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Gli ultimi mesi dell’anno 
hanno visto tanti eventi di-
versi tra loro, ma con un fine 
comune porre al centro la 
cultura come momento di 
riflessione e divertimento 
all’interno della nostra casa. 
Tra le presentazioni di libri, 
abbiamo avuto un incontro 
interessantissimo con Anita 
Avoncelli per “Istruzioni 
Montessoriane per la de-
menza – una nuova visione” 
editrice Dapero: è stato un 
pomeriggio molto bello, fe-
dele ad una famosa citazio-
ne di Maria Montessori: “per 
insegnare bisogna emozio-
nare”. Un concetto attuale, 
ma ancora poco attuato. 
Amicizia e affetto sono stati 
invece la cifra de “La Vera 
Storia”: un vecchio diario 
contiene la storia di un bas-
sotto simpatico e fedele. 
L’autrice, la nostra Vice Pre-
sidente Giovanna Staub, è 
stata intervistata dalla no-
stra ospite Maria Luisa 
Chellini, e il tema è stato 
l’affetto, la cura e il senso di 
casa che può trasmettere un 
animale. 
La presentazione del libro 
“Poeti in erba 2018”, frutto 
della collaborazione di varie 
realtà della città di Malnate, 
è stato un altro momento di 
festa insieme alla prepara-
zione al Natale, grazie a Ga-
briella Francescato, Anita 
Bonivo e Silvia Martinelli, 
che hanno allestito un labo-
ratorio di ghirlande in tema 
natalizio. Il 15 dicembre ab-
biamo partecipato al pranzo 
di Natale della Fondazione: 

per l’occasione, abbiamo 
esposto un’anteprima della 
mostra “Svizzeritudini”. Un 
titolo suggerito per scherzo 
dal nostro Presidente, ma  
preso sul serio da noi.  
Grazie ad Alessandra Bian-
cuzzi, che ha interpretato 
con la sua mano splendida 
alcuni simboli elvetici, tra-
sformandoli in quadri che 
renderanno più allegra la no-
stra casa, restituendo quel 
tocco di “orgoglio Svizzero”.  
Il 24 dicembre, il complesso 
Bandistico di Venegono Su-
periore ha reso la nostra Vi-
gilia allegra e speciale. 
Tutti questi eventi, condivisi 
tra ospiti, personale e amici  
della Residenza, riempiono 
le giornate di calore. 
Grazie ad Eugenio Galli, che 
si è “sottoposto” all’intervista 
fatta dalla nostra animatrice 
Mia Brighi, dove ci ha spie-
gato la storia del gruppo 
“Diamoci una mossa”: una 
presenza allegra, discreta e 
rassicurante, che vivacizza-
va le vie di Malnate con i 
suoi gilet gialli (decisamente 
pacifici, per fortuna!). 
Abbiamo avuto, in questi due 
mesi, anche un altro dono 
prezioso: due poesie inedite 
di Sergio Raitè che parlava-
no della Residenza: un altro 
pezzo di arte da aggiungere 
alla nostra casa, capace di 
restituire un’immagine del 
nostro parco che solo un 
poeta può dare. 
Non mi resta che augurarvi 
un sereno 2019. 

La direttrice 

Antonella De Micheli 

L’Editoriale: Buon 2019! 

La direttrice 
Antonella  

De Micheli 
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La marmit ta  che spara  

Il racconto di oggi nasce dal ru-
more di uno scoppio che si è 
sentito verso le otto e tre quarti.  
Ero seduto in cucina, sul mio 
sgabello, in attesa che la mac-
china del caffè si scaldasse per 
la solita pausa-caffè delle nove. 
Attimi di apprensione in famiglia, 
con reciproche domande per co-
noscere l'origine di quello scop-
pio improvviso. Tutti a posto, tut-
ti in salute. Nessuno è caduto, e 
nessun oggetto pareva avesse 
provocato quello sparo-scoppio. 
Passano pochi minuti e la mac-
chinetta fdel caffè è pronta e cal-
da. Dò la voce…”faccio il caffè!” 
Mentre il caffè scende nelle taz-
zine ricomincia la chiacchierata 
di tutte le mattine, e l'argomento 
è già bell'e pronto: lo scoppio.  
Dopo pochi commenti mi ricordo 
di una certa situazione… con 
scoppi, che è stata una delle esi-
laranti imprese della mia vita. 
È successo negli anni tra il  

1951 e il 1954: ricordo il periodo 
perchè avevo ancora la mia Gi-
lera, la Checca, mentre la Fiat 
500 è arrivata dopo la nascita di 
mia figlia Laura. 
L'avventura l'ho avuta con l'ami-
co Zeno, che aveva la sua prima 
macchina, una Fiat 500 
"Topolino", forse ereditata dal 
padre. Lui ne andava fiero, la te-
neva bene, e un bel giorno mi ha 
chiesto di accompagnarlo a Son-
dalo per una visita a suo Fratello 
Luciano, che era responsabile di 
uno dei grandi Ospedali di Tisio-
logia che stavano in cima a una 
Montagna della Valtellina, a 
Sondalo. 
Zeno aveva contattato il fratello, 
che gli aveva indicato un certo 
alberghetto in un paesello dei 
dintorni. Quella era la meta da 
raggiungere, perché avremmo 
potuto dormire lì, per incontrarci 
poi il giorno seguente. 
Per i nostri impegni di lavoro e 

Un’automobile 
da tenere  
d’occhio 
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La  ma rmi t t a  che  s pa ra (segue)  

familiari abbiamo scelto un fine 
settimana, e un venerdì pome-
riggio ci siamo messi in viaggio.  
Il percorso preventivato era con 
passaggio da Lugano, Porlezza, 
discesa a Menaggio e salita ver-
so la Valtellina lungo la strada 
Regina del Lago di Como. 
Quando stavamo insieme erava-
mo due buontemponi, e gli 
scherzi e le risate erano il com-
panatico delle nostre imprese. 
Zeno guidava la sua Topolino, 
che andava bene benché un po’ 
vecchietta. Ma io avevo scoperto 
un suo punto debole. 
Premessa: in quell'epoca le au-
tomobili non avevano la chiavet-
ta di avviamento moderna, il 
passaggio di corrente per l'ac-
censione era fatto con l'introdu-
zione in un buchino di una spe-
cie di chiodo. 
Introducendo il chiodo si provo-
cava l'allargamento dei contatti 
che facevano passare la corren-
te che serviva a mettere in moto 
il motore pigiando un bottone, e 
per scoccare le scintille delle 
candele. Ovviamente l'operazio-
ne contraria, cioè togliere quel 
chiodo, impediva il passaggio 
della corrente. 
Dunque avevo scoperto che 
questa operazione, togliere e 
rinfilare il chiodo, provocava 
un'esplosione molto sonora che 
spaventava il malcapitato che si 
trovava vicino. 
Passata la frontiera del Gaggio-
lo, superata Lugano e arrivati a 
Porlezza, abbiamo incominciato 
a scendere verso Menaggio. 
Non Ricordo il perché, ma lì mi è 
venuta l'idea di usare gli spari 
per divertirmi e scacciare la noia 
che mi veniva standomene quie-

to e tranquillo al mio posto. 
Zeno continuava la guida imper-
territo. Conosceva la strada es-
sendo già stato diverse volte a 
trovare il fratello. Chiacchierava-
mo del più e del meno, ma io te-
nevo d'occhio la strada in attesa 
di una vittima dei miei scherzi. 
Appena si profilava qualcuno 
lungo la strada, meglio se era 
una ragazza, a circa venti metri 
distanza  estraevo il chiodo ap-
pena un pochino, ma per provo-
care lo spegnimento del motore. 
Questo però, per il trascinamen-
to continuava a succhiare benzi-
na e incamerava aria miscelata 
anche nello scarico; appena arri-
vavamo a fianco del malcapitato 
spingevo a fondo il chiodo-
chiavetta e il colpo partiva con 
una cannonata potentissima. Ri-
cordo che qualcuna mandava un 
urlo, ma qualcun'altra rimaneva 
sospesa con una gamba alzata 
maledicendo quel motore che 
l'aveva spaventata. 
Di questo passo e sganascian-
doci dalle risate siamo arrivati 
alla nostra meta. 
Abbiamo chiuso la partita con 
una dose abbondante di pizzoc-
cheri. 
L'unico strascico di quell'impresa 
l'ho avuto qualche tempo dopo, 
quando un giorno l'amico Zeno 
mi ha accolto in Farmacia un po’ 
arrabbiato. Per una certa manu-
tenzione era andato in Officina, 
e durante il controllo hanno ri-
scontrato che le ripetute esplo-
sioni avevano lacerato e squin-
ternato la marmitta dello scarico. 
Poverina...! era scoppiata! 
 

Antonio Golzi 
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Grazie!  

...a Gabriella 
Sempre graditi coloro che si propongono di realizzare labora-
tori con i nostri Ospiti. Ciò permette loro di aprirsi a nuove co-
noscenze stimolando la loro fantasia e curiosità. 
Nel mese di dicembre sono stati organizzati tre incontri curati 

da Gabriella Francescato, con l’aiuto  di Anita Bonito, per la 

realizzazione delle ghirlande di natalizie con i nostri Ospiti, che 

hanno lavorato alacremente!  

...ad Amos 
 
Altro che fannulloni i nostri giovani! Altro che social dipendenti! 
Amos, quindicenne, figlio della nostra responsabile infermiera, 
ha dimostrato proprio l’opposto. Fantasioso e abile artigiano, ha 
realizzato in brevissimo tempo un mirabile Presepe per la no-
stra Casa in occasione delle feste di Natale!  

A NNO X I  -  N°  6  NO VE MBR E -  DI CE MBR E 
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Anita Avoncelli  “Intuizioni Montessoriane  
per la demenza - Una nuova visione” 

Si è rivelata una proficua colla-
borazione quella tra la Resi-
denza e la Casa Editrice De-
pero, che pubblica raffinati 
saggi, riguardanti anche il set-
tore socio-assistenziale-
sanitario. La sinergia ha porta-
to ad una serie di presentazio-
ni che ha visto la partecipazio-
ne non solo di operatori del 
settore ma anche dei famiglia-
ri. 
È indubitabile che il progressi-
vo allungamento della vita pre-
senti, quale rovescio della me-
daglia, il manifestarsi di una 
varietà di patologie strettamen-
te legate al senescenza.  
Se risulta ovvio ed accettabile 
perdere la chioma ad avere 
problemi con la dentatura, se 
vista od udito è scontato si ri-
ducano col passare degli anni, 
se è del tutto naturale che la 
struttura muscolare perda to-

no, così come quella scheletri-
ca si indebolisca, non possia-
mo meravigliarci che il cervello 
subisca una simile sorte. 
C’è chi sostiene addirittura che 
le cellule cerebrali inizino a 
morire il giorno dopo la nostra 
nascita e se ciò suona franca-
mente eccessivo, è senz’altro 
certo che, a differenza di altri 
organi, quanto perdiamo a li-
vello cerebrale non è più recu-
perabile, né con l’esercizio, né 
con il sostegno di farmaci, che 
al massimo, in qualche caso, 
possono tentare di frenare il 
processo degenerativo. 
Alcune patologie degenerative, 
che colpiscono a prescindere 
dall’età, hanno in comune con 
la forma senile la riduzione 
graduale e irreversibile delle 
facoltà cognitive. 
Quando si pensa alle facoltà 
cognitive, ci si ricollega istinti-
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vamente alla capacità di ragio-
namento, di espressione, di 
elaborazione compiuta del 
pensiero, ma in realtà questa 
tipologia di malattie colpisce, 
agli esordi, in maniera dappri-
ma impercettibile, e gradual-
mente sempre più evidente, 
l’ambito dei gesti e della ma-
nualità: azioni quotidiane ac-
quisite nei primi anni di vita e 
ripetute un’ infinità di volte con 
disinvoltura, sovrappensiero, 
automaticamente, diventano 
d’improvviso un compito com-
plesso fino all’impossibile: fare 
il nodo alla cravatta  o alle 
stringhe, allacciare bottoni, 
aprire una porta scorrevole, 
richiedono uno sforzo inaudito, 
una concentrazione esagerata 
il più delle volte frustrata dal 
risultato. 
L’autrice del libro, grazie alla 
sua esperienza sul campo, ri-
leva l’importanza della metodi-
ca montessoriana, essenzial-
mente basata sull’indipenden-
za, sulla libertà di scelta del 
proprio percorso educativo e 
sul rispetto per il naturale svi-
luppo fisico, psicologico e so-
ciale del bambino da applicarsi 
a persone adulte affette da 
malattie degenerative. 
Se nel bambino non è tanto 
importante l’attività in se stes-
sa quanto lo sviluppo 
(concentrazione, coordina-
mento, autonomia….) che es-

sa gli consente  con il fine di 
fortificarlo, rendere più precisi i 
suoi movimenti e pianificarli in 
modo ordinato, imparando co-
sì a coordinare i suoi gesti, 
nell’adulto si tratterà analoga-
mente di recuperare una ma-
nualità (e non solo) di cui la 
malattia lo sta privando. 
Il recupero delle gestualità 
quotidiane è senz’altro motivo 
di gratificazione e di rinato 
senso d’autonomia che gene-
rano, di riflesso, effetti senz’al-
tro positivi a livello umorale, di 
relazione ed affetti. 
Ben vengano dunque tutte 
quelle pratiche che possano 
affiancarsi alle terapie farma-
cologiche per ridurre o almeno 
frenare la progressione della 
malattia. 
Angela Prandina 



Pagina 8 Il nostro notiziario 

Po eta  

È commovente come le persone 

si scoprano nel tempo; le si os-

servano, si esprimono intima-

mente delle opinioni, ci si fa del-

le idee sulla base di pochi tratti. 

Poi, come per magia, ne scopri 

la LUMINESSENZA. Così, in 

modo discreto, si svela l’animo. 

Il nostro Dott. Farmacista Sergio 

Raitè è anche un poeta, e ci ha 

donato, per questo SS. Natale, 

alcune sue poesie che la “musa” 

Residenza gli ha ispirato. Eccole 

di seguito! 

Nato qualche anno fa a Varese, 

vive e lavora da sempre a Mal-

nate. Generazione del '68...... 

Ha pubblicato tre libri di poesia, 

"Fiori di sguardi" 1992, "Le tre 

lune" 1994, "Luminessenze" 

2001 e due sue poesie compaio-

no nell'antologia "La Milano dei 

poeti" per Expo Milano 2015. 

“Sono un poeta completamente 

isolato, per scelta personale - 

racconta - non recito in pubblico, 

non ho contatti, a parte un paio 

di carissimi amici poeti, con 

l'ambiente letterario, non pubbli-

co da molto tempo, pur avendo 

circa settanta poesie inedite. Di 

queste due sono quelle che vi 

ho portato in anteprima e ispira-

te dalla vostra splendida casa, in 

ogni stagione in modo diverso, 

"miss" Magnolia. 

La parola poetica è per me Bel-

lezza e Musica e ho (abbiamo) 

la fortuna di poterci esprimere 

nella meravigliosa lingua italia-

na, la lingua non solo di Caval-

canti, Dante, Petrarca, Leopardi 

e Foscolo, ma anche dei poeti 

della cosiddetta "Linea Lombar-

da": Sereni, Orelli, Erba e altri, 

attivi nel secondo Novecento tra 

Luino, il Canton Ticino e Milano”.  

Sergio Raitè 

 

FOTO CREPUSCOLO 

Cosa c’è di più elegante 

di un filo di luna 

ombra d’oro nel blu inchiostro 

adagiato sulle chiome  

di Magnolia? 

Magnolia, meravigliosa pianta, 

nello splendido parco di via Laz-

zari 25 a Malnate. 

Maggio 2017 

 
 
IL GIOVANE MAGGIO 

Come una miss bellissima e in-

violabile 

nel suo donato sorriso e mistero 

il giovane Maggio – 

il verde, diamanti di luce  

l’azzurro, splendente di mare – 

inonda i giardini, 

i cedri, i glicini, il Sacro Monte 

lontano 

e sul colle principessa Magnolia 

che di rosa dipinge i poeti 

e il mio andare  

fratello del mattino e del silenzio  

sul bordo del fulgore 

dal cuore della terra dentro il cie-

lo. 

 
Settembre 2017  

Fiori di  
Magnolia 
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Anche quest’anno abbiamo ri-
cevuto la bella sorpresa dei 
Babbi Natale, che hanno scal-
dato la Vigilia con le tradizionali 
musiche natalizie. 
Un po’ di storia.. 
Il complesso bandistico viene 
fondato a Venegono Superiore 
nel 1985 per iniziativa della Pro 
Loco, ma e' il 3 Ottobre del 
1987 che il Gruppo diventa au-
tonomo. 
Va però ricordato come la tra-
dizione bandistica locale fosse 
ben più antica, in quanto già 
nel 1908 era stata costituita in 
paese una banda musicale, la 
quale avrebbe cessato la pro-
pria attività alla fine degli anni 
cinquanta. Ma che Venegono 
ci tenesse a tornare ad avere 
un proprio corpo musicale e' 
stato in seguito dimostrato dal 
sostegno economico che im-
mediatamente la cittadinanza 
ha offerto allorché' l'attuale 
banda si è costituita, la quale 
ha così avuto modo di affronta-
re le necessarie spese iniziali. 
Il repertorio si è col tempo am-
pliato sino a comprendere, ol-
tre alle tradizionali marce e ai 
brani religiosi, pezzi operistici, 
moderni e jazz da proporre in 
occasione dei concerti prepara-

ti nel corso dell'anno, fra cui 
quelli in programma tra maggio 
e giugno in diversi contesti e il 
tradizionale Concerto di Natale. 
Fra gli altri appuntamenti a cui 
il Gruppo Musicale prende par-
te ricordiamo il Carnevale, la 
Festa di Primavera e la ricor-
renza di Santa Caterina in Apri-
le, la Festa degli Alpini e le ce-
lebrazioni in onore di Santa 
Cecilia, patrona della musica, 
cui si lega l'annuale festa della 
Banda. 
Infine nel periodo prenatalizio i 
musicanti formulano i loro au-
guri musicali alla cittadinanza 
girando per le vie del paese e 
recandosi nella sede del Co-
mune. Un altro importante ser-
vizio che il Gruppo Musicale 
offre alla popolazione è l'orga-
nizzazione, sin dalla sua fonda-
zione, di corsi di musica che 
vanno dal corso teorico di 
orientamento musicale alle le-
zioni di strumento. Sin dalla 
sua costituzione, la direzione 
del Gruppo Musicale è stata 
affidata al Maestro Vittorino 
Andreoli per poi "passare la 
bacchetta" nel Settembre 2012 
al Maestro Umberto Quartaroli. 
Grazie ancora e all’anno pros-
simo! 

La banda dei  Babbi  Natal e  
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È passato un anno da quando 
io vivo alla Residenza di Mal-
nate, che ospita persone in 
età come me e che desidera-
no vivere il continuo della loro 
vita con serenità, amicizia e 
rispetto. 
Questa Residenza è diretta 
con passione e serietà dalla 
Direttrice Dottoressa Antonel-
la De Micheli, coadiuvata da 
uno staff magnifico, sempre 
presente e sempre con atten-
zione amichevole verso di noi 
per le nostre necessità e, 
quello che è più importante, 
sempre con grande attenzio-
ne e rispetto. 
Perciò io posso senz’altro af-
fermare che in Residenza ho 
iniziato una nuova vita che mi 
soddisfa e contribuisce a sen-
tirmi contenta e serena. 
Non dimentico di attribuire an-
che alle mie “amiche ospiti” 
una parte importante di que-
sta mia serenità che ci ha por-
tato a passare un Capodanno 

insieme al personale che era 
di turno bevendo una coppa di 
Champagne, ascoltando con 
grande allegria le canzoni che 
i nostri cantanti nostrani dedi-
cavano a tutte le persone che 
erano davanti alla televisione 
in quella occasione. 
I nostri commenti (un po’ catti-
velli) sono stati “come è invec-
chiato anche lui”, se era un 
uomo, “però ha sempre una 
bella voce” oppure, se era 
una donna “come canta anco-
ra bene, però è tutta rifatta”. 
DIO CI PERDONI 
Comunque sia, dedico alla 
Sig.ra Antonella, alla Sig.ra 
Mia, a Glenda ed a tutto il per-
sonale (anche maschile) que-
sta piccola poesia che Federi-
co Garcia Lorca dedicò a tutto 
il Creato nel lontano 1919. 
Un buon anno e tanti auguri a 
tutti. 

Angela Gilardi Hedinger 

“Canzone di Primavera  

Divino aprile che arrivi 

Carico di stelle e essenze, 

riempi di nidi d’oro  

le piante in fiore” 

 

Federico Garcia Lorca  

Granada 28 Marzo 1919 

M alnate,  2018 -  2019  
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Nasce dalla volontà e l’unione 
di più enti territoriali di Malna-
te, come il Museo Civico Rea-
lini, La città dei bambini, la 
Cooperativa Edile costruttori, 
Scuola Bottega Onlus, Coop 
di Malnate, Il Diaframma, che 
hanno permesso la pubblica-
zione di poesie di Poeti in Er-
ba grazie anche alla premura 
di Barbaro Gualtiero. Giova-
nissimi ma già ricchi di senti-
menti e umanità. 
 
Perchè si scrivono poesie? 
Le risposte potrebbero essere 
innumerevoli e tutte pertinen-
ti… Una in particolare mi affa-
scina: comunicare emozioni e 
attraverso esse manifestare la 
propria presenza nel mondo 
(Giosuè Romano) 
Un reading di poesie in cui 
giovanissimi si alterneranno 
nelle letture delle loro opere 
insieme ai nostri Ospiti! 
 
09 Gennaio 2019 
Un sogno in poesia 
Indignata da tutte le brutture 
che accadono nel mondo, alle 
quali mille perché non trovano 
risposta non avrei mai pensa-

to che un gruppo di ragazzi 
potesse colmarmi il cuore di 
tante gioiose emozioni. 
A seguito di un concorso, pro-
mosso dal Museo Civico M. 
Reatini di Malnate, gli alunni 
delle scuole d’obbligo, delle 
medie e di alcuni liceali di Ma-
late e dintorni, che vi anno 
partecipato, si sono cimentati 
sul tema proposto “Con Lo 
Sguardo al Cielo” e ne sono 
usciti piccoli capolavori. 
Raccolte le poesie vincitrici e 
non, in un originale quaderno 
di appunti impaginato, curato 
ed illustrato da vari collabora-
tori, gli autori sono venuti a 
presentarcelo presso La Resi-
denza, accompagnati dal Pro-
fessore che li ha seguiti. 
Incaricata, con alcuni altri 
ospiti di leggerne una in pre-
senza di tutti gli intervenuti 
all’incontro, ho avuto il piacere 
di esporre quella intitolata “Un 
Cielo di Pace” che non solo 
mi ha commossa, ma mi ha 
molto colpita per il sentimento 
che ha portato il giovanissimo 
poeta, Tommaso Rossi, a ri-
mare, con appropriate parole, 
una realtà che riguarda il 

Appunt i  
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mondo dell’emigrazione. 
Guardando il cielo dice, tutto il 
suo essere emana una forza 
interiore che lo induce a spe-
rare e soprattutto a collabora-
re affinché un’atmosfera di 
pace e serenità possa mettere 

Appunt i  (segue )  

fine a queste sofferenze di mi-
gliaia di persone. 
Anche tutte le altre poesie so-
no un inno al cielo e talmente 
belle che più le ascoltavo e 
più mi convincevo che sta cre-
scendo una gioventù determi-
nata e capace di trasmettere 
agli altri le loro aspirazioni, 
con una potenza di convinzio-
ne che certamente farà presa 
sul mondo e porterà, lo spero 
ardentemente, un radicale 
cambiamento alle odierne opi-
nioni. 
L’educazione di ammirevoli 
genitori, lo studio con eccel-
lenti professori, hanno certa-
mente contribuito molto a 
questi risultati e voi ne avete 
fatto tesoro con espressioni 
talmente toccanti che è stata 
una gioia sentirvi.    
 
Luciana Gilli 
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La vera stor ia  

Un racconto sotto forma di 
diario, fresco e divertente in 
cui il lettore si immerge sco-
prendo le infinite caratteristi-
che e doti del miglior amico 
dell’uomo. L’autrice, Giovanna 
Staub, intervistata da Maria 
Luisa Chellini, Presidente 
Onoraria della delegazione 
Nazionale ENCI e per lungo 
tempo Giudice Internazionale 
e nostra Ospite, ci ha raccon-
tato come è nato questo libri-
cino. 
I diritti d’autore di questo libro, 
saranno devoluti ad associa-
zioni per promuovere attività 
sociali e terapeutiche con gli 

animali. 
 
Malnate Novembre 2018 
Il Giorno 11 Novembre 2018 
alla Residenza di Malnate  
Dove io sono ospite la nostra 
Direttrice Signora Antonella 
De Micheli ci ha fatto vivere 
una giornata bellissima dedi-
cata agli animali e precisa-
mente ai cani bassotti.  Ho 
ascoltato e letto con grande 
interesse quanto la signora 
Giovanna Staub, Vice presi-
dente della Residenza, parlò 
del suo libro scritto a proposi-
to di questi piccoletti “amici”: 
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La vera storia.  
Dal mio viso non si attenuò 
mai un sorriso perché riporta-
va vicino a me la cagnolina 
bassotta di famiglia di nome 
Martina che è sempre stata 
considerata da noi la prima 
amica per nostra figlia Ilaria 
che allora aveva sei anni.  
La seconda amica fu la gatta 
Micia. 
Vi assicuriamo che Martina 
non fu considerata da noi un 
essere vivente del regno ani-
male;  
ma una persona perché capi-
va tante parole e lo dimostra-
va.  
Se parlavamo di viaggi alla 
parola “valigia” si precipitava 
in guardaroba e si sdraiava 
vicino all’armadio perché sa-
peva che lì avevamo le valige. 
Se nella lista della spesa sen-

tiva dire che dovevamo ricor-
dare “l’osso di bufala per Mar-
tina” correva alla sua cuccia e 
ritornava da noi con il rimasu-
glio di osso in bocca. Se mio 
marito Giacomo discuteva con 
me (generalmente per il lavo-
ro) si intrufolava fra noi e lo 
assaliva in un modo molto 
dolce,  come dire “smettetela”.  
Martina decise di fermarsi a 
riposarsi in una deliziosa citta-
dina Svizzera del Cantone 
Grigioni che si  chiama Ilanz 
dove eravamo in vacanza nel 
1982. 
Da allora lei scorrazza lei vive 
nel cielo rincorrendo palline e 
topolini come aveva sempre 
fatto in terra. 
Io la vedo e la ringrazio. 
Ciao Martina 
 

Angela Gilardi Hedinger 

La vera stor ia  (segue)  



In terv i sta  ad  Eugenio Gal l i  

M- Ormai da qualche anno 
“Diamoci una mossa” viene a 
trovarci. Come è nata questa 
iniziativa? 
E - Ciascuno di noi ha un so-
gno nel cassetto. Di solito ini-
zia con “quando vado in pen-
sione faccio….”. Il mio l’ho 
realizzato: riuscire a correre 
per 42Km e 195metri, cioè fa-
re una maratona. Durante la 
preparazione partecipavo a 
tante corse domenicali e lì ho 
incontrato i miei futuri amici 
camminatori. Le prime uscite 
in 3, poi in 5 e così via.  
M- Avere degli stimoli e degli  
obiettivi durante tutto l’arco 
della vita è fondamentale per 
sentire sempre la gioia di vi-
vere. Qual era il vostro obietti-
vo? 
E -Era il 2013. Obiettivo: man-
tenerci in forma e  socializza-
re.  
 Nel 2014 nasce un’analoga 
attività promossa dall’Ammini-
strazione Comunale per svol-

gere camminate serali e in 
breve tempo abbiamo unito le 
“forze” dando vita a 
“DIAMOCI UNA MOSSA 
Camminiamo insieme – La cit-
tà dei bambini – Malnate”.  
M- Di che si tratta? 
E- E’ un gruppo spontaneo a 
cui tutti si possono unire.  E’ 
un’iniziativa raccomandata 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità fin dal 1978: per 
mantenerci in buona salute 
bisogna adottare “sani stili di 
vita” fra cui una regolare attivi-
tà motoria. E noi la facciamo 
due volte nella settimana,   
all’interno del Parco Valle del 
Lanza, sempre ripagati dalla 
bellezza della natura che ci 
circonda. E dai tre che erava-
mo, ora siamo in 20, a volte 
anche più di trenta.  Lo  stare 
insieme  ti dona un grande 
benessere psicofisico, la sere-
nità, il buonumore, che sono 
contagiosi! 
M- Cosa vi ha spinto a var-
care il cancello della Casa? 
E- Tenerli solo per noi ?  
Nooo…e così la vostra Dire-
zione ci ha accolti…Il nostro 
desiderio  è proprio  quello di 
portarvi  un po’ di  gioia e di 
allegria, e quattro chiacchiere 
in compagnia, suvvia,  fanno 
sempre bene. 
M- Pienamente d’accordo! 
Quest’estate hai proposto ai 
nostri Ospiti anche un in-
contro dove ai raccontato e 
realizzato le GIROMETTE. Ci 
spieghi di cosa si tratta? 
E-  Sì, certo le GIROMETTE 
del Sacro Monte di Varese. 
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Ricordate quella figura con le 
sembianze di un soldatino na-
poleonico, decorato con una 
lunga piuma colorata, fatto 
con l’impasto di farina e ac-
qua e che veniva venduto co-
me souvenir o come dolce?   
Beh, per tanti di noi, chissà 
perché,  la Girometta  equiva-
leva alla Girandola, quel sem-
plice giocattolo che trovavamo 
sulle bancarelle, lungo il sen-
tiero delle cappelle che con-
duce al santuario. E così, per 
tornare bambini, ci siamo 
messi  tutti insieme a costruir-
le: un bastoncino, fogli di car-
toncino colorato ritagliati, un 
po’ di colla, un chiodino,  un 

bottone…e il gioco è fatto!  Un 
bel soffio…e la girandola fun-
ziona. Evviva! 
Buon anno a tutti Voi 
M- Buon anno! Vi aspettiamo 
a braccia aperte 

Mia Brighi 

In terv i sta  ad  Eugenio Gal l i (segue)  

Alessandra Biancuzzi, autrice 
delle nostre “Svizzeritudini”, 
nasce il 16 novembre 1975 a 
Milano. 
Il suo primo approccio con ta-
volozza, tela e cavalletto inizia 
a 6 anni, frequentando una 
scuola di pittura pomeridiana. 
Rincorre sempre il mondo dedi-
to alla creatività, diplomandosi 
in grafica all'Istituto Caterina da 
Siena di Milano nel 1994, e 
consegue la Laurea in Indu-
strial Design al Politecnico di 
Milano nel 2000, iniziando su-
bito a lavorare come designer 
spaziando dalla progettazione 
di oggetti, arredi, allestimenti 
fieristici, alla grafica ed il web 
design. In parallelo porta sem-
pre avanti la sua ricerca artisti-
ca affinando le più svariate tec-

niche pittoriche ed esplorando 
la lavorazione del vetro, della 
scultura e della ceramica. Gra-
zie alla formazione dedicata 
anche alle nuove tecnologie ed 
ai software più avanzati ricevu-
ta all’università, acquisisce 
sempre più passione nel 3D 
modeling, che la porta fuori 
dalla direzione artistica e verso 
l’esecuzione di modelli 3D pa-
rametrici di skid completi in 
ambito ingegneristico. Combat-
tuta fra i due mondi (“Ragione 
e sentimento”), inizia a dedicar-
si in maniera più approfondita 
alla pittura, ed è del 2011 la 
sua prima personale dal titolo 
IPOTESI FLOREALE (19-27 
marzo 2011) presso il Comune 
di Castronno con il patrocinio 
della Provincia di Varese, che 

Svizzer i tudin i  

Svizzeritudini 



Svizzer i tudin i  (segue)  

lei stessa definisce come un 
vero e proprio punto di parten-
za per la creazione delle sue 
opere successive. 
La sua tecnica pittorica, forte-
mente materica, è caratterizza-
ta da rilievi di puro colore acrili-
co, e talvolta dall’utilizzo di 
malte e stucchi. È possibile ve-
dere i suoi quadri, anche senza 
guardarli, attraverso la tattilità; I 
suoi lavori rappresentano ini-
zialmente la natura ed in parti-
colare i fiori. La sua raccolta 
più conosciuta di quadri, 
“Ipotesi floreale”, è composta 
da fiori reali e per la maggior 
parte immaginari. Propone forti 
contrasti fra luci e ombre, dalle 
quali il soggetto emerge discre-
to, ma sempre protagonista. 
Dai fori il matericismo passa ad 
esprimersi attraverso “Chevaux 
sans carrousel – Cavalli senza 
giostra”. Troviamo in questo 
nuovo progetto il disagio e la 
sofferenza dati dalla costrizio-
ne, la giostra ne diviene meta-
fora, una girandola continua ed 
inarrestabile ripetuta in un con-
tinuo infinito senza senso come 
il divenire dei nostri giorni. I ca-
valli interpretano il loro ruolo di 
spettatori inerti e passivi dellla 
società odierna, girano in un 
vortice fatto di catene dotati di 
sfarzi di luce, anelano la fuga 
dal cerchi frenetico dell’odierna 
ripetuta follia, bramano il di-
stacco dal reale  per liberare e 
dare un senso al proprio esse-
re individuale… vogliono corre-
re liberi … ma rimangono pur 
sempre solo cavalli di legno, 
logorati dal tempo, usati e di-
menticati. I lavori materici sono 

stati più volte esposti negli anni 
presso la Residenza in occa-
sione delle feste del 1° Agosto. 
Nel 2018 riscopre un vecchio 
amore: il disegno a matita ed 
acquarello su carta, un nuovo 
inizio con lo sviluppo delle sue 
Regine, che la portano all’in-
contro con un nuovo progetto 
dedito al realismo nella rappre-
sentazione dell’orgoglio Sviz-
zero, grazie alla visione della 
Fondazione La Residenza di 
Malnate. 
Nasce un progetto che va oltre 
il personale, l’artista diviene la 
mano che interpreta e realizza 
“Svizzeritudini”, come simpati-
camente le ha definite il Presi-
dente della Fondazione, Alber-
to Fossati.  
«L’artista Alessandra Biancuzzi 
ha unito la sua grande capacità 
artistica e lo spirito di collabo-
razione, permettendo di ador-
nare gli ambienti della Resi-
denza con lo scopo di regalare 
sensazioni di autenticità e di 
unicità agli occhi di chi si sof-
ferma ad ammirarli, un abbrac-
cio caloroso un amico al quale 
rifarsi e che ti farà sempre sen-
tire speciale e protetto.» 

La direttrice  
Antonella De Micheli 
 
Esposizioni:   
  

Propone diverse piccole 
personali presso il Cafè 
della Frera di Tradate:  

dal 19 Settembre al 19 Otto-
bre 2008 - dal 02 Aprile 
al 06 Maggio 2010 -
 dal 15     Novem-
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bre 2013 al 09 Gennaio 
2014 

19-27 marzo 2011 la sua 
prima personale dal titolo 
IPOTESI FLOREALE  
presso il Comune di Ca-
stronno con il patrocinio 
della Provincia di Varese, 
organizzazione a cura 
dell'associazione "Circolo 
culturale Masolino da Pa-
nicale" 

Nei i mesi di Giugno e Lu-
glio 2014, espone una 
sua personale anche 
presso il Mulino 18 di 
Tradate (VA). 

Partecipa alla collettiva UDI-
NE IN ARTE dal 15 al 28 
Ottobre 2014, presso la 
Galleria ARTtime di Pa-
trizia Cocchi.  

Presente anche ad ARTE 
Padova 2014, con la 
Compagnia Artisti e Au-
tori di Torino, 25° Mostra 
Mercato  d'Arte Moderna 
e Contemporanea  14 - 
17 NOVEMBRE 2014, 
Padiglione 1 - Stand 258, 
ed e inserita nel catalogo 
dell’evento.  

Partecipa alla V Edizione 
della collettiva LIBERE 
ESPRESSIONI con la 
Compagnia Artisti e Au-
tori di Torino, 10-18 Di-
cembre 2014, presso la 
Circoscrizione V Comune 
di Torino. 

Propone la seconda edizio-
ne della sua personale 
IPOTESI FLOREALE, 
dal 14 Dicembre 2014 al 
1 Febbraio 2015, nell’in-
cantevole sala superiore 

dello storico Caffè Lucio-
ni, a Castiglione Olona, 
(VA), riproponendo il 
connubio fra pittura e 
poesia, con il Patrocinio 
del Comune di Castiglio-
ne Olona, a cura dell'as-
sociazione Estro-Versi e 
del "Circolo culturale Ma-
solino da Panicale" 

Inizia nel Dicembre 2014 la 
sua collaborazione con il 
circuito di gallerie ART & 
CO GALLERIE di Simo-
ne Viola 

Partecipa “Christmas Art” 
presso lo spazio  LAB di 
Parma dal 13 dicembre 
2014 al 31 gennaio 2015. 

Partecipa alla collettiva AR-
TE FRA SOGNO E BI-
SOGNO , 7/8 e 13/14/15 
Marzo 2015 con Humanit 
Ars14 a MalpensaFiere. 

Collabora alla realizzazione 
del film SKEPSY, ( vinci-
tore del primo premio 
nella sezione cortome-
traggi all’AIFF 2015 ), 
con il regista Federico 
Angi, presentato in occa-
sione dell'apertura pres-
so la Reggia di Monza 
della Mostra: L'ANIMA 
DEL SEGNO TEATRALE 
di Dolores Puthod, dal 25 
Maggio al 28 Giugno 
2015. 

Presente alla prima Mostra 
Nazionale dedita al Cor-
po degli Alpini: ALPINI 
STORIE DI GUERRA 
STORIE DI PACE 13-28 
GIUGNO 2015 presso la 
Chiesa dei Santi Filippo 
e Giacomo a Brescia. Or-

 

Svizzeritudini: 
sono le nove 
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ganizzata dall’associazio-
ne culturale ARS-MEA 

18 e 19 Luglio 2015 crea il 
progetto pilota 
“SIMBIOSI”, presso la 
Fondazione Poretti Ma-
gnani di Vedano Olona, 
dedito alle DIFFERENTI 
MERAVIGLIE DEL PO-
TENZIALE ARTISTICO, 
con la collaborazione delle 
pittrici Laura Montrasio,  
Marialuisa Angi, la coreo-
grafa Giada Rigoli ed regi-
sta Federico Angi. 

2-24 Aprile 2016 partecipa 
alla collettiva IL CASO E 
IL DESTINO, nella Chiesa 
di San Rocco, Carnago 
(VA) curata da Lorenzo 
Mortara. 
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Nel marzo 2018 partecipa ad 
una bipersonale sempre 
pressola Chiesa di San 
Rocco, Carnago (VA) cu-
rata da Lorenzo Mortara. 

Predilige esporre le sue ope-
re nel Cafè della Frera di 
Tradate e nel Caffè Lucio-
ni di Castiglione Olona, 
troverete spesso dei suoi 
lavori in questi due delizio-
si caffè letterari. 
 

www.alessandrabiancuzzi.com 
on facebook : Creative HUSH – 
ARTstudio’s Biancuzzi  
on twitter: @Alessan15499998 
on instagram : alessandrabian-
cuzzi  
on e- mail alessandrabiancuz-
zi@gmail.com 

http://www.alessandrabiancuzzi.com

