lato. E’ vero che nella corsa 

al vaccino il mondo si è unito in un unico obiettivo, ma è anche vero che la Russia non ha pensato due 
volte di fare la linguaccia agli Stati Uniti chiamando il suo vaccino “Sputnik”. Parlando di vaccino 

poi una cosa va detta, che siamo talmente presi a chiederci se il vaccino è sicuro e funzionerà, e alzi la 
mano chi anche nel profondo un po’ scettico non lo sia stato, che non stiamo prestando attenzione alla 

tecnologia che sta alla base di questo vaccino, che potrebbe essere l’alba di un mondo nuovo nella 
cura delle malattie, non solo dei coronavirus, ma anche di certi tipi di cancro. In un certo senso, il 
virus ci ha costretto ad accelerare una ricerca che stava forse andando troppo lentamente. Per anni 

infatti non si è capito come inserire l’mRNA nel corpo umano e durante la pandemia si è scoperto che 
bastava agglomerarli in gocce di grasso (lipidi). Restiamo in attesa di sviluppi. Così come vedremo 
gli effetti che il teleworking genererà: lavoreremo più vicini a casa e avremo più tempo per andare 

dall’estetista e a fare l’aperitivo o magari proseguiremo quello che abbiamo iniziato in quarantena (io 
ormai so fare ogni tipo di pane) ma per conservare questo privilegio dovremo riuscire a non abbassare 
la qualità del nostro lavoro. Forse ci stiamo accorgendo che è molto più sano questo nuovo rapporto 

tra vita lavorativa e tempo libero, o che vale la pena anche spendere un po’ di più per il cibo che 
mangiamo se questo ha il valore di essere stato prodotto e venduto sotto casa. 

Il mondo post lockdown consentirà anche di far rivivere le piccole città, ripopolandole anche di 
giovani, soffocati dagli affitti sempre più alti di città come Milano, Londra, Madrid, che potranno 

trovare in piccole realtà come Angera, relativamente vicine, dei piccoli paradisi naturali dove vivere 
in maniera più sostenibile. Inoltre, gli spazi lasciati liberi dalle aziende e dagli uffici in città 

consentirà di riorganizzare la metropoli attraverso un’evoluzione dell‘urbanistica.
E comunque, io che sono angerese un po’ per caso dopo aver vissuto a Barcellona per sette anni, 

venivo presa in giro da mio fratello per questa scelta, lui che vive in giro per l’Europa, ma il Natale lo 
ha fatto qui ad Angera, un po’ costretto, aveva annunciato che sarebbe rimasto qui poco, ci ha salutato 
dopo un mese e mezzo un po’ commosso e sono pronta a scommetterci: torna qui anche per Pasqua.

L’illustrazione di copertina è di Pholl William Silva
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La scarsa capacità organizzativa 
della politica governativa e locale 
nonché la riduzione costante dei 
finanziamenti nella sanità hanno 
condotto a fare scelte di ridimensio-
namento che comportano forti pena-
lizzazioni per il cittadino. Alcuni 
dati numerici: ogni anno in Italia si 
laureano 19.000 medici mentre le 
borse di studio per le specialità sono 
8500. L’“eccellenza sanitaria lom-
barda” aumenta solo di 55 unità 
all’anno il numero di borse per 
specialità dietro l’Emilia Romagna 
(100) e il Veneto (90). Con questi 
numeri si prevede che in Lombardia 
nell’anno 2025 mancheranno 1920 
medici specialisti.
Questa “perversione sanitaria” 
potrebbe anche iniziare ad avere 
un’inversione di tendenza se i 
dirigenti delle ATS fossero valutati 
non solo per i risparmi ottenuti nella 
gestione dell’immediato ma anche 
per l’efficacia nella risoluzione dei 
problemi a lungo termine.
Un’ipotesi per risolvere utilmente il 
problema della carenza di specialisti 
ed evitare la conseguente chiusura 
di reparti potrebbe essere il rendere 
appetibile per i medici europei il 
lavoro in Italia.
Angera nel 2018 aveva più di 3.000 
dimissioni e più di 300.000 presta-
zioni ambulatoriali, il Pronto 
Soccorso nonostante le difficoltà 
svolgeva a pieno ritmo il suo compi-
to. In altre parole l’ospedale Ondoli 
aveva saputo svolgere fino a pochi 
anni fa il compito di struttura inter-
media tra la medicina del territorio e 
i centri poli-specialistici, poi è stato 
abbandonato a se stesso e svuotato 

Gruppo Allea

di numerosi servizi essenziali per la 
popolazione.
Paradossalmente per risollevare le 
sorti del nostro ospedale occorrerà 
fare affidamento sulla recente espe-
rienza pandemica la quale ha 
evidenziato come piccole strutture 
sanitarie diffuse nel territorio siano 
in grado di affrontare meglio i 
problemi di tipo epidemiologico e 
che quindi meritino una maggiore 
considerazione.
A dicembre il gruppo Allea ha 
pubblicato e portato sui tavoli tecni-
ci di lavoro un’analisi dello stato 
attuale del Carlo Ondoli seguita da 
richieste di potenziamento della 
struttura per renderla nuovamente 
funzionale. Ne riportiamo una sinte-
si. Qui il progetto completo: 

tabella con reparti, ambulatori e 
servizi a confronto fra la situazione 

ante 2018 e ad oggi.

Come si evidenzia dall'analisi delle 
attività svolte all'interno della strut-
tura ospedaliera, alla fine del 2018, 
l'offerta sanitaria era in grado di 
soddisfare molte delle richieste 
assistenziali primarie della popola-
zione. Oggi non lo è più in quanto 
molti reparti e servizi sono stati 
chiusi o rimaneggiati.
Altro aspetto non secondario da 
sottolineare è la completa autono-

mia finanziaria dell'ospedale alla 
fine del 2018: in pratica con l'attività 
svolta (ricoveri-ambulatori) i DRG 
(Diagram-related-group) erano posi-
tivi e pertanto l'ospedale si autofi-
nanziava. Paradosso della politica 
sanitaria sino a qui seguita: struttura 
funzionante, economicamente sana, 
la si lascia morire anziché rilanciarla.
Per la stessa patologia una Struttura 
Ospedaliera molto complessa ha lo 
stesso rimborso che ha una struttura 
più semplice, ma a fronte di spese 
maggiori dovute alla complessità 
dell’Ospedale. Il che vuol dire che, 
dove non sono richieste particolari 
attrezzature, l’ospedale ha un costo 
per giornata di degenza più basso.
La semplicità delle struttura non è 
sinonimo di inefficienza. Infatti il 
maggior numero di ricoveri in gene-
rale e in Lombardia in particolare 
viene fatto per patologie che non 
richiedono attrezzature molto costo-
se.
Fino al 2018, prima del passaggio 
dell’Ospedale di Angera nell’ASST 
di Varese, il nostro ospedale aveva 
questo compito, ovvero fornire 
prestazioni utili e numerose a basso 
impatto economico e trattare patolo-
gie anche complesse ma con scarsa 
necessità di mezzi diagnostici di 
elevata complessità o di tipo invasi-
vo. E faceva egregiamente fronte 
alle necessità del territorio, al punto 
che con i DRG venivano abbondan-
temente coperte le spese strutturali. 
Alcuni reparti erano addirittura i più 

le richieste per integrare l’ospedale carlo ondoli in un piano provinciale 
 L’OSPEDALE CHE (ri)VOGLIAMO
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ante 2018 oggi, 2021

MEDICINA si chiusa, sostituita da geriatria

Oncologia si chiusa

gastroenterologia si 1 sola seduta settimanale

cardiologia si
ridimensionato, 1 solo cardiologo prossimo 
alla pensione

diabtelogia + endocrinologia si 1 sola seduta settimanale

servizio mac si chiuso

chirurgia si

Ridimensionata a week surgery, con 1 seduta 
operatoria settimanale e 2 sedute settimanali 
per piccoli interventi. 2 medici per la seduta 
operatoria, altrimenti solo 1 medico

chirurgia vascolare si chiuso

proctologia e senologia si chiuso

ortopedia si temporaneamente chiuso

ginecologia si solo attivita' di screening

pediatria si chiuso

laboratorio analisi si esegue solo urgenze

neurologo si chiuso

fisiatra si 1 sola seduta settimanale

oculista si 1 sola seduta settimanale

otorino orl si 1 sola seduta settimanale

pronto soccorso si
turno di notte coperto da cooperativa. Poco 
funzionale e poco supportato

dialisi si si

reparto sub acuti no 1 solo medico

servizi

servizi ambulatoriali
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“virtuosi” di tutta l’Azienda Valle 
Olona.
La perdita di prestazioni e di ricove-
ri ospedalieri non impoverisce solo 
l’ospedale ma aumenta le spese 
sociali del territorio e allunga i 
tempi di attesa. L’età della popola-
zione è visibilmente in aumento e le 
prestazioni vengono richieste 
sempre di più a paziente anziani con 
difficoltà negli spostamenti. Questo 
comporta che gli stessi vengano 
accompagnati, oltre tutto con mezzi 
privati, per l’esecuzione di accerta-
menti che potrebbero essere eseguiti 
con minore spesa sociale e tempi di 
attesa più bassi se eseguiti in un 
territorio prossimo all’abitazione. 
Ora, le prestazioni sono state ridotte 
o addirittura abolite e non sono stati 
nemmeno forniti mezzi pubblici per 
lo spostamento dei pazienti.
In pratica la “Centralizzazione” 
delle prestazioni comporta un eleva-
to aumento di costi e di disagi.
Il trasferimento della geriatria ad 
Angera con la conseguente chiusura 
della Medicina è una scelta sbagliata 
in quanto complica e ostacola l'atti-
vità ospedaliera dell'intera ASST 
con spreco di risorse. Infatti i 
pazienti anziani che devono essere 
ricoverati a Varese non essendoci 
più il reparto geriatrico vengono 
ricoverati dove c'è posto nei vari 
reparti; vanno così ad occupare i 
letti nelle unità operative specialisti-
che, diventando di fatto un ricovero 
incongruo per il reparto ospitante.
Altro problema non indifferente 
causato da questa scelta con la chiu-
sura del reparto di Medicina ad 
Angera è che i geriatri per loro 
formazione professionale difficil-
mente si fanno carico di problemati-
che diagnostiche e terapeutiche per i 
pazienti sotto i 60 anni che a questo 
punto vengono inviati per consulen-
ze o ricovero presso altri ospedali, 
con conseguente andirivieni di 
ambulanze e personale che resta 
fuori sede per gran parte della gior-

nata, creando gravi problemi alla 
funzionalità del pronto soccorso. Da 
ultimo, ad Angera vengono ricove-
rati pazienti provenienti da Malnate, 
Induno, Venegono... così facendo si 
allontana l'anziano ricoverato di 
ulteriori 30-40 km dal suo domicilio 
e dai suoi famigliari, provocando 
grave disagio per il paziente fragile 
già di suo.
Se l’obiettivo dei Responsabili 
Aziendali è quello di dare più spazio 
alla gestione dei pazienti più anzia-
ni, sarebbe stato sufficiente integra-
re il reparto di Medicina con un 
maggior numero di posti letto per 
cure subacute e di riabilitazione.
Noi non facciamo polemiche “sgan-
ciate dalla realtà” ma riportiamo la 
reale situazione in cui versa l'ospe-
dale. Il rapporto di fiducia tra citta-
dini e ospedale è incrinato, non da 
chi mette in evidenza problematiche 
e criticità e auspica un effettivo 
rilancio della struttura, ma da politi-
ci e dirigenti aziendali incapaci, pur 
avendone i mezzi, di rifondare e 
rilanciare un ospedale che così 
com'è versa in uno stato di completo 
abbandono.

Quale futuro auspichiamo 
per il nostro ospedale?

• RIPRISTINARE in loco i responsa-
bili delle varie unità operative 
(Primari e/o unità semplici), che 
siano presenti e lavorino all'interno 
dell'ospedale. Non servono Primari 
esterni che non si vedono mai e a cui 
poco importa dell'organizzazione e 
funzionalità del reparto. In questo 
modo si potrà tornare a rendere 
efficiente la struttura e appetibile a 
nuovo personale.

• MANTENIMENTO dei reparti di: 
medicina, chirurgia e ortopedia e 
con gli stessi servizi ante 2018.

• POTENZIAMENTO del servizio di 
radiologia

• RIQUALIFICAZIONE del laborato-
rio di analisi (con miglioramento del 
servizio telematico).
Tutti questi interventi consentiranno 
di garantire un effettivo supporto al 
pronto soccorso.

Inoltre si avanza la richiesta di man-
tenere i servizi ambulatoriali 
presenti e aggiungere:
• UROLOGIA: servizio ritenuto 
essenziale per il nostro territorio
• PNEUMOLOGIA
• DERMATOLOGIA
• pediatria h24 e piena realizza-
zione del progetto dell’OSTETRICA 
DI FAMIGLIA
• un potenziamento dell’ambulato-
rio di NEUROLOGIA

Queste semplici indicazioni ci sem-
brano le migliori per avere un'orga-
nizzazione ospedaliera ottimale, 
rispondenti alle necessità sanitarie 
della popolazione. Qualsiasi altra 
soluzione al ribasso è di ripiego e 
non farà altro che creare cittadini di 
serie A e di serie B con gravi dispari-
tà di trattamenti a carico di questi 
ultimi.
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L’attuale Servizio Sanitario Lombardo 
fa riferimento alla legge regionale 23 del 
2015: siccome si discostava per diversi 
aspetti dalle indicazioni previste a livel-
lo nazionale, la legge è stata approvata 
come “sperimentazione” per 5 anni: è 
pertanto tempo di valutazione e di bilan-
ci.
Anche ANCI Lombardia, l’associazione 
che rappresenta i Comuni, ha affrontato 
l’argomento ed approvato un documen-
to, trasmesso all’Assessore e al Presi-
dente della Regione, nel quale si analiz-
zano i problemi che nel corso di questi 
cinque anni si sono evidenziati e si 
indicano alcune possibili soluzioni.
Va aggiunto che la pandemia, ancora in 
atto, ha costituito per il sistema sanitario 
lombardo (e non solo) una specie di 
“stress test” che ha fornito ulteriori 
elementi di discussione.

Il problema maggiore (la valutazione 
Ministeriale sull’applicazione della 
legge parla di “macro nodo”) riguarda 
certamente l’organizzazione dell’assist-
enza territoriale. Infatti in questi cinque 
anni si è purtroppo assistito ad un 
arretramento per quanto riguarda i vari 
servizi sociosanitari per i cittadini nel 
territorio: dalla quasi scomparsa dei 
Distretti e dei Consultori Familiari ad un 
ridimensionamento dell’assistenza 
domiciliare fino ad una certa “disatten-
zione” nei confronti dei Medici di Medi-
cina Generale, disattenzione che è stata 
percepita - soprattutto in questo periodo 
della pandemia - anche come “solitudi-
ne”.
Infatti, accanto a delle vere e proprie 
eccellenze per quanto riguarda l’assist-
enza ospedaliera, soprattutto nei grandi 
centri e nelle grandi strutture sia pubbli-
che che private, la Lombardia ha eviden-
ziato una debolezza per quanto riguarda 
l’assistenza di base ed anche ospedaliera 
nelle strutture più piccole e periferiche: 
basti pensare ad alcuni ospedali come 
quello di Angera…

Sanità lombarda: 
cosa cambiare?
di G.A.

Per la verità la legge 23 prevedeva delle 
strutture territoriali (i PREST e i POT, 
acronimi impossibili…) che avrebbero 
dovuto rispondere ai bisogni socio-sani-
tari “territoriali” dei cittadini senza 
delegare tutto agli ospedali che invece 
devono occuparsi delle fasi acute della 
malattia; purtroppo però alle ipotesi non 
sono seguiti i fatti e tali strutture sono 
rimaste… sulla carta.
Il problema però riguarda anche il 
modello organizzativo del sistema 
sanitario previsto dalla legge: al posto 
delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, 
che ormai tutti i cittadini avevano impa-
rato a conoscere, sono state istituite 8 
ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e 
27 ASST (Aziende Socio Sanitarie Terri-
toriali) affidando alle prime (ATS) la 
Programmazione e alle seconde (ASST) 
la gestione dei servizi sia territoriali che 
ospedalieri. In realtà si sono innescate 
sovrapposizioni, confusione e, in alcuni 
casi, veri e propri conflitti di competen-
ze. Anche questo aspetto peraltro è 
sottolineato criticamente dalla relazione 
ministeriale come pure era già stato 
evidenziato nel documento dell’ANCI.
Fra l’altro questa organizzazione ha 
prodotto un’altra criticità proprio per i 
Comuni che hanno visto diminuire 
notevolmente, o addirittura annullarsi, la 
loro funzione di Rappresentanza e di 
interlocuzione con le Aziende Sanitarie. 
Infatti la dimensione eccessiva delle 
ATS (si pensi a quella dell’Insubria che 
riunisce le province di Como e di 
Varese) rende quasi impossibile un 
confronto nella Conferenza dei Sindaci 
(che riunisce tutti i Comuni delle due 
Province). Rispetto invece alle ASST, 
che pure con la legge 23 hanno assorbito 
anche le attività territoriali (come i 
Consultori, l’assistenza domiciliare 
integrata, i servizi per la salute mentale e 
per le dipendenze ecc.), i Comuni non 
hanno alcuna interlocuzione né Rappre-
sentanza, con la conseguenza che, 
proprio nei settori in cui gli aspetti 
sanitari più si dovrebbero collegare con 
quelli sociali gestiti dai Comuni, questi 
ultimi non hanno nessuna voce in capito-
lo, se non - come va riconosciuto - per la 
disponibilità dei Direttori Generali.

A questo punto quali sono le indicazioni 
di ANCI Lombardia?
Si propone un percorso di semplificazio-
ne abolendo le 8 ATS o meglio raggrup-
pando le funzioni di Programmazione in 
un’unica ATS regionale. Conseguente-
mente si devono rafforzare le ASST, 
rivedendone eventualmente il dimensio-
namento territoriale. Alle ASST, cui 
dovrebbero afferire anche il Dipartimen-
to di Cure Primarie (che si occupa dei 
Medici di Medicina Generale e dei 
Pediatri) e il Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione, competono tutte le funzio-
ni gestionali dei Servizi su due linee: 
quella delle cure e dell’assistenza ospe-
daliera e quelle dell’assistenza sociosa-
nitaria territoriale, che va significativa-
mente rafforzata. Si sottolinea inoltre 
l’importanza di incrementare e favorire 
le aggregazioni dei MMG e dei Pediatri 
prevedendo le opportune connessioni 
con i medici specialisti e garantendo la 
collaborazione dell’infermiere di fami-
glia, o di comunità, come previsto anche 
dalla normativa nazionale. Si propone 
altresì di ri-potenziare i Distretti socio-
sanitari garantendo l’integrazione con i 
servizi sociali dei Comuni.
Anche la funzione di Rappresentanza 
dei Comuni va di conseguenza rivista 
prevedendo una interlocuzione diretta 
con le ASST, indicando quali “materie” 
necessitano obbligatoriamente del 
parere dei Comuni e quali invece posso-
no essere considerate di semplice 
consultazione.

Cosa ci si aspetta ora dalla Regione? 
Certamente l’avvio di un percorso di 
consultazione con le varie componenti 
sociali, gli ordini professionali dei 
medici e degli altri operatori sociosani-
tari, il Terzo Settore, le Organizzazioni 
Sindacali e soprattutto, ci si augura, con 
i Comuni per poter affrontare e delibera-
re poi in Consiglio Regionale le soluzio-
ni più opportune per superare i punti di 
criticità ed offrire a tutti i cittadini 
lombardi una sanità che non si limiti alla 
cura della malattia ma che favorisca lo 
stato di salute intesa come ben-essere 
psicofisico e sociale della persona.
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AZIONI
& REAZIONI
di Milo Manica, consigliere comunale di Allea

Giovedì 18 febbraio si è svolta la com-
missione tecnico urbanistica con, 
all’ordine del giorno, diverse temati-
che. L’arch. Ielmini, responsabile 
della parte tecnica del comune ha 
come al solito riassunto in maniera 
molto puntuale e precisa le varie fasi 
progettuali e lo stato dell’arte dei 
cantieri. Tutti i cantieri, eccetto la 
mensa scolastica che è arrivata al 
completamento della struttura, sono 
agli inizi: chiosco La Noce, sede 
Canottieri, consolidamento strada per 
Ranco, rifacimento solaio scuola 
Capronno e rifacimento fondo di parte 
dell’Allea. La prima osservazione che 
ho mosso è stata la seguente: dal 
momento che la direttiva europea 
31/2010/UE ha imposto agli stati 
membri di abbassare i consumi ener-
getici degli edifici e ha fornito la 
prima definizione di edificio nZEB 
(Zero Energy Building) e che in Italia 
tale direttiva è stata recepita con il DL 
63/2013, poi convertito in Legge 90 il 
3 agosto 2013, dal 1° gennaio 2021 la 
disposizione di cui sopra è estesa a 
tutti gli edifici di nuova costruzione e 
agli edifici sottoposti a ristrutturazioni 
rilevanti  sia pubblici che privati. 
Ho quindi chiesto di visionare delle 
relazioni progettuali e dei dati che 
dimostrino che gli edifici che il 
comune sta andando a costruire risulti-
no essere edifici ad energia quasi zero, 
più precisamente: “Edifici ad altissi-
ma prestazione energetica in cui il 
fabbisogno energetico molto basso o 
quasi nullo sia coperto in misura 
molto significativa da energia da fonti 
rinnovabili, compresa l’energia da 
fonti rinnovabili prodotta in situ”. 
Non abbiamo ottenuto alcuna relazio-
ne o dato ma solo una vaga indicazio-
ne che si siano rispettati tali parametri. 
Noi ne siamo certi, ma continueremo a 
chiedere i dati che lo dimostrino.
Per il momento ci è stato soltanto 
detto, di nuovo, che il chiosco La 
Noce verrà ricostruito con materiale 
ignifugo (cosa che con l’efficientame-
nto energetico non c’entra assoluta-
mente niente). 
Sul bando AXEL di regione Lombar-
dia segnalato da Allea, che prevede il 

finanziamento di batterie di accumulo 
integrati a pannelli fotovoltaici, ci è 
stato assicurato che il comune parteci-
perà. 
L’argomento Rigenerazione urbana è 
stato invece liquidato abbastanza 
velocemente dal momento che, a detta 
del Sindaco, il tema fa già parte delle 
linee guida della variante del pgt del 
2015. Ad oggi però sul portale 
ATTRAC della Regione Lombardia, 
portale dove potenziali investitori 
cercano aree su cui investire non 
appare alcuna area angerese. Aspettia-
mo a vedere se entro il 30 aprile il 
comune in ottemperanza alla legge 
regionale 18/2019 individuerà gli 
ambiti che possano rientrare in proget-
ti di rigenerazione urbana. 
Peccato che in questo caso non venga-
no coinvolti i cittadini. Si potrebbe, io 
penso, fare un censimento di queste 
aree coinvolgendo cittadini e associa-
zioni, mappando insieme ambiti, 
edifici e necessità di chi il territorio lo 
vive cercando di incastrare le richieste 
con gli spazi a disposizione. È un 
lavoro lungo e complesso, ma varreb-
be la pena farlo. 
Sempre sullo stesso argomento abbia-
mo segnalato il bando di Regione 
Lombardia del 18 febbraio finalizzato 
alla realizzazione degli interventi 
pubblici relativi ad aree e immobili di 
pubblico interesse per l’avvio di 
processi di rigenerazione urbana. I 
contributi sono a fondo perduto e 
possono addirittura arrivare fino al 
100% della spesa con un massimo di 
500.000 euro, scadenza il 12 marzo. 
Questi soldi possono anche essere 
aggiunti a progetti già finanziati con 
altri fondi. Ci è stato risposto che si 
intende procedere con un progetto per 
aumentare le poste ciclabili.
In effetti, a ben vedere, le piste ciclabi-
li paiono essere la risposta un po’ per 
tutto. Abbiamo segnalato gli ingorghi 

che si generano sul lungolago durante 
i weekend di bel tempo per una man-
cata gestione del traffico e dei 
parcheggi e ci è stato detto che la 
strategia è finire la rete di piste cicla-
bili così che si potrà far fermare le 
macchine fuori dal centro ed arrivarci 
via bici. Fino a quel giorno dobbiamo 
arrangiarsi, così come chi abita in 
centro storico e non dispone di un 
parcheggio privato, nessuna speranza 
di avere un parcheggio dedicato solo 
ai residenti, a meno che non si vada a 
bussare forte alle porte del sindaco, 
allora in quel caso ci sarà la possibilità 
di avere le chiavi del cortile della 
scuola per parcheggiare durante il 
weekend (come è stato questa estate, 
solo per chi si è lamentato). Solo per le 
prime dieci telefonate poi, ci sarà in 
regalo un tostapane (scherzo ovvia-
mente). Ci si può però abbonare per 
avere la possibilità di parcheggiare 
sempre sulle strisce blu per la modica 
cifra di 300 euro all’anno (a Sesto 
calende costa 90 euro).
Sulle piste ciclabili, però, in molte 
cose mi trovo d’accordo con il Sinda-
co: che siano qualcosa su cui puntare 
lo penso anche io e, devo dire, condi-
vido anche l’idea di puntare su un 
collegamento ciclabile tra Angera e 
Ranco. Sul come farlo ci si giocherà la 
riuscita del progetto, e anche su 
questo, io credo, c’è necessità di un 
confronto pubblico tra i cittadini di 
Angera e Ranco. Il tutto sarebbe certo 
più facile se si fosse lavorato da tempo 
sulla collaborazione tra gli uffici tecni-
ci dei due comuni, andando ad indenti-
ficare il territorio fisico tra Ranco e 
Angera come lo stesso, con le stesse 
regole e gli stessi vincoli.
Una cosa che sottolineo però è anche 
nell’aspetto di queste ciclabili. Per far 
sì che il disegno delle ciclabili si 
concretizzi con maggior forza, sareb-
be necessario avere un capitolato che 

normi le finiture e i materiali con cui 
vengono fatte queste piste ad Angera, 
in questo modo riusciremmo a dare 
una riconoscibilità e una sorta di 
“brand” all’opera. In una fase come 
questa in cui le risorse sono limitate e, 
giustamente, le piste vengono fatte a 
piccoli tratti alla volta, forse può 
valere la pena fare pochi metri in 
meno ma con finiture tutte uguali e di 
qualità.
Infine, apprendiamo con piacere due 
notizie. La prima è che il demanio ha 
finalmente individuato un progettista 
che si occuperà dell’ATU1 (la 
Marina): l’arch. Sandro Rossi, già 
progettista insieme agli arch. Edoardo 
Guazzoni e Paolo Rizzato della Darse-
na di Milano (fatta attraverso un 
concorso internazionale). 
Un primo passo verso la riqualifica-
zione dell’area da estendere un 
domani anche al di fuori dell’ATU, 
nell’area campo sportivo, immaginan-
do che finalmente venga restituita una 
funzione pubblica con aree attrezzate, 
e campetti da basket, pallavolo e 
calcetto liberi, aperti al pubblico e a 
disposizione dei ragazzi.
La seconda è che l’amministrazione 
ha finalmente detto di voler cambiare 
strategia sui mercatini sull’Allea nel 
fine settimana, andando di fatto ad 
accogliere una richiesta che avevamo 
discusso in consiglio comunale qual-
che tempo fa, e cioè un’Allea che si 
popoli di arte con solo dei mercatini di 
produttori locali. Una buona intuizio-
ne della maggioranza è stata quella di 
identificare un’area ben precisa per 
posizionare il mercato produttori 
locali, immaginando anche, in futuro, 
di attrezzarla con piccole casette di 
legno. Una buona idea. Una proposta 
che ho fatto è stata quella di lanciare, 
in collaborazione con le scuole di 
design e architettura e i falegnami 
locali, un workshop di autocostruzio-
ne, in modo da avvicinare gli studenti 
alla costruzione ella collaborazione 
con artigiani locali per costruire il 
prototipo delle casette pensate 
dall’amministrazione. Una proposta 
che, lo diciamo subito, troverebbe nel 
gruppo Allea una spalla su cui contare.

angolo bandi:
Continua la nostra segnalazione dei bandi attivi tramite i nostri canali 
social. 
Nelle scorse settimane abbiamo segnalato:

6 bandi regionali 
a cui può partecipare l’amministrazione 
(rimozione amianto fino a 250.000€, contributi per batterie di 
accumulo di impianti fotovoltaici su edifici comunali, ristrutturazione 
di beni confiscati alla mafia, contributi per edifici pubblici in centro 
storico fino a 1.000.000€, rigenerazione urbana fino a 500.000€, 
acquisto dotazioni o veicoli Polizia Locale fino a 30.000€)

1 bando del governo 
per contrastare la povertà educativa

1 bando della Direzione
 Generale Creatività Contemporanea 
per progetti culturali e creativi di natura multidisciplinare

Tre considerazioni:

• «Senza la Piva l’è gnanca Natal». Il 2020 finisce con la ciliegina 
sulla torta… ovviamente nel mare di problemi legati alla situazione, 
non grido alla tragedia. Però, resta il fatto che la Piva non si è suonata 
a Natale. Per lo meno ad Angera… eh, sì… perché mentre il nostro 
sindaco interpreta le leggi, il primo cittadino di Ranco ha applicato il 
DPCM e l’ha fatta eseguire dal Corpo Musicale Angerese Santa 
Cecilia, in modalità statica. Ebbene sì, le leggi non si interpretano, si 
applicano.

• Dopo quasi due anni di silenzio il comune torna a informare i 
cittadini: simpatico scoprire che per partecipare ai bandi regionali (da 
noi segnalati sull’ultimo numero) l’amministrazione ha addirittura 
dovuto “disegnare un progetto completo”. Incredibile, chi lo avrebbe 
mai immaginato?

• Ciò che il sindaco affermava nel consiglio comunale del 30 
novembre u.s. relativamente agli atleti della canottieri (che a suo dire 
avrebbero dovuto essere accolti nel bocciodromo del circolo per 
l’inverno), a seguito di nostri controlli con l’ufficio tecnico, risulta 
falso: nessuna richiesta in tal senso era stata presentata. Ma poco 
importa, perché finalmente la canottieri avrà una propria sede vicino al 
porto asburgico. Basteranno i metri quadrati previsti per il rilancio 
della società?
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dall’ultima ctu
report dell’ultima commissione tecnico urbanistica
di Giacomo Baranzini, consigliere comunale di Allea

Giovedì 18 febbraio si è svolta la com-
missione tecnico urbanistica con, 
all’ordine del giorno, diverse temati-
che. L’arch. Ielmini, responsabile 
della parte tecnica del comune ha 
come al solito riassunto in maniera 
molto puntuale e precisa le varie fasi 
progettuali e lo stato dell’arte dei 
cantieri. Tutti i cantieri, eccetto la 
mensa scolastica che è arrivata al 
completamento della struttura, sono 
agli inizi: chiosco La Noce, sede 
Canottieri, consolidamento strada per 
Ranco, rifacimento solaio scuola 
Capronno e rifacimento fondo di parte 
dell’Allea. La prima osservazione che 
ho mosso è stata la seguente: dal 
momento che la direttiva europea 
31/2010/UE ha imposto agli stati 
membri di abbassare i consumi ener-
getici degli edifici e ha fornito la 
prima definizione di edificio nZEB 
(Zero Energy Building) e che in Italia 
tale direttiva è stata recepita con il DL 
63/2013, poi convertito in Legge 90 il 
3 agosto 2013, dal 1° gennaio 2021 la 
disposizione di cui sopra è estesa a 
tutti gli edifici di nuova costruzione e 
agli edifici sottoposti a ristrutturazioni 
rilevanti  sia pubblici che privati. 
Ho quindi chiesto di visionare delle 
relazioni progettuali e dei dati che 
dimostrino che gli edifici che il 
comune sta andando a costruire risulti-
no essere edifici ad energia quasi zero, 
più precisamente: “Edifici ad altissi-
ma prestazione energetica in cui il 
fabbisogno energetico molto basso o 
quasi nullo sia coperto in misura 
molto significativa da energia da fonti 
rinnovabili, compresa l’energia da 
fonti rinnovabili prodotta in situ”. 
Non abbiamo ottenuto alcuna relazio-
ne o dato ma solo una vaga indicazio-
ne che si siano rispettati tali parametri. 
Noi ne siamo certi, ma continueremo a 
chiedere i dati che lo dimostrino.
Per il momento ci è stato soltanto 
detto, di nuovo, che il chiosco La 
Noce verrà ricostruito con materiale 
ignifugo (cosa che con l’efficientame-
nto energetico non c’entra assoluta-
mente niente). 
Sul bando AXEL di regione Lombar-
dia segnalato da Allea, che prevede il 

finanziamento di batterie di accumulo 
integrati a pannelli fotovoltaici, ci è 
stato assicurato che il comune parteci-
perà. 
L’argomento Rigenerazione urbana è 
stato invece liquidato abbastanza 
velocemente dal momento che, a detta 
del Sindaco, il tema fa già parte delle 
linee guida della variante del pgt del 
2015. Ad oggi però sul portale 
ATTRAC della Regione Lombardia, 
portale dove potenziali investitori 
cercano aree su cui investire non 
appare alcuna area angerese. Aspettia-
mo a vedere se entro il 30 aprile il 
comune in ottemperanza alla legge 
regionale 18/2019 individuerà gli 
ambiti che possano rientrare in proget-
ti di rigenerazione urbana. 
Peccato che in questo caso non venga-
no coinvolti i cittadini. Si potrebbe, io 
penso, fare un censimento di queste 
aree coinvolgendo cittadini e associa-
zioni, mappando insieme ambiti, 
edifici e necessità di chi il territorio lo 
vive cercando di incastrare le richieste 
con gli spazi a disposizione. È un 
lavoro lungo e complesso, ma varreb-
be la pena farlo. 
Sempre sullo stesso argomento abbia-
mo segnalato il bando di Regione 
Lombardia del 18 febbraio finalizzato 
alla realizzazione degli interventi 
pubblici relativi ad aree e immobili di 
pubblico interesse per l’avvio di 
processi di rigenerazione urbana. I 
contributi sono a fondo perduto e 
possono addirittura arrivare fino al 
100% della spesa con un massimo di 
500.000 euro, scadenza il 12 marzo. 
Questi soldi possono anche essere 
aggiunti a progetti già finanziati con 
altri fondi. Ci è stato risposto che si 
intende procedere con un progetto per 
aumentare le poste ciclabili.
In effetti, a ben vedere, le piste ciclabi-
li paiono essere la risposta un po’ per 
tutto. Abbiamo segnalato gli ingorghi 

che si generano sul lungolago durante 
i weekend di bel tempo per una man-
cata gestione del traffico e dei 
parcheggi e ci è stato detto che la 
strategia è finire la rete di piste cicla-
bili così che si potrà far fermare le 
macchine fuori dal centro ed arrivarci 
via bici. Fino a quel giorno dobbiamo 
arrangiarsi, così come chi abita in 
centro storico e non dispone di un 
parcheggio privato, nessuna speranza 
di avere un parcheggio dedicato solo 
ai residenti, a meno che non si vada a 
bussare forte alle porte del sindaco, 
allora in quel caso ci sarà la possibilità 
di avere le chiavi del cortile della 
scuola per parcheggiare durante il 
weekend (come è stato questa estate, 
solo per chi si è lamentato). Solo per le 
prime dieci telefonate poi, ci sarà in 
regalo un tostapane (scherzo ovvia-
mente). Ci si può però abbonare per 
avere la possibilità di parcheggiare 
sempre sulle strisce blu per la modica 
cifra di 300 euro all’anno (a Sesto 
calende costa 90 euro).
Sulle piste ciclabili, però, in molte 
cose mi trovo d’accordo con il Sinda-
co: che siano qualcosa su cui puntare 
lo penso anche io e, devo dire, condi-
vido anche l’idea di puntare su un 
collegamento ciclabile tra Angera e 
Ranco. Sul come farlo ci si giocherà la 
riuscita del progetto, e anche su 
questo, io credo, c’è necessità di un 
confronto pubblico tra i cittadini di 
Angera e Ranco. Il tutto sarebbe certo 
più facile se si fosse lavorato da tempo 
sulla collaborazione tra gli uffici tecni-
ci dei due comuni, andando ad indenti-
ficare il territorio fisico tra Ranco e 
Angera come lo stesso, con le stesse 
regole e gli stessi vincoli.
Una cosa che sottolineo però è anche 
nell’aspetto di queste ciclabili. Per far 
sì che il disegno delle ciclabili si 
concretizzi con maggior forza, sareb-
be necessario avere un capitolato che 

normi le finiture e i materiali con cui 
vengono fatte queste piste ad Angera, 
in questo modo riusciremmo a dare 
una riconoscibilità e una sorta di 
“brand” all’opera. In una fase come 
questa in cui le risorse sono limitate e, 
giustamente, le piste vengono fatte a 
piccoli tratti alla volta, forse può 
valere la pena fare pochi metri in 
meno ma con finiture tutte uguali e di 
qualità.
Infine, apprendiamo con piacere due 
notizie. La prima è che il demanio ha 
finalmente individuato un progettista 
che si occuperà dell’ATU1 (la 
Marina): l’arch. Sandro Rossi, già 
progettista insieme agli arch. Edoardo 
Guazzoni e Paolo Rizzato della Darse-
na di Milano (fatta attraverso un 
concorso internazionale). 
Un primo passo verso la riqualifica-
zione dell’area da estendere un 
domani anche al di fuori dell’ATU, 
nell’area campo sportivo, immaginan-
do che finalmente venga restituita una 
funzione pubblica con aree attrezzate, 
e campetti da basket, pallavolo e 
calcetto liberi, aperti al pubblico e a 
disposizione dei ragazzi.
La seconda è che l’amministrazione 
ha finalmente detto di voler cambiare 
strategia sui mercatini sull’Allea nel 
fine settimana, andando di fatto ad 
accogliere una richiesta che avevamo 
discusso in consiglio comunale qual-
che tempo fa, e cioè un’Allea che si 
popoli di arte con solo dei mercatini di 
produttori locali. Una buona intuizio-
ne della maggioranza è stata quella di 
identificare un’area ben precisa per 
posizionare il mercato produttori 
locali, immaginando anche, in futuro, 
di attrezzarla con piccole casette di 
legno. Una buona idea. Una proposta 
che ho fatto è stata quella di lanciare, 
in collaborazione con le scuole di 
design e architettura e i falegnami 
locali, un workshop di autocostruzio-
ne, in modo da avvicinare gli studenti 
alla costruzione ella collaborazione 
con artigiani locali per costruire il 
prototipo delle casette pensate 
dall’amministrazione. Una proposta 
che, lo diciamo subito, troverebbe nel 
gruppo Allea una spalla su cui contare.
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Ad un anno dall’introduzione della 
ormai famosa DAD – “didattica a 
distanza” abbiamo chiesto ad una 
professoressa e ad un alunno di stila-
re un bilancio della loro esperienza. 
A risponderci sono stati Simone, che 
frequenta il quinto anno dell’istituto 
tecnico relazioni internazionali di 
Sesto Calende e Maria Fiorangela 
Morlacchi, docente di IRC all’istituto 
comprensivo Dante Alighieri di Angera.

SIMONE:
Simone, domanda secca, cosa pensi 
della DAD?
In una parola? noiosa. Il problema 
non è tanto il contenuto della lezione 
che manca, ma è il rapporto con i 
compagni, con le amicizie di tutti i 
giorni. Finire la lezione e spegnere il 
computer è qualcosa che stordisce. 
Detto questo però dobbiamo essere 
grati di questa opportunità, ci ha 
comunque consentito di terminare 
l’anno, seppur con tutte le difficoltà, 
ma chi non ne ha avute quest’ultimo 
anno? i ragazzini più giovani di noi 
ad esempio, mi fanno molta tenerez-
za, perchè noi abbiamo la possibilità 
di capire la gravità della situazione, 
ma per loro è molto diverso, non 
possono nemmeno fare sport.

Vero. Qual è stata la cosa peggiore?
L’incertezza. Il fatto di non sapere, se 
si torna, fino a quando sarà. 
Lo dico sia come studente che come 
rappresentante d’istituto: si scelga 
una linea. Se si decide che la priorità 
è la scuola non possiamo pensare che 
all’aumento dei contagi sia la prima 
cose che si chiuda.  
E’ stato paradossale in alcuni momen-
ti non poter andare a scuola ma poter 
andare a fare l’aperitivo al bar.

UN ANNO DI DAD
pro e contro del nuovo strumento
di Giacomo Baranzini, consigliere comunale di Allea

E una cosa buona?
Beh, è comunque uno strumento che 
consente un confronto a distanza, in 
alcuni paesi la DAD era già presente 
prima della pandemia, se usata nel 
modo corretto potrà essere utile 
anche dopo la fine dell’emergenza. 
Se ci pensi, un giorno potrebbero non 
esserci più le assenze: se stai male e 
hai la febbre potrai comunque seguire 
la lezione al computer magari dal 
letto, oppure durante le emergenze 
metereologiche.

Avete avuto paura del contagio?
si c’era timore del contagio anche da 
parte nostra appena rientrati in classe, 
anche se per poco. Ci sono stati degli 
episodi di irresponsabilità tra i ragaz-
zi, che fanno notizia perchè vengono 
raccontati, però la maggior parte di 
quelli che conosco temeva di conta-
giarsi non tanto per la malattia, ma 
più per il rischio di contagiare nonni 
e famiglie. Molti di noi sanno, per 
esempio, che se i nostri genitori si 
fossero contagiati oltre a rischiare di 
stare male dovrebbero stare in 
quarantena senza poter andare a lavo-
rare, per chi ha un lavoro autonomo è 
un problema nel problema questo.

Il rapporto con i tuoi compagni è 
cambiato nell’ultimo periodo?
No con loro non molto, ma è stata 
tutta la situazione strana.
Parlo a titolo personale: per me è 
stato davvero brutto. la notizia del 
tornare in presenza è stata una vera 
boccata di libertà. Il primo lockdown 
non è stato un brutto momento, c’era 
il senso di responsabilità che ci accu-
munava e questo ci spingeva a 
resistere. la seconda ondata è stata 
molto monotona e un po’ deprimente.

Sei preoccupato per l’esame di 
maturità?
No… beh ma perché sono un inco-
sciente. In realtà la preoccupazione 
che abbiamo è che non ci sia chiarez-
za su come si svolgerà. Noi vorrem-
mo che si prenda una decisione 
adesso sulle modalità dell’esame e si 
vada dritti per quella strada. 
È l’incertezza che crea disagio.

In bocca al lupo allora. Ultima 
domanda, dimmi la prima cosa che 
farai quando tornerà la normalità?
Facile questa, un viaggio. Dove non 
lo so, ma questo poco importa.

FIORI:
Fiori, come hanno reagito alla 
DAD e all’isolamento a casa i 
ragazzi?
Con due modalità quasi opposte. Per 
qualcuno va bene, per assurdo, in 
alcuni casi, quelli che avevano 
problemi di concentrazione e di 
relazione sono migliorati rispetto a 
quando sono in classe, ma la maggior 
parte è molto stanca e annoiata, 
vogliono tornare a scuola e stare 
insieme ai compagni. La scuola è 
soprattutto socializzazione. Ora 
siamo tornati in classe, ma comunque 
è difficile per via del distanziamento 
lavorare a gruppi e svolgere alcune 
tipologie di attività, ma resistiamo. 
Cerchiamo comunque di parlare del 
covid e di quello che ci sta accaden-
do, cercando di rileggere il passato e 
interiorizzarlo per andare avanti.
Sicuramente però, è davvero più 
difficile capire chi ti segue e chi no, 
spesso in classe basta uno sguardo 
per saperlo.

In che modo la DAD influenzerà il 
futuro dell’insegnamento?
E’ innanzitutto una sfida che abbiamo 
davanti. Credo che la DAD sia 
comunque uno strumento positivo, 
per vivere la relazione in un’altra 
modalità, a patto però che sia solo 

un’integrazione di qualcosa che 
iniziamo in classe. La componente in 
presenza è imprescindibile. 
Ora però serve un programma di 
formazione sera sui docenti, non 
tanto nell’utilizzo dei software, 
quanto piuttosto nelle strategie da 
adottare per essere più efficaci a 
distanza, come riuscire ad arrivare a 
tutti i ragazzi, come valutare i ragaz-
zi, o se abbia senso valutarli in DAD. 

Recupereremo il tempo perso?
Dipenderà solo da noi, insegnanti e 
alunni, a quanto saremo resilienti.
Per ora sto lavorando con i ragazzi 
sul riuscire a comprendere quello che 
ci accade per riuscire a reagire. Gli 
chiedo ad esempio di elencarmi le 

cose brutte del 2020 ma poi anche 
quelle belle, facendoli sforzare per 
riuscire a trovarle. Una delle risposte 
migliori è stata che del 2020 non 
dobbiamo buttare via nulla, ma utiliz-
zare tutto quello che ci è successo per 
imparare e migliorarci.

Nelle scorse settimane sono stati 
diversi gli episodi in cui ragazzi 
giovani si trovavano solo per scate-
nare risse tra loro stessi, come 
valuti questi episodi?
Per me sono risposte sbagliate a biso-
gni che hanno: ci stanno urlando che 
hanno bisogno di incontrarsi. E 
aggiungo che questi fenomeni si 
combattono solo riuscendo a fornire 
alternative. All’inizio della pandemia 

è stata usata la parola “distanziamen-
to sociale” ma questa ha fuorviato il 
concetto che stava alla base, bisogna 
continuare a spiegare che il distanzia-
mento deve essere fisico ma non 
sociale, e i ragazzi, con il bisogno che 
hanno di contatto, non riescono a 
maneggiare questa differenza.

Dimmi un augurio per il 2021.
Spero che continueremo ad imparare 
dalla vita, di avere il coraggio di 
prendere le sfide e di viverle con la 
professionalità che per noi è fatta di 
passione educativa per il bene del 
futuro che è già presente: i nostri 
ragazzi. Perchè senza presente non 
sarà futuro, e se non lavoriamo su di 
loro non ci sarà futuro.
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Ad un anno dall’introduzione della 
ormai famosa DAD – “didattica a 
distanza” abbiamo chiesto ad una 
professoressa e ad un alunno di stila-
re un bilancio della loro esperienza. 
A risponderci sono stati Simone, che 
frequenta il quinto anno dell’istituto 
tecnico relazioni internazionali di 
Sesto Calende e Maria Fiorangela 
Morlacchi, docente di IRC all’istituto 
comprensivo Dante Alighieri di Angera.

SIMONE:
Simone, domanda secca, cosa pensi 
della DAD?
In una parola? noiosa. Il problema 
non è tanto il contenuto della lezione 
che manca, ma è il rapporto con i 
compagni, con le amicizie di tutti i 
giorni. Finire la lezione e spegnere il 
computer è qualcosa che stordisce. 
Detto questo però dobbiamo essere 
grati di questa opportunità, ci ha 
comunque consentito di terminare 
l’anno, seppur con tutte le difficoltà, 
ma chi non ne ha avute quest’ultimo 
anno? i ragazzini più giovani di noi 
ad esempio, mi fanno molta tenerez-
za, perchè noi abbiamo la possibilità 
di capire la gravità della situazione, 
ma per loro è molto diverso, non 
possono nemmeno fare sport.

Vero. Qual è stata la cosa peggiore?
L’incertezza. Il fatto di non sapere, se 
si torna, fino a quando sarà. 
Lo dico sia come studente che come 
rappresentante d’istituto: si scelga 
una linea. Se si decide che la priorità 
è la scuola non possiamo pensare che 
all’aumento dei contagi sia la prima 
cose che si chiuda.  
E’ stato paradossale in alcuni momen-
ti non poter andare a scuola ma poter 
andare a fare l’aperitivo al bar.

E una cosa buona?
Beh, è comunque uno strumento che 
consente un confronto a distanza, in 
alcuni paesi la DAD era già presente 
prima della pandemia, se usata nel 
modo corretto potrà essere utile 
anche dopo la fine dell’emergenza. 
Se ci pensi, un giorno potrebbero non 
esserci più le assenze: se stai male e 
hai la febbre potrai comunque seguire 
la lezione al computer magari dal 
letto, oppure durante le emergenze 
metereologiche.

Avete avuto paura del contagio?
si c’era timore del contagio anche da 
parte nostra appena rientrati in classe, 
anche se per poco. Ci sono stati degli 
episodi di irresponsabilità tra i ragaz-
zi, che fanno notizia perchè vengono 
raccontati, però la maggior parte di 
quelli che conosco temeva di conta-
giarsi non tanto per la malattia, ma 
più per il rischio di contagiare nonni 
e famiglie. Molti di noi sanno, per 
esempio, che se i nostri genitori si 
fossero contagiati oltre a rischiare di 
stare male dovrebbero stare in 
quarantena senza poter andare a lavo-
rare, per chi ha un lavoro autonomo è 
un problema nel problema questo.

Il rapporto con i tuoi compagni è 
cambiato nell’ultimo periodo?
No con loro non molto, ma è stata 
tutta la situazione strana.
Parlo a titolo personale: per me è 
stato davvero brutto. la notizia del 
tornare in presenza è stata una vera 
boccata di libertà. Il primo lockdown 
non è stato un brutto momento, c’era 
il senso di responsabilità che ci accu-
munava e questo ci spingeva a 
resistere. la seconda ondata è stata 
molto monotona e un po’ deprimente.

Sei preoccupato per l’esame di 
maturità?
No… beh ma perché sono un inco-
sciente. In realtà la preoccupazione 
che abbiamo è che non ci sia chiarez-
za su come si svolgerà. Noi vorrem-
mo che si prenda una decisione 
adesso sulle modalità dell’esame e si 
vada dritti per quella strada. 
È l’incertezza che crea disagio.

In bocca al lupo allora. Ultima 
domanda, dimmi la prima cosa che 
farai quando tornerà la normalità?
Facile questa, un viaggio. Dove non 
lo so, ma questo poco importa.

FIORI:
Fiori, come hanno reagito alla 
DAD e all’isolamento a casa i 
ragazzi?
Con due modalità quasi opposte. Per 
qualcuno va bene, per assurdo, in 
alcuni casi, quelli che avevano 
problemi di concentrazione e di 
relazione sono migliorati rispetto a 
quando sono in classe, ma la maggior 
parte è molto stanca e annoiata, 
vogliono tornare a scuola e stare 
insieme ai compagni. La scuola è 
soprattutto socializzazione. Ora 
siamo tornati in classe, ma comunque 
è difficile per via del distanziamento 
lavorare a gruppi e svolgere alcune 
tipologie di attività, ma resistiamo. 
Cerchiamo comunque di parlare del 
covid e di quello che ci sta accaden-
do, cercando di rileggere il passato e 
interiorizzarlo per andare avanti.
Sicuramente però, è davvero più 
difficile capire chi ti segue e chi no, 
spesso in classe basta uno sguardo 
per saperlo.

In che modo la DAD influenzerà il 
futuro dell’insegnamento?
E’ innanzitutto una sfida che abbiamo 
davanti. Credo che la DAD sia 
comunque uno strumento positivo, 
per vivere la relazione in un’altra 
modalità, a patto però che sia solo 

un’integrazione di qualcosa che 
iniziamo in classe. La componente in 
presenza è imprescindibile. 
Ora però serve un programma di 
formazione sera sui docenti, non 
tanto nell’utilizzo dei software, 
quanto piuttosto nelle strategie da 
adottare per essere più efficaci a 
distanza, come riuscire ad arrivare a 
tutti i ragazzi, come valutare i ragaz-
zi, o se abbia senso valutarli in DAD. 

Recupereremo il tempo perso?
Dipenderà solo da noi, insegnanti e 
alunni, a quanto saremo resilienti.
Per ora sto lavorando con i ragazzi 
sul riuscire a comprendere quello che 
ci accade per riuscire a reagire. Gli 
chiedo ad esempio di elencarmi le 

cose brutte del 2020 ma poi anche 
quelle belle, facendoli sforzare per 
riuscire a trovarle. Una delle risposte 
migliori è stata che del 2020 non 
dobbiamo buttare via nulla, ma utiliz-
zare tutto quello che ci è successo per 
imparare e migliorarci.

Nelle scorse settimane sono stati 
diversi gli episodi in cui ragazzi 
giovani si trovavano solo per scate-
nare risse tra loro stessi, come 
valuti questi episodi?
Per me sono risposte sbagliate a biso-
gni che hanno: ci stanno urlando che 
hanno bisogno di incontrarsi. E 
aggiungo che questi fenomeni si 
combattono solo riuscendo a fornire 
alternative. All’inizio della pandemia 

è stata usata la parola “distanziamen-
to sociale” ma questa ha fuorviato il 
concetto che stava alla base, bisogna 
continuare a spiegare che il distanzia-
mento deve essere fisico ma non 
sociale, e i ragazzi, con il bisogno che 
hanno di contatto, non riescono a 
maneggiare questa differenza.

Dimmi un augurio per il 2021.
Spero che continueremo ad imparare 
dalla vita, di avere il coraggio di 
prendere le sfide e di viverle con la 
professionalità che per noi è fatta di 
passione educativa per il bene del 
futuro che è già presente: i nostri 
ragazzi. Perchè senza presente non 
sarà futuro, e se non lavoriamo su di 
loro non ci sarà futuro.

Chiara 
Ondoli 
argento agli Europei 
di canottaggio e 
paracanottaggio 
2020.

Lo scorso ottobre 
la nostra 
concittadina ha 
portato il tricolore 
italiano sul secondo 
gradino del podio, 
conquistando con le 
sue compagne 
l'argento nella 
competizione. 
Congratulazioni da 
tutti noi! 

A lei, 
un grande in bocca 
al lupo per il futuro.
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Tutti chi più chi meno hanno solcato le 
acque del lago Maggiore, chi con il 
battello chi con una piccola imbarca-
zione a remi o a motore, ma alcuni 
come me hanno il piacere di solcarlo 
con una barca vela. La sensazione che 
si prova ad essere spinti da una forza 
impalpabile che proviene da lontano, 
appena percepibile oppure anche di 
forte intensità che scompiglia i capelli 
e piega la barca, è unica. Vi sono 
giornate che non hanno prezzo, anche 
se costa fatica svegliarsi di buon matti-
no per salire in barca ad armare le vele 
e partire spinti dal vento. Si entra in 
una dimensione magica.
Un tempo andare a vela era un’esige-
nza commerciale. Oggi invece spostar-
si in barca a vela è principalmente un 
piacere. Ma perché oggi andare a vela 
quando c’è la comodità del motoscafo 
che con un semplice giro di chiave è 
pronto per partire senza alcuna fatica e 
a gran velocità? Ogni velista prima di 
partire deve armare le vele, controllare 
le attrezzature dell’imbarcazione e 
valutare attentamente la situazione 
meteo; durante la navigazione le vele 
devono essere manovrate e sempre 
regolate in funzione delle andature 
rispetto al vento.
Andare in barca a vela rappresenta 
anche una scelta ecologica: l’energia 
che muove una barca a vela non toglie 
nessuna risorsa alla terra e aggiunge - 
perché no? - anche la soddisfazione di 
viaggiare senza aver speso un euro in 
benzina. Inoltre, scegliere di muoversi 
con un mezzo così lento, fa sì che il 
lago sembri ancora più grande renden-
do il nostro sguardo più attento ai 
particolari.

Partendo da Angera di buon mattino si 
può arrivare a Ranco con un solo bordo 
grazie all’aria che proviene dalla 
sponda lombarda. A Ranco bisogna 
essere non più tardi delle 8 per poter 
entrare nel flusso della brezza da nord 
chiamata Tramontana. La Tramontana 
nasce dall’insieme delle arie che scen-
dono dalle valli durante la notte, acqui-
stano vigore con il passare delle ore e 
si uniscono soffiando in direzione 
nord-sud lungo l’ondulazione del lago. 
Alle 6:30 del mattino generalmente   la 
Tramontana arriva spumeggiante sulla 
linea Ranco- Meina per terminare 
all’incirca alle ore 11. Si può risalire da 
Ranco fino a Santa Caterina con la 
Tramontana sul naso, bordeggiando tra 
la costa lombarda e piemontese, sfilan-
do davanti a Ispra, con le sue belle 
fornaci, Lesa con le mura antiche del 
Castellaccio e Belgirate con le sue ville 
storiche fino all’Eremo di Santa Cate-
rina in tutta la sua bellezza a strapiom-
bo sul lago.
Se non si è mattinieri, nel pomeriggio 
dopo le 13:30 si instaura la brezza da 
sud chiamata Inverna. È generata dal 
riscaldamento delle montagne e 
dell’aria intorno ad esse che, diventan-
do più leggera, si innalza richiamando 
aria relativamente più fresca dalla 
pianura. L’Inverna è meno intensa 
della tramontana gagliarda del mattino 
e regala veleggiate tranquille e di pieno 
relax. Nel calde giornate estive si può 
trovare refrigerio navigando contro-
vento (bolina) in rotta da Angera verso 
Sesto Calende, bordeggiando verso 
Arona, con la sua lunga balconata a 
lago dal vecchio porto fino  al cantiere 
della Navigazione e poi oltre il torrente 

Vevera; oppure si può scegliere di 
costeggiare sul bordo opposto verso 
l’oasi faunistica della Bruschera, 
raggiungere Lisanza con la sua incon-
fondibile torre e da lì, volgendo lo 
sguardo verso Arona, ammirare il 
massiccio del Monte Rosa.
Fin qui abbiamo parlato di brezze. Ora 
parliamo di venti: sono generati dalle 
perturbazioni provenienti dall’Atlanti-
co che entrando nel sud del Mediterra-
neo passano per la Spagna e salgono 
dal golfo ligure giungendo fino a noi. 
Qui siamo alle prese con il vento impe-
tuoso che soffia da sud chiamato 
Marenca (il corrispettivo dello Sciroc-
co in mare) che di solito in autunno è 
associato a intense piogge e alle piene 
del lago. Dopo il passaggio delle 
perturbazioni che si allontanano verso 
il sud Italia in direzione delle Grecia, il 
tempo volge in bello e il vento ruota a 
Nord diventando il Maggiore che a 
volte è così violento e tempestoso da 
fermare la navigazione dei trasporti 
pubblici di linea, poiché le onde non 
permettono lo sbarco di passeggeri e di 
mezzi.
E che dire del vento caldo di Favonio? 
Quando le perturbazioni entrano dal 
Nord Europa e non valicano le Alpi 
ecco che sul lago soffia da nord-ovest 
il vento di Favonio, chiamato in tede-
sco Föhn. È un vento relativamente 
caldo e secco segnalato da un’alta 
barriera bianca di nubi sopra l’arco 
alpino, che gli svizzeri chiamano 
appunto il muro del Föhn. Le giornate 
in cui soffia questo vento sono partico-
larmente luminose e la luce si irradia 
fino a tarda sera, anche dopo il tramon-
to lasciando nell’aria una trasparenza 
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che non ha uguali. Questo vento così 
singolare e tipicamente primaverile è 
annunciato dalla caduta sul lago di 
foglie di faggio e di filamenti di erba 
secca provenienti dalle alte quote e 
trasporta i profumi dei boschi di mon-
tagna.  Le nubi di favonio sono meteo-
rologicamente indicate come nubi 
d’onda di forma lenticolare.
Navigare con questi venti richiede 
concentrazione ed esperienza. L’atte-
nzione è massima e tutti i sensi sono 
allertati, poiché con questi venti impe-
tuosi i movimenti della barca diventa-
no bruschi e repentini e la navigazione 
a vela si manifesta nel suo stato più 
puro, dove l’uomo si confronta in una 
sfida e cerca di domare gli elementi 
naturali. In queste circostanze, navi-
gando con velatura ridotta, l’abilità del 
timoniere sta nell’anticipare le raffiche 
e nel saper “prendere” le onde. Natu-
ralmente in queste occasioni è dovero-
so indossare i salvagenti poiché molto 
spesso le barche, sotto la forza del 
vento, sono sdraiate e bagnate.
Andare in barca a vela non è un’attività 
intuitiva ma necessita di una formazio-
ne specifica che si può avere frequen-
tando un corso oppure uscendo in navi-
gazione con persone esperte. È neces-
sario inoltre conoscere i fondamenti 
non solo della conduzione di una barca 
a vela ma anche avere i primi rudimen-
ti di meteorologia.
Solo navigando con consapevolezza si 
può godere del piacere di veleggiare 
sul nostro magnifico Lago Maggiore.



pag. 14La Spinta - dai cittadini Allea - l’Angera che serve

Sono una commerciante delusa e amareggiata. Il commercio ad Angera in questi ultimi 
anni è andato sempre peggiorando, infatti molte attività hanno chiuso i battenti. 
Nessuno ha fatto nulla per risollevare la situazione, anzi hanno incrementato il commer-
cio degli ambulanti. Tre domeniche su quattro c’è un mercatino, poi il mercato del 
giovedì si ripete anche alla domenica, senza parlare poi di Forte dei Marmi. Angera è la 
gallina d'oro per i commercianti che vengono da fuori paese!
Alcuni commercianti mi hanno chiesto di partecipare alle riunioni per organizzare 
qualche festa per attirare gente, ho risposto che il commerciante deve fare il commer-
ciante. Spetterebbe alla Pro Loco organizzare le feste; possibile che non si possa 
ripristinarla? Abbiamo perso del tempo prezioso , la Pro Loco poteva organizzare delle 
feste per valorizzare il nostro territorio, ad esempio: due volte l'anno il Sindaco potreb-
be emettere una delibera per svuotare le cantine, tutti gli oggetti che non si usano più, 
utilizzarli per fare un mercatino nel borgo, non intaserebbero le discariche, attirerebbe 
la gente, la ricchezza rimarrebbe ad Angera. Mi è stato suggerito che anche in America 
lo fanno. per evitare affollamenti si prosegue a senso unico, entrando da via Guppi e 
uscendo dalla via Paletta). Poi un' altra festa che abbiamo perso è stata per i cinquecen-
to anni dalla morte di Raffaello Sanzio (1520 - 2020), si poteva organizzare così:
1) parcheggi fuori dal centro abitato, dato da gestire alla Protezione Civile o altre 
Associazioni;
2) le persone munite di mascherine potevano anche venire vestite in costume del 
Rinascimento italiano;
3) nei Bar si poteva acquistare il caffè della casa con un cucchiaino di cioccolato o con 
un biscottino o un aperitivo diverso dal solito, ognuno per quella giornata organizzava 
qualche cosa di speciale; 
4) al mattino le Chiese aperte per far conoscere un po' di storia illustrando le curiosità 
delle tre chiese del centro;
5) il personale del Museo e della Biblioteca nel piazzale delle chiese avrebbero raccontato 
la vita di Raffaello
6) tutti a spasso per il paese e negozi aperti anche se alle 18.00; festivo fino
7) ad Angera è stato trovato un pane combusto a forma di Tazzina, ma purtroppo è stato 
registrato il marchio e non può essere utilizzato da tutti. Siccome Angera è un paese di lago, 
se non si può fare la tazzina, si può chiedere alla scuola panificatori di fare un pane a forma 
di barchetta e dare la ricetta ai tre panifici. Ogni ristoratore avrebbe potuto fare il menù del 
giorno con questo pane;
8) avvisare i gestori del Bar della Rocca che nel pomeriggio si sarebbe fatta una sfilata fino al 
Castello;
9) fare a chi avesse voluto una foto sotto la pergola con il lago e l’Isolino, le persone avreb-
bero dato un anticipo e poi il saldo al ritiro in negozio;
10) abbiamo il Museo più grande in Europa, vogliamo esporre in ogni esercizio pubbli-
co una bambola? Ognuno di noi ha in casa una bambola della figlia o delle nipote, 
basterebbe collocarla all'interno delle nostre attività per fare in modo che la gente 
ne parli. Secondo me, tutto questo organizzato bene, farebbe lavorare tutti

  Pinuccia Biscardi



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 
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 
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Era il “lontano” 2015, quando, in occasione del Festival CortoMaggiore, decisi di contattare il 
Maestro Aldo Lado. La mia idea era quella di girare un piccolo “corto” omaggio per la Città di 
Angera, mio paese natale.
Mancavano pochi giorni alla proiezione e io non avevo nient’altro che un’idea abbozzata. Il 
numero del Sig. Lado ero riuscito ad averlo chiamando alcune conoscenze. Sapevo che viveva ad 
Angera da qualche anno ma non avevo ancora avuto il piacere di incontrarlo.
Lo chiamai. “Sig. Lado, buongiorno. Mi scusi il disturbo. Sono un ragazzo di 21 anni e vivo ad 
Angera. Sono appassionato di Cinema, e da qualche anno a questa parte mi diletto con la video-
camera… Mi chiedevo…se lei… per caso…”
“Quando si gira?” Rispose lui.
Girammo in due giorni un simpatico sketch che venne proiettato al Festival e da quel momento, 
non so bene perché, cominciammo a trovarci più spesso, per chiacchierare o semplicemente per 
fare un aperitivo.
Lui mi raccontava aneddoti incredibili su Ennio Morricone e su Ernest Hemingway. 
Io condividevo progetti e ambizioni.
Aldo iniziò a lavorare nel mondo del cinema negli anni ’60. Prima come fattorino, poi piano 
piano affiancò alcuni direttori in veste di aiuto-regista ed infine esordì con il suo primo film da 
regista nel 1971.
Nel 2012 auto produsse quello che lui ha più volte dichiarato essere il suo ultimo film. 
I suoi film (e non solo i suoi) Aldo era anche solito scriverli. Mi ha confidato più volte di aver 
sempre avuto la passione della scrittura e di avere addirittura molti manoscritti “nel cassetto”.
Me ne passò qualcuno da leggere e qualche giorno dopo fui io a tornare da lui per convincerlo 
a tutti i costi a pubblicare i suoi scritti!
Ci pensò, ci ripensò e si convinse. Fondò una casa editrice. E come la chiamò?
Mi disse che tra tutte le città in cui aveva vissuto, Roma, Venezia, Parigi… “La Piccola 
Angera” era quella che più lo ispirava per questa sua “seconda carriera da scrittore”.
Edizioni AngeraFilm. Abbiamo pubblicato insieme il primo, poi il secondo, poi il terzo…
Edizioni AngeraFilm ha ora all’attivo 10 titoli, firmati da lui e da altri autori.
Qualche mese fa mi chiamò per dirmi che la sua esperienza ad Angera sarebbe finita da lì a 
poco. Sarebbe tornato a vivere a Roma.
Io e Aldo ci sentiamo settimanalmente e continuiamo a collaborare per portare avanti questo 

bel progetto letterario.
Ma come gli dico spesso, prima o dopo lo prenderà la voglia di tornare dietro la 

camera da presa, e a quel punto, forse, sarà il momento di girare qualcosa insieme… 
e perché no?... potremmo valutare come location proprio Angera.

                                                       Matteo Jamundo
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Il film: 
Sorry we missed you
regia di Ken Loach, 2019

di Lele Galici

"Io ho fatto tutto, il muratore, 
l'idraulico… tutto." e magari oggi 
il corriere per le grandi aziende di 
e-commerce.

Chi di voi ha usufruito di servizi 
di consegna a domicilio durante il 
periodo delle feste? Chi ordina 
online tutto l'anno? Non mi 
nascondo, lo faccio anche io, ma 
c'è un film, uscito in Italia a inizio 
2020, che fa riflettere su questo 
tipo di servizi.
Con le iperboli che a volte 
contraddistinguono il suo cinema, 
il regista Ken Loach, sempre 
attento al mondo del lavoro, punta 
il dito contro nuove disuguaglian-
ze e nuove forme di sfruttamento, 
attraverso le vicissitudini di una 
famiglia inglese, interpretata da 
dei sorprendenti attori non profes-
sionisti.
Il padre ha iniziato da poco a lavo-
rare come libero professionista 
per una ditta di consegne a domi-
cilio, la madre è un'infermiera e 
assistente domestica per persone 
anziane e disabili, con contratti a 
zero ore e pagamento a consegna e 
a visita.
Consiglio la visione del film non 
per una demonizzazione di questi 
servizi, ma per invitare ad usarli 
con consapevolezza e moderazio-

Il libro: 
Le figlie del mare
Mary Lynn Bracht

di Masima

Corea 1941, la sedicenne Hana 
compie l’antico rito di immergersi 
nel mare, rito tramandatole dalle 
donne che l’hanno preceduta.
Cerca conchiglie e molluschi che 
venderà al mercato per sopravvive-
re, compie un’attività preclusa agli 
uomini e che appartiene a donne 
indipendenti.
Per salvare la sorella minore Emi, 
Hana si lascia catturare dai soldati 
giapponesi che la costringono a 
diventare, come tante altre donne, 
una “confort woman”, cioè una 
prostituta nei bordelli per soldati 
giapponesi.
Hana nonostante l’orrore in cui 
precipita, non perde nè la sua digni-
tà nè la speranza.
Nel romanzo si intrecciano le vite 
parallele delle due sorelle, che non 
perdono mai il desiderio di ritrovar-

ne. E magari ad acquistare di più 
nei piccoli negozi locali, per soste-
nere le attività del nostro territorio, 
come ci ricorda lo slogan #iocom-
proadangera.
P.S: In questo periodo, il titolo del 
film mi fa pensare anche all'impos-
sibilità di guardare i film nelle sale 
cinematografiche. Speriamo di 
poter tornare presto a sederci di 
fronte ad un grande schermo e poter 
dire "quanto ci sei mancato".

si. Emi a 80 anni riuscirà a superare 
il proprio senso di colpa per essere 
stata l’involontaria responsabile 
delle atrocità subite dalla sorella 
solo di fronte alla Statua della 
Pace, che la Corea edificherà per 
ricordare le donne vittime di stupri 
di guerra.
L’autrice, di origine coreana, trae 
l’ispirazione per questo romanzo 
dopo avere visitato il villaggio di 
origine della madre, dove ascolta 
per la prima volta la storia delle 
“confort women”, circa duecento-
mila donne e ragazze rapite dai 
militari giapponesi e trasportate nei 
bordelli per soldati dove la mag-
gior parte muore per gli stenti e le 
violenze.
Solo poche tornano in Corea ma 
non hanno il coraggio di raccontare 
le atrocità che hanno subito, perché 
la società non accetterebbe il loro 
vissuto.
Nel 1991 Kim Hak-Sun, una delle 
“comfort women”, decide final-
mente di raccontare e avvia una 
azione legale contro il governo 
nipponico; dopo di lei altre duecen-
to donne seguono il suo esempio.
Nel 1993 con la dichiarazione di 
Kono il governo giapponese 
ammette che le Comfort Women 
erano state reclutate contro la loro 
volontà.
Le “Figlie del mare” è un romanzo 
intenso che mette in luce le atrocità 
e le sofferenze che i deboli e gli 
indifesi devono subire a causa dei 
conflitti.
Il messaggio della scrittrice è che 
ogni violenza è ingiusta e che “ 
….è nostro dovere informare le 
generazioni future sugli orribili 
crimini che si commettono… per 
non ripetere gli errori del passato 
dobbiamo ricordarli, libri di 
storia, canzoni, film e memoriali 
sono importantissimi per aiutarci a 
non dimenticare mai e allo stesso 
tempo per procedere lungo la 
strada della pace”
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Da Youtube: 
Dario Bressanini
Dario Bressanini

di Giacomo Baranzini

Leggendo la sezione “informazio-
ni” potrebbe sembrare un canale 
normale, uno dei tanti: Divulgazio-
ne scientifica su cibo e gastronomia 
dal campo al piatto, contro la disin-
formazione dilagante. Il canale di 
Dario Bressanini, invece, è tutto 
fuorchè uno dei tanti. Divulgatore 
scientifico, professore universitario 
e youtuber Dario Bressanini è una 
persona che si vorrebbe ascoltare 
per ore e dalla quale si ha sempre da 
imparare. Non urla, non si arrabbia, 
è ironico ma non saccente, e raccon-
ta la chimica applicata alla vita e 
alla cucina di tutti i giorni, cercando 
di sfatare i falsi miti sul cibo e sulla 
chimica in generale. Una perla in un 
mare di stupidaggini, il suo canale 
regala il piacere di imparare delle 
cose con leggerezza e spensieratez-
za. Provate a fare il limoncello 
scientifico che propone in uno dei 
suoi video, non ne berrete più un 
altro.

Una voce dalle periferie
di “Pasquino”

Riceviamo da Capronno e volentieri 
pubblichiamo un elenco dei “princi-
pali interventi e attenzioni da parte 
dell’amministrazione” nei confronti 
del “suggestivo borgo” di Capronno 
nell’ultimo anno.
• Servizio scuolabus soppresso (e i 
genitori si arrangiano)
• La didattica a distanza e lo smart 
working sono molto difficoltosi o 
impossibilitati. Ma la fibra da noi non 

Baccalà al latte

Ho ritrovato intatto, dopo 50 anni, un sapore che avevo dimenticato. Il 
baccalà con le patate e il latte che oggi potrei includere tra i “cibi di confor-
to”. Quelli che oggi vengono chiamati “comfort food”.

Per 6 persone:
Ingredienti: 

800 g di baccalà già dissalato, 
1 cipolla, 
3 carote, 

800 g di patate, 
½ litro di latte, 

sale, pepe, olio Evo, farina Q.B.

Procedimento:
Soffriggere la cipolla tagliata a fette nell’olio, toglierla dalla padella e nello 
stesso olio dorare il baccalà infarinato. Giratelo e dopo 5-6 minuti di cottura 
rimettere le cipolle in padella, aggiungere le carote, tagliate a rondelle, le 
patate a pezzettoni, salare, pepare e coprire con il latte. Portare a bollore, poi 
abbassare la fiamma e cuocere per 30-40 minuti. Sarà pronto quando le 
patate saranno cotte.

Dalla cucina Androni
Una mela al giorno
(la ricetta della dottoressa)
di Marcella Androni

L’angolo enigmistico
Rebus Spinto
5, 5, 4, 4, 8, 3, 1’, 4, 5



granello di senape
i numeri e le attivita’ del gruppo di ragazzi angeresi

Riceviamo da Capronno e volentieri 
pubblichiamo un elenco dei “princi-
pali interventi e attenzioni da parte 
dell’amministrazione” nei confronti 
del “suggestivo borgo” di Capronno 
nell’ultimo anno.
• Servizio scuolabus soppresso (e i 
genitori si arrangiano)
• La didattica a distanza e lo smart 
working sono molto difficoltosi o 
impossibilitati. Ma la fibra da noi non 
arriva: si ferma alla Mottava
• Bisogna rivolgersi e sottoscrivere, 
pagando, abbonamento a compagnie 
che trasmettono via onde

• AlpTransit: progetto che sarà attivo 
dal 2023 con la conseguenza che i 
cittadini di Capronno e Barzola per 
andare ad Angera dovranno passare 
da Ispra o da Taino al confine con 
Lisanza. Decisione ormai definitiva 
presa dal nostro sindaco e dalla 
provincia senza consultare la popola-
zione come invece è avvenuto in altre 
città
• Lavori stradali trascurati: il cedi-
mento dell’asfalto con conseguente 
buco profondo non sistemato per tre 
mesi. Alla richiesta di intervento il 
comune rispondeva che non era un 

problema di sua competenza… ma 
un sollecito all’ente responsabile 
(Alfa srl) si deve ufficialmente fare!
• Incastro settimanale di grossi 
mezzi di trasporto alla strettoia di 
Capronno. Nonostante la segnaleti-
ca presente grossi automezzi 
seguendo le indicazioni del naviga-
tore satellitare si incastrano tra le 
due curve. Segnaliamo il problema 
per la ricerca di una soluzione.

Una voce dalle periferie
di “Pasquino”
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granello di senape
i numeri e le attivita’ del gruppo di ragazzi angeresi

questo numero È realizzato grazie al contributo di:

emozioni attraverso la materia
gioielli imperfetti

che parlano senza voce

www.londine.it



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” o abbonarti alla versione cartacea contattaci a 

info@alleaserve.it oppure chiama il numero 3394675057. ricorda che la spinta è gratuita e lo sarà sempre!
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non ti basta la spinta cartacea?
ti sei perso qualche articolo ?

vuoi rimanere aggiornato?

nessun problema

da oggi, siamo anche online:

WWW.
LASPINTA.IT

oppure seguici su instagram

Un ringraziamento particolare a:
Simone Tollini e Maria Fiori Morlacchi per l’intervista che ci hanno concesso. 

Pholl William Silva per l’immagine di copertina.
Stefano Grassi per la costruzione del nostro nuovo sito web.

I cittadini che hanno scritto articoli e che curano le rubriche.
I cittadini che ci scrivono le loro impressioni e ci mandano le loro segnalazioni.

I cittadini angeresi che si sono abbonati e ci permettono di continuare a finanziare il progetto.

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi 
che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Oscar Wilde


