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EDITORIALE
lago maggiore: un breve racconto

di Roberto Cenci, Consigliere regione Lombardia

Seduto sotto il portico di casa, guardo il sole che tramonta lasciando una striscia rossastra sulle acque del 
nostro amato lago Maggiore. Uno spettacolo che si verifica tutti i giorni, non mi stanco mai nel vedere i colori 

cambiare lentamente mentre il paesaggio muta, sorseggio un bicchiere di prosecco e la mia mente vola.
Quante storie si possono raccontare, quanti avvenimenti ha vissuto il lago. Se le acque avessero la parola 

potrebbero descrivere momenti e vicende ormai sepolte nei sedimenti. Volendo potremmo svolgere il rullino 
della storia, sarebbe un lavoro lungo e costoso ma estremamente interessante. Una breve parte la posso 

raccontare avendola studiata. Il lago Maggiore, fino ad alcuni decenni fa, si credeva che avesse un’origine 
glaciale dovuta all’impronta ad u tipica del lavorio del ghiacciaio; con l’avvento di nuove apparecchiature le 

analisi hanno evidenziato che l’origine è fluviale e risale a parecchi milioni di anni. Basti pensare che nel 
centro del lago ci sono circa seicento metri di sedimento prima di arrivare alla roccia madre, sedimenti che si 

sono depositati in milioni di anni. Ecco la storia che accennavo: se si raccogliesse una carota di sedimento 
lunga seicento metri e la si tagliasse orizzontalmente in tanti dischetti, le analisi chimiche e biologiche ci 

racconterebbero l’andamento del clima, del tipo di vegetazione e tante altre notizie estremamente interessanti. 
Veniamo a noi, accontentiamoci di raccontare una breve storia degli ultimi cento anni grazie ad alcune carote 

di sedimento della lunghezza di circa un metro che ho raccolto anni fa. Il lago Maggiore ha un immissario 
importante il fiume Ticino che ha lo stesso nome qundo diventa emissario; ha inoltre un altro importante 
fiume, il Toce che immette le sue acque nella baia di Pallanza. Il lago d’Orta è collegato al lago Maggiore 
tramite il fiume Nigoglia che immette le sue acque nel Toce, e proprio dal lago d’Orta parte la nostra breve 

storia. Negli anni Trenta sulle rive del lago d’Orta è sorta una ditta che produceva filati artificiali: a seguito dei 
processi di lavorazione aveva come scarto acque acidule contenenti rame. Tali reflui venivano immessi nelle 

acque del lago d’Orta. In breve tempo la vita del lago scomparve basterebbe leggere gli articoli della professo-
ressa Monti Stella. Il rame veicolato dalle acque si è distribuito nei sedimenti interessando anche la parte che 
va dalla baia di Pallanza sino a scendere nella parte terminale del lago Maggiore e oltre, ovviamente toccando 
anche i sedimenti prospicienti le rive di Angera. Fortunatamente con un intervento mirato si è riusciti a ripri-

stinare la vita nelle acque del lago d’Orta. Facciamo un passo in avanti, arriviamo agli anni Cinquanta. 
Sempre sulle rive del lago d’Orta sono nate industrie che producevano rubinetterie, pentole e caffettiere, non 
cito i nomi ma tutti li conosciamo, ricorderemo l’omino con i baffi visto tante volte alla televisione durante il 
Carosello. Come scarto avevano acque ricche prevalentemente in cromo e nichel, anche questi due elementi li 

troviamo nei sedimenti assieme al rame. Non bastavano questi contaminanti, no di sicuro: sempre dopo la 
seconda guerra mondiale, nel paese di Rumianca nasceva una ditta che produceva soda e nel processo di 

lavorazione utilizzava come catalizzatore il mercurio. A quei tempi un mio caro amico vi lavorava e mi ha 
raccontato che si perdevano oltre 60 chili di mercurio al giorno, una quantità enorme. I reflui contenenti 

mercurio venivano sversati nel fiume Toce, come ho detto questi sfocia nella baia di Pallanza. Sia il mercurio 
che il cromo, il nichel e il rame si sono depositati nei sedimenti e una parte ha interessato il fiume Ticino 
arrivando sicuramente fino al mare Adriatico attraverso il fiume Po. La storia non finisce qui, sempre a 

Rumianca dopo la chiusura della ditta che utilizzava Mercurio (è in atto una grande bonifica dei siti contami-
nati), è partita la produzione di Ddt (dicloro-difenil-tricloroetano), fortunatamente bandito da molti anni, 

anche il Ddt è andato a finire nei sedimenti. Tutti ricorderete che per alcuni anni è stata vietata la pesca del 
lavarello perché nelle sue carni la concentrazione di Ddt era superiore ai limiti di legge. Il lettore si domanderà 
il perché di questa facilità nello sversare contaminanti nelle acque. La risposta è semplice: si è dovuti arrivare 

al 1976 con la legge Merli 319 che regolamentava gli scarichi nei corpi idrici. Ma la storia non è finita, le 
acque del lago Maggiore hanno subito anche l’arrivo del fosforo: negli anni Sessanta e settanta le concentra-

zioni del nutriente erano elevate e hanno causato danni alla vita presente nel lago. Quanto ho descritto in 
questo mio breve percorso non deve oggi preoccupare il lettore, i metalli pesanti quali rame, cromo, nichel e 
mercurio, il Ddt e il Fosforo sono negli strati profondi coperti da sedimenti non contaminati e non potranno 

nuocere alla salute della flora e della fauna del lago e tantomeno alla salute dei cittadini. L’arrivo dei depura-
tori e del sistema fognario ha ridotto drasticamente l’immissione di Fosforo; oggi tutte le acque del lago 

Maggiore sono di buona qualità e non creano problemi, la balneazione è possibile su tutte le sponde del nostro 
magnifico lago. Un monito per tutti, da oggi, vista l’esperienza passata: cerchiamo di essere più attenti con 

l’ambiente, non lasciamo debiti a chi verrà dopo di noi ma un mondo dove potranno sognare e vivere. 

dal direttore
“corrida, sindaci allo sbaraglio”

di Roberto Casalini

Ultimi scampoli d'estate, prime avvisaglie d'autunno. Si chiudono gli ombrelloni, si ripiegano le sdraio 
e si tenta un bilancio. Anche quest'anno, ad Angera, il turismo estivo è stato all'insegna del mordi e 

fuggi. Con il temporaneo sollievo di chi invadeva le spiaggette del lungolago e il pratone. Con nessun 
beneficio e qualche disagio per i residenti e, in definitiva, per gli stessi turisti. L'accoglienza è, dovreb-
be essere, un sistema di civiltà, regole e servizi. Alla base c'è l'ospitalità ed è giusto, ma anche con la 
migliore disposizione d'animo l'accoglienza non può essere un generico “accomodati e fai quello che 

vuoi”. Non è colpa dei turisti, ovviamente: ma che senso ha avere parcheggi gratuiti e nessun controllo 
del flusso, se il risultato è essere intasati di auto e non fare affluire nelle casse dell'amministrazione 

neppure un centesimo? Con la cultura (e con il turismo) non si mangia, dicono. Sbagliato: perché non si 
pensa a offrire un servizio di qualità e vederselo remunerato. Oltre ai parcheggi c'è il problema dei 

rifiuti: che senso ha non prevedere un afflusso straordinario in città (e quindi provvedere anche a uno 
smaltimento straordinario) e ritrovarsi sommersi dalla spazzatura?

Questo per accennare soltanto all'ordinaria gestione e non parlare di una visione, di un progetto che non 
ci sono. Per trarre giovamento dal flusso turistico (e delle seconde case) Angera deve avere un'idea di 

sé, costruire un'identità e un'offerta turistica che vada oltre la spiaggia estiva. Ci sono bellezze da 
valorizzare: un magnifico lungolago, un centro del paese suggestivo e intatto, lo splendore della Rocca 
(è vero, è privata, ma pensare a forme di partenariato con i Borromeo è sogno velleitario?), un territorio 

da far conoscere (e invece, com'è accaduto alla Bruschera, con una superficialità imperdonabile si 
“taglia l'erba” con una solerzia che non si vede impiegata per il verde pubblico, compromettendo 

l'habitat dell'oasi e azzerando l'attrattiva per possibili visitatori). C'è una produzione locale da valoriz-
zare (ma il mercato settimanale penalizza il commercio locale), una politica di buon vicinato e di 

sinergia con gli altri comuni da costruire (e invece, anche sulla pista ciclabile, tutto tace). Insomma, 
siamo all'immobilismo e alla stagnazione. E invece bisognerebbe riunire e dare voce alle energie, ai 

saperi, alle competenze, farle conoscere e circolare, farne un punto di forza: dal produttore di miele al 
pasticciere, dal distillatore all'organizzatore di cultura. In modo da poter dire al turista: d'accordo, vai 

pure in spiaggia (e intanto paga il parcheggio), ma guarda che qui c'è anche molto altro, non te lo 
perdere. Sarebbe gradito a chi arriva, servirebbe a chi ad Angera ci vive.

“Roberto Cenci, mio compagno di scuola ritrovato, 
ci ha permesso di usare un suo articolo apparso su 
La Prealpina come editoriale de La Spinta. 
Lo proponiamo qui nella pagina a fianco, 
ringraziandolo.”

Marcella Androni

L’illustrazione di copertina è di Giacomo Baranzini
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Onorevole Gusmeroli, intanto 
grazie per la sua disponibilità. 
Partiamo dall’inizio. Le connessio-
ni con Angera, cosa si è fatto, cosa 
c’è ancora da fare e quali sono le 
resistenze da superare?

Nel 2014 abbiamo chiesto un incon-
tro con l’allora giunta Angerese 
cercando una collaborazione in tutti 
i settori, siamo città divise da 1200 
metri ma spesso lontane come 
approccio. Noi crediamo che si 
debba assolutamente fare squadra 
non solo tra Angera e Arona ma con 
tutto il Lago Maggiore.
Ci sono stati minimi contatti ma 
nulla è decollato anche per le allora 
ridotte disponibilità economiche di 
Angera da destinare a progetti di 
marketing condiviso, eventi o altro, 
ma bisogna assolutamente riprende-
re il filo iniziato allora e riprovarci.
 
Che tipo di turismo ha Arona?

Arona si è nel tempo trasformata da 
città industriale a città a vocazione 
turistica e, in quest’ambito, prima 
“mordi e fuggi” poi via via più stan-
ziale, utilizzando sia le poche strut-
ture ricettive sia lo sviluppo prorom-
pente dell’Airbnb. Arona ha un 
numero elevatissimo di seconde 
case che ha visto nell’affitto breve 
un’attività spesso integrativa del 
reddito principale.
Dal 2013 al 2019 la crescita turistica 

è sempre stata a due cifre percentua-
li, grazie alla riqualificazione 
dell’intera città. Dal 2015 al 2020 
sono stati investiti oltre 20 milioni 
di euro in opere pubbliche: strade, 
marciapiedi, fognature, parcheggi, 
miglioramenti estetici e pedonaliz-
zazione del centro storico ma anche 
di periferie e frazioni. La riapertura 
della Rocca Borromea, del Lido, la 
riqualificazione della Nautica i 
tantissimi miglioramenti estetici 
hanno reso Arona un punto di riferi-
mento del turismo di tutti i laghi del 
nord d’Italia.
Abbiamo promosso la città all’est-
ero: a Londra, a New York e in Fran-
cia, soprattutto per attirare sempre 
più turismo anche straniero, con 
grandissimi risultati. 
Il bello porta bello e incoming 
turistico, man mano che migliorava 
esteticamente la città cresceva 
l’arrivo turistico, l’economia e l’oc-
cupazione nel comparto servizi, 
artigianato e commercio. 
 
Qual è stato il progetto chiave che 
secondo lei ha rilanciato Arona?

Arona, come dicevo, ha investito in 
opere pubbliche cifre paragonabili 
in rapporto al numero di abitanti, a 
circa 90 miliardi di euro su base 
nazionale! Una cifra senza paragoni 
in Italia, migliorando l’estetica della 
città, che aveva un fazzoletto di 
spiaggia e ne ha creato altre tre, 

compreso il Lido, e l’anno prossimo 
avrà la quarta spiaggia. Una città 
bella porta bello e quindi turismo, 
economia e occupazione. Pista 
ciclabile in centro, quattro nuovi 
parchi giochi, percorso vita, panchi-
ne cyclette, piccole biblioteche 
sparse in tanti luoghi della città con 
libri accessibili a tutti, scacchi e una 
forte pedonalizzazione del centro 
storico hanno rivoluzionato Arona 
facendola diventare punto di riferi-
mento del Lago Maggiore.
Al contempo insieme ai commer-
cianti si è lavorato per aumentare gli 
eventi, migliorarli in qualità e 
risonanza non solo locale. Il teatro 
sull’acqua, l’Arco di Palmira, le 
spettacolari frecce tricolori due 
volte e l’anno prossimo ancora ad 
Arona e il basso lago Maggiore la 
pattuglia acrobatica, l’Aronamanth-
riatlon, i fuoribordo hanno fatto 
conoscere Arona in Italia e all’estero 
anche con le iniziative Natalizie. 
Arona oggi è punto di riferimento 
del Lago Maggiore per gli eventi 
turistico-culturali. Da non dimenti-
care la riapertura della Rocca Borro-
mea, 6,5 ettari di “paradiso” in città 
con il restauro e l’illuminazione 
delle torri e la grande sinergia con la 
famiglia Borromeo cui va sempre il 
nostro ringraziamento. Arona per 10 
anni ha subito una vera e propria 
rivoluzione che peraltro continua 
anche oggi malgrado il Covid dove 
TUTTI possono aiutare la crescita 

turistica nella massima attenzione 
ad uno sviluppo che punti sulla 
sostenibilità e l'ambiente, in partico-
lare sulla qualità delle acque del 
Lago.

Cosa ne penserebbe di un’eventu-
ale proposta per costruire un 
progetto di marketing territoriale 
del basso Verbano?

Bisogna mettere insieme i maggiori 
player del turismo del Lago Mag-
giore e alcune istituzioni e fare un 
grande progetto di marketing del 
LAGO MAGGIORE più che sola-
mente del basso lago. Il Lago di 
Como ha usufruito della grande 
pubblicità di George Clooney, il 
Lago di Garda è da sempre leader 
nel turismo e nel marketing territo-
riale, il Lago Maggiore è bellissimo 
ma meno conosciuto, proprio perché 
spesso non riesce a fare squadra.
Noi spesso per eventi abbiamo 
collaborato con città vicine, ad 
esempio per l’Aronairshow con 
Meina, Lesa, Belgirate, Castelletto e 
Dormelletto ma anche Angera, 
Ranco, Sesto Calende. 

Quali occasioni hanno città come 
Angera e Arona con il PNRR 
(Piano nazionale ripresa e resilienza)?

Il PNRR è un occasione per tutti, per 
migliorare le proprie città, la fruibi-
lità anche con mezzi “dolci” ma 
anche in questo caso bisogna lavora-
re in squadra guardando a territori 
più vasti della propria città. Gli 
Aronesi sono i primi turisti in casa 
propria da quando abbiamo “ristrut-
turato” la città e riaperto le spiagge, 
il PNRR è un occasione di migliora-
re ancora la bellezza di due città 
splendide come Angera e Arona.
 
Il profilo del lago ha appena rice-
vuto il Tripadvisor traveler's choice 
award 2021 per essere tra i primi 10 
luoghi cercati al mondo nel 2021.  
A cosa si deve questo risultato?

Il Lago Maggiore è stupendo dal 
basso all’alto lago, si “vende” meno 
bene di altri laghi, ma quando si fa 
conoscere tutti rimangono estasiati 
dalle sue bellezze paesaggistiche, 
storiche, artistiche e culturali. 
Pensiamo alle Isole Borromee, al 
castello di Angera, alla Rocca di 
Arona, Santa Caterina del Sasso o 
villa Pallavicino o villa Taranto e i 
castelli di Cannero.
Ma rimanendo ad Angera e Arona 
sono di una bellezza straordinaria

Ultima domanda, una curiosità 
personale: un aronese come vede 
Angera da fuori?

Una città meravigliosa con delle 
potenzialità enormi di miglioramen-
to e sviluppo turistico che a volte 
dà l’idea di non sfruttare 
appieno. Una bella 
dormiente, come se 
volesse rimanere nel 
suo “esilio dorato”.
Lancio una provoca-
zione, fondiamo le 
due città, Angera e 
Arona NON divise 
dall’acqua ma unite 
dal lago. 
Mettiamo insieme le 
due bellezze e diven-
tiamo la città unica 
che unisce due 

Regioni, due storie che si fondono 
nei possedimenti Borromei, uniamo 
le incredibili peculiarità delle nostre 
due città e diventiamo punto di 
riferimento turistico, culturale, 
storico e artistico dell’Italia.
E’ una suggestione, ma collaboran-
do strettamente Arona e Angera 
possono mettere a frutto il loro 
essere simili nella diversità: eventi 
unici e uniti, una gestione unica e 
sinergica dei parcheggi, della viabi-
lità lacustre, percorsi e visite guidate 
del patrimonio storico, artistico e 
paesaggistico guardando a ciò che ci 
unisce invece che a quello che ci 
divide…è un percorso che guarda 
all’enorme patrimonio dell’Italia 
che è lo “sfruttamento” delle sue 
bellezze. Arona e Angera sono due 

straordinarie città, anzi una sola…
meravigliosa!
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 di Giacomo Baranzini

la fusione tra
arona e angera
una suggestione?
parlando di lago e delle sue connessioni abbiamo intervistato alberto gusmeroli, 
giÀ sindaco di arona per due mandati (2010-2020), deputato alla camera dei 
deputati e vicesindaco di arona. ci ha raccontato come vede il rapporto tra 
angera e arona, cosa si È fatto e cosa ci sia ancora da fare.
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Qualche tempo fa, tra Angera e 
Ranco si é innescata una polemica 
sul progetto che prevedeva la modi-
fica del tracciato della ciclabile che 
unirà Sesto Calende e Laveno. Il 
tracciato attuale, infatti, prevede il 
passaggio della pista ciclabile attra-
verso la Via Varesina (provinciale 
davanti al Conad per intenderci), un 
tragitto che, di fatto, taglierebbe 
fuori Angera e Ranco dalla direttrice 
principale. La variante proposta 
prevedeva lo spostamento della 
tratta ciclabile attraverso il lungola-
go di Angera e la strada nuova di 
Ranco, andando a rendere la strada 
per Ranco un senso unico.
Il progetto si è poi arenato per signi-
ficative divergenze tra il comune di 
Angera e quello di Ranco.
Se è la prima volta che sentite parla-
re di questo progetto la cosa non è 
poi così strana.
Complice la pandemia di covid 19, 
non è stato organizzato nessun 
evento, nessuna serata, nessun 
confronto con i cittadini per spiega-
re i dettagli dell’opera e sentire la 
loro opinione (soprattutto di quelli 
che sulla via per Ranco ci abitano). 
Per questo nasce l'idea di Spunti di 
vista, un progetto video promosso e 
realizzato da Rainbowhale in colla-
borazione con Allea, per raccontare 
ai cittadini cosa sia la ciclabile Sesto 
Laveno e soprattutto in cosa consi-
ste il progetto della deviazione 
passante da Angera e Ranco. Abbia-
mo chiesto a sindaci, cittadini e 
professionisti che raccontassero i 
diversi punti di vista della storia, 
con l'auspicio che possa essere il 

 di Giacomo Baranzini, consigliere comunale di Allea

a fianco:
Un’immagine elaborata da ALLEA, 

puramente indicativa e di fantasia, sul 
collegamento ciclabile Angera Ranco

primo passo per una discussio-
ne più ampia, che coinvolga 
tutti i cittadini che vogliano 
confrontarsi e vogliano appro-
fondire.
L'appello é sempre il solito, 
provare a sedersi intorno ad un 
tavolo e trovare un punto comune 
sulla progettualità di un'opera che 
sicuramente é coraggiosa, ma 
crediamo vada nella direzione 
giusta, ed in ogni caso, si unisce ad 
una macchina già partita (pardon, 
bicicletta). L'asse ciclabile Sesto Calen-
de Laveno si farà; un asse che ci vede 
solo lambire rischiando di sfiorarci senza 
portare un effettivo valore. Per far sì che il 
valore ricada anche da noi quest'asse non 
solo deve accarezzarci da fuori, ma deve 
riuscire a mettere in comunicazione i nodi 
principali di Angera e Ranco, e perché no, 
essere la leva che riesca a creare nuovi nodi.
Inoltre, io credo che, aumentare i collegamenti tra 
Angera e Ranco fondamentale. 
Anche se amministrativamente ancora sono divisi, 
geograficamente definiscono un territorio unico, in 
continuità, che, lo diciamo da molto tempo e cerchere-
mo di dirlo sempre con maggiore forza, deve avere degli 
strumenti normativi e alcuni uffici in comune. 
Ragionare su progettualità di questo tipo, infatti, sarebbe 
molto più semplice.
Restiamo in attesa degli sviluppi con l’auspicio che si possa 
riprendere a parlare del progetto e, perché no?, provare concreta-
mente, attraverso giornate pilota, a rendere la strada per Ranco un 
collegamento ciclo pedonale capace di unire Angera e Ranco in 
un’unica, splendida, passeggiata sul lago.

Non perderti i video di 
Spunti di Vista!
vai sulla pagina 

facebook di Allea 
o sul canale youtube de 

“La Spinta”
disponibile anche 

seguendo il 
QR-code qui sotto
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Come disse il celebre John F. Ken-
nedy “niente è paragonabile al sem-
plice piacere di un giro in biciclet-
ta”, ma la cosa più bella è che 
possiamo provare queste emozioni 
mentre svolgiamo le attività quoti-
diane, recandoci sul posto di lavoro, 
al bar, a scuola o a fare la spesa.
Inoltre, i benefici legati alla scelta 
della bicicletta come mezzo di 
trasporto sono infiniti: migliora 
l’umore, aiuta a tenersi in forma a 
tutte le età, allunga la vita (secondo 
uno studio Danese di 2-3 anni per le 
donne sino ai 4-5 per gli uomini), 
ma fa bene anche al pianeta, essendo 
non inquinante, e all’economia, 
stimolando la creazione di nuovi 
posti di lavoro.
Pur restando ben lontani dai numeri 
dei Danesi – il popolo di ciclisti per 
eccellenza – diversi sondaggi hanno 
dimostrato come la bicicletta sia uno 
dei mezzi più amati dagli Italiani.
Viene dunque spontaneo domandar-

si perché, ad eccezione di alcune 
province virtuose come Pesaro, 
Bolzano e Treviso, le due ruote 
rappresentino una quota minima nei 
mezzi scelti per gli spostamenti 
quotidiani.
Sebbene la risposta sia in gran parte 
legata a fattori culturali – come 
l’esagerata passione italiana per i 
veicoli a motore – la situazione delle 
infrastrutture gioca sicuramente un 
ruolo fondamentale.
Basti pensare che nel Comune di 
Milano ci sono circa 300 km di piste 
ciclabili (considerando l’aumento 
del 30% post covid), contro i 350 
km della città di Copenaghen: una 
piccola differenza, se non fosse che 
il capoluogo lombardo si estende su 
un’area di 180 km2, contro gli 88 
km2 della capitale Danese.
La presenza di infrastrutture è 
quindi un elemento chiave per 
promuovere la ciclabilità, ma è 
altrettanto importante dedicare 

attenzione alla loro “adeguatezza”.
Ma spieghiamoci meglio: per 
adeguatezza di una pista ciclabile, si 
intende la coerenza complessiva tra 
la tipologia dell’infrastruttura, il suo 
percorso e l’utente di riferimento.
La creazione di una pista ciclabile 
non può essere un’operazione di 
routine, in cui si decide di realizzare 
un percorso semplicemente perché 
“serve”, basandosi solo su fattori 
quali la disponibilità di spazio o 
l’economicità dell’operazione. 
Una connessione ciclabile viene 
realizzata, prima di tutto, per le 
persone, che hanno abitudini ed 
esigenze diverse.
Parlando di due ruote, possiamo 
semplificare l’utenza dividendola in 
due gruppi: coloro che scelgono di 
pedalare nel tempo libero e coloro 
che scelgono di farlo per svolgere le 
loro attività quotidiane.
Da ciò derivano – ovviamente – 
esigenze diverse: chi utilizza la 

bicicletta nel proprio tempo libero, 
ad esempio, prediligerà percorsi con 
un paesaggio più piacevole, prefe-
rendoli ad altri più brevi e diretti, che 
sono però necessari se l’utente deve 
recarsi alla propria destinazione ad 
un orario stabilito (lavoro, scuola, 
fermata del trasporto pubblico).
Nel processo di pianificazione andrà 
quindi inclusa una parte strategica 
dedicata all’analisi delle esigenze 
degli utenti in modo da produrre un 
progetto opportuno e coerente, in 
termini di percorso, caratteristiche 
fisiche e funzionali.
La determinazione del tipo di utente 
ha quindi risvolti importanti sulla 
progettazione e sull’identificazione 
del tipo di rete ciclabile che verrà 
realizzata, costituito a sua volta da 
diversi tipi di percorsi.
Una rete ciclabile, infatti, è costitui-
ta a sua volta da innumerevoli 
percorsi, che possono essere di 
diverso tipo e così semplificati:
Strada ciclabile: strada a velocità 
limitata (30 km/h), in cui la circola-
zione è promiscua, ma la preceden-
za è data a velocipedi e pedoni. 
(centri storici, zone residenziali, etc)
Pista ciclabile: in ambito urbano o 
extra urbano, può essere di diverso 
tipo (mono o bi direzionale, in sede 
protetta da cordoli o a raso, etc) e si 
adatta all’utenza locale (es: scuole, 
negozi), ai ciclo pendolari, non 
escludendo i ciclisti amatoriali che 
solitamente corrono lungo le strade 
esistenti.
Via verde: sono itinerari multifun-
zionali riservati alla circolazione 
non motorizzata, in ambienti con 

particolare valenza paesaggistica 
(parchi naturali, etc)
Prendendo come esempio pratico la 
cittadina di Angera, potremmo dire 
che una ipotetica rete ciclabile 
comunale dovrebbe comprendere 
sia strade ciclabili, come la via 
Greppi, sia piste ciclabili – per 
permettere la connessione ai princi-
pali luoghi di interesse come il 
centro, il lido La Noce o l’imbarca-
dero – sia vie verdi, come quella già 
presente nell’oasi della Bruschera.
Una volta definito il tipo di percorso 
da creare, ci sono molti altri criteri 
da soddisfare per assicurarsi che la 
nuova infrastruttura ottenga il 
successo sperato.
Per questo è importante che essa sia 
attrattiva e funzionale, criteri che si 
ottengono creando una rete continua 
in grado di unire una buona qualità 
paesaggistica alla completezza delle 
polarità servite, ovvero offrendo 
accessibilità a scuole, servizi, uffici 
pubblici, luoghi di attrazione e 
fermate del trasporto pubblico.
Un altro elemento chiave è il 
comfort dell’infrastruttura: un 
percorso ciclabile non deve presen-
tare pendenze eccessive – e comun-
que evitare in ogni modo la presenza 
di dislivelli ove possibile –, e deve 
essere quanto più lineare possibile, 
prediligendo percorsi diretti e limi-
tando al massimo i conflitti con altri 
modi di trasporto (generati, ad 
esempio, dagli attraversamenti 
pedonali). 
Quest’ultimo punto è legato alla 
sicurezza, non bisogna infatti 
dimenticare che le biciclette posso-

no costituire una minaccia per i 
pedoni, se non opportunamente 
regolate: provate ad immaginare un 
turista che, mentre si avvia spensie-
rato verso il lago, si ritrova nel bel 
mezzo di una ciclabile perché essa 
taglia una zona pedonale anziché 
correre lungo la strada. 
Infine vi è la presenza di servizi: non 
bisogna dimenticare infatti che l’uti-
lizzo dei velocipedi porta alla nasci-
ta di nuovi bisogni e necessità, come 
ad esempio la presenza di fontanelle 
e distributori di acqua e di parcheggi 
adeguati in corrispondenza dei punti 
di sosta o attrazione.
Se l’intento è quello di incrementare 
l’utilizzo delle due ruote – specie in 
destinazioni turistiche o per percorsi 
come le vie verdi – creare una infra-
struttura può non essere sufficiente: 
bisognerebbe infatti offrire servizi 
di sharing o noleggio che, posti 
strategicamente, possano permettere 
la fruizione anche a chi giunge con 
altri mezzi.
È evidente quindi che per fare una 
ciclabile non bastano due cordoli o 
un percorso disegnato laddove sarà 
più facile costruirlo: affinché il 
progetto di un’infrastruttura funzio-
nante e funzionale possa riuscire è 
necessario mettere insieme tutti gli 
elementi nella loro complessità.
Ed è proprio analizzando questa 
complessità che un attento ammini-
stratore e/o progettista comprenderà 
il ventaglio di possibilità e opportu-
nità che la progettazione di una rete 
ciclabile può offrire ad un territorio: 
d’altro canto, chi ama la semplicità 
potrà limitarsi a pedalare.

Come disse il celebre John F. Ken-
nedy “niente è paragonabile al sem-
plice piacere di un giro in biciclet-
ta”, ma la cosa più bella è che 
possiamo provare queste emozioni 
mentre svolgiamo le attività quoti-
diane, recandoci sul posto di lavoro, 
al bar, a scuola o a fare la spesa.
Inoltre, i benefici legati alla scelta 
della bicicletta come mezzo di 
trasporto sono infiniti: migliora 
l’umore, aiuta a tenersi in forma a 
tutte le età, allunga la vita (secondo 
uno studio Danese di 2-3 anni per le 
donne sino ai 4-5 per gli uomini), 
ma fa bene anche al pianeta, essendo 
non inquinante, e all’economia, 
stimolando la creazione di nuovi 
posti di lavoro.
Pur restando ben lontani dai numeri 
dei Danesi – il popolo di ciclisti per 
eccellenza – diversi sondaggi hanno 
dimostrato come la bicicletta sia uno 
dei mezzi più amati dagli Italiani.
Viene dunque spontaneo domandar-

 di Giulia Carnevalini

il progetto
delle reti ciclabili:
tra complessità 
e strategia

si perché, ad eccezione di alcune 
province virtuose come Pesaro, 
Bolzano e Treviso, le due ruote 
rappresentino una quota minima nei 
mezzi scelti per gli spostamenti 
quotidiani.
Sebbene la risposta sia in gran parte 
legata a fattori culturali – come 
l’esagerata passione italiana per i 
veicoli a motore – la situazione delle 
infrastrutture gioca sicuramente un 
ruolo fondamentale.
Basti pensare che nel Comune di 
Milano ci sono circa 300 km di piste 
ciclabili (considerando l’aumento 
del 30% post covid), contro i 350 
km della città di Copenaghen: una 
piccola differenza, se non fosse che 
il capoluogo lombardo si estende su 
un’area di 180 km2, contro gli 88 
km2 della capitale Danese.
La presenza di infrastrutture è 
quindi un elemento chiave per 
promuovere la ciclabilità, ma è 
altrettanto importante dedicare 

attenzione alla loro “adeguatezza”.
Ma spieghiamoci meglio: per 
adeguatezza di una pista ciclabile, si 
intende la coerenza complessiva tra 
la tipologia dell’infrastruttura, il suo 
percorso e l’utente di riferimento.
La creazione di una pista ciclabile 
non può essere un’operazione di 
routine, in cui si decide di realizzare 
un percorso semplicemente perché 
“serve”, basandosi solo su fattori 
quali la disponibilità di spazio o 
l’economicità dell’operazione. 
Una connessione ciclabile viene 
realizzata, prima di tutto, per le 
persone, che hanno abitudini ed 
esigenze diverse.
Parlando di due ruote, possiamo 
semplificare l’utenza dividendola in 
due gruppi: coloro che scelgono di 
pedalare nel tempo libero e coloro 
che scelgono di farlo per svolgere le 
loro attività quotidiane.
Da ciò derivano – ovviamente – 
esigenze diverse: chi utilizza la 
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a un punto di vista ecologico, tutti noi viviamo una situazione di crisi ambientale, in cui la natura e la soste-
nibilità sono a rischio. Riduzione di habitat e di biodiversità, qualità dell’acqua e dell’aria, mutamenti 
climatici sono realtà che possono sembrare in qualche modo distanti e astratte, ma la cui concretezza e 

urgenza risultano, oggi, sempre più facilmente leggibili nelle conseguenze sulla popolazione e sull’ambiente. 
Il Lago, e in questo caso parliamo del Maggiore, è un sistema complesso che comprende componenti naturali e 
umane, in cui sono integrati gli aspetti fisici, quelli sociali, quelli affettivi ed emozionali e quelli comportamentali.
Una comunità capace di mantenere un rapporto di cura con il proprio territorio evolve verso la creazione e la 
promozione di benessere.
Anni di sfruttamento eccessivo delle risorse, fenomeni di inquinamento, turismo smodato, hanno compromesso gli 
equilibri naturali del Lago provocando un forte riduzione della presenza faunistica, un impoverimento e una fragili-
tà delle reti alimentari.
Il nostro gruppo che si riunisce sotto il cappello della Pinta, ha avviato da ormai tre anni un progetto riguardante il 
Persico reale (pesce simbolo), un pesce in difficoltà nei nostri bacini.
La nostra scelta nei confronti di questo percide è motivata dal fatto che questo pesce è un anello fonda-
mentale nella comunità ittica del lago e grazie alle sue abitudini durante il periodo riproduttivo ci 
ha permesso di riportare in campo la tradizionale posa delle fascine sulle quali vengono 
deposti nastri ovarici. L'esperienza fatta fino d’ora, ci ha permesso di raffinare la tecni-
ca di posa delle fascine in legnaie strutturate e pensate per essere posate sul fondo 
del lago nel modo più redditizio possibile. Il persico ha molto apprezzato e i 
luoghi dove abbiamo posato queste strutture a impatto ecologico zero sono 
rinati. Dal deserto totale che caratterizza in generale i nostri fondali, 
siamo passati alla creazione di comunità complesse che si sono 
concentrate intorno alle nostre strutture. Stiamo documentando ciò 
che accade con il nostro intervento e tutto il materiale fruibile 
sull'argomento è consultabile sul sito Incubatoionaturale.it; ma 
la nostra ambizione è quella di trasformare il nostro progetto 
in un’azione concreta che influenzerà gli equilibri del nostro 
bacino lacustre estendendo la posa delle legnaie a tutti i 
comuni del lago Maggiore. 
Gli obiettivi culturali vogliono favorire la sensibilizza-
zione e lo sviluppo di una cultura ambientale attraverso 
eventi, lezioni nelle scuole e serate dedicate, coniugata 
con la capacità di fruizione di porzioni di territorio, 
nella prospettiva di una maggiore consapevolezza 
nell’uso delle sue risorse.
La finalità diviene, quindi, quella di promuovere una 
coscienza di territorio inteso come bene della comu-
nità che lo abita, dove l’individuo può concretizzare 
ed esprimere la “connessione” e la “responsabilità” 
verso l’ambiente che lo circonda, favorendo la 
crescita di una cultura sostenibile più consapevole.
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, siamo aperti al 
confronto e alla collaborazione con chiunque voglia 
interessarsi o sostenere il nostro progetto; noi credia-
mo fermamente che sia giunto il momento di fare 
concretamente qualche cosa per avvicinare la gente 
alla bellezza rappresentata dalla natura che ci circonda 
sopra e sotto il livello dell'acqua. 
Pensaci anche tu che hai avuto la pazienza di leggere 
questo articolo, lavoriamo come naturalisti locali su un 
patrimonio locale per tutti noi e tu ci puoi aiutare. Contatta-
ci via mail (info@incubatoionaturale.it) il tuo intervento per 
noi è prezioso.

Un chilometro 
di costa,

Un incubatoio 
naturale.

“Un laboratorio 
per la riproduzione  

del Persico reale”

D
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La curiosità che spinge ognuno di 
noi a sapere quanto e perché il livel-
lo del lago è salito dopo diversi 
giorni di pioggia è molto forte. È in 
questi momenti che passeggiando 
sul lungolago si ascoltano alcuni 
commenti curiosi: alcuni dicono che 
“gli Svizzeri hanno aperto le dighe!” 
altri ancora che “La diga della Mio-
rina a Sesto Calende è stata chiusa!”
In realtà le cose non stanno proprio 
così.
Le acque dei bacini artificiali a 
monte del lago Maggiore vengono 
accumulate principalmente per la 
produzione di energia elettrica, 
costituendo un bene prezioso che 
non viene liberamente rilasciato. I 
bacini artificiali si ricaricano di 
acqua nel periodo estivo, grazie allo 
scioglimento delle nevi e dei ghiac-
ciai, e si svasano nel periodo inver-
nale, tempo in cui l’energia elettrica 
è maggiormente richiesta.
Durante le “piene” del 1993 e quella 
del 2000 le dighe erano 7 nel Canton 
Ticino e 15 in territorio italiano. Se 
tutta l’acqua trattenuta da questi 
bacini artificiali fosse stata scaricata 
a valle contemporaneamente avreb-
be fatto salire il livello del lago di 
circa m. 2,50: in quelle due piene, 
invece, il livello del lago salì ben 
oltre.
Le dighe a monte del lago Maggiore 
sono gestite in territorio svizzero 
dalla “Società Idroelettrica 
Blenio-Maggia” e in Italia da Enel.
Per quanto riguarda la diga della 
Miorina- gestita dal Consorzio del 
Ticino- le 120 paratoie incernierate 
sul fondo del fiume vengono alzate 
o abbassate secondo una determina-
ta fascia di regolazione concordata 

tra l’Italia e Svizzera. 
Lo scopo della diga della Miorina è 
quello di trattenere le acque che 
altrimenti verrebbero perse e non 
utilizzate per scopi agricoli e indu-
striali. 
In occasione di precipitazioni inten-
se e diffuse su tutto il bacino l'aper-
tura completa delle paratoie allo 
sbarramento della Miorina può dare 
solo un modesto contributo al 
deflusso delle acque. La strettoia in 
quel tratto è un ostacolo inelimina-
bile che impedisce la fuoriuscita in 
tempi rapidi della notevole massa 
d'acqua in arrivo dal lago. 
Lo sbarramento della Miorina è in 
funzione dal 1943 e prima della sua 
attivazione vi sono state alcune 
piene “storiche”, fra tutte si ricorda 
quella del 1868 in cui le acque del 
lago salirono fino a m. 6,90 sopra il 
livello di Sesto Calende, come 
riportano le numerose targhe affisse 
nelle varie cittadine rivierasche. 
Ad  Angera sono visibili sulla 
facciata del Santuario della Madon-
na della Riva e sul muro accanto alla 
pizzeria Damino.
Ricordiamo poi la piena del 1993, 
quella del “secolo”, che raggiunse 
l’altezza di m. 5,75 e quella del 2000 
che portò il livello delle acque a 
raggiungere m. 6,15 rispetto all’idr-
ometro della Navigazione Lago 
Maggiore di Arona. Quell’anno - il 
2000 - il servizio pubblico di linea 
dei battelli e dei traghetti rimase 
fermo per alcuni giorni poiché il 
livello del lago dopo la piena scese 
molto lentamente (1cm/ora) mentre 
in fase di crescita raggiunse anche i 
10 cm. all’ora.
Quali sono dunque le cause che 

fanno salire il livello del lago Mag-
giore?
Prima di tutto le abbondanti precipi-
tazioni che si verificano in primave-
ra e nel tardo autunno soprattutto a 
ridosso della cerchia alpina. Le 
perturbazioni che giungono dal 
Mediterraneo non riescono a oltre-
passare la catena delle Alpi e quindi 
le precipitazioni si manifestano con 
maggiore intensità laddove queste 
masse d’aria cariche di umidità si 
scontrano con i primi rilievi sud 
alpini. Le maggiori precipitazioni si 
verificano nelle zone di Omegna e 
Verbania, in Val Cannobina e in Val 
Vigezzo. La zona lombarda a mag-
gior piovosità è invece quella di 
Laveno.  L’elevata quantità di acqua 
meteorica che si scarica sui rilievi di 
queste zone impiega da quattro a sei 
ore dalle vette al lago. La velocità di 
tale scorrimento è dovuta a cime 
elevate con fianchi molto ripidi, da 
valli a forte pendenza e da rocce 
impermeabili o molto poco permea-
bili. Inoltre l’area di raccolta delle 
acque piovane - detto bacino imbri-
fero - è molto esteso,  pari a 6600 
km²; se si considera che la superficie 
del lago è di 212 km² il rapporto è di 
31 a 1.  Infine alla scarsa capacità di 
evacuazione delle acque alla sezio-
ne di chiusura del lago da cui sfocia 
il Ticino talvolta si accompagna il 
vento da sud - detto Marenca - che, 
se soffia forte, rallenta di molto il 
deflusso delle acque. 
Le acque del lago sono un bene 
prezioso e quindi la loro gestione è 
regolamentata e finalizzata ad un 
uso ragionevole e che risponde a 
principi di sussistenza e sicurezza 
delle comunità che qui vivono. Non 

solo, ma l'abbassamento e l' innalza-
mento delle acque del lago Maggio-
re è condiviso e regolamentato in 
accordo con la vicina Svizzera.
La determinazione dei livelli del 
lago ha dato vita a una serie di 
controversie tra chi regola tali livel-
li, chi sfrutta le acque del lago e chi 
sul lago ci vive. Mettere d’accordo 
le esigenze agricole, quelle potabili, 
idroelettriche, naturalistiche, turisti-
che e la sicurezza delle comunità 
rivierasche non è facile, soprattutto 
perché alcune di esse sono in contra-
sto con le altre.
C’è chi vuole il livello del lago 
basso per avere le spiagge più ampie 
durante il periodo estivo, chi vorreb-
be tenere i livello alto per l’appr-
ovvigionamento energetico ed agri-
colo, chi per la sicurezza della popo-
lazione lo vorrebbe basso per scon-
giurare allagamenti e inondazioni, 
chi per i servizi di trasporto lo 
vorrebbe alto per agevolare la navi-
gazione.
Inoltre va segnalato che un livello 
del lago mediamente alto assicura 
maggiore stabilità delle rive grazie 
alla pressione esercitata dall’acqua 
su di esse; la pendenza delle sponde 
del lago è in più punti molto accen-
tuata e pertanto soggetta a possibili 
avvallamenti di sponda (anche di 
notevoli proporzioni): cioè frane 
prevalentemente subacquee che si 
verificano per il peso di sovraccari-
chi come ad esempio detriti sulle 
sponde, frane di materiali instabili, 
correnti lacustri e sorgenti sotterra-
nee. Infine una curiosità che forse 
non tutti sanno: il ricambio totale 
delle acque del lago avviene ogni 4 
anni circa.

Livello medio

Piena ordinaria

193.80
194.00

197.80

197.00

196.10

195.00
Esonda alla Noce195.20
Esonda nei pratoni

Esonda in Viale Repubblica

195.95

Esonda in Piazzale Vittoria197.35
Massima esondazione 14/10/93

Massima esondazione 17/10/00

Esonda in Piazzale Volta

197.60

192.99 Livello magra: stop traghetti

La curiosità che spinge ognuno di 
noi a sapere quanto e perché il livel-
lo del lago è salito dopo diversi 
giorni di pioggia è molto forte. È in 
questi momenti che passeggiando 
sul lungolago si ascoltano alcuni 
commenti curiosi: alcuni dicono che 
“gli Svizzeri hanno aperto le dighe!” 
altri ancora che “La diga della Mio-
rina a Sesto Calende è stata chiusa!”
In realtà le cose non stanno proprio 
così.
Le acque dei bacini artificiali a 
monte del lago Maggiore vengono 
accumulate principalmente per la 
produzione di energia elettrica, 
costituendo un bene prezioso che 
non viene liberamente rilasciato. I 
bacini artificiali si ricaricano di 
acqua nel periodo estivo, grazie allo 
scioglimento delle nevi e dei ghiac-
ciai, e si svasano nel periodo inver-
nale, tempo in cui l’energia elettrica 
è maggiormente richiesta.
Durante le “piene” del 1993 e quella 
del 2000 le dighe erano 7 nel Canton 
Ticino e 15 in territorio italiano. Se 
tutta l’acqua trattenuta da questi 
bacini artificiali fosse stata scaricata 
a valle contemporaneamente avreb-
be fatto salire il livello del lago di 
circa m. 2,50: in quelle due piene, 
invece, il livello del lago salì ben 
oltre.
Le dighe a monte del lago Maggiore 
sono gestite in territorio svizzero 
dalla “Società Idroelettrica 
Blenio-Maggia” e in Italia da Enel.
Per quanto riguarda la diga della 
Miorina- gestita dal Consorzio del 
Ticino- le 120 paratoie incernierate 
sul fondo del fiume vengono alzate 
o abbassate secondo una determina-
ta fascia di regolazione concordata 

tra l’Italia e Svizzera. 
Lo scopo della diga della Miorina è 
quello di trattenere le acque che 
altrimenti verrebbero perse e non 
utilizzate per scopi agricoli e indu-
striali. 
In occasione di precipitazioni inten-
se e diffuse su tutto il bacino l'aper-
tura completa delle paratoie allo 
sbarramento della Miorina può dare 
solo un modesto contributo al 
deflusso delle acque. La strettoia in 
quel tratto è un ostacolo inelimina-
bile che impedisce la fuoriuscita in 
tempi rapidi della notevole massa 
d'acqua in arrivo dal lago. 
Lo sbarramento della Miorina è in 
funzione dal 1943 e prima della sua 
attivazione vi sono state alcune 
piene “storiche”, fra tutte si ricorda 
quella del 1868 in cui le acque del 
lago salirono fino a m. 6,90 sopra il 
livello di Sesto Calende, come 
riportano le numerose targhe affisse 
nelle varie cittadine rivierasche. 
Ad  Angera sono visibili sulla 
facciata del Santuario della Madon-
na della Riva e sul muro accanto alla 
pizzeria Damino.
Ricordiamo poi la piena del 1993, 
quella del “secolo”, che raggiunse 
l’altezza di m. 5,75 e quella del 2000 
che portò il livello delle acque a 
raggiungere m. 6,15 rispetto all’idr-
ometro della Navigazione Lago 
Maggiore di Arona. Quell’anno - il 
2000 - il servizio pubblico di linea 
dei battelli e dei traghetti rimase 
fermo per alcuni giorni poiché il 
livello del lago dopo la piena scese 
molto lentamente (1cm/ora) mentre 
in fase di crescita raggiunse anche i 
10 cm. all’ora.
Quali sono dunque le cause che 

fanno salire il livello del lago Mag-
giore?
Prima di tutto le abbondanti precipi-
tazioni che si verificano in primave-
ra e nel tardo autunno soprattutto a 
ridosso della cerchia alpina. Le 
perturbazioni che giungono dal 
Mediterraneo non riescono a oltre-
passare la catena delle Alpi e quindi 
le precipitazioni si manifestano con 
maggiore intensità laddove queste 
masse d’aria cariche di umidità si 
scontrano con i primi rilievi sud 
alpini. Le maggiori precipitazioni si 
verificano nelle zone di Omegna e 
Verbania, in Val Cannobina e in Val 
Vigezzo. La zona lombarda a mag-
gior piovosità è invece quella di 
Laveno.  L’elevata quantità di acqua 
meteorica che si scarica sui rilievi di 
queste zone impiega da quattro a sei 
ore dalle vette al lago. La velocità di 
tale scorrimento è dovuta a cime 
elevate con fianchi molto ripidi, da 
valli a forte pendenza e da rocce 
impermeabili o molto poco permea-
bili. Inoltre l’area di raccolta delle 
acque piovane - detto bacino imbri-
fero - è molto esteso,  pari a 6600 
km²; se si considera che la superficie 
del lago è di 212 km² il rapporto è di 
31 a 1.  Infine alla scarsa capacità di 
evacuazione delle acque alla sezio-
ne di chiusura del lago da cui sfocia 
il Ticino talvolta si accompagna il 
vento da sud - detto Marenca - che, 
se soffia forte, rallenta di molto il 
deflusso delle acque. 
Le acque del lago sono un bene 
prezioso e quindi la loro gestione è 
regolamentata e finalizzata ad un 
uso ragionevole e che risponde a 
principi di sussistenza e sicurezza 
delle comunità che qui vivono. Non 

luoghi comuni sul lago maggiore
 di Daniele Cardani

Sponda lombarda del lago Maggiore. Quote del pelo d'acqua in metri s.l.m.
fonte: https://www.astrogeo.va.it/idro/soglie.php
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a presto 
don matteo!
 del Gruppo Allea

Don Matteo Rivolta, coadiutore 
della nostra comunità, dal 1 settem-
bre è stato destinato a un’altra Unità 
Pastorale, per normale avvicenda-
mento previsto dalla Diocesi.
Durante gli anni trascorsi ad Angera 
è stato presenza importante, guida e 
riferimento per molti dei nostri 
ragazzi, testimone coerente della sua 
scelta di vita cristiana.
Ha trasmesso loro l’importanza di 
essere responsabili, disponibili e 
attenti ai più fragili.
Lo ha fatto testimoniando con le 
opere: fra tante, quando un gruppo 
di ragazzi migranti, provenienti 
dall’Africa, viene inviato ad Angera, 
si attiva perché la loro presenza e 
l’isolamento in cui vivono  non sia 
ignorata. 
Riesce ad avere la possibilità di 
collaborare con le istituzioni che 
prevedono la loro assistenza. Quindi 
propone una rete di aiuto, costruisce 
una mentalità di accoglienza nella 
comunità. 
Numerose persone si sono attivate 
per permettere a questi ragazzi, soli, 
in un paese sconosciuto e spesso 
ostile, di sentirsi accolti nel rispetto 
della loro dignità nonostante la 
diversità etnica e religiosa. 

Cari Angeresi,
mi è stato chiesto di scrivere un 
saluto e lo faccio molto volentieri.
Scrivo a tutti e a ciascuno all' inizio 
del mio ministero sacerdotale in 
mezzo a voi. Sono stato ordinato 
sacerdote l'11 giugno 2016 nel 
Duomo di Milano e ho svolto il mio 
servizio dal 2015, anno del diacona-
to, nella comunità pastorale Madon-

Vengono invitati in oratorio a 
trascorrere del tempo, con una palla, 
con i ragazzi italiani. 
Si organizzano pranzi preparati 
insieme e condivisi. 
Sempre grazie a don Matteo un 
gruppo di insegnanti si organizza 
per insegnare loro l’italiano, e le 
regole per vivere nel nostro paese, 
con mesi e mesi di impegno e con 
notevoli risultati. 
In questo percorso altre persone si 
sono coinvolte insegnando loro a 
coltivare l’orto, a costruire manufat-
ti di cesteria, di cucito, di bigiotte-
ria...
Molti hanno contribuito acquistando 
i loro prodotti e i manufatti. 
Il ricavato, ripartito in modo equo da 
don Matteo, ha permesso ai ragazzi 
di potere essere, almeno in parte, 
autonomi e ritrovare una dignità.
Ora, dopo tanto tempo e difficoltà in 
parte superate, tutti loro stanno lavo-
rando con contratti regolari e 
vivono, in piccoli gruppi, in abita-
zioni dignitose che pagano in auto-
nomia, tranne uno per il quale si sta 
cercando un’abitazione.
Il progetto continuerà ora, anche 
senza don Matteo. 
Un altro risultato del lavoro di don 

Matteo lo vediamo nell’impegno di 
diversi nostri giovani che hanno 
costituito un gruppo di volontariato 
“Il granello di senape”, che da molti 
mesi, già dall’inizio della pandemia, 
aiuta persone e famiglie in difficoltà 
attraverso la distribuzione di 
alimenti.
Ogni lunedì pomeriggio sono presen-
ti in oratorio per consegnare alimenti 
freschi donati da eccedenze della 
Coop di Angera, e dell’Esselunga di 
Sesto: vengono recuperati e distribu-
iti nella giornata stessa insieme a 
pane fresco preparato in oratorio da 
Godspower, uno dei ragazzi africani 
che è diventato panificatore. Si 
aggiungono alimenti  donati dai 
clienti Tigros in un carrello a dispo-
sizione presso le casse.
Questo e molto altro va riconosciuto 
all’impegno e alla testimonianza di 
questo giovane prete, che ora 
porterà l’annuncio del Vangelo ad 
altre persone e ad altri giovani.
Noi tutti ti ringraziamo, don Matteo, 
per la tua presenza che ci ha arric-
chito e ti auguriamo un buon cam-
mino nella certezza che continuerai 
a seminare nella speranza di buoni 
frutti.

na d'Useria di Arcisate e Brenno. 
Un cammino intenso ed entusia-
smante, che difficilmente potrò 
dimenticare. Sono arrivato qui il 3 
settembre, tutto mi è ancora nuovo 
ma mi sento fin da subito accolto 
dalla comunità cristiana e civile che 
vuole bene ai suoi sacerdoti.
Mi inserisco in punta di piedi in una 
storia ricca e feconda che mi ha 
preceduto, che desidero conoscere e 
amare. Sto vivendo in questi giorni 
un'immersione progressiva nelle 
proposte e nei cammini che vedono 
protagonisti tanti fedeli della nostra 
comunità pastorale di Angera, 
Ranco e Taino.  Sono desideroso di 
iniziare con voi un percorso bellissi-
mo, nella consapevolezza che è il 
Signore che guida i nostri passi e 
tesse le relazioni e le amicizie vere. 

Fin da subito ho chiesto l'aiuto e 
l’affidamento alla nostra amata 
Madonna della Riva e a San Carlo 
Borromeo che ha frequentato queste 
terre fin dalla tenera età. Desidero 
conoscervi uno ad uno e custodire e 
accompagnare le vostre storie. Vi 
chiedo di aiutarmi con la vostra 
gioiosa presenza e il vostro tempo 
prezioso donato a rendere sempre 
più belli e vivi i nostri oratori. I 
ragazzi hanno bisogno di rivivere e 
risentire l'oratorio come casa!
So di poter contare su di voi, sulla 
vostra preziosa presenza e sui vostri 
costruttivi consigli.
Sono contento di essere in mezzo a 
voi. A presto e benedico tutti e 
ciascuno!

Don Valentino Venezia
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Da Youtube: 
Breaking Italy
Shooter hates you

di Giacomo Baranzini

Breaking Italy è uno show online 
dal lunedì al giovedì nel quale Ales-
sandro Masala, noto come "Shy", 
presenta e commenta le notizie più 
interessanti della giornata, presen-
tandole come stimolo allo sviluppo 
di un pensiero critico. Il format 
rimane sempre quello: una ventina 
di minuti e tre blocchi in cui si 
sviluppano temi partendo dall’attu-
alità, sia locale (italiana) che mon-
diale. Lo show è finanziato oltre che 
da pochi e selezionati sponsor, 
anche da un sistema di abbonamenti 
su patreon: 3 pacchetti con costo 
diverso che danno diritto a benefit 
diversi e che consentono allo show 
di sopravvivere, migliorare e rima-
nere libero ed indipendente. Non 
solo, da quest’anno Shy riparte con 
il podcast, ovvero una conversazio-
ne con un ospite dal mondo della 
politica, del giornalismo e della 
divulgazione. La novità di quest’an-
no è che il podcast sarà girato al 
teatro Parenti di Milano durante 
eventi live a cui si può partecipare 
comprando un biglietto (i membri 
del club hanno la priorità) e sarà poi 
disponibile su youtube.
Breaking Italy è uno spazio libero 
dove informarsi e sentire le diverse 
argomentazioni delle cose, facendo 
sintesi ma senza essere superficiali. 
Esattamente come tutto il resto 
dell’informazione in Italia...

Franco, visto che siamo in periodo di funghi, ci ha permesso di pubblicare 
un'altra ricetta della zia Luigina. Un modo originale di cucinare le mazze 
di tamburo (didelle o didarelle).

Ingredienti per 4 persone: 
mazze di tamburo ancora chiuse, pane ammollato nel latte qb
60 gr di prosciutto cotto a dadini, una manciata di parmigiano grattugia-
to, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, burro, sale e pepe.

Procedimento:
Soffriggere l'aglio nel burro con i gambi dei funghi tritati, aggiungere il 
prezzemolo e cuocere per 10 minuti. Nel frattempo preparare il ripieno con 
il pane ammollato, il parmigiano e il prosciutto. Si aggiungono poi all'im-
pasto i gambi stufati, si aggiusta di sale e pepe e  con il composto si riem-
piono le cappelle staccate intere dai gambi. Si mettono poi le cappelle in 
piedi accostate l'una all'altra in una pirofila imburrata e si cuociono in 
forno a 180° per 30 minuti.
 Il burro può essere sostituito dall'olio Evo. Una prelibatezza è l'anello del 
fungo,  che ha un gusto deciso di nocciola,  si può essiccare e usare sbri-
ciolato su tante preparazioni, quella più semplice è l'uovo al tegamino .

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

Mazze di tamburo ripiene al forno

L’angolo enigmistico
Rebus Spinto
4, 10: 4, 8, 2, 9

Il film: 
La casa in fondo al lago
regia di Alexandre Bustillo, Julien 
Maury, 2021

di Carlo Maria Baranzini

La Casa in Fondo al Lago è un film 
profondo, in tutti i sensi.
Parliamo di abissi reali e concettua-
li, di fondali e vette, di sbalzi di 
pressione e balzi di tensione.
Uno dei pregi che immediatamente 
si fanno apprezzare nel film di 
Bustillo e Maury è la coerenza, 
servita allo spettatore con un 
contorno di schietta, chiarissima 
semplicità. Il film - europeo fin nel 
midollo - vi mostra ciò che leggete 
sulla locandina. 
Una casa in fondo al lago.
Assisterete all'esplorazione di una 
casa completamente arredata con 
un gusto kitsch e vagamente old-fa-
shioned sul pavimento di un lago.
La forza di questo film è innanzitut-
to estetica. La Casa in Fondo al 
Lago è quella che si definisce una 
gioia per gli occhi, un tripudio di 
scenografie meravigliose e surreali, 
una carrellata di scorci immortalati 
nella fluida staticità della gelida 
acqua del lago, inquadrature che 
sembrano quadri, ovattate, som-
merse come in un'esposizione di 
Damien Hirst.
Arte, si tratta indubbiamente di 
questo: un esplicito tributo al 
Cinema come arte innanzitutto 
visiva.
Emblematica in tal senso la scoper-
ta di una sala cinematografica 
ancora funzionante...

Il libro: 
L'acqua del lago non è mai 
dolce, Bompiani, 2021
Giulia Caminito

di Masima

L'acqua del lago non è mai dolce di 
Giulia Caminito, libro vincitore del 
premio Campiello e finalista del 
Premio Strega, rientra nel genere 
abitualmente definito "romanzo di 
formazione".
La Caminito narra una storia di 
povertà: la vita di una famiglia com-
posta da quattro figli, da un padre 
costretto su una sedia a rotelle in 
seguito a un incidente avvenuto nel 
cantiere dove lavorava in nero e da 
una madre, Antonia, donna tenace e 
combattiva che, con grande deter-
minazione, tenta di combattere 
l'emarginazione della famiglia.
Antonia è una donna testarda ed 

Il messaggio è chiaro: la magia del 
Cinema non conosce ostacoli, non 
può essere sommersa, superata, 
dimenticata.
Può dormire, mai morire, citando il 
"vecchio" Pierre (che conoscerete 
ad inizio film).
Per procedere i ragazzi dovranno 
squarciare lo schermo come una 
tela di Fontana ed andare oltre... 
Verso la meraviglia dell'ignoto.
Grande film dai mille richiami e 
suggestioni submechanophobici e 
filosofici, un'opera impressionante, 
onirica, un indimenticabile incubo a 
occhi aperti.

esageratamente orgogliosa, un 
personaggio forte e ingombrante 
che condiziona non sempre positi-
vamente la vita dei figli.
La figlia Gaia, protagonista e voce 
narrante, è una ragazza diversa dai 
suoi coetanei: indossa abiti fuori 
moda, ha i capelli tagliati dalla 
madre, non possiede televisione e 
cellulare; viene derisa dai compagni 
per il suo modo di essere, conside-
rato troppo "antiquato".
"Per crescere bisogna faticare, non 
si è fanciulli a lungo, non verrai 
difesa, accudita, abbeverata, ripuli-
ta, salvata per sempre. Arriva il 
momento in cui tocca a te stare al 
mondo" le dice la madre. Non le è 
stato insegnato ad amare ma viene 
educata solo alla “fatica del vivere” 
e a ricercare con feroce determina-
zione ciò che non possiede.
Gaia reagisce ad ogni avversità 
rispondendo con violenza e aggres-
sività. Il senso di esclusione, la 
rabbia e la frustrazione le impedi-
scono di emanciparsi dalla sua 
condizione di infelicità e di 
raggiungere il possibile riscatto 
sociale.
Il romanzo è ambientato tra la parte 
nord di Roma e Anguillara Sabazia 
sulla riva del lago di Bracciano, 
testimone della crescita di Gaia e 
specchio della sua vita: le acque 
lacustri non sono mai limpide, 
nascondono forse un presepe e 
barche affondate.
Il contesto nel quale l'autrice inseri-
sce i suoi personaggi è l'Italia del 
ventunesimo secolo, un paese carat-
terizzato dal precariato, dai tirocinii 
gratuiti, dalla disoccupazione: una 
realtà che non soddisfa le ambizioni 
e non ricompensa i tanti sacrifici e 
le ore passate sui libri.
L'acqua del lago non è mai dolce è 
un romanzo intenso e profondo che, 
attraverso una scrittura spesso 
poetica e sempre coinvolgente, 
induce alla riflessione lasciando un 
po' di amaro in bocca.
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AZIONI
& REAZIONI
di Milo Manica, consigliere comunale di Allea

alcune considerazioni:

Nel 1924 Angera dava la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Nel 2005 a don Rino Villa. Da una parte l’uomo 
che ci ha portato nel punto più buio toccato dalla nostra nazione, dall’altra il prete più amato dagli angeresi negli 
ultimi anni. Abbiamo chiesto all’Amministrazione di togliere la cittadinanza a Mussolini. Risultato? Ci è stato 
chiesto di portare una relazione dettagliata che motivi la nostra ipotesi. E il consigliere Niccolò Ponti, quello che fa 
i video per il 25 aprile insieme all’Anpi, ha votato contro la proposta di portare la discussione in consiglio 
comunale. Questi non erano i difensori della “democrazia partecipata”?

In questi mesi apprendiamo che la consigliera Tonin è ormai dichiaratamente schierata con la maggioranza, dato 
che approva persino i bilanci. C’è da capire se la sua azione è condivisa dai suoi elettori.

Registriamo poi un’angheria nei confronti di un giovane imprenditore che avrebbe voluto offrire un servizio “bar e 
cura della spiaggia” ai turisti e ai residenti che frequentano la spiaggia La Noce: la giunta di Angera gli ha negato 
la possibilità di lavorare in continuità con il 2020. Noi pensiamo che questi siano i comportamenti che fanno 
scappare la gente che vuole lavorare.

L’amministrazione ha deciso di mettere delle nuove zone a disco orario per i parcheggi, in particolare a Muu, 
piazzale Volta e alle poste. Altri disagi per i residenti e i lavoratori a cui non si vogliono assegnare dei posti riservati 
come proposto da noi in più occasioni.

Per la serie “i soldi non ci sono”: negli ultimi mesi sono arrivati 650.000 € per l’asilo. Non una parola 
sull’efficientamento energetico dell’edificio. Sono stati impiegati 88.000 € per l’Allea con la sostituzione dei vasi 
degli oleandri. Aggiunti 100.000 € per il Lido La Noce perché la struttura è più ammalorata del previsto (in effetti 
non è bruciata l’altro ieri…). Sede della canottieri di 70 metri quadri più il pontile: quasi mezzo milione di euro. 
Scuola di Capronno: spesi 40.000 € per un lavoro di 20.000. I soldi ci sono… è che forse vengono spesi un po’ 
maluccio e senza programmazione a lungo termine.

La fontana, piaccia o no, è in piedi. Ma da due anni è senz’acqua. Iniziano a crescere le erbacce, quelle stesse che 
hanno già colonizzato aiuole, porto asburgico, marciapiedi e Allea. Stiamo a guardare speranzosi che l’acqua 
sgorghi da sola?

Angera città turistica: questa l’accoglienza che abbiamo offerto nell’estate 2021 ai nostri visitatori: 

eventi sull’acqua
 
di Sofia Introini

Mari e laghi non solo offrono un 
po’ di refrigerio dal calore estivo 
ma diventano anche il palcosce-
nico di interessanti eventi che 
utilizzano l’acqua come sceno-
grafia per accompagnare concerti 
e proiezioni cinematografiche. 
Ve ne segnaliamo alcuni di 
successo che potrebbero diventa-
re fonte di ispirazione anche per 
il nostro territorio: “Cinema 
Galleggiante in Laguna” (Vene-
zia), un drive-in acquatico con 
punto ristoro; oppure il “Water 
Music Festival” (Ponte di Legno, 
Brescia) con allestimento di 
passerelle galleggianti sui laghi 
d’alta quota per godersi spettaco-
li e proiezioni immersi nella 
natura. Mentre lo scorso luglio a 
Olbia (Sardegna) è andato in 
scena il “Water World Music 
Festival” con palco galleggiante 
e imbarcazioni intorno seguendo 
un ormeggio prestabilito per 
seguire le performances di vari 
artisti italiani ed internazionali.
Del resto l’acqua non è nuova ad 
ospitare eventi del genere, basti 
pensare al concerto dei Pink 
Floyd a Venezia del 1989 di cui 
mettiamo un’immagine qui a 
fianco.

LE NOSTRE ULTIME  INTERROGAZIONI e mozioni:
- Uso fototrappole per rifiuti
- Cartellonistica strada vecchia per Ranco
- Immissione anguille
- Beni confiscati alla mafia
- Chiarimenti progetto e gestione
   nuova sede canottieri - Convenzione SIC Bruschera

- Replica mancata attivazione istanze on-line
- Pesca: uso civico e guardiapesca
- Regolamento consiglio comunale
- Regolamento comunale sentieri
- Ufficio relazioni col pubblico
- Pedibus
- Sicurezza al parco giochi

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



ci trovate ad Angera, Via Mario Greppi 22 - ph. +39 0331 93 16 86 - mob. +39 334 38 93 368 
www.lapiazze�adelmondo.com - angera@lapiazze�adelmondo.com

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!

Pubblicazione periodica - Registrazione al tribunale di Varese n. 11/2019 - Direttore responsabile: Roberto Casalini, Grafica: Giacomo Baranzini, stampa: 4 GRAPH SRL 

Un ringraziamento particolare a:
Roberto Cenci per l’editoriale,

Alberto Gusmeroli per l’intervista che ci ha concesso
Matteo e Francesco di Rainbowhale per l’idea di “Spunti di vista”,
l’associazione “La Pinta” per le meravigliose foto che ci ha spedito

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.

La prova del coraggio si ha quando si è in minoranza.
La prova della tolleranza si ha quando si è in maggioranza.

Ralph W. Sockman


