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GLI AUGURI DEL SINDACO

BENVENUTO DON LUIGI

S. NATALE 2011

Reverendo Don Luigi,
Le porgo un caloroso saluto di benvenuto nella
comunità di mercallese, a nome di tutti i cittadini,
dell'Amministrazione Comunale e mio personale.
Saluto con piacere i parroci presenti e ringrazio di
cuore Mons. Luigi Stucchi per la sua presenza tra
noi.
La comunità di Mercallo, unita a quella di Sesto
Calende nella Comunità Pastorale di S.Agostino,
è formata da 1800 persone, ognuna delle quali con
una diversa sensibilità, esperienza ed aspettativa
ed è costituita da uomini e donne con le loro
fatiche, gioie, sofferenze e speranze. Tutti insieme
costituiscono però una ricchezza inestimabile, un
patrimonio eccezionale di umanità, la risorsa più
importante per il futuro del nostro paese.
Lei ed io, caro Parroco siamo rappresentanti di
istituzioni che hanno, ciascuno nel proprio ruolo,
il medesimo scopo: essere al servizio della
popolazione e ricercare il bene comune.
Questo, a mio parere, è il nostro primo dovere. E'
il punto di incontro sui valori comuni, l'obiettivo
in cui ci dobbiamo riconoscere.
E' con questa certezza che Le rinnovo il più
sentito benvenuto: mio, dell'Amministrazione
Comunale e dei cittadini mercallesi, augurandoLe
un proficuo lavoro ed una serena permanenza in
questa Comunità Pastorale.

Auguri a tutte le famiglie di Mercallo:
non perdiamo la speranza né la capacità di
progettare il futuro.
Auguri ai giovani: siate il presente che ci stimola
a migliorare.
Auguri ai disoccupati, ai cassaintegrati: siate
sempre uniti
per cambiare le cose, senza lasciarvi sopraffare
dalla crisi.
Auguri ai lavoratori, alle casalinghe,agli
artigiani:
siate orgogliosi del vostro quotidiano, che serve a
far vivere bene la nostra comunità.
Auguri agli anziani: la memoria e la saggezza
sono necessari,
senza memoria saremmo in un deserto.
Auguri a tutti i volontari:siate sempre lì pronti
a dimostrare che la gratuità è viva.
Auguri agli insegnanti : il vostro lavoro
conduce i nostri ragazzi verso il domani.
Auguri ai bambini: siate la nostra gioia!
Auguri a chi è venuto da lontano a lavorare:
che vi sentiate accolti e valorizzati nel vostro
impegno.
Auguri ai malati: che la speranza non vi lasci mai
e vi dia la voglia di lottare per la vita.
Non sono eroi solo quelli capaci di grandi azioni,
ma coloro che ogni giorno compiono il loro
dovere, senza ringraziamenti, senza riflettori, con
amore e dedizione verso gli altri.

(discorso che il Sindaco ha rivolto a Don Luigi Ferè nel
giorno della sua entrata nella comunità pastorale di
Sant’Agostino – 1.10.2011)

Enrica Pravettoni Zappa
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Durante il pranzo si attendeva con ansia che il papà la
trovasse, e quando lui, a metà del pranzo, la vedeva,
faceva la faccia meravigliata, la leggeva con attenzione
ed alla fine ti chiamava per darti un bacio ed alle volte
ti dava qualche soldo.
Il pranzo era il più buono e ricco del mondo, tutti
godevano di quel momento, lo si viveva intensamente,
si apprezzavano le poche leccornie che la mamma
metteva in tavola, ma la leccornia più buona era essere
riuniti tutti assieme attorno ad una tavola contenti e
felici, il che tramutava quel giorno da bello a giorno
speciale.
Era anche in uso, nel pomeriggio, andare a recitare la
poesia di Natale, accompagnati dai genitori, in casa di
parenti e amici.
Alle volte non la si voleva recitare, magari perché si
faceva fatica a ricordarla, ma ci si metteva tutto
l’impegno per recitarla bene e alla fine si otteneva
qualche dolcetto, un mandarino, una fetta di torta e se
si era fortunati una fetta di panettone. Quando, poi, la
zia o lo zio davano la mancia, la si portava a casa e la
si custodiva gelosamente senza darla a nessuno,
neanche ai genitori; era un piccolo tesoro che si teneva
per sé per comperare le figurine dell’album che si
cercava di completare.
Alla sera quando si tornava, la prima cosa che si
sentiva entrando in cucina, era il profumo della pelle
del mandarino, che, messa sulla stufa prima di uscire,
la inondava e solo in quel periodo dell’anno, si poteva
sentirlo.
Si andava a letto contenti e soddisfatti della giornata
trascorsa. Vivere quel giorno era il sogno di tutti i
bambini per tutto l’anno. Ci si addormentava felici in
quella stanza e non si sentiva il freddo perché il cuore
era caldo per la felicità e la mente correva già al Natale
successivo.
Questo è il Natale di tanti anni fa, che la maggior parte
di noi adulti ha vissuto. Oggi, in questa società dove è
Natale tutti i giorni, si cerca di viverlo il meglio
possibile augurandoci che i nostri figli e nipoti possano
avere la possibilità di viverlo sempre così nel rispetto
dell’altro e nella pace che tutti ci auguriamo.
Emilio Simonetta

IL NATALE DI UNA VOLTA
Il Natale è sempre, per i bambini e gli adulti, la festa
per eccellenza; ancora oggi si aspetta con gioia questa
festività, i bambini per cercare il regalo sognato, gli
adulti per imbandire la tavola per tutta la famiglia, che
in questo giorno trova in pizzico di calore in più, e si
pensa, forse, un po’ più agli altri.
Anche tanto tempo fa l’atmosfera del Natale
coinvolgeva tutti, grandi e piccini, e quel giorno era
davvero un giorno speciale, soprattutto per i più
piccoli, che lo aspettavano con gioia e trepidazione,
ansiosi per i regali che avrebbero trovato sotto l’albero.
Si incominciava verso la metà del mese a preparare il
presepe, si andava nel bosco a cogliere il muschio e si
faceva a gara a chi lo faceva più bello.
Si inventavano fiumi e cascate fatti con la carta
stagnola, laghi con un pezzo di specchio rotto e la
grotta fatta con ceppi di legno trovati nel bosco o sulla
cascina, dove si teneva la legna, e una volta finito lo si
mostrava con orgoglio alle persone che venivano a fare
gli auguri di Natale.
Si andava nelle case degli amici a guardare se il loro
presepe era più bello e lo si confrontava con il proprio.
Si faceva anche l’albero di natale. Una cima tagliata di
un pino o di una abete, la si piantava nel vaso con la
terra e su quello si mettevano caramelle, cioccolatini,
mandarini, noci e noccioline, batuffoli di cotone come
avesse nevicato e qualcuno qualche filo d’argento per
impreziosirlo. Era l’addobbo di quei tempi, tutte
leccornie che solo all’Epifania si potevano mangiare.
I regali che si ricevevano erano per la maggior parte
utili: calze e guanti di lana pesanti fatti dalla nonna, il
cappotto di qualche parente adattato alla tua misura e,
se l’anno era stato buono, un paio di scarpe nuove. Di
giocattoli sotto l’albero ce n’erano o molto pochi o
nulla, e quei pochi che ricevevi li ricordi ancora: una
palla, la trottola, un piccolo trenino fatto dal nonno, o
un piccolo cavallo a dondolo che, se chiudi gli occhi,
ti sembra ancora di vederlo dondolare sotto l’albero.
Ma il momento speciale di quel giorno era la letterina
scritta al papà che si metteva sotto il suo piatto durante
il pranzo.
Questa lettera era un rito.
Il cartoncino si preparava a scuola o, chi poteva, lo
comperava dal tabacchino del paese. Si cercava di farlo
più originale possibile, con disegni colorati col tema
della nascita di Gesù, col tema dell’albero innevato con
della polvere luccicante per renderlo più prezioso,
oppure di varie forme con stampate sopra figure
prettamente invernali.
All’interno del cartoncino c’era una parte dove si
poteva scrivere; si chiedeva scusa per tutte le
marachelle fatte durante l’anno, si facevano buoni
propositi per l’anno seguente e si prometteva di essere
più buoni.

COMUNICATO CONGIUNTO DEL COMUNE DI
MERCALLO E DELLE POSTE ITALIANE

&

Comune di Mercallo

Poste Italiane e l’Amministrazione Comunale di
Mercallo chiedono la collaborazione dei cittadini
al fine di assicurare un servizio di recapito della
corrispondenza, puntuale e tempestivo.
Poste Italiane ha infatti evidenziato che,
successivamente al
cambiamento della
2
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attraverso una continua collaborazione fra
Amministrazione Pubblica e operatori privati.
…i Partner
I soggetti che hanno aderito al Distretto del
Commercio “malpensa nord ticino – il distretto
che vola” sono:
• Comune di Somma Lombardo, in qualità
di ente capofila e coordinatore dell’intera
iniziativa
• Comune di Angera
• Comune di Golasecca
• Comune di Mercallo
• Comune di Mornago
• Comune di Sesto Calende
• Comune di Varano Borghi
• Comune di Vergiate
• ASCOM Gallarate
• Confesercenti
• Confcommercio

numerazione civica avvenuta anni fa, si
verificano ancora difficoltà causate dalla
discordanza tra i numeri civici reali dei
cittadini e quanto indicati dai mittenti.
In particolare alcune società di servizi (Enel
energia, Enel gas, Regione Lombardia, INPS,
ecc.) non sempre dispongono di un archivio
aggiornato e tale situazione causa ovviamente,
difficoltà al portalettere, soprattutto se si tratta di
nuovi incaricati.
Nell’ottica
di
una
collaborazione
tra
Amministrazione Comunale e Poste Italiane è
stata condivisa l’opportunità di avvisare tutti i
cittadini per ribadire la necessità di sollecitare i
mittenti all’aggiornamento degli indirizzi non
corretti. L’accurata indicazione del destinatario e
dell’indirizzo completo di tutti gli elementi
necessari e utili per consentire la corretta e rapida
distribuzione
della
corrispondenza,
è
fondamentale per raggiungere un soddisfacente
livello di qualità.
Per comunicare l’indirizzo esatto ad Enel Energia
ed Enel Gas è sufficiente telefonare al numero
verde indicato in bolletta.
La variazione dell’indirizzo indicato nella Carta
Regionale dei Servizi (tesserino sanitario) si può
effettuare direttamente in Comune nei giorni di
LUNEDI – MERCOLEDI e GIOVEDI – dalle ore
10,00 alle ore 12,00. Grazie per la collaborazione.

FORNITURA DEL KIT PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Nasce il distretto del commercio

Sarà distribuito presso il Municipio – aula biblioteca –
nei giorni:

.... che cosa è il Distretto del Commercio?
Il Distretto del Commercio nasce dal desiderio di
Regione Lombardia di creare dei nuclei
territorialmente uniti attraverso i quali favorire la
crescita economica del territorio.
….a che cosa serve?
Il suo scopo principale è quello di incentivare il
commercio, da intendere come elemento trainante
di una promozione turistica, e non solo, del
territorio compreso tra i confini del Distretto.
Svolge, pertanto, la funzione di polo attrattore i
cui benefici non saranno limitati all’aspetto
commerciale, ma anche ad altri aspetti ben più
ampi. Attirare nuovi utenti significherebbe perciò
avere una nuova vitalità territoriale.
…gli Obiettivi
Rendere i territori dei comuni che lo costituiscono
più vivi, attraenti e funzionali trasformandoli in
luoghi di incontro sociale, economico e culturale,

MERCOLEDI 28 dicembre 2011 - GIOVEDI 29
dicembre 2011 - VENERDI 30 dicembre 2011
dalle ore 9,30 alle ore 12,00
il KIT per la raccolta differenziata porta a porta
formato da:
• n. 52 sacchetti per la plastica
• n. 52 sacchetti per il secco
• n. 104 sacchetti per l’umido
Il costo totale del KIT pari ad €. 8,50 , sarà addebitato
a tutti gli utenti con la bollettazione della tassa rifiuti
dell’anno 2012, essendo un servizio previsto nella
convenzione stipulata con la società di raccolta dei
rifiuti.
SI INVITATO TUTTI I CITTADINI A
PRESENTARSI PER IL RITIRO.
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potuto bruciare i bigliettini con gli auspici per
l'anno appena cominciato.

MERCALLO UNITI per …
Il 1 novembre durante la Castagnata organizzata
dal Gruppo Giovani si è allestita una lotteria di
solidarietà per la Liguria, colpita da calamità
naturale nello scorso mese di ottobre.
Durante il pomeriggio ha brillato lo spirito di
collaborazione di tutte le parti della comunità
mercallese, trascendendo le differenze e
dimostrando così le potenzialità della comunità di
unirsi quando gli scopi sono nobili.
L'amministrazione comunale ringrazia vivamente
tutti le associazioni, enti e partiti che hanno
partecipato in uno spirito di disinteressata
collaborazione per aiutare le popolazioni colpite
dal cataclisma.
CONTRIBUTO PER IL RIFACIMENTO
DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DI
MONTEROSSO €. 1400,00.
Hanno partecipato: Gruppo Giovani Mercallo,
Gruppo Sociale Mercallese, Commissione
Biblioteca, Lega Nord sezione di Mercallo, Partito
Democratico sezione di Mercallo e tutti i cittadini
mercallesi.
In data 21 novembre 2011 è stato effettuato il
bonifico al Comune di Monterosso.

La festa della donna – 8 marzo - è stata l'occasione
per scoprire le delicate note della poesia,
accompagnate da un buffet, una serata terminata
con una lotteria con premi graditi dalla diverse
vincitrici. La festa ha svelato le diverse sensibilità
che l'animo femminile può esprimere attraverso la
poesia, facendoci scoprire alcune opere inedite
composte anche dalle nostre “insospettabili”
concittadine.
Il centocinquantesimo compleanno dell'Italia sempre in marzo - è stato festeggiato dai bambini
delle scuole primarie in una Piazza Balconi
purtroppo bagnata dalla pioggia.
Nonostante ciò la partecipazione è stata
importante e il pubblico - con gioia - ha condiviso
le rappresentazioni, i canti e le danze eseguiti dai
bambini. Durante la manifestazione è stata
inaugurata la nuova piazzetta “Unità d'Italia”.
Anche la natura ha avuto la sua festa - l'11 maggio
- quando, protagonisti ancora una volta i bambini
delle Scuole di Mercallo, sono stati piantati degli
Ontani (unisc in dialetto mercallese) e si è
completato il pannello con le impronte delle mani
dei ragazzi che oggi adorna la piazzetta “Unità
d'Italia” come simbolo dell'unità nella diversità.

Un anno pieno di eventi
Il 2011 a Mercallo è stato un anno che ha portato
in paese una lunga serie di iniziative, di maggior o
minor successo, ma tutte pensate dalla
Commissione Biblioteca nella sua totalità
cercando di venire incontro a quelle che, secondo i
membri, potevano essere le esigenze di cultura e
convivialità dei cittadini.
La collaborazione con le diverse realtà sociali del
paese (tra le quali il Gruppo Sociale Mercallese, il
Gruppo Giovani, l'Oratorio, la Scuola Primaria) è
stata fondamentale per concretizzare le
manifestazioni.

Il corpo femminile e la sua immagine mercificata
attraverso i media (pubblicità, televisione) sono
stati i temi della serata del 21 aprile durante la
quale è stato proiettato il documentario di Lorella
Zanardo “Il corpo delle donne” a cui è seguito un
dibattito molto interessante e acceso.
Nel mese di giugno lo scrittore di noir Paolo
Franchini è stato il protagonista di “Cocktail con
Delitto”: un aperitivo sulle sponde del Biolago di
Mercallo, durante il quale Franchini ci ha
simpaticamente raccontato la nascita dei suoi libri
e del genere letterario del noir.
Una serata piacevole e conviviale in cui anche la
beneficenza ha avuto spazio con la vendita
dell'antologia da lui coordinata - “365 storie
cattive” - i cui proventi andranno a
un'associazione che si occupa di finanziare la
ricerca su malattie infantili molto rare.

Si è cominciato a Gennaio con la festa delle
Gioebia, un'antica tradizione dalle profonde radici
contadine che ci è stata illustrata in una
conferenza da Rosella Orsenigo e Roberta Freri,
autrici del libro “Le mille e una Gioebia”, volume
che alla fine dell'incontro è stato donato alla
Biblioteca.
Il momento culminante della manifestazione è
stato il grande falò in piazza, in cui tutti hanno
4
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L'autunno è cominciato con uno spettacolo teatrale
in piazza alla fine di settembre, recitato dalla
compagnia “Teatro dei Passi” di Guido Tonetti.
L'opera intitolata “Un difficile incontro” ha messo
in scena le vicende di un politico e di una escort
che si incontrano in una stanza d'albergo e
mettono in mostra i loro rispettivi punti di vista
sulla vita e sulla carriera.
La poesia di Grigori Vieru è stata protagonista
della serata del 27 ottobre, quando Olga Irimciuc,
traduttrice, ci ha guidato alla scoperta dell'opera di
questo importante autore Moldavo recentemente
scomparso.
Vieru è stato uno dei padri fondatori della
Repubblica Moldova, molto amato dai suoi
concittadini per il recupero della lingua e delle
tradizioni messe in ombra durante il periodo della
Cortina di Ferro.
Questo è quanto fatto per il 2011: il 2012 si aprirà
nuovamente sotto il segno della Gioebia,
arricchita dalla premiazione del primo concorso
letterario “Sassi&Parole”: per i dettagli delle tante
iniziative tenete d'occhio le bacheche e il sito
internet www.comune.mercallo.va.it.
Vi ricordiamo che il Comune di Mercallo è anche
su Facebook.

La serata si è conclusa con un rinfresco dal
carattere decisamente multietnico.
Pomeriggio tutto dedicato al noir, domenica 27,
con l'incontro con lo scrittore Patrizio Pacioni e il
giovane fumettista Vasco Gioachini, che ne ha
illustrato un racconto.
I due artisti hanno intrattenuto un pubblico – di
tutte le età - che gremiva la sala polivalente con
bellissime parole sulla letteratura sull'arte del
disegno.
A condurre l'intervista ai due autori una disinvolta
Fabiana Cinque – di professione editor – che li ha
guidati nella presentazione di due recenti romanzi
di Pacioni (Malanima Mia e Delitti&Diletti) e
dell'ultima fatica della coppia, l'illustrazione di un
racconto con protagonista il Commissario
Cardona, personaggio inventato dallo stesso
Pacioni.

Un fine settimana alla fine di novembre alla
scoperta della lettura.
La sala polivalente di Mercallo si è riempita del
suono della parola scritta lo scorso venerdì 25
novembre e domenica 27 grazie alla Biblioteca
che ha organizzato due incontri legati tra loro dal
filo dei libri.
Il primo è stato la presentazione del progetto dello
scaffale multiculturale della biblioteca di Laveno
Mombello, un esperimento di scoperta reciproca
tra culture che si è concretizzato fisicamente in
una collezione di libri in lingua dedicata a lettori
stranieri e residenti a Laveno, ma disponibili
anche, grazie all'interprestito provinciale, in tutte
le biblioteche della rete, compresa quella di
Mercallo.
Il gruppo “strani e stranieri” ha intrattenuto il
pubblico con uno spettacolo creato su letture di
diverse lingue, da tedesco, al polacco, all'inglese,
al russo, tratte dalle pagine dei grandi scrittori
della letteratura mondiale.

Per maggiori informazioni:
Scaffale Multiculturale
http://www.castong.org/html/Educazione/biblio_cariplo/scaffale%
20multiclturale.htm
Incontro con Pacioni
http://www.patriziopacioni.com/cardona/2011/11/
28/la-voglia-di-mercallo/
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andato a bottega per imparare* dal papà di
Gaetano qui, a Mercallo”. E’ cominciato così un
colloquio, definirla intervista mi sembra esagerata
perché si è svolta in un attimo, fra una lucidatura
di un mocassino e la finitura di un tacco, con
Gianpaolo, il Calzolaio, come lui si definisce.
Le prime scarpe che ha iniziato a riparare le ha
lavorate qui in Mercallo in questa bottega
artigianale del signor Gaetano; poi le strade si
aprono, anzi si allungano, trova lavoro da un altro
artigiano, a Gallarate, proprio in centro alla
cittadina che raggiunge, nei mesi estivi con la
bicicletta (e la bicicletta, quella un poco sportiva,
poi l’ha usata sempre più di frequente!). E’ una
bottega di un artigiano siciliano, dove Gianpaolo
continua a riparare scarpe, ma non solo, a questo
Artigiano sono commissionate scarpe dalla
famiglia Agusta e così Gianpaolo verso la fine
degli anni ’50 riesce a fare le scarpe per i noto
costruttori di elicotteri. Un bel passo in avanti,
anzi verso l’alto e non solo per i calzari di gente
importante ma anche un salto professionale, non
un semplice e onesto ciabattino ma Gianpaolo
acquisisce la capacità di costruire un manufatto
che a misura riveste, ripara, è un mezzo per
muoversi con comodità e diciamola tutta, con
eleganza.
Verso gli anni ’60 e più precisamente nel 1962 si
trasferisce a Vergiate, dove lavora in un negozio
sempre di scarpe e nel 1966 il ritorno a Mercallo
dei sassi dove apre un negozio in piazza Balconi
(ex Attilia), vende e continua a lavorare con
maestria la pelle delle scarpe che vanno riparate,
rimesse a nuovo.
Nel frattempo è impiegato presso una fabbrica
tessile di Varano Borghi come manutentore dei
telai.
Trasferisce il negozio o meglio il proprio
Laboratorio Artigianale in un piccolo spazio
presso l’attuale “Bar Azzurra”, che diventa un
luogo di raggruppamento. La gente di Mercallo
passa e se anche non ha scarpe da riparare, entra a
scambiare le famose quattro chiacchere con
Gianpaolo o con chi già è nel negozio.
“La meglio gioventù si è formata qui”* afferma
Gianpaolo con noncuranza ma con una puntina di
orgoglio.

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI
Venerdì 18 Novembre 2011 alle scuole A.
Manzoni di Mercallo si è votato per il rinnovo del
CCR . Alla presenza dell’insegnante Elena Penna
e del coordinatore esterno, delle classi di terza,
quarta e quinta, si è svolta la votazione per
eleggere il nuovo consiglio. La votazione era per
designare i nuovi consiglieri che affiancheranno il
sindaco in carica Toniolo Sofia già eletta l’anno
scorso.
Il CCR è formato sempre da sei consiglieri
compreso il sindaco, i nuovi eletti sono:
vice sindaco: Pirri Tomas
assessori : Gallidabino Sara, Tamaro Riccardo,
Lettera Ivan, Bianchi Steven.
La redazione del giornalino augura alla nuova
giunta un buon lavoro e un augurio e un impegno
costante nelle cose che possono far crescere tutta
la scuola.
La redazione

Il Calzolaio
Nell’ultimo incontro con la redazione del
“Mercallo…In forma” abbiamo deciso di iniziare
a scrivere una “collana” che racconta e faccia
conoscere le attività artigianali ma soprattutto le
persone che ancora in Mercallo svolgono il
proprio lavoro, con amore, professionalità, magari
continuando un’esperienza che i propri avi già
svolgevano. Non sempre ci si accorge dei lavori
che, girando per il paese, sono intrapresi, sembra
che tutto sia uguale a sempre, che ognuno abbia
qualche cosa da fare ma se osserviamo meglio un
lavoro, ci accorgiamo di preziosi particolari.
Osservando una persona che lavora, si corre il
rischio di imitare Aldo, Giovanni e Giacomo,
nella scenetta che li vede coinvolti a rompere le
scatole a chi sta lavorando seriamente. Se con
discrezione ci si mette in un angolo e ci si fa
piccoli e senza disturbare guardiamo, osserviamo
e memorizziamo, avremo qualche cosa in più,
un’esperienza unica, ricca di sfumature, carpire
segreti e restare meravigliati di fronte all’ingegno
dell’uomo.
“Alla fine delle scuole elementari, il papà era
morto e la mamma non lavorava e così sono
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Auguri e riflessioni dalla
Sezione Lega Nord Mercallo
Approfittiamo dello spazio concessoci per fare gli
auguri di buon Natale e felice Anno nuovo ai
concittadini di Mercallo.
Consapevoli che i tempi che arriveranno saranno
durissimi, ci sentiamo per questo soprattutto di
augurare un sereno anno nuovo ai lavoratori ed
alle loro famiglie delle ditte in crisi che hanno
l'incubo dei licenziamenti.
Pensiamo a Whirpool ma anche a tutte le piccole e
medie imprese, ossatura dell'economia padana.
La grande crisi economica scoppiata ormai tre
anni fa comincia purtroppo a fare sentire i suoi
effetti disastrosi anche qui.
Gli auguri vanno anche a quei giovani che spesso
hanno come unica prospettiva la ricerca di lavori
solo temporanei e sottopagati.
Debito pubblico ed eccessiva pressione fiscale
dovuti a decenni di mala amministrazione
pubblica a tutti i livelli, hanno portato l'Italia al
pari di Grecia e Portogallo.
Per noi resta il rammarico che un nostro territorio
indipendente e sovrano avrebbe forse potuto
evitarci queste situazioni e farci prospettare un
futuro più sereno.
La coscienza di un nord che paga e paga
duramente anche questa crisi deve affiorare nei
pensieri di tutti.
L'indipendenza dei nostri territori è ormai una
priorità indiscutibile o verremo trascinati a fondo
da un resto del Paese che pensa e vive alla
giornata compromettendo il nostro futuro e quello
delle generazioni a venire chiamate a pagare
questi debiti.
Il conto per l'Italia alla fine è arrivato ed è
salatissimo.
Non è più tempo di discussioni tra destra e sinistra
e ne è la prova il Governo Monti.
È invece tempo di pensare che la soluzione
proposta dalla Lega Nord per un territorio
indipendente è oggi ancor più vitale e necessaria.
Vogliamo concludere questo breve articolo
augurando un buon Natale ed un felicissimo Anno
nuovo speciale a tutti coloro che a Mercallo
appoggiano le nostre idee e che, numerosi come
mai, continuano a sostenerci come soci ordinari o
militanti iscritti alla nostra sezione cittadina.

Racconta sempre Giampaolo, che nei primi anni di
lavoro in quell’angolo di Agorà Mercallese, un
giorno entrò nella botteguccia un signore di
passaggio bisognoso della riparazione del tacco
della scarpa che indossava. Gianpaolo dopo averla
ben guardata rispose al signore che non solo il
tacco andava riparato, ma anche la suola aveva
bisogno delle sue cure. L’uomo di passaggio
affermò che non voleva pagare anche la suola e
che si riparasse solo il tacco.
Gianpaolo allora lo rassicurò proponendogli il
pagamento del solo tacco ma riparando anche la
suola, gratuitamente. L’uomo alla fine del lavoro,
visto l’ottimo risultato, tacco e suola riparati alla
perfezione, pagò entrambe le lavorazioni,
soddisfatto e contento di avere trovato un ‘si bravo
Calzolaio.
Adesso Gianpaolo si è trasferito in un altro sito, si
trova in via Prandoni, un poco fuori dall’incrocio
di vie e incontri di piazza Balconi, ma la sua
Bottega Artigianale rimane sempre un ambiente di
scambio. Sì, porto le scarpe a riparare, le ritiro, ma
ogni volta trovi sempre Gianpaolo che chiede
come stai, come stanno i tuoi; puoi trovare la
persona, seduta, che aspettando ha iniziato un bel
discorso in dialetto con Gianpaolo, Gianpaolo il
Calzolaio.
* Pronunciate così da Gianpaolo

mario.dognini@aol.it

Gruppo Consigliare di minoranza
Lega Nord Mercallo
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GRUPPO SOCIALE MERCALLO

Premiazione del concorso “ Arte Azzurra Rosa”

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14,00
alle 18,00 per tutte le persone che vogliono stare
insieme e fare le attività che il Centro ha in
programma, che in questo periodo sono:
• tutti i MERCOLEDI dalle 15,00 proiezione di
un film a tema
• tutti i GIOVEDI ginnastica per anziani
(FELDENKRAIS)
Si ricorda che tutte le attività svolte dal Centro
sono gratuite. Al Centro si festeggiano i
compleanni per tutti gli iscritti e durante la festa
viene estratto un nome che verrà abbinato al
premio in palio: un viaggio gratuito per la gita
programmata in quel periodo.
Saltuariamente si fanno cene per dare la possibilità
a tutti, iscritti e non, di passare una serata in
compagnia e in allegria. Il Centro propone, come
tutti gli anni, il programma turistico per l’anno
2012 , così suddiviso:
• 24 Marzo, una giornata fra i vigneti e le
cantine delle Langhe, pranzo in Agriturismo
con menù tipico della zona.
• 17 Maggio, pomeriggio, visita al Castello di
Masino nel Canavese con merenda.
• 12 Luglio , gita in Valle d’Aosta, visita
guidata al Castello di Issogne, salita al Col de
Joux e pranzo.
• 06 Settembre , gita a Bologna
• 18 Ottobre, Pomeriggio a Milano, visita
guidata alla chiesa di San Eustorgio e alla
Cappella Portinari. Merenda.
• Dicembre 2012, Mercatini di Natale, con data
e luogo da definire;
Invitiamo tutte le persone interessate a iscriversi al
Centro, che fa parte dell’ANCeSCAO,
Associazione Nazionale dei Centri Sociali. Oltre
ad avere delle agevolazioni locali (sconto dell’8%
il mercoledì per chi fa la spesa nel supermercato
del Circolo) si possono usufruire di agevolazioni a
livello nazionale, per esempio, sconto all’Aci e
sconto su polizze assicurative, ecc. Il costo di
iscrizione è di euro 10,00. Una piccola cifra per
far crescere il centro, non solo di numero ma
anche di qualità.
Il Consiglio

Domenica 23 Ottobre 2011 alle ore 15,00 presso il
salone “Il Colibrì” al Parco del Ticino di Oriano
(Sesto Calende), si è svolta la cerimonia di
premiazione del 1° concorso di poesia “Arte
Azzurra Rosa”, organizzato dal “Circolo dei
Poeti” di Mercallo, tema del concorso: Il genio
femminile “Ricchezza e dono”, dedicato alla
ricercatrice e scienziata Rosalind Franklin.
La giuria era composta da: Giovanni Bonfini,
Rosalba Trigari, Milena Maisano, Francesca
Minchiotti, Jacopo Bagaglio, il presidente del
comitato Luigi Crenna e il presidente della giuria
Tiziana Mecenero, segretaria Laura Maisano.
La cerimonia è stata presentata da Francesca
Guggia, il primo premio di € 300,00 offerto dal
Bar Azzurra Caffè di Mercallo è stato assegnato a
Paolo Tolu di Vergiate con la poesia
“Fotogramma 51”, il secondo premio, un dipinto
“Nudo di donna” del pittore sestese Arsenio De
Boni, a Raffaella Calducci di Sesto Calende con la
poesia “Rosalind sa”, il terzo premio, un disegno
del Maestro De Boni a Paola Trinca Tornidor di
Taino con la poesia “ Rosalind Franklin”.
A Paola Trinca Tornidor di Taino il 4° premio, a
Raffaele Toson di Mercallo il 5° premio, Paolo
Borson di Ancona il 6° premio.
A Barbara Branca di Mercallo è andato il 7°
premio, Giuseppe Versaci l’8° premio, Michela
Roggero di Angera il 9° premio e il 10° e ultimo
premio è andato a Gabriella Nerini di Gallarate.
Nel corso della premiazione sono intervenuti il
sindaco di Mercallo Enrica Pravettoni Zappa e
l’assessore alla cultura Francesca Madoglio.
A tutti i partecipanti è stato regalato il libro
“Rosalind Franklin” offerto dalla ditta MRC
Centro Clima di Mercallo. “Arte Azzurra Rosa” è
nata lo scorso anno a Mercallo e riunisce poeti e
pittori accomunati dall’amore per l’arte nelle sue
varie espressioni, promuove serate di poesia,
serate culturali ed espone presso il Bar Azzurra
Caffè quadri di pittori da tutta la provincia.
L’augurio è di continuare questo cammino in
questo mondo astratto, ma che nel suo profondo
vive ancora di poesia.
Tiziana Mecenero
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