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EDITORIALE

SOMMA GUARDA ALLE STELLE… D’EUROPA
“Summa Sidera Celsa Petit”
Somma guarda alle stelle del cielo…

Questa è la traduzione letterale del motto 
della nostra città.

Tra tutte è la versione che preferisco, 
perché ci invita a guardare in alto, a cercare 
i veri valori, a varcare i propri confini. E se 
questo fosse (anche) un indiretto richiamo 
alle dodici stelle dell’Unione Europea?

Si, perché Somma ha sempre avuto una 
vocazione europea. 

Somma è al centro di importanti vie 
di comunicazione (il fiume Ticino ed il 
Sempione); Somma ha conosciuto (tra le 
altre) le dominazioni spagnola, francese, 
austriaca; Somma ha sacrificato i suoi 
giovani sui campi di battaglia dell’intero 
continente; Somma ha visto il primo volo 
italiano ed oggi ospita sul suo territorio 
l’aeroporto della Malpensa…

L’Unione Europea, è un dato di fatto, vive 
un momento di difficoltà, oserei dire di 
travaglio.

Tuttavia dal travaglio si può uscire rinno-
vati e rafforzati, ma bisogna volerlo.

Per fare ciò dobbiamo operare per un’U-
nione di Popoli e non di sole economie. 
Certo i conti in ordine e le regole comuni 
sono importanti, perché servono a muo-
versi in un’unica direzione, ma non è dal 
loro semplice rispetto che si misura il 
benessere di una società.

Robert Kennedy diceva, durante la tragica 
campagna elettorale delle presidenziali 
americane del 1968, che “il Pil misura tutto, 
tranne ciò per cui vale la pena vivere”.

E’ quindi fondamentale condividere anche 
le politiche culturali e sociali, dotarsi di una 
politica estera comune, di un unico welfare 
state. In buona sostanza abbiamo bisogno 
di più Europa, non di meno Europa.

Per ridare un’anima al vecchio continente 
è necessario attingere alle sue energie 
migliori. Tra queste ci sono i nostri giovani. 
Cento anni fa si combattevano l’un l’altro 
per un fazzoletto di terra, oggi possono 
cooperare per migliorare la vita di tutti 

grazie alla loro purezza d’animo, alla loro 
vitalità, al loro entusiasmo che sa scompa-
ginare gli schemi precostituiti. 

Sessant’anni or sono con la dichiarazione di 
Roma, prendeva forma l’idea di un’Europa 
unita. Le difficoltà erano enormi, sembrava 
l’ennesima utopia, ma i tre padri fonda-
tori (Schumann, De Gasperi e Adenauer) 
hanno avuto il coraggio di sognare, ora 
sta a noi “far fruttare” il patrimonio che ci 
hanno lasciato in eredità.

Per questo motivo nel giorno della Festa 
d’Europa 2017 abbiamo premiato i ragazzi 
Sommesi che si sono distinti per meriti 
scolastici. 

Perché siano di esempio ai loro coetanei 
e perché mettano i talenti che hanno rice-
vuto al servizio di un disegno più grande. 
Un disegno che non abbia timore a “guar-
dare alle stelle del cielo, il cielo della Nuova 
Europa”.

Ne abbiamo davvero bisogno.

Il Sindaco
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LAVORI PUBBLICI
Un 2017 all’insegna della sportività
Sono iniziati i lavori di ammodernamento 
delle strutture sportive della nostra città.

Si tratta di interventi realizzati da Spes, 
la società patrimoniale comunale, che 
hanno lo scopo di efficientare gli impianti 
dal punto di vista energetico o di renderli 
maggiormente sicuri e confortevoli.

Il primo ad essere completato è stato il 
“campetto da basket di Via Paradiso”, vero 
luogo cult per gli appassionati della palla 
a spicchi. E’ stata realizzata una “gabbia” 
che circonda il campo stesso, rendendolo 
più sicuro e simile ai famosi “playground” 
di New York.

L’elenco delle opere che saranno realizzate 
nel periodo compreso tra la seconda metà 
di giugno e la fine di agosto, è il seguente:

• PALESTRA DI VIA MARCONI: sostitu-
zione caldaia e realizzazione dei bagni 
per il pubblico, rifacimento soletta del 
tetto.

• PISCINA DI VIA MARCONI: sosti-
tuzione caldaia e acquisto nuove 
attrezzature.

• TENSOSTRUTTURA DI VIA MARCONI: 
sostituzione del telone e della centrale 
termica e tinteggiatura spogliatoi.

• PISTINO DI ATLETICA DI VIA 
MARCONI: rifacimento del fondo pista 
in materiale morbido (tipo tartan).

• PALESTRA DEL CFP DI VIA VISCONTI: 
Tinteggiatura di palestra e spogliatoi

• PALESTRA DI VIA XXV APRILE: 
Sostituzione del fondo e delle 
attrezzature.

• PALESTRA DI VIA VILLORESI: 
Sostituzione del fondo, dei canestri e 
degli arredi degli spogliatoi tinteggiatura 
degli stessi.

• CENTRO SPORTIVO MOSSOLANI: 
Rifacimento bagni atleti.

Il sostegno allo sport passa anche attra-
verso la messa a disposizione di impianti e 
palestre efficienti e confortevoli.

Edoardo Piantanida 
Assessore Lavori Pubblici

LA CITTÀ IN CANTIERE: SOMMA SI RIMETTE A NUOVO
Tra ripristini, ristrutturazioni e realizzazioni
Ha avuto avvio la prima tranche dei 
Cantieri delle opere pubbliche 2017.

E’ stato necessario attendere l’approva-
zione del bilancio e l’arrivo della bella 
stagione, per poter dare il via ai lavori.

• realizzazione VIALETTO DI INGRESSO 
scuola dell’infanzia Buratti

• realizzazione CONTROPARETE DELLA 
MENSA SCUOLE PRIMARIE GIORGIO 
MACCHI

• RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE piazza 
Case Nuove 

• RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE Area 
Mercato 

• REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 
BRIANTE, VIA PROCESSIONE  

• REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI 
MARCIAPIEDE VARIE VIE CITTADINE 
(Via Dei Mille e Villoresi) 

• REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA 
CICLABILE IN VIA MAZZINI 

• PORTONI VIGILI DEL FUOCO

• SALA CIVICA CASE NUOVE 

• CASERMA CARABINIERI MESSA IN 
SICUREZZA 

• SOSTITUZIONE  PARZIALE COPERTURA 
ASILO GALLI 

• POTATURE STRAORDINARIE IN VIALE 
RIMEMBRANZE 

Ulteriori opere, per un importo comples-
sivo di circa 350 mila euro tra asfalti, opere 
stradali e abbattimento barriere architet-
toniche, saranno  messe a gara a breve con 
la possibilità di cantierizzare  entro il mese 
di Settembre.

Le vie sono state valutate per priorità di 
intervento rispetto alla percorrenza ed allo 
stato della strada, mentre i marciapiedi 
verranno sottoposti alla valutazione della 
consulta città accessibile.

Edoardo Piantanida 
Assessore Lavori Pubblici

Vialetto di ingresso scuola Buratti Ripavimentazione della piazza di Case Nuove, inizio intervento
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SOMMA SUPERABILE - “LO SPORT CHE SUPERA OGNI OSTACOLO”
Sport, percorsi ed esperienze: una giornata inclusiva
Domenica 14 Maggio, La 

seconda edizione dell’importante appun-
tamento dedicato all’inclusione sociale ha 
sottolineato che è necessario e possibile 
confrontarsi e accogliere, con percorsi 
inclusivi che permettano la crescita umana 
e sociale.

Oggi più che mai, associazioni, operatori, 
famiglie ed educatori in genere devono 
confrontarsi con una realtà molteplice e 
varia, dove l’accettazione e l’inclusione 
non sono un’opzione, ma sono un impe-
rativo al quale non ci si può più sottrarre. 
Sperimentare la differenza come un 
momento di arricchimento e crescita è la 
via da percorrere per favorire nuove pra-
tiche che non escludano le difficoltà, ma le 
integrino in percorsi alternativi. 

Ecco allora il senso di questa proposta, 
un momento in cui trovarsi e condivi-
dere, pensieri, percorsi e esperienze. 
L’appuntamento si è aperto con una 
tavola rotonda, nella quale si è parlato di 
Formazione e lavoro, quali opportunità 
per le persone con disabilità.

È seguita la presentazione del Progetto 
Mobilità Garantita Città di Somma 
Lombardo, con la Cerimonia di Consegna 
veicolo Fiat Ducato ad uso dei servizi sociali. 
Fin dalla mattinata è stato inoltre possibile 
partecipare a tornei e sperimentare sport 

inclusivi. Torneo di basket; torneo di cal-
cetto; consigli, suggerimenti e dimostra-
zioni cinofile; sitting volley, judo, crossbar 
challenge, ping pong, ponte tibetano.

Una giornata all’insegna dello stare insieme 
accompagnata dallo Stand gastronomico a 
cura dello sci Club 88, il cui ricavato andrà 
a beneficio dell’attività Incontriamoci sulla 
neve, progetto di sci inclusivo.

Raffaella Norcini 
Assessore alla Partecipazione

“Campetto già al completo fin dalle prime ore del sabato pomeriggio, più di 20 persone e 2 canestri a pieno regime. La stagione si presenta molto 
interessante!!” Dalla pagina Facebook dedicata al Campetto

Cerimonia di consegna del pulmino - foto di gruppo

Campo molto affollato per il sitting volley
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2 GIUGNO 2017, FESTA DELLA REPUBBLICA
Si rinnova l’appuntamento annuale con i diciottenni
Anche quest’anno si è rinnovato il prezioso appuntamento con i diciottenni, in occasione della celebrazione per la Fe-
sta della Repubblica. I ragazzi sono stati accolti nel cortile del Municipio e ognuno di loro ha ricevuto copia del-
la Costituzione, la bandiera italiana e una stampa d’arte, a simboleggiare l’ingresso nella vita pubblica italiana e cittadina.  
L’articolo che segue è il testo che accompagna la stampa d’arte, illustrata nell’immagine sottostante.

ANGELO BELLINI PER SOMMA LOMBARDO 
Giorgio Rovelli, pittore, incisore, e docente 
nei licei artistici, è nato nel 1957 a Melzo 
(MI), ove risiede e lavora. Si è diplomato in 
pittura a Milano, all’Accademia di Belle Arti 
di Brera ed ha sempre insegnato Discipline 
Pittoriche e Tecniche Incisorie nei licei arti-
stici. Attualmente insegna in due licei di 
stato: al Modigliani di Giussano (MB) e al 
De Nicola di Sesto San Giovanni (MI). 

L’artista è già noto ai Sommesi che amano 
la grafica d’arte, perché nel 2009 ha par-
tecipato al nostro concorso internazio-
nale dal titolo «Da borgo antico alla città 
moderna”, ottenendo una segnalazione di 
merito da parte della Giuria. 

La stampa d’arte donata nel 2017 ai diciot-
tenni è dedicata ad Angelo Bellini (1872 
- 1949), di cui l’ospedale e la casa di riposo 
per anziani di Somma portano il nome. 

Il nostro illustre cittadino alla fine dell’Ot-
tocento ha rilevato, da giovane medico, la 
necessità di una struttura ospedaliera in 
Somma per la sua posizione geografica. 
Necessità percepita anche dalla Signoria 
Milanese nel 1200 che costruì l’Ospedale 
del Monte Sordo, lungo la storica strada 
che univa Novara (e il Piemonte dell’Est) 
a Como (e il territorio dell’Insubria). Dopo 
aver creato nel 1905 un presidio di primo 
intervento medico, il 4 novembre 1919 
(nel 1° anniversario della fine della Prima 
Guerra Mondiale) Angelo Bellini, dive-
nuto professore universitario, ha iniziato 
la costruzione del nostro ospedale ed ha 
incaricato la poetessa Ada Negri (1870 
- 1945), più volte candidata al Premio 
Nobel Letterario, di scrivere la pergamena 
della tradizionale prima pietra degli edifici 
pubblici. 

La grafica d’arte dell’incisore Giorgio 
Rovelli, donata nel 2017 dalla città di 
Somma ai diciottenni, è un’acquaforte 
che parla del nostro ospedale, dell’attività 
sanitaria curativa, preventiva, didattica 
e industriale del professor Angelo Bellini 
e della sua scelta dei maestri d’arti visive 
e plastiche per far belle ed accoglienti le 
strutture ospedaliere costruite. L’artista, 
in una composizione figurativa con riferi-
menti simbolici astratti, concentra i d’après 
delle immagini di maestri del Novecento. 
Angelo Bellini è presente, con un d’après di 
un suo ritratto del pittore sommese Mario 
Broggi (1890 - 1952), e dello scultore mila-
nese Egidio Boninsegna (1869 - 1958) ed 

è qualificato come laureato 
in medicina dal Colubro di 
Esculapio; come specia-
lista in dermosifilopatia 
(di cui è stato docente 
alle Università di Pavia e 
Milano) è ricordato come 
industriale, produttore di 
strumenti medici; infatti, 
dopo un suo soggiorno di 
aggiornamento a Parigi, ha 
promosso la produzione in 
Italia di cateteri di gomma, 
creando nella nostra città 
l’azienda ITALA cateteri, 
in seguito diventata ITALA 
PIRELLI. Questi strumenti 
di gomma, oggi prodotti 
con altri materiali ed 
usati in tutte le discipline 
mediche, sono presenti 
nell’acquaforte di Rovelli, 
simbolicamente mutuati 
dal logo dell’ordine dei 
medici, presente nella 
stampa d’arte. Per ritornare 
alla presenza di grandi 
artisti per far belli gli ambienti ospedalieri 
sono presenti due d’après d’immagini della 
cappella religiosa, tutta dipinta da Ernesto 
Bergagna (1902 - 1958) caposcuola dell’Ac-
cademia Beato Angelico per l’arte sacra di 
Milano: la scena di una giovane famiglia e 
Sant’Agnese, la patrona storica dei Visconti 
e della nostra città. Nel secolo scorso aveva 
sede nel recinto ospedaliero il Preventorio 
Nazionale Antitubercolare, in cui erano 
ospitati, a scopo preventivo, i figli d’età 
scolastica elementare degli ammalati di 
tubercolosi, che erano isolati in ospedali 
di cura specifica, chiamati Sanatori, spesso 
situati in zone montane. I bambini condu-
cevano vita comunitaria in questi ambienti 
per molti mesi (ed anche qualche anno), 
con vitto e alloggio, insegnamento scola-
stico, possibilità di giocare in giardino e in 
sale di gioco interne, in modo che potes-
sero crescere con le stesse opportunità 
dei loro coetanei più fortunati. Per questo 
nel 1932 (85 anni fa!) Angelo Bellini ha 
fatto dipingere alcune pareti interne dal 
più idoneo dei pittori che lo potesse fare: 
Antonio Rubino, fondatore e direttore 
del Corriere dei Piccoli, con i personaggi 
del suo famoso giornalino e d’altre pub-
blicazioni per bambini, di cui la grafica 
d’arte dell’incisore Rovelli riproduce alcuni 

particolari. Purtroppo queste immagini 
sono state coperte da una mano di calce 
(per l’igiene) quando la terribile malattia 
infettiva è scomparsa e il preventorio è 
diventato reparto di ricovero ospedaliero 
per alcuni decenni, ed ora è sede d’asso-
ciazioni di volontariato sanitario. Certo 
sarebbe bello recuperare le tempere così 
divertenti di Rubino, di cui conosciamo le 
foto, asportando con arte la mano di calce 
di copertura. Non si può concludere una 
pur fugace presentazione dell’importante 
attività culturale storica ed artistica di 
Angelo Bellini, senza ricordare i suoi libri, 
le pubblicazioni su riviste e le inserzioni 
giornalistiche sulla storia di Somma, su 
quella del Seprio e della Civiltà di Golasecca 
(di cui l’artista Rovelli ha inciso qualche 
immagine), su personaggi quali Gerolamo 
da Cardano, etc. Per tutti si cita “Uomini e 
Cose dell’Insubria”, di 567 pagine, Edito da 
Emo Cavalieri, Como, 1937. Certo sarebbe 
bello programmare anche su Angelo Bellini 
uno studio più ampio; lo impone anche il 
logo della nostra città: SUMMA SIDERA 
CELSA PETIT. 

Mauro Mainardi  
Associazione Italiana Ex Libris (ME) 

Giorgio Rovelli, via Taveggia 8 20066 Melzo 
e-mail: g.rovelli@libero.it
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Forza di maggioranza

FATTUROPOLI: SECONDO ATTO
 E speriamo che finisca qui….
La questione “fatturopoli”, è una triste 
vertenza che ho vissuto direttamente, 
quando ero assessore, e indirettamente 
quando decisi di lasciare il centrodestra 
per questioni altrettanto pesanti. La cosa 
che più lascia l’amaro in bocca è che 
qualcuno, a seguito del secondo grado di 
giudizio della magistratura, possa gioire. 
Sono gli stessi politici che condivisero la 
scelta di modificare, integrare e/o fare 
varianti a lavori già appaltati e in corso di 
esecuzione. I politici di allora condivisero 
le modifiche ai lavori, senza chiedersi se ci 
fosse la necessaria copertura di bilancio o 
le indispensabili determine (atti formali) 
che garantivano non solo loro stessi, ma 
soprattutto i responsabili degli uffici e, non 
ultime, le aziende che eseguirono i lavori 
di modifica o di integrazione dei capitolati 
d’appalto.

Chiaro è che, in mancanza di quegli indi-
spensabili atti formali di cui sopra, le opere 
furono eseguite dalle aziende in completa 
fiducia (atto di fede che prevedeva che 
prima o poi gli uffici avrebbero “sistemato 
le cose”).

Ma poi le cose non furono sistemate per 
una serie di vicende. Nel frattempo inter-
vennero le elezioni comunali del 2010 e la 
situazione peggiorò poiché chi aveva lavo-
rato presentò al rieletto Guido Colombo 
il conto. Il resto, (commissione comunale 
d’inchiesta, intervento della magistratura 
ecc. ecc.) per chi ha seguito la vicenda è 
roba di questi ultimi anni.

In fin della fiera cosa si potrebbe dire di 
questa triste vicenda:

1. Dopo la sua rielezione il sindaco Guido 
Colombo venne a conoscenza di tutti i 
creditori delle opere che essi avevano ese-
guito e dei relativi importi da sanare.

2. Successivamente la Giunta non prese 
mai decisioni atte a sanare le questioni. Il 
Sindaco trasmise alla Magistratura il tutto. 

3. Le decisioni delle variazioni in corso 
d’opera o in aggiunta, furono prese dagli 
uffici e dall’assessore alla partita (pare, 
senza aver mai provveduto a redigere gli 
atti formali necessari). Quindi gli atti con-
seguenti che non furono presi (determine 
o altro) sono oggi imputabili solo a quelle 
persone.

4. E’ stato ritenuto che i lavori furono effet-
tivamente eseguiti. (Una di quelle aziende 
mi chiese di testimoniare dell’avvenuta 
esecuzione dei lavori ai quali, come citta-
dino spettatore avevo assistito).

5. Ritengo che le aziende che hanno 
operato ed aperto il contenzioso con il 
Comune ( ed anche quelle aziende che per 
vari motivi non hanno voluto portare oltre 
le loro legittime richieste) avevano ed 
hanno ben ragione di sentirsi defraudate.

6. Ritengo quindi, per concludere, che il 
centrodestra ha ben poco da gioire poiché, 
se non ha una diretta responsabilità giu-
ridica, ha la MASSIMA RESPONSABILITA’ 
MORALE E NON SOLO, di chi deve tutelare 
il lavoro delle aziende, soprattutto se 
queste operano per il bene della città e dei 
cittadini.

Il centrodestra avrebbe potuto uscirne a 
testa alta da questa triste vicenda se solo 
avesse obbligato gli uffici ad adottare gli 
atti necessari ad evitare la fatturopoli che 
pure io, anche se non direttamente inte-
ressato, ho subito.

Gerardo Locurcio 
Somma al Centro 

Forza di opposizione

LA NOSTRA IDEA DI “VIGILE ECOLOGICO”
Non uno “sceriffo” ma una figura a servizio dei cittadini

Lo scorso mese di marzo abbiamo portato 
in Consiglio Comunale una mozione per 
l’istituzione del “Vigile Ecologico” di 
cui avevamo già accennato sullo scorso 
numero. 

L’idea nasce da lontano, in quanto la rac-
colta differenziata, con il fine di preservare 
l’ambiente, è sempre rientrata nelle nostre 
priorità. Dopo aver esaminato i casi in 
alcune realtà virtuose italiane, motivati a 
far tesoro delle loro esperienze, abbiamo 
deciso di presentare questa proposta, 
convinti che la figura del Vigile Ecologico 
potesse aiutare i cittadini a superare le 
normali difficoltà collegate al nuovo modo 
di effettuare la “a misura”.

Ci siamo quindi interessati a questa figura, 
la cui funzione è meramente quella di 
sorvegliare “in borghese” le vie della città, 
individuando eventuali sacchetti di rifiuti 
fuori posto, esposti fuori orario, o dal con-
tenuto scorretto. Inoltre, con l’arrivo dell’e-
state sarebbe stato anche impiegato nel 
controllo delle spiagge della nostra città, 
affinché non venissero accumulati rifiuti 
dagli utenti che decidono di sfruttarle per 
pic-nic o semplicemente per passare una 
giornata all’aria aperta. Inoltre, avrebbe 
svolto un ruolo prezioso per appurare che 

i proprietari di animali domestici racco-
gliessero le deiezioni dei propri animali, 
aspetto che oggi contribuisce in maniera 
significativa alla cattiva pulizia della nostra 
città. Ovviamente non solo di controllo si 
sarebbe occupato, ma anche della parte 
sanzionatoria, deterrente purtroppo 
necessario per scoraggiare gli “incivili” 
e tutelare i cittadini virtuosi che tanto 
impegno mettono per tutelare l’ambiente.

Ma nella nostra intenzione era prima di 
tutto come un operatore al servizio dei 
cittadini, che con consigli e “lezioni di 
strada” rappresentava una risorsa dedi-
cata all’educazione al rispetto delle regole 
civili, e di conseguenza potesse accrescere 
la consapevolezza ecologica della cittadi-
nanza sommese. Sarebbe stato anche di 
aiuto per superare le diverse realtà sociali 
e culturali, informando sull’importanza 
della raccolta differenziata, evitando l’in-
sorgere di comportamenti scorretti sul 
nascere così che non diventassero abituali, 
infine sensibilizzando i cittadini affinché si 
lasciasse ai nostri figli e ai nostri nipoti un 
ambiente più sano e una città più pulita.

Dai dati e dalle informazioni che abbiamo 
appreso dalla nostra indagine, tutti i 
Comuni più virtuosi della nostra penisola 

hanno istituito questa figura. Nel Veneto, 
che si classifica come regione più virtuosa 
al pari del Trentino Alto Adige, il Vigile 
Ecologico è presente da anni. Fra i risultati 
di spicco citiamo ad esempio quelli della 
convenzione “Servizi Ambientali Veneto 
Nord Orientale”, che già nel 2013 veniva 
premiato fra i primi 3 migliori consorzi 
Italiani con una raccolta differenziata 
superiore all’80%, oggi ulteriormente 
migliorata fino all’85%.

Ma nonostante le ottime premesse, a 
Somma la mozione non è passata! Il ruolo 
del vigile ecologico evidentemente non 
è stato capito o è stato sottovalutato. 
Del resto siamo ancora in attesa dell’at-
tuazione della mozione di minoranza, 
approvata da oltre 12 mesi, per sostituire 
gli attuali cestini pubblici con adeguati 
cestini per la raccolta differenziata, al fine 
di mostrare che il buon esempio venisse 
dall’amministrazione pubblica prima che 
dal privato. Ma nulla, per i cestini pubblici, 
e soltanto per loro, a Somma va ancora di 
moda il sacco nero! 

Lista Civica Somma Domani
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IL RISPETTO PER L’AMBIENTE NASCE DA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
Una proposta per migliorare 

Tutto nasce dal comportamento del 
cittadino, che deve essere conscio che 
il degrado richiama degrado, mentre 
il decoro invece induce all’ordine ed al 
rispetto. Egli deve quindi essere con-
trollato dall’Amministrazione affinché 
svolga correttamente il suo dovere. 
L’Amministrazione però, oltre a punire i 
cittadini inadempienti e irrispettosi, deve 
anche predisporre la città affinché tutti 
siano nelle giuste condizioni per operare.

Da quando è stato cambiato il modo di 
fare la raccolta differenziata a Somma 
Lombardo, assistiamo sempre di più 
alla comparsa per le strade di sacchetti 
“clandestini”. Essi vengono abbandonati 
in strada per sfuggire ai regolari controlli 
casalinghi. Questo accade perché è dif-
ficile trovare e sanzionare il colpevole. 
Forse prima di partire con il cambiamento 
sarebbe stato meglio sensibilizzare di più 
il cittadino sulla questione ed indirizzarlo 
verso le regole, ma anche predisporre la 
città in modo da limitare il problema.

Una proposta (già fatta in campagna 
elettorale nel 2015) per tamponare il pro-
blema secondo noi potrebbe essere quella 
di posizionare i cestini della raccolta dif-
ferenziata anche per le strade, così come 
avviene già nelle stazioni ferroviarie. Essi 
dovrebbero essere installati soprattutto 
nei luoghi più belli e più visitati, come i 
parchi giochi. Qui servirebbero anche per 
istruire le giovani leve che frequentano 
i parchi sul come eseguire una corretta 
differenziata. Tuttavia pare che questi 
cestini non siano una priorità per l’attuale 
Amministrazione, dato che le richieste 
fatte in Consiglio Comunale e le interpel-
lanze di sollecito non hanno portato ad 
alcuna svolta.

Ai sacchetti clandestini, in strada si aggiun-
gono poi cumuli di rifiuti regolari che 
stazionano pressoché in continuazione 
sulle nostre porte. Siamo sicuri che oltre 
al danno dei rifiuti aumentati non vi sia 
anche la beffa di costi che, nonostante 
tutto, non sono diminuiti? Abbiamo il 
sospetto che l’Amministrazione abbia fatto 
il passo più lungo della gamba, scaricando 

sui cittadini l’onere di differenziare senza 
precauzioni e con un sistema di controllo 
non ancora adeguato.

Attendiamo una significativa riduzione 
dei costi, affinché possano corrispon-
dere maggiormente allo sforzo fatto dai 
cittadini.

Siamo Somma

Forza di opposizione

GARANTIRE UN FUTURO MIGLIORE AI NOSTRI ANZIANI
Un futuro migliore garantito da servizi migliori 

Con le scelte attuate e gli indirizzi dati 
segneremo una strada verso il futuro. 
Potremmo iniziare questa analisi con la 
frase di uno scrittore satirico Irlandese: 
«Tutti vogliono vivere a lungo, ma nessuno 
vuole invecchiare». Oggi viviamo in media 
molto più a lungo rispetto ad anni fa, e 
di conseguenza aumenta il numero degli 
anziani. Negli ultimi anni, le case di cura 
hanno registrato un aumento di richieste 
rispetto al sistema ospedaliero, che pure 
si trova in una fase di rapida espansione 
e cambiamento. La forte crescita del 
bisogno di assistenza potrebbe far più che 
raddoppiare la percentuale delle spese. La 
politica sarà pertanto chiamata a confron-
tarsi per tempo per mettere a punto solu-
zioni politicamente solide e sostenibili.

Indipendentemente dal fatto che l’integra-
zione della retta venga assicurata o no dai 
Comuni, la domanda di posti di assistenza 
e di cure per gli anziani aumenterà nel 
tempo, questo settore dovrà confrontarsi 
con sfide importanti. Gran parte dei costi 
per la cura degli anziani è relativa al perso-
nale, però somme considerevoli dovranno 

essere investite anche per rimpiazzare 
o aggiornare le vecchie case di cura o 
per costruirne di nuove, nel contesto di 
una crescente competitività del mercato 
assistenziale aumenteranno gli investitori 
privati interessati al settore. Le crescenti 
spese per la cura degli anziani si tramu-
teranno in una grande sfida per il sistema 
sanitario, ma in una opportunità anche 
per i comuni che avranno uno sguardo 
rivolto al futuro! A Somma Lombardo esi-
stono due case di cura con indirizzi prima-
riamente diversi ma uguali nelle offerte. 
Due realtà di piccole entità che offrono 
servizi simili, ma che di fatto non riescono 
a “lavorare” insieme per questioni pura-
mente burocratico/amministrative e solo 
una delle due è proprietaria dell’immobile 
in cui è insediata. Nel 2003 pensando al 
futuro si prospettava una fusione tra le 
due strutture, questa anche oggi potrebbe 
essere una buona idea; una gestione uni-
ficata con costi di amministrazioni ridotti, 
che non sono mai secondari, perché inci-
dono sul calcolo delle rette degli utenti. 
Il nostro punto di vista, l’obiettivo che 

bisogna focalizzare è uno solo, dobbiamo 
trovare una formula che ci permetta 
di fornire servizi migliori e soprattutto 
servizi aggiuntivi che nel tempo saranno 
sempre più richiesti e permetteranno alla 
nostra città di accogliere tutti gli anziani 
che avranno bisogno di assistenza, oggi 
non siamo in grado di farlo. E’ necessario 
intraprendere un percorso che ci permetta 
di ampliare la piattaforma assistenziale 
per non trovarci spiazzati. E’ nostro 
dovere pensare a nuovi spazi e adeguati 
alle necessità (per esempio un centro 
diurno), migliori risorse per poter incre-
mentare l’attività anche verso l’esterno 
aprendo al territorio, per esempio un 
centro prelievi che possa essere gratuito a 
domicilio, oggi non siamo più in grado di 
farlo. Abbandoniamo i nostri soliti atteg-
giamenti ideologici, quelli che ci portano 
sempre a pensare male su ogni proposta e 
ragioniamo senza preconcetti guardando 
al futuro.

Sezione Lega Nord – Lega Lombarda di 
Somma Lombardo

Cestino raccolta differenziata



DAL CONSIGLIO COMUNALE PAGINA 10

Forza di maggioranza

AVANTI COSI’!
Con coesione e rinnovata determinazione.

Sono trascorsi due anni dall’insediamento 
della Giunta presieduta dal Sindaco 
Bellaria, viene dunque spontaneo un 
breve sunto di ciò che, pur tra mille diffi-
coltà, è stato fatto per la nostra città e la 
sua comunità. 

Molti interventi sono sotto gli occhi di tutti, 
a partire da quelli più urgenti realizzati 
nelle scuole (consolidamento solai della 
Milite Ignoto; rifacimento copertura della 
materna S. Mona e rinnovo caldaia; riqua-
lificazione dei bagni della materna Buratti; 
rinnovo caldaia al CFP e istallazione con-
dizionatori all’Asilo Nido) per arrivare alla 
sistemazione della piazza di Maddalena. 
Nel frattempo è stato realizzato un primo 
intervento di rinnovo delle palestre e si è 
ripristinato, con il contributo di cittadini 
e imprese artigiane locali, lo skate park. 
E’ stato anche rilanciato, tramite SPES, il 
pieno utilizzo della piscina comunale, ren-
dendola finalmente accessibile a qualsiasi 
tipo di utenza. Certo vi è ancora molto 
da fare, ma non va dimenticato che tutto 
questo e altro è stato fatto nonostante le 
difficoltà di bilancio, controllando la spesa 
e nel pieno rispetto del Patto di Stabilità. 

In tal senso l’amministrazione ha azzerato, 
come promesso e senza pagare penali, 
l’inutile e faraonica opera prevista dalla 
passata amministrazione in via Novara. 
Opera che avrebbe impegnato fortemente 
il bilancio comunale per decenni, sottra-
endo importanti risorse in particolare 
ai Servizi Sociali, proprio in un periodo 
in cui la persistente crisi economica ha 
incrementato notevolmente le richieste 
di assistenza a cui è doveroso rispondere, 
come di fatto l’attuale amministrazione sta 
facendo, anche tramite il contenimento 
delle tariffe comunali, non ultima quella 
del pattume. Su questo argomento va 
sottolineato il positivo avvio della “rac-
colta puntuale” che ha consentito di rag-
giungere alte percentuali di differenziata, 
senz’altro ben al di là di ogni più rosea 
previsione. Merito senz’altro anche della 
sensibilità della stragrande maggioranza 
dei cittadini che stanno dimostrando una 
rinnovata volontà di partecipazione alla 
vita comunitaria, confermata anche dalle 
numerose iniziative messe in campo, 
sovente con il patrocinio dell’Ente Locale, 
dalle associazioni socioculturali, sportive, 
del volontariato e dei commercianti. 

Siamo convinti che la strada intrapresa, 
quella del dialogo e del coinvolgimento, 
sia quella giusta: infatti non c’è settimana 
che non sia allietata da una manifesta-
zione culturale o ludica che sia. 

Ma ciò che ci rende ancor più soddisfatti 
è la rinascita dei Comitati di Quartiere 
- da noi fortemente sostenuta - per anni 
abbandonati a loro stessi, vero simbolo 
di una partecipazione concreta e costrut-
tiva. La novità del bilancio partecipato, la 
disponibilità della giunta al dialogo e al 
coinvolgimento dei cittadini alle decisioni 
che li riguardano, è stata molto apprez-
zata e grazie al rinnovato impegno ed 
entusiasmo dei segretari di quartieri, a cui 
va il nostro ringraziamento, si sono avuti 
numeri di partecipanti al di sopra di qual-
siasi aspettativa. 

Certi che l’amministrazione comunale 
confermerà nel tempo lo sforzo di raffor-
zare la partecipazione e il suo carattere di 
coinvolgimento democratico, basato sul 
confronto e sull’ascolto, confermiamo il 
nostro impegno in tal senso.

Sinistra per Somma

Forza di opposizione

COME UNA BARCA IN UN POZZO… GALLEGGIA MA NON PUÒ MUOVERSI 
Un paradosso? No, lo spazio in cui noi Minoranza siamo stati relegati!

Sono passati due anni dall’insediamento 
della Giunta Bellaria al governo della 
nostra Città, e dal cambiamento del colore 
politico di chi dirige Somma, passando così 
da una coalizione di Centro-Destra, all’at-
tuale di Centro-Sinistra. L’alternanza è una 
caratteristica precipua della democrazia, 
ergo nulla di cui stupirsi se, circa ogni dieci 
anni, cambia la compagine di Maggioranza 
e si modificano idee, scelte e valori che 
la sottendono. Altrettanto essenziale 
affinché la democrazia (De-mos= Popolo 
+ Kratos= Governo) possa dirsi compiuta, 
è il ruolo istituzionale che deve essere 
riservato e garantito alla Minoranza. Forse 
non tutti sanno quanto sia delicato, e al 
tempo stesso importante, fondamentale e 
irrinunciabile il compito dell’Opposizione. 
Ciò precisato, ci corre l’obbligo di portare 
all’attenzione dei nostri Concittadini il 
clima che l’attuale Maggioranza ha istau-
rato e con cui gestisce regolarmente tutti i 
rapporti politici con le forze di Minoranza; 
clima il quale rende difficile e molto 
spesso arduo svolgere quel compito che 
dovrebbe esserci destinato e assicurato. 
E’ prassi troppo spesso frequente quella 
di cassare con riprovazione ufficiale ogni 
nostra proposta, senza neppure valutarla 
attentamente nel merito! Tanto ripetuta 
da far apparire regola consolidata il fatto 

che vengano nella maggior parte dei casi 
respinte le mozioni o gli emendamenti 
di Minoranza… come a dire: “non inte-
ressano le idee in sé, ma solo la parte 
politica che le ha partorite” !!! Che dire 
poi del continuo, ricorrente riferimento 
“sdegnoso” alla passata legislatura e alle 
scelte da essa compiute; queste ultime 
poi abitualmente utilizzate quale fonda-
mento di decisioni solerti aventi portata 
radicalmente opposta .. (salvo il caso 
della riconferma dell’affidamento del 
contratto a Rete 55 che come noto ha 
destato qualche interrogativo nei più)?! 
Atteggiamento  che ha quale immediata 
conseguenza la condanna degli attuali 
componenti la Minoranza quali “colpevoli 
attori” delle scelte delle Giunta Colombo, 
senza alcuna considerazione per i muta-
menti di contesto, tempi, persone, ma non 
solo… senza valutare fatti essenziali riguar-
danti alcuni partecipanti della precedente 
Maggioranza, i quali avendo cambiato 
totalmente posizione, o come si dice, 
avendo “voltato la gabbana”, ora hanno 
ruoli non marginali nella Giunta Bellaria (si 
veda Locurcio)!

Insomma, le condizioni in cui siamo 
costretti ad operare non lasciano grandi 
spazi di manovra e non sono certo le 

migliori per chi, come noi, vorrebbe verifi-
care e criticare le azioni della Maggioranza, 
e ugualmente, seppur con le debite diffe-
renze di ruoli, offrire il proprio contributo 
costruttivo nell’interesse superiore della 
Città. Ci troviamo confinati in una situa-
zione in cui anziché poter esercitare l’uf-
ficio che la democrazia vorrebbe ci fosse 
garantito, finiamo per essere considerati 
solo dei disturbatori pretestuosi, ridico-
lizzati con malcelata ironia, fino ad essere 
alle volte addirittura ritenuti in mala 
fede!!!

Tutto questo non ci ha fermati, né dissuasi 
dal proseguire con passione rivendicando 
a gran voce il nostro ruolo, e presentendo 
tutte le nostre iniziative sempre ispirate 
al bene comune. In questa ottica va letto 
l’impegno profuso da tutta le forze di 
Minoranza durante il Consiglio Comunale 
con ordine del giorno Case di Riposo 
Somma, affinché la Maggioranza organizzi 
(come proposto dallo stesso Consigliere 
Delegato Todeschini) un tavolo comune 
di discussione da cui partire per proget-
tare insieme il futuro delle due strutture 
cittadine, che vorremmo potessero essere 
sempre più rispondenti alle esigenze della 
popolazione profondamente mutate negli 
ultimi anni.
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LA GEOGRAFIA DEI BISOGNI SOCIALI ABBRACCIA TUTTO L’AMMINISTRARE
 Le richieste di welfare da parte della cittadinanza crescono. L’importanza di una strategia
In questi anni la crisi è stata profonda 
e continua ad esserlo. Se tutti noi, chi 
direttamente, chi fortunatamente solo per 
averlo ascoltato, ha conosciuto la dissipa-
zione dei posti di lavoro, la chiusura delle 
imprese e l’emergere dei nuovi lavori, 
spesso cattivi lavori, mal pagati con tur-
nazioni che sembrano cancellare l’ordine 
sociale di una vita famigliare, solo chi è 
chiamato a fronteggiare l’emergenza sente 
il polso profondo della situazione. Negli 
ultimi due anni, l’area dei servizi sociali di 
Somma Lombardo ha dovuto fare i conti 
con un crescendo impetuoso di richieste, 
di assistenza, di bisogni che non sono 
solo di tipo economico. Perché se è vero 
che l’insussistenza economica, che spesso 
emerge in modo improvviso e violento, 
è il detonatore, vi è anche un insieme di 
aspetti legati alle trasformazioni sociali e 
demografiche che incide profondamente 
nel disagio.

Chi amministra, crediamo, debba avere 
una profonda competenza delle “cose 
umane”, perché queste, aspetto poco evi-
dente alla cittadinanza, coinvolgono tutte 
le aree della cosa pubblica. Dare ausilio 
a una famiglia sprofondata nella povertà 
per una separazione o la fine del lavoro, 
significa innescare una macchina che, par-
tendo dai servizi sociali coinvolge i lavori 

pubblici, l’istruzione, i servizi al cittadino. 
E a cascata l’ordine pubblico, il decoro del 
tessuto urbano e molto altro. La penuria di 
risorse fa il resto. E allora come si affron-
tano queste situazioni? 

Crediamo che il giusto approccio ai servizi 
sociali, sia quello di costruire una detta-
gliata mappa qualitativa dei disagi, degli 
ambiti da cui le richieste possono emer-
gere. Lo studio di tutte le maggiori fatti-
specie e delle loro correlazioni permette 
di immaginare un piano complessivo di 
intervento che, se per ogni situazione, non 
può sempre trovare una soluzione piena, 
può almeno dare una risposta. Parziale a 
volte, ma presente.

La strategia “globale” non può partire 
che dai più svantaggiati che spesso sono 
disabili e anziani. In particolare un’azione 
che eroghi i servizi necessari affinché 
queste persone possano permanere nei 
propri nuclei famigliari. Per i disabili tutto 
ciò che si rende necessario a sostenere 
le famiglie e, nei casi in cui è possibile, 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Un esempio concreto è il gruppo di lavoro 
Città accessibile che coinvolge le asso-
ciazioni in un percorso di superamento 
delle barriere fisiche e mentali necessarie 
all’inclusione sociale di tutti i cittadini. Per 

gli anziani occorre agire per chi ha perso 
autonomia, sia nella somministrazione di 
pasti, sia nelle pratiche di tele soccorso, 
nondimeno con sostegni economici e 
umani. La presenza dell’amministrazione 
deve essere forte anche nelle prime fasi 
della vita quando bambini e giovani neces-
sitano di programmi di sostentamento 
con asili, nidi, ludoteche, laboratori. E nei 
casi più difficili un’efficiente macchina per 
gli affidi. A seguire l’ausilio ai giovani, in 
grande difficoltà nell’entrare nel mondo 
del lavoro. Una buona amministrazione 
deve garantire l’accesso a tutte le risorse 
disponibili con orientamenti scolastici, 
tirocini, servizio di leva civica. E poi, piaga 
di questi tempi, tutto ciò che si può spen-
dere per combattere l’esclusione sociale 
mettendo in campo tutti i presidi disponi-
bili favorendo percorsi di integrazione. La 
battaglia contro le ludopatie e i fenomeni 
di violenza di genere è senza tregua. Ma 
anche cercando di mettere in atto progetti 
sovra distrettuali per l’erogazione di con-
tributi economici e di abitazioni. Per ogni 
tassello del mosaico descritto, troviamo 
un’azione concreta di questa ammini-
strazione che, in queste poche righe non 
è possibile elencare. Non è sufficiente 
sicuramente, ma persiste buona volontà, 
competenza e determinazione.

Forza di maggioranza

SOMMA CITTÀ VIVA
Cultura è incontrare il passato e prendersi cura del presente per crescere insieme

Non ci stancheremo mai di sottolineare e 
valorizzare il lavoro e la ricchezza che la 
nostra città può vantare grazie alla nume-
rosa presenza di associazioni e le relative 
attività, gli eventi e le proposte, che sono 
il segno tangibile di una presenza attiva 
dei cittadini alla vita sociale di Somma 
Lombardo.

In questi due anni l’amministrazione 
ha lavorato per coordinare ed aiutare 
nell’organizzazione delle manifestazioni 
che fanno capo alle associazioni, cercando 
di dare risalto ai numerosissimi eventi 
patrocinati.

Unitamente a questa preziosa e com-
plessa attività che rende viva e alimenta 
la vita sociale sommese, l’amministrazione 
comunale ha inoltre voluto riportare l’at-
tenzione dei cittadini ad un altro modo di 
vivere la comunità che si esprime attra-
verso la celebrazione e la valorizzazione di 
alcune giornate importanti, il cui ricordo 
è fondamentale ed è dono per il presente 
e per il futuro: la commemorazione della 
prima Grande Guerra, il 25 aprile (giornata 

della liberazione), l’anniversario della 
nascita della Repubblica e da quest’anno 
la Giornata dell’Europa (il 9 maggio). Sono 
date che hanno segnato fortemente la 
nostra storia, che sono nel cuore e nella 
mente di chi le ha vissute, ma che, se non 
ricordate e raccontate, rischiano di essere 
dimenticate o, peggio ancora, di essere 
date come un risultato acquisito e mai 
più minacciabile; il ricordo come dono 
per il presente perché non si dimentichi il 
fermento, il sacrificio, la partecipazione, 
l’emozione e la gioia di chi ha vissuto e 
ottenuto risultati di cui noi tutti oggi 
godiamo, come dono per il futuro perché 
si continui e preservarne l’importanza.

Accanto alla cura del ricordo, l’attività 
dell’assessorato alla cultura ha poi pro-
mosso una serie di eventi e corsi per adulti 
e bambini che hanno spaziato dalle letture 
animate in italiano e inglese, al teatro, alla 
fotografia, alla programmazione di base 
per ragazzi, all’organizzazione di mostre 
d’arte, personali e collettive, mostre di ex 
libris, concerti ed iniziative musicali.

Donne e infanzia: percorrendo il cammino 
delle iniziative proposte, si evidenziano 
in particolare quelle volte alla sensibiliz-
zazione su argomenti di forte impatto 
sociale: la violenza sulla donna, la festa 
dell’8 marzo, con percorsi di lettura, 
recitazione e esposizioni artistiche che 
hanno saputo emozionare e ricondurre 
al valore originale e profondo di questa 
celebrazione. 

Parecchie anche le occasioni che hanno 
visto la biblioteca come nuovo centro di 
proposte a favore dei bambini e dei ragazzi 
per stimolare, soprattutto attraverso il 
teatro e la lettura, l’amore per la cultura.

Un numero molto importante di iniziative 
che, toccando vari ambiti, hanno creato 
un ventaglio di proposte che ci auguriamo 
continui a crescere in qualità perché 
Somma Lombardo possa essere sempre 
più centro di Cultura e cioè di cura e cre-
scita per tutti noi e la nostra città.

Somma Civica
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LA FONDAZIONE VISCONTI DI SAN VITO RICORDA DON GABRIO
Il 27 maggio u.s. nella ricorrenza del XIX 
anno della sua costituzione, la Fondazione 
Visconti di San Vito Onlus ha ricordato 
con sentimenti di profonda gratitudine il 
compianto Don Gabrio Visconti marchese 
di San Vito, ultimo del suo Casato, scom-
parso 20 anni or sono lasciando il compito 
alla Fondazione che porta il nome della sua 
Famiglia, di fare del Castello di Somma un 
centro di cultura attinta alla secolare storia 
dei Visconti. Per rinnovarne la memoria si 
è tenuta nel Salone d’Onore del Castello 
una conversazione dal titolo “I Visconti di 
Milano e di Somma: Storia ed immagini di 
potere, nobiltà e religiosità espressi nella 
pittura.”

Nell’occasione il Prof. Alfredo Lucioni, 
unitamente alla Prof.ssa Cinzia Cremonini, 
docenti presso Università Cattolica di 
Milano ed al Dott. Don Federico Gallo, 
Dottore della Biblioteca Ambrosiana, 
hanno illustrato quali eminenti studiosi 
di storia e di arte, famosi personaggi del 
Casato Visconteo di Milano e di Somma, 
committenti di preziose tele che oggi 
compongono la quadreria del Castello 
di Somma. Compito di Isabella Pirola, 
valente ed esperta restauratrice che in 
questi anni ha lavorato per riportare ad 

antico splendore diversi quadri conservati 
nella storica dimora sommese, è stato 
quello di presentare i restauri eseguiti 
grazie anche ad amici ed Istituzioni che 
apprezzano il costante prodigarsi della 
Fondazione Visconti di San Vito, presie-
duta con passione e generosità dall’ Avv. 
Gaetano Galeone che alla morte di Don 
Gabrio ha dato vita ad una Fondazione 
attenta alla scuola di ogni ordine e grado 
con l’annuale consegna di cinque borse 
di studio, al mondo giovanile, al sociale, 
al volontariato promuovendo ogni anno 
un importante Convegno ed alla cultura 
sostenendo con vari eventi le tradizioni del 
nostro territorio e della nostra Città. 

Alla commemorazione hanno partecipato 
le Autorità tra cui il Sindaco di Somma 
Stefano Bellaria  e numerosi invitati in 
Castello non solo per apprendere un 
interessante pagina di storia, ma anche 
per assistere alla Messa in suffragio con-
celebrata dal nostro Prevosto Don Basilio 
Mascetti, consigliere della Fondazione, 
dal nostro concittadino Don Ezio Piazza, 
da Don Federico Gallo e presieduta da 
Monsignor Gilberto Donnini già Prevosto 
di Somma e Varese prossimo a festeggiare 
i 50 anni di sacerdozio.

Per ricordare il triste anniversario, storia, 
arte e fede si sono incontrati con visibili 
e concreti segni: il Lions Club Somma 
Lombardo Castello Visconti di San Vito, 
presieduto dal Dott. Alberto Schizzarotto 
primario dell’ Ospedale Angelo Bellini ha 
sostenuto il restauro di un prezioso olio 
su tela seicentesco raffigurante Vercellino 
Visconti.

Alcuni amici hanno donato alla Cappella 
del Castello un artistico reliquiario ligneo 
collocato su un piedistallo splendidamente 
forgiato da Giorgio Caccin.

Inoltre il concittadino Ing. Walter Camarda 
titolare della ditta Norlight ha donato la 
nuova illuminazione della Cappella del 
Castello, mettendo magistralmente in 
risalto i seicenteschi affreschi del Campi. 

“Fare memoria per progettare un futuro 
migliore” è uno dei motti della Fondazione 
Visconti di San Vito che si prepara a 
festeggiare l’anno prossimo i suoi 20 anni 
di attività mirando ad essere sempre più 
risorsa per la Città di Somma Lombardo.

Maurizio Maria Rossi 
Fondazione VIsconti di San Vito

IL CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO È FAMILY FRIENDLY
Tre giornate tra favole, laboratori e racconti, alla scoperta della storia e dell’arte

Quest’anno il Castello 
Visconti di San Vito offre 
ai propri visitatori un’im-
portante novità. Seguendo 
il virtuoso esempio di altri 
castelli e musei “FAMILY 
FRIENDLY”, dedica un 
angolo alla cura dei neonati 
con la presenza di un fascia-
toio per il cambio, uno 
scalda pappa e una zona 
riservata all’allattamento. 

Con questa iniziativa il 
Castello desidera incon-
trare le esigenze delle 
famiglie con bambini 
piccoli, al fine di agevolare 
a tutti la visita.

Inoltre, conferma la sua 
vocazione educativa e 
pedagogica con una serie 
di laboratori dedicati ai 
bambini.

“Un Castello da Favola” è 
la proposta di quest’anno, 
dedicata ai bambini tra i 
quattro e gli otto anni. 

Il Team-Lab-Castello Visconti propone tre 
giornate. Per ogni incontro verrà raccon-
tata ed ambientata nelle varie sale una 
favola diversa. Attraverso l’espediente del 
racconto, i piccoli visitatori potranno sco-
prire le splendide sale e la storia del nostro 
castello.  

Un gradevole pomeriggio di gioco diventa 
l’occasione per imparare.

Per rimanere sempre aggiornati su tutti 
gli eventi e iniziative seguiteci sulla pagina 
FaceBook (Castello Visconti S. Vito) o 
inviate una mail a lab-castellovisconti@
libero.it per essere inseriti tra i nostri 
contatti.

Laura e Mara 
Team Lab Castello Visconti
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LO STRANO CASO DEL POZZO RECUPERATO
L’attenzione e le scelte che fanno la differenza
A pochi giorni dal nostro insediamento abbiamo 
raccolto un’insolita proposta. La storia del 
pozzo è anche la storia di un concittadino, che 
non riuscendo ad accettare che il pozzo fosse 
‘rottamato‘ sceglie di tenerlo con sè, nel proprio 
giardino di casa fintantochè sente, a distanza di 
oltre mezzo secolo, che è giunto il momento di 
riconsegnarlo alla Città. Cambiano i tempi e il 

recupero della memoria storica è diventato un 
imperativo, per chi non vuole dimenticare le 
proprie radici e la storia della città. La proposta 
giunge all’Amministrazione comunale sotto-
voce, con il timore di aver fatto negli anni un atto 
improprio tenendo le spoglie del vecchio pozzo 
fra mura domestiche. L’Assessore Piantanida 
accoglie con gioia l’idea e si adopera affinchè 

il vecchio pozzo possa tornare a essere segno 
visibile di una sorgente preziosa. L’Associazione 
I Love Somma se ne fa carico e dona la posa 
alla Città. Altro segno dei tempi che cambiano, 
insieme alla speranza che sempre più cittadini 
sentano la responsabilità della tutela delle 
proprie radici e della propria Città.

IL POZZO VALGELLA. LA STORIA
Da cuore pulsante della vita del paese a oggetto 
dimenticato
Il manufatto che ora è posizionato nell’o-
monima piazza rappresenta una ricchezza 
per questo luogo che va al di là del suo 
valore storico e artistico: indica la presenza 
di un’importante risorsa del sottosuolo: 
l’acqua.  

Già il Melzi nel suo testo “Somma 
Lombardo” del 1880, racconta che, 
nell’atto che stabiliva la divisione dei beni 
tra i fratelli Guido e Francesco  Visconti, è 
citato il “promiscuo diritto di attingere al 
pozzolo, more solito” in quanto, a diffe-
renza di quelli situati nella parte setten-
trionale del paese, forniva acqua potabile 
eccellente e continua. Il pozzo pare sia 
stato scavato  nel 1231, come risulta dalla 
data scolpita sul sasso che ne costituiva il 
parapetto. 

Sempre dal Melzi apprendiamo che era 
posizionato a m 274,00 slm ed aveva una 
profondità di m 81,00. 

Nei territori circostanti, da parecchi secoli, 
era presente un’importante famiglia, i 
Gella, che diedero nome alla valle che 
divenne  la valle dei Gella, dove il pozzo era 
posizionato; da qui il nome pozzo Valgella. 

Il pozzo contribuì allo sviluppo attorno a sé 
di un borgo che andava via via allargandosi 
e che vedeva la popolazione impegnata 
in attività agricole e di pastorizia. Verso la 
fine del XV secolo la località, che oltretutto 
si trovava lungo l’Antica Via Ducale che col-
legava Gallarate a Sesto Calende, andava 
assumendo sempre più importanza e 
la piazza del pozzo divenne sede della 
“Squadra Bassa” che, alle dipendenze di 
Guido Visconti, svolgeva la funzione degli 
attuali comitati di quartiere per l’ammi-
nistrazione del Borgo (venne interpellata 
anche per la costruzione della chiesa di 
San Bernardino e per la partecipazione 
dei residenti alla Confraternita della 
Penitenza). Nelle vicinanze si svilupparono 
laboratori artigianali di falegnami famosi 
in tutta la zona, zoccolai, intagliatori, 
sellai, ricamatori, scalpellini, cordari, tes-
sitori, scalpellini, stagnini (magnan). Come 
spesso capita nei borghi, gli appartenenti a 
famiglie con lo stesso cognome ma di ceppi 
diversi vennero distinti con un soprannome 
ricavato dall’attività svolta piuttosto che 

dalle caratteristiche di 
qualche membro della 
famiglia o dalla prove-
nienza. Così i “CASALE”, 
presenza numerosa 
attorno al pozzo con 
botteghe di falegna-
meria, vennero distinti 
con “MARIANA”, 
“SCROCCH”, “TOSCIA”. 

Fra i tanti artigiani e 
figure tipiche ricor-
diamo il ciabattino 
“zifulott dal Ross”; 
la ferramenta dal 
“Bugin”; il fabbro 
“Pret dal mor”; il 
ricamatore “Casalin” 
che alla domenica 
apriva il “caferin dala 
furiosa” con balera e 
tiro a segno; il sensale 
“Briscula”; il droghie-
re-affarista “Barba da 
Ramin”; gli ambulanti 
“Saunin” che vende-
vano nei cortili il “pan 
giald e stancitt” (pane 
casalingo e salamini 
di cavallo); l’orto-
lana fattucchiera “la 
Pigurina”; la “cuaresciana “Fresca Fantoni 
Maria che filava la canapa e stendeva il 
cordame lungo la via; la “Marieta Lucà” 
che girava per le case a pettinare le donne; 
la stiratrice “Cecazucheta” ecc.  

Con la costruzione del Sempione, nella 
seconda metà dell’anno 1800, la piazza 
perse via via la sua importanza in quanto 
il transito maggiore avveniva qualche 
metro più a nord. All’interno del paese 
era pur sempre un punto importante, e 
lungo le vie che confluivano sulla piazza 
si affacciava un succedersi di botteghe di 
ogni genere. 

Negli anni ’60 troviamo ancora numerose 
fiorenti  attività commerciali.  In quegli 
stessi anni, l’Amministrazione provvide 
all’ammodernamento dell’acquedotto 
comunale, così il pozzo Valgella, che 
nell’arco degli anni aveva cambiato la 
sua struttura fino a diventare il pozzo  

che vediamo oggi, non aveva più ragion 
d’essere; al suo posto venne posta una 
griglia che permetteva l’ispezione ai manu-
fatti sottostanti destinati al prelevamento 
dell’acqua dalla falda, per l’approvvigiona-
mento e la distribuzione in quella parte del 
territorio comunale. 

L’evoluzione commerciale di Somma, il 
variare delle abitudini e il maggior utilizzo 
delle automobili hanno portato alla trasfor-
mazione della piazza in uno spazio dedicato 
a parcheggio, privandola del manufatto 
che, fortunatamente, non è andato com-
pletamente distrutto ed oggi, riposizionato 
grazie all’interessamento dell’Associazione 
I LOVE SOMMA LOMBARDO, ha restituito 
ai Sommesi il ricordo della propria storia, e 
a chi Sommese non è ha suscitato la curio-
sità circa quei luoghi.

Luisa Zaffaroni 
I Love Somma



NOTIZIE E APPROFONDIMENTI - SPECIALE MEMORIA STORICA PAGINA 14

IL GUADO DI SANTA CATERINA
Il ponte pedonale in pietra sullo Strona – distruzione 
e rinascita
In località Santa Caterina il torrente Strona, 
dopo aver percorso circa 13 km dalle sor-
genti, scorre verso il fiume Ticino in dire-
zione ovest.

Da questo punto il torrente si divide in 
due: il ramo del corso originario scorre 
verso la valle del Ticino e la roggia artifi-
ciale, scavata all’inizio dell’ottocento, si 
dirige verso Golasecca per irrigare i prati e 
alimentare un mulino.

Le foto d’inizio ‘900 evidenziano che l’alveo 
del torrente Strona si allargava notevol-
mente a Santa Caterina, diminuendo la 
profondità dello stesso sino a un terzo 
circa, un livello adeguato per consentire 
un agevole guado da parte di carri e altri 
veicoli a ruote. Da tempo immemorabile il 
guado era stato assistito da un ponte pedo-
nale in pietra locale; fonti storiche (1880) 
lo descrivono simile ad altro manufatto 
ormai distrutto  sito  più a valle del corso 
d’acqua, alle pendici del Monte Sordo.

Prima della cessata Strada Ducale e all’ot-
tocentesca strada del Sempione, questo 
punto aveva rappresentato sin dai  tempi 
remoti uno dei passaggi rilevanti dei 
percorsi verso i territori a settentrione di 
Somma Lombardo. 

Nel corso degli anni, a causa dell’abban-
dono delle zone irrigue adiacenti, l’alveo 
dello Strona si è ristretto in modo conside-
revole. Il ponte pedonale in pietra è stato 
accorciato e negli anni ‘80 è stato affian-
cato da una passerella di legno che, errori 
progettuali, incuria e vandalismi, hanno 
comportato gradualmente la sua completa 
distruzione; sono visibili ai lati del torrente 
i due plinti di sostegno in calcestruzzo che, 
oltre ad essere esteticamente orrendi, 
ostacolano il deflusso delle acque di piena. 
Una situazione che raccomanda la loro 
rimozione.

Nel 2003 un’ir-
re s p o n s a b i l e 
d e c i s i o n e 
amministrativa 
motivata da 
incons i stent i 
sug ger iment i 
tecnici, incu-
rante del valore 
storico e cultu-
rale dell’opera, 
d e t e r m i n a v a 
l’abbattimento 
d e l l ’ a n t i c o 
ponte in pietra 
con la conse-
guente perdita di un bene culturale caro 
alla nostra gente. In seguito all’operazione 
di demolizione, le lastre di serizzo si erano 
rotte irrimediabilmente e lasciate ai bordi 
dell’alveo; fortunatamente le cinque basi 
di sostegno del manufatto, pur con qualche 
danno, non erano asportate.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione 
comunale di Somma L. in particolare 
dell’assessore Edoardo Piantanida Chiesa, 
si è potuto realizzare nel 2017 il ripristino 
del ponte pedonale in pietra con delle 
nuove lastre collocate sulle basi originarie 
salvate dalla distruzione.

La realizzazione dell’opera pur non resti-
tuendo l’estetica e il valore del manufatto 
antico, consente nuovamente un utilizzo 
del passaggio sul torrente Strona a Santa 
Caterina, un ambito naturale e paesaggi-
stico molto bello della nostra brughiera 
da conservare e visitare nel rispetto delle 
nostre tradizioni.

Note a compendio:

• Il nome di santa Caterina deriva dalla 
Cappella dedicata a Santa Caterina da Siena 

situata sulla destra del torrente esistente 
sino agli anni 50. Poi il degrado e l’incuria 
segnarono la sua distruzione nel corso del 
tempo

• In questa località fu fucilato dagli austriaci 
il 20 gennaio 1849 il patriota sommese 
Giuseppe Giusti

• Non vanno dimenticati gli usi e le tradizioni 
del passato quando la popolazione sommese 
si recava in questo punto per fare il bucato 
e meta per trascorrere il Ferragosto. A quel 
tempo non c’erano fenomeni d’inquina-
mento delle acque che scorrevano limpide 
da sempre

 Alla realizzazione del ripristino del ponte 
pedonale ho fornito il mio modesto con-
tributo economico al Comune di Somma 
Lombardo. La finalità di questa donazione 
è in ricordo del caro amico Arch. Carlo 
Segre socio e Presidente di Italia Nostra 
Sezione di Varese per molti anni che ci ha 
lasciato nel 2013; con Carlo abbiamo con-
diviso insieme con altri soci molte battaglie 
in  difesa dei beni ambientali, culturali e 
paesaggistici del nostro territorio.

Alberto Senaldi

IL TORRENTE  STRONA
Brevi note sullo Strona, un torrente testimone della civiltà rurale del nostro territorio e un bene ambientale da tutelare
Lo Strona è un corso d’acqua perenne a 
carattere torrentizio.

Nome e etimologia del nome Strona: molto 
diffuso in Italia settentrionale per altri corsi 
d’acqua; probabile derivazione dal tedesco 
Strom (scorrere) oppure dal celtico Strand 
(confine del fiume).

E’ un affluente di sinistra del fiume Ticino 
con un corso lungo 15 km circa, con la sor-
gente sita a est di Casale Litta in provincia 
di Varese.

Il bacino imbrifero ha inizio a Casale Litta, 
Galliate Lombardo e Daverio e continua 
nei territori di Crosio della Valle, Mornago, 
Vergiate, Arsago, Somma Lombardo.

Principale affluente dello Strona: torrente 
Gobbia.

Il bacino misura circa 50 km quadrati e, 
calcolata la piovosità media annua del 
territorio di circa 1200 mm (60 milioni di 
metri cubi).

Ab antiquo le acque dello Strona erano 
utilizzate come forza motrice di mulini, 
per l’irrigazione di prati foraggeri e altre 
attività quali il bucato e la pesca.

Alla fine del XIX secolo sul suo corso 
c’erano ben 12 mulini, alcuni dei quali 
di origine antichissima. Erano utilizzati 
principalmente per la macinazione dei 
cereali (grano tenero, segale, mais) e 
alcuni avevano i pestelli per pilare il miglio. 
Un mulino era impiegato come segheria 
di legname. Le ruote idrauliche (origina-
riamente in legno e poi in metallo) erano 
tutte verticali con la presa d’acqua a volte 
da sopra, altre da sotto. Le macine in pietra 
erano solitamente due o tre.

Nel corso del XX secolo la maggior parte 
dei mulini è scomparsa, salvo alcuni che 
appaiono molto rimaneggiati o rovinati.

Il molino della Colombara a Cimbro è l’ul-
timo che ha funzionato sino agli anni 80 e 
risulta in uno stato di conservazione tale 
da poter consentire un auspicabile recu-
pero futuro.

A proposito dell’irrigazione dei prati, nel 
1922 fu costituito il “Consorzio Fiume 
Strona” per disciplinare l’utilizzo irriguo 
delle acque tra 135 utenti di Somma 
Lombardo e Arsago Seprio.  Prima della 
massiccia antropizzazione del territorio 
e delle peggiorate qualità delle acque a 
causa d’inquinamento civile e industriale, 
lo Strona era ricco di pesci: i principali 
erano la trota iridea, il vairone, il gambero 
di acqua dolce e l’anguilla.

A.S.

Località Santa Caterina - foto dei primi anni del 1900  
A lato località Santa Caterina ai giorni nostri in una foto di Davide Morello
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PERCORSO DELL’ACQUA DALLO STRONA AL POZZO VALGELLA
Scala 1:20.000 
Mappa tratta da: Carta CTR Lombardia scala 1:10.000 
Percorso rilevato con: Garmin GPSmap 60CSx 
Riportato con software: Ozi Explorer

Lunghezza percorso: Km  7.9 
Tempo al netto delle soste: ore 2.30 ca.  
Tempo totale: ore 3.10 ca.  
Dislivello totale: insignificante

PERCORSO DELL’ESCURSIONE Sede CAI “Casa del Curato” - Via 
Madonnina - Via F. Campana - Via Vignola - Via Diana - Via Sal-
morina - boschi - Ipposidra Km 1,7/h. 0.30 - Via Canottieri - Via 
Montebello - incrocio Via Ducale Antica Km 3,0/h. 0.50 - “alza-
ia” Canale Strona - nuovo  ponticello Strona Ristoro Km 4,4/h. 
1.20 - tratturo lungo Strona -  Località Montesordo - Via A. da 
Somma Km 6,0/h. 1.53 - Via della Peduzza - Via Moncarletto - 
Cappelletta Madonna della Prea - Via Visconti - Piazza Pozzo Km 
7,6/h. 2.23 - Via G. Cardano - Via F. Campana - Via Madonnina 
- Sede CAI “Casa del Curato” - Arrivo Km 7,9/h. 2.30 tot.

Da quattordici anni il CAI, con la collabo-
razione di soci e volontari, propone ogni 
prima domenica di maggio facili itinerari 
alla riscoperta degli angoli più suggestivi 
del nostro territorio. L’escursione, ribat-
tezzata Calendimaggio Sommese, è aperta 
a tutti e si propone di accompagnare i 
partecipanti lungo sentieri e mulattiere, 
toccando le bellezze sia naturalistiche che 
storiche che arricchiscono il nostro terri-
torio, e di cui spesso ignoriamo l’esistenza. 

Quest’anno grande soddisfazione per il 
numero di partecipanti (quasi 200) a dimo-
strazione che l’evento riscontra sempre 
maggiore interesse. Calendimaggio infatti 
è l’occasione per vivere una giornata in 
compagnia e all’aria aperta, in luoghi di 
inaspettata bellezza, magari a pochi passi 
da casa, dove si scoprono aneddoti legati 
alla storia della propria Città. 

L’itinerario per questa quattordicesima 
edizione si è sviluppato intorno al torrente 
Strona, corso d’acqua un tempo legatis-
simo alle attività dei cittadini di Somma 
Lombardo, e oggi quasi dimenticato. Il per-
corso è stato anche un ottimo pretesto per 
segnalare agli escursionisti il recente ripri-
stino del ponticello in pietra che collegava 
le due sponde in località Santa Caterina, 
opera resa possibile dall’amministrazione 

comunale e da alcune donazioni di privati. 
Non sono mancate le digressioni naturali-
stiche e storiche da parte di volontari ed 
esperti. In particolare molto gradito l’in-
tervento e il contributo dell’associazione 
I Love Somma Lombardo che ha curato 
anche una mostra fotografica itinerante 
lungo il percorso. L’itinerario nella sua 
parte finale ha toccato un altro monu-
mento recentemente restituito alla cittadi-
nanza: il Pozzo in piazza Valgella. 

Quest’anno, tra i partecipanti di ogni 
età, ci ha fatto piacere evidenziare la 
presenza anche di molti bambini, alcuni 
“camminatori” ed altri che hanno goduto 
della passeggiata sulle spalle dei genitori 
in appositi zainetti. Parte del successo di 
questo evento è sicuramente attribuibile 
all’appuntamento gastronomico che con-
traddistingue il Calendimaggio al rientro 
dall’escursione che culmina presso la sede 
in via Briante 23 (Casa del Curato). Come 
ogni anno il più richiesto è il Branzuppo, la 
zuppa ossolana, specialità legata ai luoghi 
dove si trova il nostro Rifugio Somma, 
situato in alta val Formazza. 

A conclusione, non possiamo dunque che 
ringraziare tutti i partecipanti e coloro che 
hanno dato un aiuto concreto, a partire 
dai soci e volontari che hanno faticato per 

la manutenzione dei sentieri a quelli che 
hanno gestito la cucina. Di nuovo un rin-
graziamento a quanti sono intervenuti e in 
particolare all’associazione ILoveSomma e 
ai suoi volontari. 

La fatica che certamente, ma con piacere, 
si fa per offrire una piacevole giornata ai 
nostri concittadini e non solo, è ampia-
mente ripagata dagli ottimi risultati e da 
quel senso di calore e famiglia che ogni 
anno si ripropone, che è il vero spirito del 
Club Alpino Italiano. 

Ma i nostri appuntamenti non finiscono 
qui: continuano infatti le escursioni, gli 
eventi culturali e gli appuntamenti di vario 
genere che ci vedono occupati in tutte le 
stagioni. In particolare presso il Rifugio 
Somma Lombardo, in alta Val Formazza, 
che riaprirà le porte da fine giugno a fine 
settembre. Un invito a tutti a venirci a 
trovare presso la nostra sede in Via Briante 
23 e a seguirci tramite il sito internet www.
caisomma.com e attraverso la pagina 
Facebook.

Ancora grazie a tutti e arrivederci ai pros-
simi appuntamenti.

Chiara Mussi - Presidente  
Andrea Zanardi - Vice Presidente 
Sezione CAI di Somma Lombardo

Nel consueto appuntamento annuale del 
Calendimaggio, la sezione CAI di Somma 
Lombardo ha deciso di percorrere un 
tragitto tra storia e natura, che ci piace 
riproporre in queste pagine di approfondi-
mento. E’ un tragitto che si può facilmente 
seguire grazie alle indicazioni della mappa 

sottostante, che vi porterà alla scoperta di 
luoghi interessanti dal punto di vista natu-
ralistico e storico. 

Un percorso che collega idealmente due 
fonti d’acqua molto importanti per i nostri 
nonni: il torrente Strona in località Santa 

Caterina, dove le donne si ritrovavano a 
lavare i panni, e il pozzo Valgella. Vi pro-
poniamo alcuni approfondimenti su questi 
luoghi che sono stati ripristinati e recupe-
rati a beneficio di tutta la nostra comunità 
e della memoria storica di Somma Città.

CALENDIMAGGIO 2017: CAMMINANDO TRA STORIA E NATURA
Con il Club Alpino Italiano alla Riscoperta del Fiume Strona 
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UN EROE DEL VOLO
Possiamo ritenere che gli uomini nostri 
antenati, anche di un lontano passato, 
abbiano desiderato di realizzare uno dei più 
avvincenti sogni: poter staccarsi dal suolo ed 
innalzarsi nell’atmosfera per contemplare 
dall’alto il meraviglioso panorama offerto dal 
nostro pianeta. Foreste, fiumi, laghi, mari, 
dirupi e montagne. Panorama conseguenza 
di milioni di anni di evoluzioni con millenni 
anche di grande violenza. La terra non è un 
pianeta “tranquillo”.

Ma, per secoli, hanno potuto considerare la 
vicenda dal mitologico Icaro, figlio di Dedalo 
che nel tentativo di evadere dal labirinto, 
dove il re di Creta l’aveva rinchiuso, si servì 
di ali di piume adattate al corpo con la cera.  
Avvicinatosi troppo al sole, la cera si sciolse, 
le ali si staccarono ed egli cadde in quella 
parte del mar Egeo che prese il nome di mare 
Icario.

Si deve arrivare al 1500 d.c: quando Leonardo 
da Vinci mette per iscritto tutte le sue consi-
derazioni e i suoi studi sul volo degli uccelli, 
disegnando la forma che avrebbero dovuto 
avere le ali e la loro positura nelle diverse fasi 
del volo, onde sostenere un uomo.

Tutto è riportato nel “Codice Atlantico”.

Purtroppo il corpo umano non è strutturato 
fisicamente e muscolarmente per sostenere 
lo sforzo di un battito d’ali che possa adem-
piere ad una precisa legge meccanica che 
si basa sul principio di Archimede applicato 
all’aria: il volume di aria spostata deve avere 
un peso ben superiore a quello del corpo che 
l’ha generato.

Però Leonardo non disponeva di un pro-
pulsore esterno atto allo scopo: i suoi studi 
rimangono quidi un’avvincente teoria.

Dopo Leonardo, arriviamo alla fine del 1800 
e inizio del 1900: l’ambizione del volo umano 
subì una forte accelerazione e in pochi 
decenni arriva ai nostri giorni stupefacenti, 
con la prospettiva che il continuo progresso 
della tecnologia potrà portare gli uomini a 
librarsi negli spazi infiniti!

I pionieri di 
quest ’epoca 
p o s s o n o 
essere consi-
derati i fratelli 
Wilbur e 
Orville Wright 
,che, nel 1903, 
riescono a 
far volare un 
a e r o m o b i l e 
mosso da 
un motore a 
scoppio. Con 
essi inizia 
la moderna 
storia dell’aviazione. Uno dei suoi grandi 
Pionieri fu senza dubbio Emilio Pensuti. 
(Notizie su Pensuti sono tratte dal libro 
“L’officina del cielo”, Macchione editore).

Nato a Perugia nel 1891, a soli 20 anni si era 
distinto come pilota collaudatore. L’amore 
per la meccanica e per il volo primeggiavano 
nel suo DNA. Per l’aviazione, nell’arco della 
sua breve vita spese ogni minuto del tempo 
concessogli dal destino.

Accomunandosi a tanti pionieri del tempo, 
Pensuti si improvvisò pilota benché digiuno 
di ogni nozione teorica e pratica sull’arte del 
volo.

Dopo alcune prove negative con ditte che 
si interessavano alla costruzione di aerei, 
nel 1912 veniva assunto dai Fratelli Caproni 
presso l’officina della Malpensa, divenendo 
capo pilota e collaudatore nel 1914.

Nella sua carriera a Vizzola, Pensuti volò 
con tutti gli aerei costruiti da Caproni. Ne 
collaudò 41 tipi diversi, per un totale di 3077 
voli. 

Aveva un istinto innato che gli suggeriva 
come effettuare le varie manovre necessarie 
al volo di ciascun velivolo su cui saliva la 
prima volta.

Partecipò con diverse azioni alla prima guerra 
mondiale.

Progettò con i Caproni i grandi aerei per 
passeggeri che avrebbero aperto le vie degli 
oceani e grandi bombardieri plurimotori.

TRAGEDIA: il 15 aprile 1918, durante il col-
laudo di un trimotore, scoppiò un incendio a 
bordo per un ritorno di fiamma.

Pensuti riuscì a portare l’aereo a terra 
facendo scendere il suo compagno di volo 
che si salvò, ma il fuoco divampò avvolgendo 
l’aereo e Pensuti morì nel rogo.

Un mese prima aveva stabilito il record ita-
liano d’altezza a 5300 metri.

I funerali si svolsero a Somma il 18 aprile con 
grande partecipazione di folla. Alla memoria 
dell’eroico asso dell’aviazione pionieristica, 
un comitato cittadino promosse una sot-
toscrizione per erigere una lapide/monu-
mento. L’opera fu eseguita presso le officine 
Secondo Mona, scultore Angelo Montegani, 
collocata sull’esterno del palazzo munici-
pale il 18 giugno 1922. Tra Secondo Mona 
ed Emilio Pensuti si era creato un sodalizio 
amichevole che, considerando la prepara-
zione intellettuale e le esperienze acquisite, 
avranno sicuramente favorito positive 
innovazioni tecnologiche. La lapide ancora 
si impone all’attenzione per la figura alata 
pronta a spiccare il volo dell’eroe, emblema 
di una vita spesa per l’aviazione. 

Ennio Cosentino

Foto di gruppo, Emilio Pensuti è evidenziato dalla freccia
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25 APRILE 2017, FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE
Anche quest’anno come di consuetudine si è 
ricordato l’anniversario della Liberazione d’I-
talia (anche chiamato festa della Liberazione, 
anniversario della Resistenza). E’ una festa 
nazionale della Repubblica Italiana che ricorre 
il 25 aprile di ogni anno.

L’Amministrazione Comunale da quest’anno 
ha deciso di ricordare ogni anno la figura di 
un Partigiano Sommese, e simbolicamente si 
è deciso di ricordare il più giovane dei caduti 
sommesi nella guerra di Liberazione: Isaia 
Bianco, morto a soli 17 anni nel campo di 
concentramento di Linz, uno dei sottocampi 
di Mauthausen.

La giornata è iniziata al mattino presto par-
tendo dalla località Canottieri (Porto della 
Torre), dove una piccola croce bianca ricorda 
4 giovani non Sommesi ma comunque meri-
tevoli di essere ricordati. Dopo che l’Ammini-
strazione ha deposto un piccolo mazzo di fiori 
è iniziato il giro dei vari Monumenti collocati 
nella nostra Città, facendo tappa nelle frazioni 
di Somma Lombardo per deporre una corona 
di fiori.

Ad ogni frazione cittadini e rappresentanti di 
Quartiere attendevano L’Amministrazione, La 
Banda Cittadina e la Polizia Locale per l’inizio 
della celebrazione.

La Banda Cittadina ha suonato oltre all’Inno 
Nazionale le tipiche canzoni partigiane 
“Fischia il Vento” e “Bella Ciao”.

A conclusione del giro si fa tappa davanti al 
Municipio di Somma, molte persone attende-
vano l’arrivo.

Successivamente ci siamo recati al 
Monumento dei Caduti, dove un tempo c’era 
lo storico cipresso, per proseguire a piedi fino 
al cimitero di Somma Lombardo dove, davanti 
al Monumento dei Partigiani Sommesi, si è 
svolta la cerimonia finale.

Questo è stato il momento più toccante della 
giornata dove, dopo una breve introduzione 
del Sindaco Stefano Bellaria che ringraziava 
tutti coloro che sono intervenuti alla ceri-
monia (Banda Cittadina, Carabinieri, Polizia 
Locale, Protezione Civile, Consiglieri comunali, 
cittadini e rappresentanti di Quartiere) veniva 
letto dall’Assessore Raffaella Norcini uno 
scritto tratto dall’intervista realizzata dallo 
scrittore sommese della Resistenza Ermanno 
Bresciani a Gisa e Alma Bianco, sorelle di Isaia.

Questo scritto parla dell’arresto di Isaia Bianco 
e Bruno Colombo (quest’ultimo grande amico 
di Isaia) avvenuto il 13.03.1944.

Gisa Bianco ricorda che quella sera c’era la 
luna e lei aveva in braccio la sorellina Alma di 

appena 1 anno; sentirono bussare alla porta, 
erano due soldati tedeschi che avevano l’or-
dine di prelevare Isaia dicendo che lo avreb-
bero liberato il giorno dopo, ma non fu così. 
Lo portarono invece a San Vittore assieme a 
Bruno Colombo e Carlo Mossolani, furono 
arrestati perché stavano organizzando una 
cellula antifascista.

Iniziò così il suo lungo e triste tragitto che 
terminò nel campo di concentramento di Linz, 
dove morirà poi il 25.07.1944.

I Partigiani Sommesi, quelli di altri paesi e 
città, erano ragazzi come lo siamo stati noi, 
come lo sono i nostri figli e i nostri nipoti, loro 
però non avevano la libertà perché un giorno 
si sono svegliati e hanno trovato l’invasore.

Loro hanno rinunciato a tutto, ai sogni, alle 
speranze, alle passioni, a tutto quello che ci 
anima quando si è giovani. In nome dell’a-
more per le libertà hanno pagato con la vita, 
Questa libertà ci è stata tramandata a caro 
prezzo e nessuno di noi deve mai dimenticare.

Per onorare la loro memoria i Comitati dei 
Quartieri di Somma e Frazioni fanno appello 
affinché nella ricorrenza del 25 Aprile i nostri 
concittadini partecipino sempre più numerosi 
alle celebrazioni che si svolgeranno ogni anno.

I Comitati dei Quartieri 
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APPUNTI PARTIGIANI
Destinazione inferno
20 giugno 1944. Campo di concentra-
mento di Fossoli: baracca 17

Siamo alla vigilia di un tragico evento: 
la deportazione a Mauthausen   di 475 
internati; però loro, i detenuti, ancora non 
sanno la destinazione e chi partirà.

La notte si prospetta carica di incognite; i 
pensieri corrono ai genitori, alle fidanzate 
o mogli, ai figli, e si fanno pesanti.

Nella baracca 17 ci sono i prigionieri 
politici; in tanti sono arrivati a Fossoli 
passando da San Vittore o da altri luoghi di 
prigionia dove, senza nessuna pietà, sono 
stati sottoposti a tortura.

Di quelle violenze portano ancora i segni: 
tatuaggi profani incisi sulla pelle.

Fossoli, nonostante le dure regole e 
paragonato a quanto avevano dovuto 
sopportare prima, sino ad allora era stata 
una parentesi d’attesa tutto sommato 
tranquilla. 

Ora però la notizia del trasferimento ria-
priva ferite e risvegliava paure.

Nella baracca, alcuni, per cercare di star 
via con la testa giocano a carte, ma è un 
debole palliativo. Meglio cercare, per 
quanto possibile, di dormire; ad uno ad 
uno si spostano verso i pagliericci.

Solo Mario (Bonfantini) resiste; anche i suoi 
ragazzi, tra cui alcuni di Somma Lombardo: 
Isaia (Bianco), Carlo (Mossolani) sono 
andati a cercare riposo.

Mario su quei giovani esercita una voca-
zione quasi paterna.

Lui, da tempo, ha deciso che in Germania 
non ci andrà e tenterà di cambiare il 
proprio destino; anche Isaia voleva fare 
altrettanto.

“Dai, tagliamo la corda”: così gli aveva detto 
una sera; al che Mario aveva risposto che 
si rischiava troppo, meglio tentare la fuga 
durante il trasferimento. Non si sapeva con 
certezza, ma si intuiva che il loro destino 
non era di rimanere lì.

21 giugno: mattino, Fossoli area esterna 
alle baracche

La scelta è stata fatta, sul viale del campo 
vengono raggruppati i detenuti prescelti: 
sono prigionieri italiani, ma anche ebrei 
con famiglie al seguito; circa quaranta sono 
della baracca 17. Estenuante è l’attesa ma 

le guardie scarseggiano e il folto gruppo si 
scompone. 

Ai margini del viale i bambini, giocando, 
inventano innocenti evasioni; gli adulti 
stemperano il freddo di quel destino 
sospeso con parole che parlano d’altro.

Compare un autobus, nero con alcune 
piccole aperture verso l’alto: un presagio 
di lutto violenta i pensieri.

I primi a partire sono gli ebrei; arriva poi 
il turno del gruppo di Mario, ma Isaia non 
c’è. 

L’intravede in lontananza e con alcuni gesti 
lo richiama; lui pero non comprende e si 
attarda a parlare con gli altri. 

L’autobus parte senza Isaia e il loro destino 
si divide, non si rivedranno più e il progetto 
di fuggire insieme svanisce.

Arrivati alla stazione di Carpi vengono 
rinchiusi nei vagoni di un treno merci. 
Durante il percorso Mario, con l’aiuto dei 
compagni, attraverso una piccola apertura, 
esce dal vagone e si porta sul terrazzino 
posto tra due carrozze; da lì, nel buio della 
notte, prende coraggio e salta. 

E’ ferito, ma si rialza e inizia il suo percorso 
verso casa. Tornato in Piemonte, rientra 
nella Resistenza. Finita la guerra, raccon-
terà della sua fuga nel libro “Un salto nel 
buio”.

Bianco Isaia, poche settimane dopo, verrà 
fucilato a Linz dai nazisti. 

Se Bianco Isaia quel giorno non si fosse 
attardato, se fosse rimasto vicino a Mario, 
nello stesso vagone di quel treno in corsa 
verso l’inferno, quel salto nel buio l’avreb-
bero fatto insieme.

Ermanno Bresciani

Bianco Isaia
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LETTERE DAI CITTADINI
IL CAMPANARO GIACINTO

In tutto questo periodo in cui si è parlato 
di campane sono rimasta un po’ delusa 
perchè non si è mai accennato a mio nonno 
che a quei tempi era il campanaro ufficiale. 
Tanto è vero che quando è mancato nel 
1954 il Sig. Terzaghi ha messo un articolo 
sulla Prealpina intitolato:”RUBERT campa-
naro ha finito di suonare” e questo a quei 
tempi ha fatto piacere alla mia famiglia.

Oggi ricevendo il giornaletto comunale 
“SPAZIO APERTO” e leggendo l’articolo 
“Uno sguardo al passato: Testimonianze 
dal 1949” ho scoperto che qualcuno si 
ricordava di mio nonno, ed allora era un 
ragazzino di soli 12 anni il Sig. Giacinto 
Lanaro che dice di aver suonato le campane 
sotto la direzione del Sciur Rubert. Questa 
cosa mi ha fatto un immenso piacere e mi 
ha anche commossa, perciò ringrazio di 
cuore il Sig. Giacinto per questo ricordo. 

Ringrazio ancora il Sig. Giacinto (che 
conosco bene) e cordialmente lo saluto 
con tutta la sua famiglia.

P.S. Mi sono permessa di scrivere questo 
articoletto perchè solitamente si parla 
più degli “importati” che delle persone 
sommesi D.O.C. come la famiglia dei 
Roberti. Dal mio albero genealogico nel 
1690 già i Roberti nascevano a Somma 
Lombardo.

Carla Roberti

LA BASE GEODETICA DI SOMMA 
Mi scuso in anticipo per il tempo che Le 
rubo. So benissimo che “de minimis non 
curant praetor“, per cui piccole sviste su 
“Spazio Aperto“ possono sfuggirle. Mi 
spiace però, come vecchio collaboratore 
della rivista comunale, che si parli della 
storica “base geodetica” in modo appros-
simativo e non corretto: su tale argomento 
ho scritto molto, sia sul periodico da Ella 
diretto, che più ampliamente sulla “Rivista 
del Catasto“ edita dal Ministero delle 
Finanze a Roma, nonché su “L’Universo“ 
edito a Firenze dall’Istituto Geografico 
Militare. Inoltre ho diretto almeno due 
conferenze sullo stesso tema, anni fa, 
sia nella sala dedicata alla mia illustre 
collega Giuseppina Aliverti, che in quella 
del Castello Visconti. Scrive Roberto 
Angero “ … la Piramide Geodetica  (una 
base utile in passato come riferimento 
per la misurazione dell’orbe terrarum)…”. 
Mi si permetta di correggere questa 
frase; la cosidetta “piramide” in realtà è 
solo la protezione del “punctum boreale 
extremum“, come dice la scritta su uno dei 
lati del monumento, che segna l’estremo 
Nord della “Base geodetica di Somma o 
del Ticino“, misurata dagli astronomi di 
Brera nel 1788, e poi ancora dai geodeti 
dell’Istituto Geografico Militare nel 1878 
(la base fu successivamente controllata 
coi metodi satellitari NNSS dal sottoscritto, 
nel 1994, nell’ambito di una tesi di laurea 
magistrale in architettura del Politecnico di 

Milano, laurea di cui era relatore). Quella 
base servì alla fine del “secolo dei lumi“ 
non certo per la “misurazione dell’orbe 
terrarum“, ma più modestamente per 
dimensionare la “triangolazione“ che fece 
da supporto per la redazione della carta 
topografica della Lombardia Austriaca. 
Nessuna “base geodetica“ può servire da 
sola “come riferimento per la misurazione 
dell’orbe terrarum“: si veda a tal proposito 
il recente libro“ La misura della Terra“ 
di Carlo Monti e Attilio Selvini, collana“ 
Politecnica“, ed. Maggioli, Sant’Arcangelo 
di Romagna, 2016, una copia del quale 
dovrebbe trovarsi (con altri lavori di chi Le 
scrive) nella Biblioteca Comunale [...]

Attilio Selvini

PROBLEMA DI VIA GARZONIO A MEZZANA

Stante l’impossibilità economica dell’ Am- 
ministrazione di intervenire sul problema 
mi permetto di scrivere la presente rifles-
sione: perché non fare un impianto sema-
forico come ha fatto Arsago i cui risultati 
sono eccellenti ? Si deve tenere anche 
ben visibilmente che la Via Garzonio è più 
larga di quella di Arsago. Con un impianto 
di semafori, inoltre, verrebbe regolata la 
velocità a volte irresponsabilmente attuata 
dai mezzi in circolazione con evidente 
pericolo per le persone e soprattutto per 
il via vai di movimento della vicina scuola. 
Ringrazio per l’attenzione e porgo ossequi.

Albino Vaglietti



UNA CAREZZA
Come è dolce sognare l’amore, che ti tengano
per mano, sentire il tiepido calore della mano
che accarezza la tua, un dolce sospiro che
rilassa il tuo cuore mentre la fantasia alleggia
nell’aria il respiro si rilassa.
Ricordi felici si alternano nell’oscurità della
stanza buia lamine di luce attraversano le persiane 
disegnano colori argentei di raggi
effervescenti che scompaiono lasciando disegni
sconosciuti, ma al tempo stesso donano una loro
dolce armonia al soave tepore del corpo che
lentamente si addormenta.

NALDI FRANCA

“IL TEATRO NON È INDISPENSABILE, SERVE AD ATTRAVERSARE LE FRONTIERE TRA TE E ME”
Mezzo secolo di teatro, tra gioia e passione
La profonda affermazione 
di Jerzy Grotowski  iden-

tifica pienamente lo scopo della nostra 
attività. 

Viviamo il teatro come forma di comunica-
zione, di trasmissione del pensiero, magari 
anche dei pensieri scomodi, ma sempre 
mirati al confronto tra anime libere di 
esprimersi, anche se tanto diverse l’una 
dall’altra.

E lo facciamo con gioia e passione da 
mezzo secolo. La Nuova Compagnia Anni 
Verdi nasce infatti nel lontano 1968, dalle 
menti aperte ed avanzate di Sergio Bulloni, 
dei Fratelli Tapellini e di tanti altri che per 
50 anni hanno portato avanti con sacrificio 
e dedizione una tradizione di spettacoli 
d’alto livello, non solo a Somma Lombardo, 
ma in molti teatri del Nord Italia.

Nata in un periodo tormentato, di fermento 
ed ebollizione sociale, in cui l’arte e le sue 
rappresentazioni non erano totalmente 

libere. In una stanza del vecchio oratorio, 
che ancora separava le sezioni maschile e 
femminile, l’abnegazione di qualche artista 
ha portato alla creazione di un’associa-
zione che oggi vanta numeri che la rac-
contano da sé. Più di 80 spettacoli messi 
in scena per la città di Somma Lombardo, 
e quasi 500 le repliche rappresentate in 
teatri, anche rinomati ed importanti, di 
Lombardia e regioni limitrofe: Piemonte, 
Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia 
Romagna. Molteplici i riconoscimenti 
vinti in varie rassegne, ai migliori attori 
o alla miglior compagnia partecipante. E 
guardando il tutto dall’altro punto di vista, 
abbiamo portato più di un centinaio di 
compagnie teatrali sui  palchi sommesi,  
all’occasione della rassegna da noi organiz-
zata “Il Cipresso d’Argento”. I numeri della 
nostra grande passione per quest’arte 
antica.

La nuova generazione di attori della com-
pagnia si propone di proseguire la grande 

arte del teatro con la stessa passione dei 
fondatori, naturalmente sulla base dei loro 
insegnamenti, ma cercando nuovi sviluppi, 
perché l’arte drammatica tenga il passo dei 
tempi.

Tematiche nuove, messe in scena originali 
e laboratori innovativi sono i passi in avanti 
di un’attività che tende al futuro, ma nel 
contempo non trascura il passato di grandi 
opere e grandi autori, che ancora vengono 
messe in scena con grande entusiasmo e 
rispetto. Cercando di catturare il tempo che 
fugge abbiamo prodotto e raccolto tanto 
materiale, dal formato SUPER 8 all’Ultra 
HD, con tappe in VHS ormai smagnetizzato, 
in cui compaiono facce note e meno note, 
occhi stralunati e visi felici, smorfie truc-
cate e parrucconi cotonati, abiti a quadri, 
pantaloni a zampa, tanti e vari personaggi. 
E dietro i personaggi, gli uomini e le donne 
che hanno fatto la storia della Compagnia. 
Festa grande allora, da condividere con i 
Sommesi. A partire dal prossimo autunno 
partirà la nuovissima rassegna teatrale 
che, indossando il costume delle grandi 
occasioni,  continuerà fino a maggio 2018, 
e verrà proposta sia nella veste del XX 
Cipresso d’Argento, che di cinquantesimo 
compleanno della Compagnia. Proiezioni, 
mostre fotografiche e spettacoli saranno il 
degno corollario di un evento e di un pub-
blico che, ne siamo certi, sarà numeroso e 
si divertirà un sacco.

Perché questo è il nostro sostegno ed inco-
raggiamento:  un pubblico che si diverta, e 
che, proprio grazie al teatro, possa cogliere 
nella vita quotidiana un nuovo raggio di 
felicità.

Roberto Gessaroli 
Presidente Anni Verdi

PAROLA AI CITTADINI
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VICOLO S. ANTONIO
Camminamento pubblico
Un ringraziamento particolare a 
un nostro concittadino, che desi-
dera rimanere anonimo. 

Grazie alla sua generosità il vicolo 
S. Antonio ha trovato una nuova 
sistemazione. 

Un angolo suggestivo di Mezzana 
restituito alla Città nella sua bel-
lezza.
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Foto di gruppo al termine dello spettacolo ‘Lo Strano caso del Prof. Harold Crowder’
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A.N.A. GRUPPO “ A. DE MARCH “ SOMMA LOMBARDO
Un anno con gli alpini
Cari Concittadini, pubblico 
con infinito piacere queste 

righe per rievocare i momenti più signifi-
cativi del nostro Gruppo; iniziative svolte 
nelle sempre numerose attività ed anche 
con le varie associazioni radicate nella 
nostra Città e sul nostro Territorio.
Vita associativa di Gruppo
Anche per l’anno 2016 numerose ed importanti 
sono state le iniziative svolte, di mese in mese, 
dagli Alpini e dagli Aggregati per valorizzare la 
vita associativa.
Gennaio: 1° appuntamento dell’anno il 6 
Gennaio con la tradizionale Befana Alpina 
presso la Casa di Riposo Bellini.
Il 26 pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese 
per la ricorrenza della battaglia di Nikolajewka 
in Russia.
Febbraio: giornata sociale a Crodo.
A Vergiate, giornata del ricordo di Padre Oreste 
Cerri preso il Villaggio del Fanciullo.
Marzo: giornate A.I.L. con vendita di uova di 
Pasqua.
Il 20 Pasqua dell’Alpino al Villaggio del Fanciullo 
a Vergiate e nel pomeriggio intrattenimento 
alla Casa di Riposo Bellini.
Aprile: in Biblioteca settimana di mostra sulla 
Grande Guerra culminata con una serata di con-
ferenza con Paolo Rumiz ed il regista Scillitani.
Maggio: tradizionale S. Messa presso la 
Cappelletta di Via Novara la prima Domenica di 
questo mese.
Adunata Nazionale al Asti.
Luglio: “Festa Alpina“.

Ottobre: pranzo in sede il cui ricavato è stato 
destinato alla ricostruzione del dopo terremoto 
nelle Marche.
Raduno del 2° Raggruppamento a Desenzano 
del Garda.
Novembre: Castagnata in sede e presso la Casa 
di Riposo Bellini.
Il 26 giornata della Colletta Alimentare presso 
alcuni Supermercati della nostra Città.
Dicembre: appuntamento natalizio ai mecatini 
di Natale e giornate A.I.L.
Serata degli auguri in sede con la partecipa-
zione del Coro Cipresso e finiamo l’anno con la 
tradizionale offerta di Vin Brulè dopo le Sante 
Messe di S. Rocco e di S.ta Agnese.
Collaborazione con varie Associazioni
Sempre cordiale la collaborazione con le varie 
associazioni che operano sul nostro territorio: 
continua con impegno il nostro rapporto di 
collaborazione con l’A.I.L. (Associazione Italiana 
Leucemie) delle uova di Pasqua e delle Stelle di 
Natale per la raccolta fondi in queste giornate a 
livello Nazionale; per la Provincia di Varese, con 
la campagna di Natale 2016, si sono raccolti  
95.816,14 €.
Il ricavato permetterà di coprire il 50% dell’im-
pegno assunto dalla nostra Associazione per 
sostenere economicamente l’Unità operativa di 
Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese; il 
restante 50% sarà coperto con la vendita delle 
uova di Pasqua.
Importante anche la collaborazione con il 
Banco Alimentare per la raccolta di generi non 
deperibili da destinare alle persone bisognose 
della nostra Provincia.

Protezione Civile
Come ogni anno anche questo 
2016 è stato impegnativo per i nostri rappre-
sentanti iscritti nella Protezione Civile Alpini, 
Sezione di Varese, nella partecipazione ad 
esercitazioni di carattere conservativo e di pre-
venzione non solo in zone della nostra Provincia 
ma anche a livello nazionale; segnaliamo ad 
Agosto la settimana di intervento ad Alassio per 
il ripristino di sentieri tagliafuoco e l’intervento 
a San Ginesio (Macerata) per il terremoto quale 
supporto ai Vigili del Fuoco e controllo della 
Zona Rossa nonché interventi per lo smantella-
mento delle tendopoli.
Importante è stato il lavoro del Gruppo in 
campo solidale con ben 600 ore di lavoro e di 
2826,42 €. devoluti in beneficenza.
Un grazie sentito a tutti i collaboratori 
Alpini ed agli Amici che hanno condiviso 
con impegno l’anno 2016 nella consape-
volezza della necessità di avere un futuro 
associativo che sia degno della nostra tra-
dizione e dia continuità a quanto di utile 
oggi si stia cercando di realizzare.
Un grazie a Voi Concittadini che ci sup-
portate durante la nostra “Festa Alpina“ 
perché quei soldi ritorneranno distribuiti 
in tanti interventi di beneficenza dove la 
solidarietà verso la collettività è opera 
imprescindibile che il nostro Gruppo ha 
saputo esprimere in questi anni.
Da parte mia e dal Consiglio Direttivo:  
GRAZIE DI CUORE.

Il Capo Gruppo Massimo Portatadino

NONNO CELESTINO
Giuseppe Celeste Ingignoli, mio nonno, nacque 
a Varallo Pombia il 10 ottobre 1903. Con i 
genitori, Giuseppe e Angela Sironi, si trasferì a 
Somma Lombardo, spostandosi di pochi chilo-
metri dal Piemonte alla Lombardia.
Diciannovenne scappò di casa facendo preoc-
cupare i genitori per partecipare alla Marcia 
su Roma. Fascista convinto, aderì alla M.V.S.N, 
ebbe la possibilità di studiare e, infatti, di 
mente brillante si recò anche in Germania per 
imparare la meccanica, che era la sua passione: 
alcune sue intuizioni messe in pratica (ad es. 
un particolare tornio) sono ancora riscontrabili 
presso la “Secondo Mona”, dove venne assunto 
il 2 ottobre 1922.
Benvoluto dalla cittadinanza per il suo carattere 
mite sposò Rosa Colombo, anche lei prove-
niente da Varallo Pombia, ed ebbero, l’11 feb-
braio 1940 un figlio, Gianpiero, mio padre.
Dopo gli “anni del consenso”, la deposizione 
e l’arresto di Mussolini del 25 luglio 1943, il 
conseguente armistizio dell’8 settembre e lo 
sbando delle truppe italiane portarono inevita-
bilmente alla guerra civile.
Si fronteggiarono da una parte i militari della 
Repubblica Sociale Italiana e dall‘altra le forma-
zioni partigiane “bianche” e quelle comuniste, 
con un indiscutibile egemonia da parte di 
queste ultime.
Riporto di seguito quanto scritto nella dispensa 
numero quindici del Centro Studi Mezzanese 
“Quella tragica notte del 10 maggio 1945” – G. 
Colombo, F. De Maria - Maggio 1984)

Notte tra il 10 e l’11 
maggio 1945. Davanti alla 
caserma dei carabinieri (…), 
si ferma una camionetta 
… e 5 detenuti (in realtà 
quattro: Dino Borsani, 
Guido Colombo, Antonio 
Casolo Ginelli e Celeste 
Ingignoli) vengono prelevati 
e stipati sulla camionetta 
che a folle velocità si dirige 
verso Maddalena. Sul greto 
del fiume Ticino viene 
consumata la vergognosa 
vendetta partigiana. A nulla 
valse la richiesta del conforto religioso prima 
dell’efferata esecuzione. Delle cinque (quattro) 
persone abbattute dalla sventagliata di mitra, 
una, ferita leggermente per puro caso, riuscì ad 
evitare il colpo di grazia e si salvò con la fuga.
Notiamo qui per inciso che almeno due delle 
persone trucidate avevano già subito un 
regolare processo e che, non avendo trovato 
alcunché a loro carico, il C.L.N. li rimise in 
libertà (tra le quali mio nonno Celeste).
Ma perché qualche giorno prima di quella 
tragica notte del 10 maggio furono prelevati 
dalle loro case e di nuovo rimessi nelle celle di 
sicurezza della caserma ? ….
Non staremo noi qui a ricordare il trasporto dal 
greto del Ticino in piazza S. Bernardino, fatto 
con un carro, da quattro persone ubriache fino 
all’inverosimile per ordine degli allora respon-
sabili dell’ordine pubblico.

Le quattro (tre) salme, …, dopo 
la benedizione di un sacer-
dote, furono trasportate al 
cimitero e tumulate dietro l’at-
tuale monumento degli avieri 
della Malpensa … (dove ora 
sorge il monumento in Onore 
dei Caduti della Repubblica 
Sociale Italiana).
Mio padre, che all’epoca 
dei fatti aveva 5 anni, venne 
condotto dai nonni al cimi-
tero cittadino dove presso la 
camera mortuaria vide il corpo 
martoriato del padre.

Mai, in tutti questi anni, nonostante la grave 
tragedia familiare, mio padre ha cercato la ven-
detta ... anzi.
E’ dal 1972 impegnato nelle ricerche ed ono-
ranze ai caduti, con il Comitato Naz. Ricerche ed 
Onoranze Caduti della R.S.I., che si prefigge oggi 
più che mai di giungere a quella pacificazione 
nazionale che dopo oltre 70 anni da quegli 
eventi, solo un popolo immaturo ed incapace di 
calarsi nel contesto storico in cui quegli avveni-
menti nefasti ebbero luogo può non perseguire.
Termino con una considerazione: prima di 
usare qualunque termine senza conoscerne il 
significato, consiglio di studiare bene la storia.

Fabrizio Celeste Ingignoli 
per il Comitato Naz. Ricerche 

ed Onoranze ai Caduti della R.S.I.
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CENA A CORTE DAI VISCONTI
22 Luglio 2017

Nel Castello Visconti di San Vito ritorna il 
medioevo con l’ormai classica e sempre spetta-
colare cena medievale che sarà accompagnata 
da esibizioni di danzatori, musici, falconieri, 
guerrieri e giocolieri con il fuoco.

Il programma della serata e il menù sono visibili 
nel sito www.prolocosommalombardo.com 
dove si potrà prenotare on line. 

La prenotazione, che è obbligatoria, si potrà 
effettuare anche presso la Merceria Corini 
Maria Grazia in via Briante 5.

Info: prolocosomma@gmail.com          
-cena a corte dai Visconti 2017-

LA BANDA C’È!!
…e da Marzo in una nuova sede!! 
Dopo anni e anni nella 

sede di via Fuser 5 il corpo musicale ha 
trovato, almeno per un po’, una nuova 
collocazione in via Medaglie d’Oro.

Grazie alla generosità di un caro amico, 
Valter Bordin, abbiamo finalmente un 
nuovo ambiente che ci ospita, e tra stru-
menti, archivio, leggii, sedie e Presidente 
potete immaginare che non è cosa da 
poco!

I lavori di trasloco non ci hanno comunque 
impedito di partecipare attivamente agli 
avvenimenti che hanno interessato Somma 
Lombardo: il 9 aprile abbiamo avuto il 
piacere di guidare il corteo del “Lions Club 
International” che ha festeggiato il cente-
nario dell’associazione. 

Come sempre il 25 Aprile abbiamo accom-
pagnato la delegazione delle autorità 
cittadine con il Sindaco Stefano Bellaria e 
l’Assessore Edoardo Piantanida, che hanno 
reso omaggio ai caduti presso i monu-
menti di Mezzana, Coarezza, Case Nuove, 

Maddalena e in Piazza Scipione. 
Da qui, in corteo, la cittadinanza 
ha seguito il corpo musicale sulle 
note di “O bella ciao”, “Val Sesia” e 
“Fischia il Vento” fino al cimitero di 
Somma Lombardo dove, di fronte al 
monumento dei Partigiani recente-
mente restaurato, è stato ricordato 
Isaia Bianco, caduto a soli 17 anni nel 
campo di Linz. L’emozione è stata resa 
ancora più palpabile dal “Silenzio” 
eseguito con grande dolcezza dal 
nostro trombettiere Carlo Del Pio.

Ora fervono i preparativi per la festa 
della Repubblica con la consueta 
consegna della Costituzione ai diciot-
tenni, e per il prossimo concerto 
d’estate presso il Castello Visconti di 
San Vito.

Noi ci impegneremo al massimo, voi 
non mancate!

Simona Callegari 
Corpo Musicale “La Cittadina”



La rubrica settimanale che parla della nostra città. Eventi, manifestazioni, notizie da non perdere.

GIOVEDÌ E SABATO ORE 20.20
CANALE 16 DEL DIGITALE TERRESTRE
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L’ASSI SEMPRE AI VERTICI ANCHE NELLA STAGIONE 2016/2017
La stagione 2016/2017 è ormai archiviata e lo Sci Club A.S.S.I. coglie l’occasione di questo 
spazio per fare un breve resoconto
Quella appena conclusa è stata una sta-
gione ricca di impegni e soddisfazioni che, 
come sempre, ha visto la nostra Società 
impegnata in tutti i campi, organizzazione 
di eventi, corsi di sci e attività agonistica.

Ma andiamo per ordine e iniziamo con 
il settore che più impegna, sotto tutti i 
punti di vista, la Società. Parliamo del 
settore agonistico. L’attività è iniziata già 
dallo scorso giugno ed è terminata con gli 
ultimi impegni di gare a fine marzo scorso. 
Quindi ben 9 mesi in cui i nostri dirigenti e 
allenatori/maestri di sci (che ricordo sono 
Roberto Gavioli, Ivan Testori, Bruno Ferioli 
e Alessandro Marolli) sono stati quasi quo-
tidianamente impegnati per seguire un bel 
gruppo di giovani promesse, suddiviso in 
17 ragazzi agonisti (età dai 8 ai 18 anni) 
e 7 ragazzi impegnati in un particolare 
programma di avviamento all’agonismo. 
In breve l’attività agonistica è iniziata con 
i primi allenamenti sugli sci a giugno e 
luglio, sul ghiacciaio di Tignes in Francia, 
per poi spostarsi nel periodo autunnale 
(dai primi di settembre a fine novembre) 
sul ghiacciaio italiano dello Stelvio. Ahimè 
il periodo invernale è stato caratterizzato 
dalla scarsità di neve e quindi gli allena-
menti di dicembre si sono prevalentemente 
svolti nella località valtellinese di Chiesa 
in Valmalenco. A gennaio hanno avuto 
inizio le gare svolte prevalentemente nel 
comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola 
(Formazza e Macugnaga principalmente) 
che hanno visto i nostri atleti compor-
tarsi in modo egregio, sempre ai vertici 
delle rispettive categorie, collezionando 
numerosi podi. Difficile elencarli tutti ma 
in questo spazio si vuole ricordare il titolo 
di Campione Provinciale di Slalom Gigante 
della giovanissima Giulia Carullo, nonché 
i podi sempre ai campionati provinciali 

di Vittoria Piatti, 
Giorgia Carullo, 
Francesco Costi e 
Lorenzo Marcolli.

Il gruppo di avvia-
mento all’agonismo 
invece ha iniziato 
la propria attività 
a gennaio ed ha 
avuto come evento 
conclusivo la parte-
cipazione al Campionato Sommese, in cui 
si sono confrontati onorevolmente con i 
compagni dell’agonistica. 

Ho accennato al Campionato Sommese, 
gara aperta a tutti i soci e ai cittadini 
sommesi, che quest’anno si è svolta sulle 
nevi di Chiesa in Valmalenco. Vincitori con i 
migliori tempi assoluti sono stati in campo 
femminile Giorgia Carullo e in campo 
maschile Lorenzo Marcolli.

Altro settore molto importante per la 
nostra Società è quello relativo al Corso 
di Sci, che viene svolto il sabato pome-
riggio in località Domobianca (partenza 
in pullman da Somma Lombardo alle ore 
10.30, rientro verso le ore 18.00). Anche 
quest’anno abbiamo sfiorato i cento parte-
cipanti, in larga maggioranza ragazzi della 
fascia di età dalle scuole elementari alle 
medie, e, nonostante le difficoltà di inne-
vamento, tutto si è svolto perfettamente 
e con soddisfazione dei partecipanti. Un 
plauso quindi ai consiglieri incaricati della 
gestione di questa importante attività che 
è alla base di tutte le altre attività della 
Società; è il primo passo per lo sviluppo e 
la promozione del nostro amato sport. 

In ultimo vorrei citare e ricordare le impor-
tanti attività organizzative svolte dallo Sci 

Club. Quest’anno 
infatti abbiamo 
organizzato ben 
tre gare fede-
rali, una facente 
parte del Circuito 
C i rc o s c r i z i o n a l e 
e Provinciale di 
Varese e VCO, e due 
a livello regionale. 
In particolare le due 

gare di livello Regionale, uno slalom spe-
ciale e uno slalom giganti che si sono svolte 
in località Macugnaga (VB), hanno visto 
la partecipazione dei migliori atleti della 
categoria Allievi (under 16) provenienti 
da ogni angolo della Lombardia, dalle valli 
bergamasche all’alta Valtellina, dalle valli 
bresciane alle valli piacentine (si perché il 
comitato regionale Alpi Centrali, oltre che 
dalle province lombarde, è composto dalle 
province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola 
e Piacenza). Questi importanti eventi, che 
portano lustro alla nostra Società e quindi 
anche alla nostra Città, sono realizzabili 
grazie ai nostri sponsor che altro non sono 
che nostri Soci (mettono a disposizione le 
loro risorse per consentire di svolgere le 
nostre attività).

A conclusione di questo breve articolo 
voglio invitare tutti a venire nella nostra 
sede di via Mosterts a Somma Lombardo 
(ex casello ferroviario vicino alla stazione 
FS) per conoscerci e permetterci di farvi 
conoscere il nostro amato sport, lo sci, e 
l’ambiente in cui si svolge, la montagna.  

…..arrivederci in sede o sui campi da sci.      
(per info www.sciclubassi.it)

Roberto Gavioli


