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Quando ti cambia la vita...
Può succedere ad ognuno di noi.
E talvolta succede.
Ho trovato questa testimoninanza carica di pungente
sofferenza, piena di guizzi di tenerezza, educativa per
la pedagogia del dolore, utile per il cammino della speranza, universale per la condivisione dell’inaspettato.
La propongo, perché possa essere letta, in punta di labbra, in punta di cuore.
(Carlo)
lla notizia che a nostra figlia è stato diagnosticato un linfoma importante al torace, il
mondo ci è crollato addosso.
Nulla ha più avuto un valore, un
senso, ogni cosa sembrava essere diventata inutile.
Mai avremmo pensato, felici
come eravamo della nostra vita
e della nostra famiglia, di sprofondare in un dolore così immenso.
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Siamo entrati in una nuova vita
fatta di dolore, sofferenza e speranza.
Da allora, ogni momento sembra così strano al punto che
spesso ci pare di vivere in un
sonno profondo dove si sta facendo un brutto sogno e si spera
che qualcuno ci possa svegliare!
Ma non è così; è la realtà della
vita, anzi, noi la definiamo una
ingiustizia della vita, alla quale
non riusciamo a trovare risposta
per quello che è successo alla
nostra piccola IRE e continuiamo a chiederci cosa abbiamo
fatto di male per meritare tutto
questo!
Qui, all’ospedale San Gerardo di
Monza, lontani da casa, dove
l’orologio sembra rallentato,
dove l’avvicinarsi della notte diventa una paura per tutti quei
pensieri che l’accompagnano,
con la famiglia spezzata in due
(Irene e mamma all’ospedale,
Alberto e papà a casa e vicever-

sa), noi genitori cerchiamo di
prendere forza guardando negli
occhi la nostra piccola IRE, tentando di minimizzare qualsiasi
intervento medico ai suoi occhi
affinché possa sembrarle una
banalità, sorridendo e sminuendo con lei gli effetti collaterali
dei trattamenti ai quali si deve
sottoporre.
Ma è davvero molto DURA!…
Vorremmo dire alla gente che incontriamo per strada, e che vive
al di fuori di questo mondo, di
apprezzare e godere dei momenti positivi che la vita gli offre, si
vorrebbe dire loro di essere sereni per come stanno e di superare le banalità, le sciocchezze
per le quali magari si angosciano tanto, si arrabbiano, sono
nervosi o egoisti.
Quando ti cambia la vita…
si apprezzano i veri valori della
vita ed in un attimo ci si accorge
di quanta solidarietà, amicizia
ed amore siamo circondati.
Con questa premessa, IRENE,
suo fratello Alberto, noi genitori, vogliamo RINGRAZIARE profondamente l’organizzazione
Ospedale Del Ponte, Ospedale
di Circolo di Varese che, in collaborazione con l’Ospedale San
Gerardo di Monza, sono riusciti,
nella gravità della situazione, a
ridare gioia e speranza alla vita
di IRENE.

Vogliamo ringraziare in particolar modo l’efficiente équipe di
prima rianimazione di Monza e
comunque tutti quei medici e
infermieri che sono intervenuti
con urgenza e professionalità a
prestare le cure necessarie alla
nostra piccola IRE.
IRENE ringrazia tutti i medici
e gli infermieri del reparto di
Ematologia Pediatrica dell’11°
piano dell’Ospedale San Gerardo di Monza che, con attenzione
e dedizione, hanno iniziato le
prime cure chemioterapiche per
sconfiggere il suo male.
CE LA FAREMO!
Grazie a tutti,
Irene, Alberto, mamma e papà
P.S. Noi genitori nel riconoscere
l’importanza della ricerca medica per cercare di cancellare dal
mondo questi brutti mali, apprezzando tutte le organizzazioni di volontariato e beneficenza,
non possiamo che incoraggiare
tutti a contribuire per arrivare al
successo negli obiettivi che essi
si pongono. Sentiamo di dover
inviare un grazie anche al nostro
Stato Italiano che ci garantisce
un valido servizio sanitario per
cure e trattamenti altrimenti costosissimi.
Monza, giugno 2014
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Manifestazioni Agosto 2014

Nell’augurare a tutti buone vacanze e una serena
pausa estiva, la SOMS di Arcisate vi attende,
sempre più numerosi, al tradizionale pic-nic
del 31 agosto, alla seconda cappella.

Un pensiero per Alberto De Marco
Riosservando questo sorriso,
vorremmo dedicarlo a quella
grande fetta di umanità che
procede mogia, demotivata, un
po’ svogliata, scarsamente concreta ed abbondantemente scostante.
Questo sorriso porta, senza
dubbio, sul binario delle tante
cose utili che potremmo, e dovremmo fare.
(Carlo)

L’aforisma del mese
« Credo nelle favole: il principe supera le prove e conquista
la principessa. Poi, però, sono tutti cavoli della principessa».
(B. Antonacci)
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- 03 l Festa dei pescatori
Ass. Pescatori

Loc. Lagozza

- 08 l Festa dei cacciatori
Ass. Cacciatori

Loc. Lagozza

- 17 l Ferragosto alla Lagozza
Cooperativa di Velmaio

Loc. Lagozza

- 24 l Festa della Lega Nord
Lega Nord

Loc. Lagozza

Festa corri con il Parkinson
As. P.I. in coll. Alpini di Arcisate

Loc. Lagozza

Pic-nic alla 2ª Cappella
SOMS

Loc. 2ª Cappella

***

Manifestazioni Settembre 2014

07
12
13
21
28

Dolci strepitosi
sfornati
all’Osteria

- 08 l Festa della Musica e del Maiale
Ass. Arcipicchia

Loc. Lagozza

I funghi: credenze e falsità
Ass. Cult. La Fornace - Acli

Salone Acli

- 14 l Festa del movimento S.G.C.
Mov. Siamo Gente Comune

Loc. Lagozza

Giorno dell’Alzheimer
Trofeo Pellizza di aeromodellismo
Moncucco di Velmaio
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Cosa ci resterà
del Mondiale Brasiliano
□ di NICOLÒ CAVALLI

ella biblioteca di ognuno di noi passano moltissimi libri, alcuni scelti
con perizia, altri per colpo d’occhio,
altri ancora ricevuti in prestito o in regalo. Durante il mese abbondante del Mondiale carioca
2014, in uno dei salutari momenti di disintossicazione dal pallone, mi è sovvenuto un romanzo
letto qualche anno fa, “La simmetria dei desideri” di Eshkol Nevo. La trama si snoda in
Israele, ma non riguarda né gli annosi aspetti di
guerra mestamente attuali in quel lembo di terra
conteso, né lo sport in senso stretto. Le pagine
scorrono veloci, narrando di quattro amici con
diversa posizione sociale e attitudine alla vita,
accomunati però da speranze, sogni, frustrazioni, amori, delusioni, passioni. Il filo invisibile
ma solidissimo che unisce i protagonista partorisce un’idea gustosa: perché non scrivere su un
foglietto i propri desideri, i sogni per gli anni a
venire, per poi attendere la prossima finale della
coppa del mondo e vedere se si sono realizzati?

N

Da qui si è avviato prepotente il gioco dei ricordi, pensando alle emozioni vissute nei Mondiali della nostra esistenza.
Nel 1994, la prima Coppa del Mondo che ho vissuto con cognizione di causa e relativi patemi,
le partite si giocavano all’imbrunire, se non
dopo mezzanotte. Ricordo l’ebrezza di poter
stare svegli fino a tardi, di ammirare le giocate
dei campioni impegnati oltre oceano, di esplodere qualche innocuo petardo in caso di vittoria
degli azzurri. Faceva un discreto caldo ma non
importava: Roberto Baggio, il divin codino, ci
stava conducendo verso l’Olimpo del calcio. Poi
arrivò la lunga notte di Pasedena, la cinepresa
del papà che seguiva le squadre durante gli inni,
la tensione che cresceva fino a sfociare nei maledetti calci di rigore. Io continuavo ad andare
in bagno, come metafora dello sciacquone che
stava per portare via il sogno di sollevare la
Coppa nei cieli statunitensi. Ma fu un’Italia mai
doma e commovente, in perfetto parallelismo

con il benessere del Paese, toccato nell’anima
dalle lacrime del capitano Baresi.
Il 1998 incarnò il tripudio della grandeur francese. A scuola non si parlava di altro se non
degli imminenti Mondiali. Conoscevo a memoria la composizione dei gironi, gli orari di gioco,
i possibili sviluppi del tabellone. Anche quella
volta il sogno si infranse ai rigori, complice la
traversa galeotta di Di Biagio. Ero in montagna
quando accadde il misfatto, trasmesso su una
tv agli antipodi dell’HD del nuovo millennio: il
week-end risultò oltre modo triste e disturbato.
Ma per me fu l’occasione di sviluppare i primi
pensieri di giustizia cosmica: a distanza di sedici anni mi chiedo ancora perché tutta Italia se
la prese con Di Biagio e non con Albertini, “reo”
di aver sbagliato il penalty quando ci trovavamo
in vantaggio nella lotteria del dischetto. Misteri
del calcio e della vita.
Nel 2002 il pallone venne calciato nel Sol Levante, proponendo partite ad orari improbabili
all’interno di stadi somiglianti ad UFO. Il caldo
torrido accompagnava gli ultimi giorni di ginnasio e gli esordi dell’Italia del Trap. Ricordiamo
tutti lo show imbarazzante dell’arbitro Moreno,
protagonista della kermesse al pari di un Ronaldo su livelli fenomenali. I nostri scivolarono
ai supplementari complici una prova opaca e
scelti folli del fischietto. A fine gara, mentre i
sudcoreani festeggiavano senza sosta, la televisione inquadrò alcuni tifosi italiani che mostravano banconote, con aria di sfregio, agli asiatici:
mio papà capì male “bravi, fate vedere loro che
siamo più ricchi”. Non si trattava di un cenno al
capitalismo, in realtà. Era un evidente accusa di
ruberie. Le figurine di Ahn e compagni comparvero sul bersaglio in garage, attirando le freccette scagliate con l’energia dell’adolescenza.
Nel 2006 affrontai il mio primo mondiale da persona adulta, quanto meno da maturo. Paradossalmente, causa motivi familiari e di studio,
quasi non mi accorsi della magia che stava spingendo i ventitrè eroi magistralmente condotti

da Lippi. Mentre la maturità, quella vissuta tra i
banchi di scuola, volgeva al termine, gli azzurri
spopolavano. In una notte infinita e dal profumo di gloria, la vittima illustre fu la Germania.
L’urlo di Grosso fece il giro del campo e del
globo. E ciò che accadde il 9 luglio, dopo la zuccata di Zidane e la coppa alzata nel cielo di Berlino da Cannavaro, compone in modo indissolubile un tassello della storia di ognuno di noi.
Nel 2010 l’Africa accolse con gioia vivida, rumore incessante (ricordate le terribili vuvezelas?) e freddo invernale il torneo planetario. Si
giocò nell’altro emisfero e con grande fisicità,
motivi comunque non bastevoli a giustificare la
debacle della gestione Lippi-bis. Una suoneria
dei cellulari, reclamizzata su ogni rete, imputò
al povero Marcello di aver mandato i nostri in
campo “privi di grinta”. Finì con la Spagna in visibilio, brava a spegnere l’iniziativa dell’eterna
piazzata Olanda. Accolsi la delusione con una
certa filosofia, riconoscendo l’impossibilità statistica di ubriacarsi di gioia per due Coppe del
mondo consecutive.
E che dire del recente Mondiale brasiliano?
L’Italia era presente ma non si è vista; i padroni
di casa sono crollati fragorosamente; i tedeschi
sono tornati panzer e hanno trionfato con pieno merito. L’analisi delle emozioni suscitate
appare prematura: la potremo fare a mente
fredda, nelle stagioni future.
“Ognuno potrebbe scrivere su un bigliettino
dove sogna di trovarsi fra quattro anni. Dal
punto di vista personale, professionale. Da tutti
i punti di vista. E ai prossimi Mondiali apriremo
i biglietti e vedremo cos’è successo nel frattempo”. Eshkol Nevo lo propone delineando
con tratto elegante la sua simmetria dei desideri, noi potremmo prendere in prestito l’iniziativa. Per ricordare a tutti che la palla può
scorrere verso le reti con esito gioioso o beffardo, ma che sono ben altre le palpitazioni
della vita capaci di forgiare il nostro carattere.
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
LA SERATA DEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE:

Il timone del Club dalla perizia di
Alfonso Minonzio a quella di Carlo Giani
Ricchissima di spunti e di intensità di contenuti la serata del passaggio delle consegne, uno degli eventi
cruciali nel calendario di un anno rotariano.
Un anno interpretato con risultati, entusiasmo ed energia dal Rotary Club Varese Ceresio, sotto l'attenta ed
appassionata supervisione del Presidente Alfonso Minonzio.
Ora il testimone passa a Carlo Giani, che già nelle prime proiezioni operative manifesta vigore e idee chiare.
Queste pagine vogliono ospitare l'intervento di commiato del Presidente uscente ed i dispositivi che hanno
anticipato la consegna di una meritatissima Paul Harris a Carlo Mentasti ed un altrettanto meritato conferimento di Socio Onorario a Luca Valcarenghi.
Il primo suono di campana ha salutato l'anno del Presidente entrante, le cui linee d'azione leggeremo sul
prossimo numero di “Casa Nostra”, dopo la pausa estiva.

L’intervento del Presidente uscente
ALFONSO MINONZIO
n anno fa mi sembrava di avere
davanti un tempo quasi infinito e
avevo paura di essere inadeguato
però avevo la certezza di avere da voi aiuto,
collaborazione per le iniziative da intraprendere e la speranza della vostra comprensione
per gli errori che avrei commesso. Mi sentivo
intimorito ma mi confortava il ricordo di
come sono stato accolto nel club da parte di
alcuni soci e come avevano facilitato il mio
inserimento: questo mi dava la certezza che
avrei avuto il sostegno per cercare di fare al
meglio il Presidente ed evitare di sfigurare
nei confronti di chi mi aveva preceduto.
L’anno è passato con una velocità straordinaria, soprattutto dopo Natale il tempo è trascorso in un attimo e siamo arrivati al momento dei bilanci: spero che al di là di incertezze ed errori esso possa avere un giudizio
benevolo da parte vostra.

U

Subito voglio ringraziare tutti voi per la collaborazione e la comprensione che avete avuto
per me. Da chi ha lavorato nelle commissioni
con molto impegno e approfondendo temi
anche scottanti e che hanno suscitato un dibattito vivace. Alcuni ringraziamenti particolari li voglio fare al nostro tesoriere Angelo
Mai, encomiabile per la sua precisione e, soprattutto, per la discrezione con la quale affronta situazioni delicate. A Lucia perché,
nonostante alcuni periodi per lei un po’ impegnativi e difficili, ha sempre svolto con passione, competenza e attenzione un ruolo che
ho scoperto essere assai più impegnativo e
delicato di quello che immaginavo. Al nostro
segretario Roberto perché senza di lui
sarei stato perso: non c’è stato giorno senza
qualche mail o telefonata alle ore più impensabili, dal mattino alle 7 alle ore notturne
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Carlo Giani

Alfonso Minonzio

c’era sempre un contatto aperto. Sempre presente su tutti i problemi, puntuale nelle osservazioni e con la capacità di dire con calma
anche le cose che possono causare qualche
mal di pancia, con la memoria storica di fatti
anche lontani, con la conoscenza di regolamenti e precedenti che ne fanno davvero
molto più che un segretario!

Queste attività, concentrate sul nostro territorio, avrebbero inoltre creato molta visibilità al nostro club facendo conoscere le importanti iniziative che da anni vengono promosse.
Ad ispirare il programma c’era una frase che
avevo letto in un mio intervento: “non possiamo risolvere da soli tutti i mali ma
possiamo cercare di cambiare almeno lo
sguardo della società verso gli esclusi”.
Era il discorso del mattone: se ciascuno
porta il suo senza aspettare che lo facciano
prima gli altri si possono fare grandi cose.
Non volevo essere considerato presuntuoso
ponendomi questo obiettivo ma, pur conoscendo il tanto bene che molti di voi fanno in
silenzio, desideravo allargare il nostro orizzonte su una quotidianità che a volte sfugge
anche agli occhi più attenti.

Avevo presentato un programma che partiva
da un punto che sarebbe stato il perno dell’attività di quest’anno: la constatazione di
una sempre più seria e grave situazione
economica e sociale che da anni colpiva
anche il nostro territorio per cui desideravo che l’attività di quest’anno fosse
concentrata in quella direzione senza,
ovviamente, rinunciare a programmi che
fanno parte della tradizione del nostro
club.

➙
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Confesso, infine, che la proposta di alcune
iniziative che esulavano dalla tradizione del
club mi preoccupava parecchio perché temevo non venissero recepite con lo spirito giusto.
Tra queste la partecipazione alla raccolta di
alimenti in collaborazione con il Banco
Alimentare che ha visto la partecipazione di
parecchi soci e loro famigliari (so che con
molta discrezione qualche socio ha deciso a
seguito della serata in cui ci hanno presentato la loro attività di sostenere personalmente
e periodicamente le loro iniziative). Lo stesso vale per la serata di Natale che ha visto
un ottimo sostegno alla vendita di prodotti
proposta dalla mia famiglia (che ringrazio
per le tante serate impegnate a preparare i
pacchi regalo) a favore della comunità di
recupero di tossicodipendenti di padre
Paolo che ha fruttato oltre 1.600 €. Così pure per il sostegno dato al progetto “Emergenza dimora” della Casa San Carlo.
A questo proposito vorrei fare un piccolo inciso personale: so che, pur essendo questi
progetti da me presentati nel mio programma
all’assemblea del club e approvati dal consiglio e dalle commissioni, sono stati oggetto
di qualche critica per il fatto che è stato privilegiato l’associazionismo cattolico. Premesso che non ho mai fatto mistero di appartenere a questo mondo non vorrei si confondesse
il mezzo con il fine che era ed è quello di aiutare chi ha bisogno indipendentemente dal
suo credo religioso o politico: sono convinto
che queste associazioni diano a questo proposito le più ampie garanzie.
Voglio ricordare alcuni dei momenti più significativi, e informali, della vita del club e
che fanno parte della tradizione favorendo la
coesione interna e aiutando a sostenere le

nostre attività: i bolliti misti, i fagiani del
Lozza e la serata con la compagnia teatrale. A questi appuntamenti ormai consolidati voglio aggiungere la nutrita partecipazione al concerto di Natale in Duomo a
Milano: è stato un importante momento di
aggregazione con altri club con il gradito festeggiamento finale all’autogrill di Lainate.
Un appuntamento che ormai rappresenta un
punto fermo della vita del club è quello della
gara di golf che grazie alla passione e competenza di Sergio, a cui va il più sincero ringraziamento, permette di sostenere un’attività che rappresenta una novità assoluta per il
nostro club. Infatti dopo lunghe discussioni il
consiglio ha deciso di abbandonare l’iniziativa di sostenere un posto al campus universitario dopo aver una volta di più constatato
che la meritevole idea di Giancarlo De Luca
non trovava altrettanto sostegno, se non a
parole, da parte del nuovo rettore dell’università. L’idea di qualche socio di creare un
fondo a sostegno degli studenti bisognosi dell’ISIS di Bisuschio è stata accolta con
entusiasmo dal consiglio ed è il segno di un
impegno ancora più forte a favore delle famiglie del nostro territorio che versano in uno
stato di povertà tanto da spingere alcune di
esse a far interrompere gli studi ai propri figli
non potendosi permettere nemmeno l’acquisto dei libri.
Sono stati anche avviati nuovi progetti: alcuni in via di realizzazione come lo sviluppo
della seconda parte del progetto dei punti panoramici del Campo dei Fiori e altri, come
quello della rete wi-fi all’ospedale di
Circolo, ancora in fase di studio. Abbiamo
dato il patrocinio allo sviluppo del progetto
Male di miele che il nostro socio Michele
Rugo vorrebbe estendere ai Rotary di tutta
Italia.

Certamente non tutto quello che è stato inserito nel programma ha avuto concreta realizzazione: ad esempio Un Futuro per
l’Autismo nonostante la buona volontà di
Wanda non è decollato per tutta una serie di
problemi tra cui le ingenti risorse economiche che andavano trovate oltre ai problemi
logistici non facili da risolvere.
Da parte mia ho il rammarico che, nonostante l’impegno, non sono riuscito a dare molto
spazio a qualche iniziativa che raccontasse
esperienze di impegno sociale e professionale dei giovani: era nel programma ma
devo ammettere che sono stato carente. C’è,
però, la soddisfazione che quest’anno sono
entrati o entreranno nella prossima conviviale alcuni giovani, segno dell’appeal del nostro club e della loro voglia di continuare da
adulti l’esperienza rotaractiana.
Concludo con il ringraziare ancora tutti per
la vostra disponibilità, partecipazione e comprensione. Vi assicuro che ho fatto del mio
meglio per onorare il ruolo che mi avete affidato. È stato per me un onore essere il vostro
Presidente, è stata un’esperienza molto bella
ed importante che consiglio vivamente a tutti
di provare una volta. Vi devo ringraziare per
l’opportunità che mi avete dato: conoscere
meglio tutti, cogliere sfumature che da un osservatorio privilegiato qual è quello della presidenza si possono cogliere meglio, mettersi
a disposizione di tutti cercando di fare al meglio quell’attività di servizio che è l’essenza
dell’essere rotariano.
Mai come in questa occasione sono stato orgoglioso di esserlo.
Grazie ancora a tutti e scusatemi se, soprattutto in questi ultimi 3 mesi dopo la morte del
mio socio, non sempre sono stato all’altezza
del ruolo e delle vostre aspettative.
Alfonso Minonzio

Riconoscimento a LUCA VALCARENGHI
di Socio Onorario
del Rotary Club Varese Ceresio

Consegna al Socio
CARLO MENTASTI
della Paul Harris

“Dio mio, quanta energia pervade il mondo… l’energia cinetica, l’energia nucleare, l’energia solare, l’energia geotermica,
l’energia rinnovabile, l’energia
cosmica.
Ecco, proprio per non disperdere l’incredibile quantità di
energia conferita al piccolo
grande mondo del Rotary Club
Varese Ceresio, vogliamo –
proprio nella sinergica serata
Luca Valcarenghi
del passaggio delle consegne –
energicamente ringraziare un nostro socio che ha riscritto la formula del service con il codice del moto perpetuo.
Grazie e ancora grazie, carissimo Luca.
Con il profondo piacere di annoverare un “Valcarenghi” nell’ambito gruppetto dei soci onorari, irrinunciabile richiamo al prestigio del valore e dell’impegno”.

Questo nostro concreto socio è la
stupenda sintesi del contrario della
persona astratta, ipotetica, immateriale, temporeggiante, forse un
po’ incorporea.
Non esiste il generico o il rimando
da disimpegno, nel suo efficace inCarlo Mentasti
cisivo modo di essere rotariano.
Totalmente presente nelle soluzioni dei tanti progetti che lo hanno visto protagonista con la reattività del concetto di azione, mirata e precisa, questo nostro amico
non ama particolarmente i discorsi logorroici.
E allora rompiamo gli indugi, assegnando una strameritata Paul
Harris al grande cuore-mouse di Carlo Mentasti.
Alla persona che ha spesso attivato la periferica di imput del nostro service, scandendo sullo schermo del Rotary Ceresio le icone
della Castellani Kimbau Congo, di Acquamondo, di Phola Varese,
della Sestero Onlus, del progetto dei Punti Panoramici al Campo
dei Fiori e…
È il momento di raccogliere, dopo aver stupendamente seminato.
Il Tuo Rotary, con abissale riconoscenza.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

IN + CI SEI TU

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO
a CRI Valceresio sta
cercando proprio te.

L

Appuntamento da non perdere nella seconda metà
del mese di settembre,
quando il nostro Comitato
Locale organizza il corso
aperto a tutti coloro che
hanno voglia, desiderio e
sono spinti da motivazioni
serie e profonde di diventare volontari del soccorso.
Ricordiamo ancora una
volta a tutti coloro che,
per un motivo o per l’altro,
ancora non lo sapessero,
che entrare a far parte
della Croce Rossa non significa necessariamente
salire su un’ambulanza per
correre a soccorrere persone in difficoltà a sirene
spiegate ma vi sono molte
altre attività non meno importanti che si possono
svolgere, in base agli inclinamenti della singola persona ma soprattutto in
base alle esigenze del comitato di appartenenza.
Il nostro Comitato ormai
da anni svolge numerose
attività, sempre finalizzate
al supporto delle persone
più deboli, in difficoltà
piuttosto che bisognose di
un aiuto concreto, motivo
per il quale auspichiamo
che molta gente – dai più
giovani ai più grandi –
abbia i giusti motivi oltre
che le possibilità per entrare a far parte del nostro
mondo.
Nessuno vi obbliga, non si
tratta di un lavoro e quindi
non vi è un ritorno economico ma, qualora decidiate di compiere questo
passo, sia il corso che i
successivi momenti che
passerete all’interno del
comitato necessitano della
giusta serietà, di un impegno attivo e di rispetto
verso gli altri, come tutte
le attività che ogni persona decide di intraprendere; caratteristiche basilari
ma fondamentali per intraprendere questo lungo e

impegnativo percorso ma che, se
portato avanti nel modo migliore,
è capace di regalarvi momenti indimenticabili e ricordi indelebili, che

rimangono nel vostro cuore e soprattutto in quelli delle persone che aiuterete.
In + ci sei tu, ti aspettiamo!!!

Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio
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RACCHETTA DI TALENTO

Funghi che passione
Arriva la stagione della raccolta e dei risotti. Per conoscere al
meglio questi “frutti” prelibati della natura, il Gruppo culturale
la Fornace e le Acli hanno organizzato una serata con ospite Sergio Ruini, docente nei corsi per ispettore micologo della Regione
Lombardia, autore di 5 libri sul tema e addirittura scopritore di
cinque nuovi funghi per la scienza. L’appuntamento da segnare
sull’agenda è per venerdì 12 settembre (ore 21) nel Salone Acli
di via Manzoni 1, ad Arcisate. Ingresso libero.
La serata si intitola “I funghi, credenze e falsità”: l’importanza dei
funghi nel contesto della natura. Cosa sono, come sono e a cosa
servono. E ancora: avvelenamenti e rimedi, come cercarli, riconoscerli, consigli di comportamento. E infine: i funghi più pericolosi, quelli più commestibili e i funghi nella medicina.
N. A.

ALESSANDRO TONELLI, grazie al sapiente mulinare della sua racchetta, ha raccolto una serie di stupendi risultati ai Campionati giovanili
nazionali UISP di Albarella 2014, appuntamento di prestigio per le verdi
speranze dell'italico tennis.
Ai prossimi futuri traguardi, Ale !
* * *
1° class. torneo master singolo under 13
1° class. torneo master a squadre under 14
2° class. torneo under 13 doppio giallo

COSTRUZIONI METALLICHE

Sede e Stab.: ARCISATE - Via Campi Maggiori, 49 - Tel. 0332 470.236 - Fax 0332 474.085
Stab.: ARCISATE - Via Cavour, 90 - Tel. 0332 470.236 - Fax 0332 474.564
e-mail: crestani@crestanisrl.191.it - Sito internet: www.crestanisrl.net
SERRAMENTI - PERSIANE E TAPPARELLE IN ALLUMINIO - LEGNO - PVC
SCALE IN FERRO O ACCIAIO INOX CON GRADINI IN LEGNO - VETRO - SCALE PER ESTERNI
FACCIATE CONTINUE - ALLESTIMENTI IN FERRO - ALLUMINIO - ACCIAIO PER UFFICI E NEGOZI
CANCELLI - RECINZIONI - PARAPETTI PER EDILIZIA PRIVATA E AZIENDALE
CARPENTERIA IN FERRO - CURVATURA PROFILI IN ALLUMINIO
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Processione del Corpus Domini
omenica 22 giugno: è
un’altra serata uggiosa
di questa strana estate
in cui le condizioni atmosferiche
giocano a fingersi elementi distintivi di un autunno inoltrato… C’è
aria di pioggia, ma è folto il gruppo di persone radunato dinanzi
alla cappelletta dei Re Magi di Velmaio per un evento che qui mancava da anni: la processione del
Corpus Domini. È facile notare nel
viso dei presenti come questo sia
un paese devoto che trova nella
tradizione religiosa momenti di
aggregazione sentiti.
Nella processione del Corpus Domini tutto il borgo partecipa seguendo i rituali che vedono il corteo aprirsi con il crocifisso, seguito dalla banda musicale e, tra la
gente in preghiera, il baldacchino
sotto il quale don Matteo porta
l’ostensorio con il Santissimo.
Lungo le strade in cui la processione si incammina, la devozione
popolare allestisce ed espone piccoli altari ai bordi, lumi accesi e
addobbi e, per un attimo, in un veloce flash-back, mi rivedo bambina lanciare petali di rose camminando nella processione con il
naso all’insù, per osservare dai

D

balconi e dalle finestre l’esposizione di stoffe pregiate, lenzuola, tovaglie finemente ricamate. Capi di
corredo che si tramandavano di
madre in figlia esposti in onore del
Cristo il cui corpo fu avvolto da
lenzuola che pie donne avevano
preparato insieme ad unguenti
profumati
La banda che inizia a suonare mi
distoglie dai pensieri che vanno a
ritroso, assieme a una pioggerella
insistente ma leggera che tuttavia
non riesce a bloccare le note squillanti che escono dagli strumenti.
Ancora una volta devo constatare
che la musica è, come sempre, un
valore aggiunto alla funzione, conferisce maggior solennità, segna il
passo di questo cammino di fede.
Nei momenti più importanti, nelle
manifestazioni più rilevanti, nelle
occasioni festose che segnano la
vita della nostra Comunità, la Banda è sempre presente a sottolineare la condivisione di tutta la
popolazione. Con la sua presenza
sa disegnare la giusta cornice, produrre il giusto rilievo, creare quell’emozione unica che solo la musica sa offrire, perché tutti vivano in
una vera dimensione la partecipazione all’evento.

E ancora una volta mi piace sottolineare che la Banda riveste, nella
nostra società, un compito importante e fondamentale per la sensibilizzazione di alcuni valori di ag-

gregazione e di fede, da tutti condivisi tramite il linguaggio universale dei suoni.
Martina Comolli

BAR • PIZZERIA
TABACCHERIA
Via Martinelli, 91
BISUSCHIO (VA)
Tel. 0332 856022

Aperto tutti i giorni
13

L’angolo della Poesia
Il mio vestito rosso
Il mio vestito rosso
con gl'inserti di pizzo
muto testimone
di estati ormai lontane.
Rideva allor la vita
ed io, senza pudori,
sfoggiavo baldanzosa
opulenti tesori:
vitalità, gioia, amori.
I bei sandali rossi
con l'alto tacco a spillo
m'innalzavan superba
sopra il resto del mondo,
intrecciato ai capelli
il profumato velluto
di una rosa scarlatta
senza spine di sorta.
Dopo anni d'oblìo,
chissà come e perché,
ho indossato, curiosa,
il mio vestito rosso
con gl'inserti di pizzo
e con amaro sorriso
ho ammirato allo specchio
una zingara sfatta,
una figura stonata,
una povera sciocca
da sé stessa umiliata.
Ho sentito il sapore
delle cose perdute
e una fitta dolente
proprio lì, in fondo al cuore.
Ho donato a mia figlia
il mio vestito rosso
con gl'inserti di pizzo
per estati felici
lunghe tutte una vita
senza ombra d'autunno
a ingrigire i suoi giorni.

La vuus di campann

La voce delle campane
(traduzione)

Da tanti e tanti ann
ai pee dul bell Cruzin,
l’è sempar lì ’l nost campanin
cui so bei cinch campann
a segnà i temp du la vita:
a dissedamm a bunura
cun la campanela du l’Ave Maria,
a segnà i uur du travajà,
a sunà ’l mesdì
quand l’è ura da disnà,
a ciamà i cristiaan
quand l’è ura da pregà
e a sunà i campann a festa
par i sant e par i spuus.
La vuus dul campanin la diis
e ma dispiaas quand sona i dumm
par quel ch’al gh’ha pü famm
e l’è nai dapardalà.
Ma sun cuntent par mì
ch’a sun chi anmò a sentì sunà.

Da tanti e tanti anni
ai piedi del bel Crocino,
è sempre lì il nostro campanile
con le sue belle cinque campane
a segnare i tempi della vita:
a destarmi di buonora
con la campanella dell’Ave Maria,
a segnare le ore del travaglio,
a suonare il mezzogiorno
quando è l’ora di desinare,
a chiamare i fedeli
quando è l’ora di pregare
e a suonare campane a festa
per i santi e per gli sposi.
La voce del campanile dice
e mi dispiace quando suonano i rintocchi
per l’inappetente
che se ne è andato all’aldilà.
Ma sono contento per me
che sono ancora qui a sentir suonare.
Fernando Comolli

Don Matteo…
«sacerdote per sempre»

ALBA RATTAGGI

Declino
Ultimi lembi di vita
fremono al vento
delle bugiarde speranze.
Flebile è il sussurro
delle passate significanze
che il cuore percuote.
Credere vorrei ad un miraggio
ma del non ritorno
deserto è il paesaggio.
Valeria Massari

Luglio 2014

Dove sei, libertà?
Incontri, amicizie e legami.
Sogni, progetti e traguardi.
C’è un tempo per ogni cosa.
Le occasioni perdute volano via,
non ritornano più.
È il destino
che mescola
le carte della vita.
Roberta
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Centro Ricreativo Monte Useria di Brenno
FESTA DELL'AMICIZIA CON GLI AMICI DEL C.P.S.
omenica 20 luglio, con
vicende atmosferiche
alterne ma con il consueto enorme entusiasmo, la pattuglia del Centro Anziani ha vissuto i magici momenti della Festa
dell'Amicizia, ritrovandosi, come
fosse una rimpatriata tra vecchi
amici, con i membri dell’Associazione del C.P.S Valceresio - Gruppo Fuori di Festa.
L’Assessore ai Servizi Sociali,
Lisetta Bergamaschi, ha supervisionato, con il suo abituale dinamismo, l’onda di incontro tra il
Centro Monte Crocino e il Centro
Monte Useria, in un mare di serena convivialità.
Prezzo simbolico di euro 10 per
una lunga strada lastricata di
soste gustative: aperitivo con salatini e “pizzette dell’anziano”,
penne alla bolognese, grigliata
mista di carne con polenta, dolce
e caffè opportunamente corretto.
Vino abbondante e debitamente
fresco.

D

Il Presidente Gianmario ha dato
l’ennesima prova di grandi capacità di “vigilanza”, fungendo da
indispensabile moderatore so-

prattutto nella direzione del traffico delle arzille e allegre “ragazze” del Centro.
Un augurio a tutti, ma veramente

a tutti, di buone e rilassanti vacanze, con il proposito di ripartire, a pieno ritmo, con gli eventi
autunnali.

CACCIATORI BRENNO USERIA

Festa dei 50 anni della Società Sportiva
omenica 15 giugno 2014
con grande successo ed
entusiastica partecipazione di appassionati Cacciatori e
non, sapientemente organizzata
dalla locale Società Sportiva, è
stato deciso di festeggiare tale ricorrenza in modo ufficiale con
un pranzo, invitando Cacciatori
membri fin dal lontano 1964.
Erano 14 dopo 50 anni, rivedersi
assieme a tutti noi è stato meraviglioso. Inoltre, per l’occasione, è
stato preparato un riconoscimento speciale per tutti i Cacciatori.
Non è premio da poco, infatti, una
targa su cui sono incisi il Santuario

tuito dalla Società per rendere merito ai principi dell’etica venatoria.
Dal lontano 1969 al 2014 il Presidente è Francesco Vito Trabucchi
che ha ringraziato per la targa di
riconoscimento ricevuta e tutti i
consiglieri vecchi e attuali: Massimo Fieni, Francesco Bressi, Filippo Orlando, Valeriano Tozzo, Giovanni Trapani.
Che con il loro sostegno morale e
materiale hanno permesso di raggiungere questo obiettivo.

D

della Madonna dell’Useria, simbolo di protezione, e il cacciatore, il

cane e il fagiano simboli di caccia.
Tale riconoscimento è stato isti-

Il Direttivo
Società Sportiva Cacciatori
Brenno Useria

BARAGGIA DI VIGGIÙ (Varese)
Via Bevera, 14
Tel. 0332 486350

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

Parola d’ordine: AMICIZIA !!!
E

d eccoci qui, pronti per percorrere un’altra tappa del nostro emozionante Viaggio alla scoperta del Corpo Musicale di Brenno Useria.
Un viaggio che fino ad ora ci ha sorpreso e coinvolto, ci ha fatto appassionare ed emozionare, proprio per i colori e le particolarissime
sfumature che troviamo in ogni “paesaggio” che attraversiamo. E dopo il recente susseguirsi di racconti di feste ed avvenimenti (musica
nelle scuole, festa dell’Useria... mancata (!!), manifestazioni e servizi del mese di maggio), ci è sembrato doveroso tornare a focalizzare l’attenzione
sulle Persone. Un Gruppo di 65 Musicisti che danno un originale volto al Corpo Musicale, ognuno di Loro indispensabile per le proprie caratteristiche e particolarità.
Parlare di Tutti in una sola volta sarebbe senz’altro riduttivo, quindi... non ci resta che andare per ordine...
...e partire dal CUORE PULSANTE del Gruppo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO!!
Si dice che “un gruppo di Persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”. Sogno? Realtà? Utopia? E allora partiamo!!
Solo un’attenta analisi di questo “Cuore pulsante” potrà dare una risposta alle nostre domande, e soddisfare le ns. curiosità.
Il Consiglio Direttivo del Corpo Musicale di Brenno Useria è nato ufficialmente il 28.11.2008, con l’approvazione dello Statuto in occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. I Consiglieri vengono eletti ogni 3 anni dall’Assemblea Generale dei Soci, e il C.D. viene convocato dal Presidente, solitamente con frequenza mensile, che diventa settimanale o bisettimanale in prossimità di eventi o manifestazioni da organizzare.
In attesa della futura e tanto sospirata sede di via Montegrappa, l’attuale sede ufficiale del C.M. (S.O.M.S. di Brenno Useria) è stata letteralmente
soppiantata dall’accogliente taverna del Presidente Roberto Abbiati, diventata l’unico luogo di ritrovo del Consiglio Direttivo “questo per testimoniare il clima di Amicizia, collaborazione e rispetto che vige tra i Consiglieri”. Cosi’
ci ha spiegato tale scelta lo stesso Presidente, puntualmente intervistato da noi, dopo essere
riusciti a distogliere per un attimo la Sua attenzione dai numerosi cantieri che segue quotidianamente. E ancora: “Non ricordo una decisione presa a maggioranza, ogni delibera (e
ce ne sono state tante fino ad ora) viene discussa, valutata, approfondita, per poi essere
approvata all’unanimità. Qualcuno potrebbe pensare che il clima conviviale che caratterizza ogni convocazione sia anche dovuto alle bottiglie di buon prosecco, sempre presenti
ad ogni riunione, tanto da avere ormai acquisito, anche loro, la carica di consiglieri onorari...” E noi aggiungeremmo una nota di merito anche all’ ospitalità della moglie Rita,
al Suo dolce e accogliente sorriso, e alle Sue squisite torte che rendono particolarmente “attraente” il legno massiccio del “tavolo di lavoro”!!
segue





Mauro Calci



Fabrizio Campi

Il Consiglio Direttivo

...

SCORCI DI PASSATO...

Puntata n. 6

Partendo quindi dallo stretto raggio dei Parenti, Lodovico Mozzanica con pazienza
e buona volontà riuscì a ricostruire la scuola allievi riportando l’organico ad un buon
numero di elementi (attualmente oltre cinquanta) sufficienti ad assicurare al
Gruppo una completa autonomia. La prematura scomparsa di Lodovico nel 1991 ha
visto il succedersi alla guida del Corpo Musicale – novità assoluta a livello locale –
di ben due maestri: Ambrogio Parnigoni negli anni pari e Maurizio Mozzanica negli
anni dispari, entrambi formati all’interno dello stesso C.M. ....
continua,,,
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Attualmente il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti Consiglieri:
Roberto Abbiati - Presidente, l’Uomo dell’organizzazione e delle pubbliche relazioni...
Gianpaola Bottiggi - Vice Presidente, la voce dell’esperienza e della saggezza...
Ambrogio Parnigoni - Maestro (anno pari), il rigore (a suo dire... talebano !!!)
Maurizio Mozzanica - Maestro (anno dispari), la mediazione...
Mauro Calci - Responsabile Logistica, l’Uomo del fare (...anche “casino” !!!)
Fabrizio Campi - Responsabile Logistica, ironia e sdrammatizzazione...
Ali Al Mokdad - Responsabile Logistica, fantasia e innovazione...
Marina Albeni - Resp. Strumenti, la tecnologia applicata...
Eleonora Parnigoni, nuova energia...
Sonia Rossi - Segretaria, quella che poi “pedala”...
Beatrice Abbiati - Segretaria, senza di Lei si sprofonderebbe nella confusione!
Tralasciando in questo numero i due Maestri (dei quali abbiamo già a lungo parlato, vedi art. n.
3, marzo 2014 - L’anno pari e l’anno dispari!), e il Presidente (per il quale abbiamo in serbo altre
“sorprese” future), reputiamo che l’unico modo per entrare in sintonia col Gruppo sia proprio
quello di “respirare” direttamente le Loro parole... condividendo alcuni Pensieri che i Consiglieri
hanno espresso nelle loro brevi interviste, e che ci hanno portato alla scelta inevitabile del
titolo:
“PAROLA D’ORDINE: AMICIZIA!”
Ecco cosa ci ha detto il “veterano del Gruppo”, Mauro Calci...
“ Dopo 40 anni di attività sono ormai un veterano del C.M., ma la passione per la musica e lo spirito di gruppo sono sempre gli stessi. Credo che ciò che stimola tutti noi “vecchietti” è il ritrovarci
nella voglia di fare dei giovani, che ci fanno rivivere i momenti belli di amicizia e aggregazione
che io, Roby, Fabri, Ambrogio, Moz abbiamo condiviso in tutti questi anni. E’ sempre un’emozione partecipare a un qualsiasi evento, civile, religioso, ufficiale o no, per la partecipazione e il
coinvolgimento che la banda provoca nel Pubblico (che resta soprattutto colpito dalla giovanissima età dei componenti del gruppo e dal loro impegno).
Oltre al piacere di suonare, chiaramente il collante che ci tiene uniti è proprio il fatto di essere
cresciuti insieme sia come Gruppo musicale che come Amici e nonostante i piccoli disaccordi
(che come in ogni famiglia non mancano) ogni volta si riparte con lo stesso spirito e la stessa
voglia di fare. Nel Consiglio Direttivo, di cui faccio parte da sempre, noi della vecchia guardia ci
occupiamo soprattutto della gestione ed organizzazione a livello burocratico e logistico di tutto
quello che concerne l’attività del Corpo Musicale, non disdegnando di bagnarci la gola con del
buon prosecco (offerto dal Presidente) o addolcirci la bocca con dolcetti tipici arabi procurati
dal nostro Alì, validissimo aiuto nonché grande amico che da una decina di anni ci accompagna
in questa “Meravigliosa Avventura”…
... E Fabrizio Campi...
“Nel lontano 1974 affascinato dalle copertine di alcuni L.P. (leggi dischi 33 giri probabilmente
alcuni sono troppo giovani per essere a conoscenza di queste iniziali ) avrei voluto imparare a
suonare uno strumento per la precisione il sassofono detto sax , Fausto Papetti all’epoca suonava così bene...!!!
Poichè anche altri Amici erano già entrati in Banda, ed essendo un’ulteriore occasione per
stare insieme, lo volli fare anch’io. Capitai sotto le grinfie del maestro Lodovico Mozzanica che
in quattro e quattr’otto capì che il sax non era il mio strumento: dopo il periodo di solfeggio sostenuto con un po’ di pazienza e molta, molta passione (interpretatela pure come quella di Gesù)
sono passato al trombone facendo il mio ingresso in Banda nel 1975... Il periodo piu’ emozionante è stato sicuramente l’anno del centenario, il 2009, pregno di eventi e di bellissime iniziative
di cui siamo stati protagonisti noi e tutta la popolazione di Brenno. L’ aspetto più emozionante:
noi, gli Amici di sempre, uniti come in una colorita e mai scontata Famiglia... Se devo definire
la mia Persona nel Consiglio Direttivo... direi... assolutamente indispensabile (da persona modesta e per nulla piena di sé quale sono)... scherzi a parte... praticamente determinante, né più
né meno di tutti gli altri componenti”.



Ali Al Mokdad



Sonia Rossi



Eleonora Parnigoni

...e ancora Ali Al Mokdad...
“Io ho sempre amato la musica ma non ho mai avuto la possibilità di dedicarle del tempo. Tuttavia nel 2001 passeggiando per Arcisate con i miei figli, allora avevano 5 anni, incontrai il mio
amico Fabiano Demo. Chiacchierando gli espressi il mio rammarico, convinto che a 30 anni
fosse troppo tardi per iniziare a suonare uno strumento. Ovviamente lui non era d’accordo e...
mi portò dritto ad una loro prova... e dopo un anno circa mi diedero in mano un basso a tuba.
Nel 2003 entrai effettivamente in banda e fui affiancato al mio carissimo amico Alberto Croci
che suonava benissimo il basso, e che ha accompagnato i miei primi passi rendendo più semplice
il mio ingresso nel gruppo. Suonare in una Banda è veramente una fatica, poiché tutti abbiamo
i nostri impegni personali, ma tutta la fatica svanisce di fronte ai momenti emozionanti... quando,
per esempio, in occasione del concerto a tavola, si vede tutto il Paese unito in piazza che ci dimostra affetto... o quando nel 2009, in occasione del nostro centenario, abbiamo suonato nel
Teatro Verdi di Busseto. Dal 2009 faccio parte del Consiglio Direttivo, un vero gruppo di Amici.
Qui ad ognuno viene affidato un incarico in base alle proprie capacità. Quindi in prossimità delle
manifestazioni, tra prove e riunioni del direttivo, io vedo sicuramente di più gli amici della Banda
che mia moglie! Che dire... io mi trovo bene nel gruppo della nostra Banda, poiché siamo tutti
amici e riusciamo ad andare d’accordo anche quando ci sono divergenze di opinioni... perché
come dicevano i Latini “Verae amicitiae sempiternae sunt”.
segue
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Che dire invece della dolcissima Sonia Rossi, detta “Sonietta”?
“Sono entrata in banda nel 1996... è da ben 18 anni che suono, fra poco arrivo al traguardo dei
20 anni... che spettacolo! non ci posso credere! Ho cominciato a suonare perché mia nonna Teresa mi ha costretta e poi perché vedevo mio padre Luciano, grande simpatizzante del C.M.,
aiutare nelle feste campestri. E poi, mi sono appassionata!! Suono il clarinetto piccolo in mibemolle, non sono tanto brava ma mi impegno sempre; non posso suonare tanto perché ho dei
problemi di salute ma la musica ce l’ho sempre nel cuore. Il momento più emozionante è stato
quando sono entrata in banda la prima volta e quando mi hanno dato una targa di riconoscimento
nel dicembre 2004. Il Consiglio Direttivo è un gruppo molto unito... il Capo dei capi è il presidente
Roberto Abbiati, che stimo molto perché è un vulcano, si fa in quattro per mandare avanti tutti
gli impegni dell’anno e... tiene unito sia il gruppo che la banda”.
Per passare poi alle nuove importanti energie... che, anche se appartenenti ad una diversa generazione, la pensano esattamente allo stesso modo... Eleonora Parnigoni...
“Ho iniziato a 12 anni frequentando il corso di musica della Banda, a cui l’Ambrogio mi aveva
iscritto a tradimento. Essendo già grandicella sono partita direttamente con lo strumento (clarinetto) per guadagnare tempo e ho fatto il mio ingresso in Banda l’anno successivo (2009).
A partire dallo scorso anno faccio parte del Consiglio Direttivo perché volevo dare il mio contributo all’organizzazione di eventi o concerti. E anche se alle riunioni non parlo molto, cerco di
mettermi sempre a disposizione di questa bella Famiglia!!!”
... e che dire di quanto “cuore” ci mette Marina Albeni...
Ho sempre amato ascoltare la musica. E’ una passione di famiglia e sin da piccola la musica, soprattutto quella classica, ha accompagnato molti momenti della mia vita. Ho ascoltato e ascoltato, fino a quando ad un certo punto ho pensato che potesse essere altrettanto bello fare musica.
Così nel lontano 1997 ho cominciato a seguire i corsi organizzati dalla banda, prendendo lezioni
di solfeggio da Angelo Croci che poi ci riportava a casa con la sua mitica macchina bianca...
Molti sono stati i momenti emozionanti che ho vissuto in banda. Sicuramente, però, quello che
più mi è rimasto nel cuore è il mio primo concerto. Avevo il batticuore, mi tremavano le dita e
penso di non essere riuscita a produrre alcuna nota, ma è stata davvero entusiasmante. Non appena finito, non vedevo l’ora del concerto successivo! Al gruppo mi lega l’amicizia e la condivisione di momenti importanti. Sono passati più di 15 anni e nella mia vita molte cose sono
cambiate, ma la banda c’è sempre stata: le prove erano la mia valvola di sfogo quando preparavo
gli esami o la tesi e la banda è stata anche l’indispensabile cornice musicale del mio matrimonio...”
Ma il Consiglio Direttivo non è fatto solo di musicisti... sono ben due i Consiglieri - non suonatori,
divenuti elementi indispensabili per il Gruppo. Ma, cosa li lega al C.M.? perchè tanto impegno e
passione per ciò che viene fatto?
Ecco cosa ci ha raccontato la Vice Presidente Gianpaola Bottiggi...
“E’ dal 1959 (anno del mio matrimonio) che ho a che fare con la banda. In prima persona dal
1970 quando sono iniziate le lezione “domestiche” di mio marito Lodovico. In primissima persona
da quando sono vicepresidente dalla morte di Lodovico.
Mi piace ricordare particolarmente quelle serate di Sabato quando si faceva ‘scuola di musica’
in garage nella mia casa di via S. Pellico. I ragazzi di là mentre io facevo i lavori domestici nel
locale adiacente adibito a lavanderia. Quei ragazzi li considero i ‘miei’ ragazzi. E poi l’inizio, la
prima uscita di Maurizio e quella di Massimiliano qualche anno dopo. E poi, qualche volta, il
caffè fatto alle otto di mattina al primo dell’anno quando gli auguri si facevano per le strade il
giorno di capodanno a partire da casa mia.
Al Corpo Musicale mi lega una vita di affetti cresciuti assieme a tutto il Gruppo. Nel Consiglio
Direttivo ho un ruolo un po’ particolare... come dire... cerco di tenere ‘in riga’ i miei “ragazzi”.
E per finire Beatrice Abbiati...
“Sono entrata a far parte del Corpo Musicale di Brenno Useria qualche anno dopo la scomparsa
di Lodovico... ho chiesto se potevo essere utile al Gruppo e naturalmente, non avendo alcuna
nozione musicale, ho messo a disposizione ciò che sapevo fare, ovvero l’impiegata. Successivamente ho cominciato ad occuparmi anche di contabilità e archiviazioni. In qualità di segretaria
del Consiglio Direttivo, redigo tutti i verbali delle riunioni, tengo i conti di cassa e redigo i consuntivi di fine anno. Il ricordo personale più emozionante risale a quando mia figlia Veronica ha
fatto il suo primo ingresso in banda, nel dicembre 1994... e poi continuo a emozionarmi ogni
volta che riceviamo i complimenti e i ringraziamenti delle persone... che compensano tutti gli
sforzi e le fatiche dell’organizzazione. Anche se non suono uno strumento, affettivamente sono
molto legata al Gruppo, con il quale si è creato un forte legame di amicizia... diciamo che mi
considero la loro Sorella maggiore... Ma non solo... mio nonno Enrico Villa è stato uno dei Soci
fondatori della Banda, e nei miei ricordi di bambina ci sono tanti scirci del periodo in cui suonavano, in particolare durante la processione per la festa della Madonna d’Useria”...



Marina Albeni



Gianpaola Bottiggi



Beatrice Abbiati

Dopo averli ascoltati Tutti, non abbiamo più alcun dubbio... Il C.M. di Brenno U. è riuscito
negli anni a crescere notevolmente e a fare grandi cose. E tutto questo solo perché
alla base del Fare ci sono Loro... Le Persone... animate da sentimenti semplici e spontanei (ma fondamentali) come l’Amicizia e la Passione... E tutti noi Sostenitori li seguiamo con gioia, perché con altrettanta semplicità riusciamo a cogliere tali Valori in
tutto quello che organizzano. Ma ora, per tornare ad emozionarci con Loro... abbiamo Tutti
insieme un compito davvero impegnativo... uno sguardo al Cielo e la preghiera... che queste
“Dannate nuvole” (come dice Vasco!) la smettano di stazionare sulla nostra testa ogni qualvolta
il C.M. decida di programmare una manifestazione all’aperto!!!
isabella&andrea
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Francobollo brennese…
“PIANO TERRA” - oratorio estivo
Anche quest’anno l’Oratorio estivo ha caratterizzato e riempito il Paese, grazie all’allegria e vivacità dei numerosi Ragazzi iscritti. Non ci soffermeremo a raccontare come si
sono svolte le 5 settimane appena concluse, ma vorremmo
limitarci a dare una nota di merito a quelle Persone che
hanno reso indimenticabili le giornate appena trascorse.
Tra cielo e terra c’è lo spazio in cui gli uomini vivono, sognano e amano; è qui che il Signore Gesù è venuto ad abitare per stare in mezzo a noi, ed è qui che un gruppo di
mamme, papà e nonni hanno dedicato parte del loro
tempo a vivacizzare questa straordinaria esperienza con laboratori di découpage, art attack per i più piccoli, cucina,
giardinaggio e falegnameria.
E poi, i 45 animatori... che si sono preparati frequentando
il corso animatori organizzato dal decanato. Un gruppo affiatato e unito dallo stesso scopo: divertirsi e crescere insieme ai bambini. Per loro l’esperienza dell’oratorio è stata
impegnativa, hanno passato intere giornate in Parrocchia,
oltre a due riunioni serali alla settimana per preparare e organizzare tutto, ma la loro fatica e il loro lavoro sono stati
ripagati dalla gioia e soddisfazione dei bimbi !

GIOCHI… IN
MUSICA !
UNO SGUARDO
AL FUTURO…

1
2
3
4
5
6

AGOSTO 2014…

7

TUTTI AL MARE…

8

arrivederci a settembre !!!

9
10
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Baj Valceresio,
la stagione dei record
□ di NICOLA ANTONELLO

“Baj Valceresio, Una stagione d’oro”,
titola la Prealpina. È soltanto l’ultimo dei tantissimi titoli ricevuti quest’anno dalla società biancoverde
che ha vissuto una delle stagioni più
emozionanti della sua storia.
a prima squadra è riuscita nell’impresa
di salire in Serie C1, vale a dire il quinto
campionato nazionale. A livello di sport di
squadra si tratta del traguardo più alto mai
raggiunto, almeno negli ultimi trent’anni, da
una realtà di sport di squadra della nostra
valle. La promozione è arrivata dopo essere
giunti secondi nella stagione regolare, aver
passato il primo turno ai playoff contro la
corazzata di Sarezzo (Brescia) e la sconfitta
nella bella contro Olginate (Lecco). Nonostante la delusione finale, il posto in C1 poteva essere chiesto tramite il ripescaggio
per meriti sul campo. Così è stato: “Si tratta
di un piccolo passo verso un grande sogno:
la serie C1 – dice Dino Acerenza, dirigente e
allenatore del Basket Valceresio –. Un sogno
sfuggito di un nonnulla nel corso della finalissima-playoff, ma che i ragazzi e tutto lo
staff tecnico hanno dimostrato di meritare
sul campo. Per questa ragione, per il grande
impegno profuso da tutti, per l’enorme entusiasmo che questa stagione ha messo in circolo, per l’affetto che il pubblico – palestra
di Clivio strapiena e 500 spettatori presenti
per l’atto finale – ci ha dimostrato, abbiamo
deciso, con tutti i dirigenti della società, di
chiedere il ripescaggio in serie C1”.

L

a anche a livello giovanile è stato un
anno super che ha ringiovanito i fasti
degli anni Novanta. Dopo 13 anni nella bacheca del presidente Pier Luigi Locatelli è
tornato un Titolo provinciale, il decimo in 23
anni di storia. A conquistarlo sono stati gli
Under 14 (classe 2000) che hanno dominato
il campionato della provincia di Varese e poi
vinto anche la medaglia d’argento a livello
regionale. Alle Final 16 lombarde, con quattro partite in sei giorni organizzate a Lecco,
la Baj ha eliminato Erba, Monza e Acli Trecella per fermarsi solo contro la Pallacanestro Milano che si è imposta per 62-55.

M

utte le altre squadre giovanili biancoverdi hanno raggiunto i playoff, a parte
l’Under 19 dove però la seconda fase era ridotta a 8 squadre anziché 12 e l’Under 17 B
che giocava un anno sotto età. Risultati che

T

hanno permesso ai biancoverdi di issarsi al
terzo posto nel Ranking dei campionati provinciali giovanili stilato dalla Prealpina. Il
terzo posto (sulle 47 società del Varesotto),
dietro soltanto a colossi come Saronno e
Robur et Fides Varese, migliora di due posi-

zioni il piazzamento dell’anno scorso, confermando la continuità del gioco espresso
nelle palestre di Induno, Arcisate, Clivio e
Bisuschio. Straordinaria infine la partecipazione nel minibasket dove quest’anno si
sfondata la quota di 120 iscritti.

Ecco nel dettaglio i risultati squadra per squadra:
Squadra

Prima fase

Seconda fase

Piazzamento

Serie C2

21 vinte – 9 perse

.3-3

2° Regular Season
Finalista Playoff

Under 19 (1995-96)

.7-11

.6-6

14° Posto provinciale

Under 17 A (1997)

.11-3

.3-7

9°

Under 17 B (1998)

.4-8

.6-6

22°

Under 15 A (1999)

-9-3

.6-4

5°

Under 15 B (2000)

.10-1

.6-4

6°

Under 14 (2000)

.10-0

.16-1

1° Provinciale
2° Regionale

Under 13 (2001)

.5-7

.1-5

14°

Esordienti (2002)

.6-0

.2-8

5°

Minibasket

.26-11

TOTALE

100-53

59-44

159-97
3° Posto Ranking Provinciale

Ecco invece l’organigramma della società e delle squadre:
Squadra

Dirigenti e Allenatori

Direttivo

Pier Luigi Locatelli (Presidente), Luigi Colli (Vice Presidente), Sergio
Broggi (Direttore sportivo), Anna Sacchi (Segretaria), Dino Acerenza,
Giancarla Bianchi, Roberto Crugnola, Sergio Gusmeroli (Consiglieri)

Serie C2 (Squadra) Fabio Fanchini, Dario Iovene, Alex Valeri, Filippo Gaspari, Fabio Laudi,
Riccardo Del Torchio, Francesco Bolzonella (Capitano), Francesco Scodro,
John Mondello, Marco Cortellari, Manfredi Bianco, Gualtiero Mario Rulli,
Filippo Bellini, Matteo Clerici.
Serie C2 (Staff)

Nico Vis (Capo allenatore), Tommaso Gergati e Gianni Molina (Assistenti),
Alfredo Tinelli (Dirigente)

Under 19 (1995-96) Tommaso Gergati (Capo allenatore), Enrico Senesi (Assistente), Anna
Sacchi e Sergio Gusmeroli (Dirigente)
Under 17 A (1997) Gianni Molina (Capo allenatore), Nicola Antonello (Assistente), Antonio
Bologna e Gianni Cipolletta (Dirigenti)
Under 17 B (1998) Enrico Sensi (Capo allenatore), Tommaso Gergati (Assistente), Eliana
Speroni (Dirigente)
Under 15 A (1999) Gianni Molina (Capo allenatore), Andrea Bari (Assistente), Michele Di
Lucca e Riccardo Cagliani (Dirigenti)
Under 15 B (2000) Dino Acerenza (Capo allenatore), Nicola Antonello (Assistente), Michele
Sassi e Matteo Bezzecchi (Dirigenti)
Under 14 (2000)

Nicola Antonello (Capo allenatore), Dino Acerenza (Assistente), Matteo
Bezzecchi e Michele Sassi (Dirigenti)

Under 13 (2001)

Fabio Fanchini (Capo allenatore), Paolo Marini (Assistente), Luca
Fronteddu (Dirigente)

Preparatore atletico Enrico Senesi (C2 e Giovanili)
Esordienti (2002)
Minibasket

Paolo Marini e Fabio Fanchini (Allenatori), Damiano Daolio (Dirigente)
Fabio Fanchini, Alessandro Giglio, Enrico Senesi, Paolo Marini (Istruttori).
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Il mio gatto Pussy

iù che un gatto è stato un
amico. Era molto affezionato a me.

P

Ricordo che quando mi vedeva allontanare da casa, generalmente, si
accodava e mi accompagnava per
un bel tratto. Una volta addirittura
si era spinto fino al monumento a
Garibaldi; in quel frangente ebbi
paura per la sua incolumità.
Lo presi, me lo misi sotto il maglione e lì per lì decisi di portarlo con
me fino al bar, dove ero diretto per
giocare la schedina della SISAL.
Per alcuni minuti stette tranquillo,
poi quando sentì il rumore dei motori delle auto che sfrecciavano sul
viale cominciò, spaventato, a cercare come un ossesso una via di
fuga, per ritornare in libertà.
Ero tentato di liberarlo, ma la
paura che finisse sotto le ruote di
qualche automezzo in transito, mi
portò al ripensamento. Cerca come
potei di tranquillizzarlo e continuai
il mio cammino verso Biumo. Di
certo, non avrei voluto trovarmi al
suo posto, completamente al buio,
immobilizzato dalle mani di chissà
chi, frastornato da rumori di cui
non si conosceva né la fonte né la
provenienza. Sta il fatto che piano
piano, accarezzandolo, e parlandogli con la maggior dolcezza che potevo, arrivammo al bar. A quell’ora
era frequentatissimo. Era sabato
ed erano gli ultimi minuti in cui si

poteva giocare; tutti parlavano, sviluppando, nel tentativo di intendersi, un assordante vocio.
Il gatto in quella bolgia sembrava
impazzisse e io non sapevo più
cosa fare per tenerlo calmo. Lo accarezzai, gli parlai con tutta la dolcezza che avevo in corpo. Per un
attimo si fermò. Aveva fiducia in
me, il mio micione.
Uscii dal bar e gli continuai a parlare sommessamente, nel frattempo
presi per la via Cairoli. Quando
giunsi all’altezza di via Merini mi
fermai e lo liberai. Sapevo che lo
potevo fare perché il traffico in
quella zona era particolarmente
nullo, e che da lì in avanti mi avrebbe seguito, fino a casa, come un cagnolino. Del reato era quello che
faceva tutte le sere, quando arrivavo dalla stazione Nord dopo aver
frequentato la scuola a Milano.
Come mi sentiva fischiettare o cantare, in quelle sere d’allora quando
il silenzio imperava, mi veniva incontro e solitamente me lo trovavo
accanto trotterellante all’altezza
della Suchard sul muretto di cinta
di via Merini.
Il suo saluto lo manifestava con un
assai fievole miagolio, una defezione della quale non ho mai saputo il
motivo. Stava dinanzi, con quella
sua coda ritta che a fatica, si vedeva
nel buio della notte. Di lui si poteva
distinguere, alla tenue luce delle
lampadine, che a quei tempi illuminavano la strada, solamente la macchia bianca che aveva sul petto e
quella che aveva sul musino. Anche
le sue zampette erano visibili e sembrava portassero delle calzine di impari lunghezza o fossero andate a finire saltandovi da una bacinella con
due dita di vernice bianca.
Il resto del suo corpo era tigrato
come lo era, quello della maggior
parte dei gatti, che gironzolavano

attorno a casa nostra. Il fatto era
dovuto allo strapotere del gatto del
mio amico Renzo che difendeva il
suo territorio, ingaggiando epiche
lotte con tutti i maschi che intendevano invaderlo. Ovviamente il manto di questo combattente era tigrato e tutti eravamo convinti che
Pussy fosse suo figlio. Ero felice
quando vedevo il mio Pussy accanto a me dopo che mi era venuto incontro. Oserei dire che mi faceva
sentire privilegiato per l’affetto che
mi dimostrava. Quando arrivavamo
a casa lo ricompensavo comunque.
Siccome ero solito mangiare a quell’ora, perché non toccavo cibo da
mezzogiorno, gli rifilavo qualche
boccone nel suo piattino e neppure
disdegnavo di fargli le convenzionali coccole. Capitava talvolta mi
dimenticassi di lui, tutto preso dall’appetito che un giovane come me
a lungo a digiuno potesse avere, in
quel caso con la zampetta dava leggeri tocchi all’avambraccio per richiamare la mia attenzione.
Subitamente, quasi in colpa, gli
passavo il dovuto. Dopo la cena,
scherzando, ora posso dire “di
mezzanotte” andavo a dormire e lui
sornione con la mia complicità,
contro il volere dei miei genitori, si
infilava sotto le coperte accanto ai
miei piedi. Ciò non mi dava fastidio, anzi d’inverno era un piacere.
Il mattino, al risveglio, me lo trovavo accanto con la testa appoggiata
al guanciale e le zampine giunte
come fosse un bimbo.
Problemi per quello che era la pulizia non ne dava, perché il suo bisogno lo faceva nel w.c. Appoggiava
le zampe anteriori all’asse, le posteriori dove la tazza in ceramica
incurvava, un attimo sopra il livello
dell’acqua, e tutto si risolveva.
Nessuno glievo aveva insegnato;
aveva appreso tutto da solo. Forse,

Parlo
io

S

ono un cane e come l’uomo appartengo al
regno animale. Penso, piango, gioisco,
mi emoziono, abbaio, ma non sono dotato della parola.
Come tutti gli animali, la mia vita comincia
da traballante cucciolo bisognoso di latte, di
affetto e di protezione. Attiro simpatia e benevolenza ai generosi padri umani, col rischio
di essere acquistato come oggetto di regalo natalizio o di compleanno per i loro figli i quali,
mi abbracciano, mi coccolano sino quando divento adulto e bisognoso di altre indispensabili necessitudini.
Ho bisogno di grandi spazi onde poter correre
e sfogare liberamente le mie energie in eccesso.
Ho bisogno di saziare il mio naso fiutando i

molteplici odori che mi attraggono. Sono affettuoso al mio padrone e abile guardiano territoriale.
Volevo dire sarei, ma sono invece un viziato,
un addomesticato e rinchiuso in uno splendido salotto, sdraiato sul mio tappeto personale,
sonnecchiando e ammazzando il tempo, respirando il fastidioso fumo di sigaretta che il mio
pigro padrone si gode guardando la TV.
I bambini ormai cresciuti non mi rivolgono
più le attenzioni di un tempo, devono studiare
e uscire con gli amici. Solo quando non c’è
vento, quando non piove e quando le strade
sono sgombre dalla neve, il mio padrone mi
concede un breve giretto tra le strette e oscure
viuzze non popolate, dove io posso scaricare li-

se si può dire, tutto gli era stato trasmesso geneticamente dal padre, il
gatto di Renzo perché, come seppi
più tardi, anch’esso così svolgeva
lo stesso rituale.
Certo non sembra vero ciò che sto
raccontando, ma questo mio Pussy
era a mio parere un gatto eccezionale. Ricordo che quando saliva
dal cortile, per quel suo sommesso
miagolio del quale ho già fatto presente, i primi tempi dovette aspettare diverso tempo alla porta prima
di entrare, perché non lo sentivamo. In quel caso prendeva un po’ di
rincorsa e con la testa dava bussi
alla porta. Diverse volte dimenticavo di dargli da bere, allora, quando
ne sentiva il bisogno, con un salto
raggiungeva il lavandino e con il
solito miagolio richiamava la nostra attenzione. A quel punto gli si
apriva il rubinetto con un getto
piuttosto abbondante, beveva e
quindi ritornava a mangiare.
Come tutti divenne anch’egli vecchio e con gli anni arrivarono, con i
primi peli bianchi, anche gli acciacchi. Non giocò più come quando
l’avevo raccolto piccino e quando
intonavo qualche melodia infastidito saliva sul tavolo, miagolava e mi
dava un leggero morso alla guancia, per farmi intendere che non
gradiva. Probabilmente, più tardi
divenne pure sordo e ciò gli fu fatale, perché un brutto giorno non
sentì l’arrivo in cortile di un’auto,
per cui non scappò in tempo, fu
travolto e morì.
Ancor oggi, quando vado a trovare
mio padre, guardo nella direzione
dove più o meno giace e una grande melanconia mi assale. Il mio
pensiero poi, in momenti più teneri
va lassù, dove, accanto al nostro, ci
dovrebbe essere il Paradiso dei
gatti buoni.
AUGUSTO MAGNI

beramente i miei bisogni fisiologici senza essere raccolti.
Raramente vengo condotto per il centro e sotto
i portici, dove la mia irresistibile tentazione
di schizzare pipì sulle saracinesche chiuse,
viene bruscamente bloccata con uno strattone,
non più con il lungo guinzaglio retraibile, ma
con quello corto e fisso.
Come tutti gli animali, anch’io invecchio e abbisogno di cure e di riguardi. Ho sempre dato
molto e non ho mai chiesto nulla in cambio,
ma ora sono un peso fastidioso da sopportare.
Il mio padrone deve andare in vacanza ed io
probabilmente verrò scaricato lontano da casa,
magari strada facendo, legato ad un guardrail dell’autostrada.
Quando si dice “vita da cani” il nesso è contenuto in quanto detto dal cane stesso.
Mai come di questi tempi si è parlato di difesa, di
benevolenza e di protezione per i cani, tuttavia e
purtroppo, le statistiche rivelano un aumento di
abbandono del quaranta per cento.
Il cane non è un giocattolo da buttare quando
non piace più. Rispettatelo!
Fernando Comolli
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www.speleoprealpino.it
omenica 22 giugno 2014
si è svolta con successo
la prima edizione della
“Festa dell’Estate alle Grotte di
Cunardo”, iniziativa curata dal
Gruppo Speleologico Prealpino e
dal Gruppo Grotte CAI Carnago,
con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Varese, della
Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS, del Parco Regionale
del Campo dei Fiori, dell’Agenzia
del Turismo della Provincia di Varese, del Comune di Cunardo e
della Comunità Montana del Piambello.
Una giornata davvero speciale, che
ha visto un’affluenza davvero notevole di visitatori, oltre 600 persone
che sono giunte da varie zone del
varesotto per conoscere un’eccellenza naturalistica del nostro territorio. Sin dalla mattinata, infatti,
dopo il saluto delle Autorità presenti, il pubblico è giunto numeroso e gli speleologi hanno allestito
sapientemente una postazione con
gazebo, dove il pubblico ha potuto
ammirare i numerosi pannelli illustrati dedicati alle attività speleologiche condotte sui monti del varesotto, oltre ad un banco ricco di documentazioni, dépliants, dispense
e pubblicazioni riguardanti la realtà delle grotte e le problematiche
ad esse legate.
Si è trattato indubbiamente di
un’iniziativa davvero interessante,
rivolta alla popolazione per una migliore conoscenza e rivalutazione
del sistema sotterraneo meglio conosciuto col nome di Orrido di Cunardo. Ubicato nell’alto varesotto,
nel territorio del Comune omonimo, questo fenomeno naturale risulta essere l’unico importante traforo idrogeologico di Lombardia e
questo tipo di cavità, formata e percorsa da importanti corsi d’acqua,
è abbastanza frequente nel carso
triestino e presente, talvolta, in regioni centro-meridionali italiane,
ma eccezionale altrove.
Tale complesso fa parte del sistema di grotte percorse dal fiume
Margorabbia, fra Marchirolo e la
valle di Ferrera, e vanta uno sviluppo di 800 metri per un dislivello di
53, essendo costituito dalla cavità
denominata “Pont Niv”, “Grotte 1ª
e 2ª di Villa Redaelli”, “Grotta del
Traforo” e “Antro dei Morti”. In
quest’ultima grotta, più adatta alle
visite anche di persone poco esperte, la spettacolarità dell’ambiente
si manifesta sin dall’ingresso, costituito da un vasto portale sul
fondo di una grande dolina, ovvero
una depressione nel terreno che
precede un cavernone entro cui
scorre il fiume Margorabbia, alimentato dal vicino Lago di Ghirla,
in Valganna.
Le acque, che affiorano da un sifone dopo un precedente tragitto sot-
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La Festa dell’Estate
alle Grotte di Cunardo

terraneo, percorrono la cavità sino
a sfociare all’esterno, un centinaio
di metri oltre questo punto in direzione ovest, riprendendo definitivamente il suo percorso a cielo
aperto verso il Lago Maggiore. Il
cavernone iniziale, con soffitto parzialmente collassato, è ubicato a
quota 400 metri slm circa, ed è in
questo punto che si trovano le entrate dei due rami che continuano
il sistema carsico verso valle.
L’Antro dei Morti, che deve il suo
nome ad antiche credenze popolari
che attribuivano a questo ambiente
misterioso ed oscuro la casa delle
anime dei defunti, presenta due distinti percorsi: il ramo attivo e il
ramo fossile. Il ramo attivo, ovvero
l’attuale percorso dell’acqua, attraversa una galleria inizialmente
ampia e comoda, sino a giungere
ad uno spazio che si allega completamente in caso di forti piogge e
piene del fiume. In tali situazioni, il
visitatore è costretto ad utilizzare
percorsi alternativi risalendo sulla
sinistra attraverso un labirinto di
angusti cunicoli scavati da acque in
pressione, entro i quali è opportuno procedere accompagnati da
esperti, a causa del pericolo di perdersi e soprattutto della possibilità
di piene improvvise, come testimoniato dalla quantità di materiale,
costituito prevalentemente da pezzi
di legno e immondizia, che vengono accumulati periodicamente all’interno di questi stretti passaggi
dal flusso dell’acqua durante le
piene. Il percorso alternativo nel
labirinto, poco prima di sfociare all’esterno, si ricollega alla galleria
principale, percorsa normalmente
dal fiume. Il ramo secondario, quello fossile, si sviluppa a quota superiore ed è costituito da una galleria

con rari cunicoli laterali, fra i quali
un collegamento con la grotta principale e alcune camere, la maggiore delle quali, in vista dell’uscita, è
denominata “Antro dei Pipistrelli”,
questo è il tragitto consigliato per
le visite da parte di curiosi e appassionati privi di esperienza, soprattutto per il fatto che sono presenti
dei corrimani realizzati con catene
d’acciaio che rendono più agevole
e sicura la progressione e indicano
l’esatto percorso da seguire. Il
ramo fossile costituisce l’antico
percorso del fiume il quale, nel
corso dei millenni, ha scavato
anche in altre direzioni, ricavando
nel cuore della montagna l’attuale
via attiva.
La grotta, che è meta ogni anno di
migliaia di visitatori provenienti da
varie zone d’Italia, venne scavata
nelle rocce carbonatiche della Formazione della “Dolomia del Salvatore” del Trias Medio, risalenti a
circa 240 milioni di anni fa. Percorrendo la galleria fossile si possono
tuttavia osservare, sulle pareti e
sul soffitto, una serie di interessanti fenomeni legati alla formazione
della cavità e attribuiti all’opera
dell’acqua in pressione, la quale ha
percorso la galleria in tempi antichissimi, formando altresì vari canali di scorrimento che testimoniano come la cavità sia stata modellata dall’azione del fiume. I rami
fossili dell’Antro dei Morti, fino a
pochi anni fa ospitavano importanti colonie di chirotteri durante lo
svernamento, presenze ormai quasi
del tutto assenti a causa della frequentazione umana. Anche il ramo
fossile, dopo un centinaio di metri
di tragitto all’interno della montagna, sfocia all’aperto, nella medesima valletta, a poche decine di metri

di distanza dall’uscita del ramo attivo. Il ramo fossile presenta inoltre alcune forme di concrezionamento parietale, ovvero la deposizione di carbonato di calcio, fenomeno analogo a quello che origina
le stalattiti e le stalagmiti.
Questa bella iniziativa, promossa e
gestita dagli speleologi, rappresenta la prima di una lunga serie, tutte
destinate a coinvolgere e sensibilizzare soprattutto le scuole, le Associazioni a contatto con la natura,
quelle escursionistiche e tutti coloro che apprezzano e valorizzano il
nostro territorio.
Uno dei più ambiziosi obiettivi degli speleologi è proprio quello di
riuscire a presentare l’Orrido di Cunardo nell’ambito di “Expo 2015”,
scopo far conoscere a milioni di visitatori provenienti da ogni parte
del pianeta, gli aspetti interessanti
di questa eccellenza naturalistica e
geologica del varesotto e la necessità di tutela e salvaguardia degli
ambienti ipogei e delle acque in
esse circolanti, riserve ogni giorno
sempre più preziose di liquido di
buona qualità, per le crescenti esigenze del genere umano. Basti ricordare che tra il 1950 e il 1990
l’uso mondiale di acqua è più che
triplicato, ed è stimato che attualmente l’umanità stia usando più
della metà delle acque superficiali
disponibili. In Italia oggi oltre il
40% dell’acqua potabile disponibile
è fornita da sorgenti carsiche, quindi provenienti da grotte. La FAO
prevede che entro il 2025, nell’area
mediterranea, almeno l’80% della
domanda idropotabile dovrà essere soddisfatta da acque di provenienza carsica, una riserva enorme
ma non infinita, se saremo in grado
di scongiurarne l’inquinamento.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI ARCISATE
ANNO SCOLASTICO 2014/15
NOME

PROGETTI

CLASSI COINVOLTE

PERIODO DI SVOLGIMENTO

1) RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA –
SCUOLA PRIMARIA

Alunni al terzo anno di frequenza delle scuole dell’infanzia e
classi 4a della scuola primaria (cl 1a per scuola “S. Francesco”)

Maggio
(Un incontro di circa 3 ore)

2) ANIMAZIONE MUSICALE

Alunni al 2° e 3° anno di frequenza delle 2 sezioni scuola dell’infanzia “Don Milani”

45’ di lezione settimanale per gruppo
per tutto l’anno scolastico

3) I LEARN ENGLISH PLAYING

Alunni all’ultimo anno di frequenza delle due scuole
dell’infanzia statali

Incontri laboratoriali di 1 ora (30/45’ per ogni
gruppo), a cadenza settimanale, per alunni all’ultimo
anno di frequenza, da novembre a maggio (Collodi)
Un’ora di lezione sett. da ott. a maggio (Don Milani)

4) LABORATORIO TEATRALE

Alunni al 2° e 3° anno di frequenza delle 2 sezioni scuola dell’infanzia “Don Milani”

8-10 incontri, a cadenza settimanale,
di un’ora nel 2° quadrimestre
(+ 1 incontro informativo con le insegnanti)

5) PSICOMOTRICITÀ PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

Alunni di 4 anni della scuola dell’infanzia “Collodi”

A partire da novembre 10 lezioni di un’ora, a
cadenza settimanale, per 2 classi (gruppo mezzani)

6) GIORNATE DELLO SPORT

Scuola dell’infanzia (alunni ultimo anno) e tutte le
classi dei tre plessi della scuola primaria

maggio/giugno 2014

7) VIVI LA FATTORIA

Alunni di classe 1a / 2a dei 3 plessi di scuola primaria

8) AQUILONE

Alunni in difficoltà di apprendimento della scuola primaria

9) INVITO NEL MONDO DEI SUONI

Scuola primaria “San Francesco” - tutte le classi

10) SCUOLA E MUSICA

Classi 4a scuola primaria “Schwarz” e “Rodari”
Classi 5a scuola primaria “Schwarz” e “Rodari”

1 ora di lezione settimanale da gennaio
(Se possibile anche da ottobre)

11) UN VIAGGIO NEL TEATRO

Scuola primaria“San Francesco”- tutte le classi

1 ora di lezione settimanale primo/secondo quad.
+ 2 ore incontro con docenti
Da definire

Scuola primaria “Schwarz” - “Rodari” classi 3a - 4a - 5a
12) C’ERA UNA VOLTA LA CICOGNA
(educazione all’affettività)

Alunni di classe 5a dei 3 plessi di scuola primaria

13) LABORATORIO DI MOTRICITÀ

Alunni di classe prima e seconda delle tre scuole primarie dell’Istituto

14) STARTERS

Alunni di classe 5a dei 3 plessi di scuola primaria

15) METTIAMOCI IN GIOCO

Alunni di tutte le classi dei tre plessi della scuola primaria

16) ANIMAZIONE DELLA LETTURA

Classi 1^ dei 3 plessi di scuola primaria
a

a

Nell’arco dell’anno scolastico - Da definire
Secondo quadrimestre
1 ora di lezione sett. da ottobre per tutto l’anno scolastico

4 incontri per ogni classe + 1 incontro con docenti
+ 1 incontro con genitori nel secondo quadrimestre
(da definire in base alla disponibilità degli esperti
de “La casa” di Varese)
10 incontri per ogni classe
a partire da novembre
tutto l’anno scolastico
Se possibile 1° quadrimestre
2° quadrimestre

17) PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE

Classi 2 e 5 dei 3 plessi di scuola primaria

Se possibile 1° quadrimestre

18) LEZIONI PROTEZIONE CIVILE

Classi 2a e 5a dei 3 plessi di scuola primaria

1° quadrimestre

19) IL MIO CAVALLO
(IPPOTERAPIA)

Alunni portatori di handicap della scuola primaria e secondaria di primo grado

20) RACCORDO SCUOLA PRIMARIA –
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Scuola primaria (alunni di classe quinta) e docenti
scuola secondaria di primo grado

21) EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ –
DONA CIBO

Tutte le classi dell’istituto

22) AIUTO ALLO STUDIO

Classi seconde/terze della scuola secondaria di primo grado

23) CONOSCERE E CONOSCERSI PER
ORIENTARSI

Classi terze della scuola secondaria di primo grado

1° quadrimestre

24) POTENZIAMENTO CONOSCENZE ED
ABILITA’ (matematica)

Alunni della scuola secondaria di primo grado classi
terze

Febbraio - maggio

25) ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI

Alunni disabili di classe terza della scuola secondaria
di primo grado

Tra settembre e gennaio

26) PROGETTO DI LINGUA INGLESE
(Theatre in english + workshops)

Classi 1a - 2a - 3a della scuola secondaria primo grado

Da definire

27) BRIDGE A SCUOLA

Classi 1a - 2a - 3a della scuola secondaria di primo grado

Da definire

a

1 ora a settimana per un totale di 20 lezioni
in periodo da definire con centro ippico
e in base a disponibilità trasporto
2° quadrimestre
Secondo quadrimestre
una settimana
Secondo quadrimestre
10-15 incontri di 2 ore ciascuno

28) KET

Classi 3 della scuola secondaria di primo grado

Novembre - aprile

29) CONOSCENZA BASE DELLA LINGUA
TEDESCA

Classi seconda e terza della scuola secondaria di
primo grado

4 mesi
Da definire

30) ATTIVITA’ SPORTIVE E “MEMORIAL
ANDOLFATTO”

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado

31) INTERCULTURA
(IO PARLO E SCRIVO IN ITALIANO)

Alunni stranieri dell’Istituto dei tre ordini di scuola

32) TUTORING SCOLASTICO/ SCUOLA
A DOMICILIO

Scuola secondaria di primo grado

33) RINVERDIAMO ARCISATE (ed. ambientale)

Classi seconde della scuola secondaria di primo grado

Tutto l’anno scolastico
ottobre - maggio
Da definire
Tutto l’anno scolastico

VERRANNO INOLTRE ATTUATI PROGETTI PROPOSTI DAL MINISTERO E, TRAMITE CONVENZIONE/ACCORDI, PROGETTI
PROPOSTI DALLA PROVINCIA, DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DAGLI ENTI DEL TERRITORIO
NONCHÉ PROGETTI DI ED. AMBIENTALE PROPOSTI DALLE GUARDIE ECOLOGICHE
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L’ultimo giorno di scuola

BLOCK-NOTES

“LA SICUREZZA SULLE STRADE”
PROGETTI ATTUATI DALLE SCUOLE.
Collaborazione con autoscuole, polizia e vigili urbani
li effetti relativi alla circolazione stradale, oggi,
sono sempre più deva-

G

stanti.
Gli incidenti in aumento, specialmente nel periodo estivo
con motorini e biciclette usati
dai più giovani anche sulle strisce pedonali.
Occorre considerare l’aumento
dell’inquinamento ambientale
per cui l’aria nelle città diventa
soffocante e nociva.
Il tema della sicurezza sulle
strade non è da considerare
di secondaria importanza a
scuola.
Esso fa parte di quella educazione civica che può consentire
agli studenti di tutte le scuole di
ogni ordine e grado di diventare, domani, automobilisti più
prudenti ed attenti, ma anche in
generale, uomini e donne più
consapevoli del valore e del rispetto della vita umana che non
deve essere messa a rischio per
superficialità e comportamenti
scorretti.
Rimane perciò rilevante il ruolo
della scuola anche in questo
ambito educativo. Gli obiettivi
didattici devono essere finalizzati a far acquisire agli alunni di
tutte le fasce d’età scolastica atteggiamenti comportamentali
corretti e conoscenze utili alla
comprensione di certe situazio-

ni di non sicurezza sulle strade
delle quali sono anch’essi utenti.
Occorre che i ragazzi comprendano l’importanza della prevenzione e di quelli che sono i fattori di rischio che non devono essere sottovalutati e di pericoli
che vengono dal mondo degli
adulti.
A tale scopo è molto importante
conoscere il significato dei vari
segnali stradali, anche in qualità
di semplici pedoni.
Molti sono stati i progetti attuati dalle scuole in Italia:
“Icaro”, “Tandem”, “Minicar”, “A ruota libera”, “Non
ci casco” ed altri, tutti miranti alla maturazione di atteggiamenti mentali e comportamentali da far conseguire ai ragazzi, soprattutto
nella scuola dell’infanzia e
primaria.
L’interiorizzazione delle regole
di sicurezza stradale e la consa-

pevolezza, fin dalla più tenera
età, della loro importanza, contribuirà a far diminuire, in futuro, i pericoli per se stessi e per
gli altri.
In alcuni progetti le istituzioni scolastiche hanno collaborato con autoscuole, polizia stradale, con i vigili urbani presentando ai ragazzi
in modo realistico le varie
argomentazioni, ascoltando
direttamente da chi opera
“sul campo” esperienze utili
alla comprensione di queste
tematiche.
Gli alunni durante tali incontri,
hanno sempre manifestato un
notevole interesse, senza dimenticare, inoltre, che affrontare queste problematiche, giù durante l’infanzia può costituire
un’ottima base sulla quale costruire salutari abitudini comportamentali. La scuola anche
in questo caso, pur fra mille
difficoltà organizzative ed
ambientali deve cercare di
offrire ai ragazzi una formazione quanto più completa
possibile, un’educazione ad
esser “CITTADINI” consapevoli, con percorsi formativi, oltre che di tipo culturale,
di carattere sociale e civile.
Luglio 2014
TOMMASO PETRILLO

uella del giorno 7 giugno fu una mattinata
molto strana.
Ero lì, arrotolata fra le coperte e ad un certo
punto sentii delle voci che mi chiamavano
forte.
Avevo ancora sonno, ma entrai nel gioco e giocai la mia parte… mi vestii in fretta e feci una
corsa per andare a scuola. La campanella
suonò e io mi sedetti al mio banco, con
un’espressione indifferente, come se fosse un
giorno a caso, uno come gli altri (infatti lo sembrava: stesso banco, stessa classe, stessi compagni…) c’era solo una cosa strana: tutti
sorridevano e ridacchiavano; ma cosa c’era di
così spiritoso in una semplice giornata di
scuola? Boh, io non ci trovavo nulla di così divertente… Come ho già detto, quello era l’inizio
del 7 giugno ed io non me ne ero nemmeno accorta (l’anno, in quella classe stupenda, era a
dir poco volato) e pensavo fosse un altro
giorno, uno qualsiasi, per esempio il 20 aprile,
o il 4 maggio… Ma invece no, era proprio il 7
giugno: l’ultimo giorno di scuola. Non me ne accorsi fino a quando la professoressa mi chiamò
alla lavagna per scrivere la data: le mani mi sudavano perché non ricordavo che giorno era e
allora scrissi una data a casaccio: – 20 maggio –
mi girai e una mia compagna scosse il capo a
destra e sinistra allora cancellai e scrissi nuovamente: – 1 giugno –. La professoressa mi
guardò e mi disse: – oggi è il 7 giugno –. La guardai sorridendo e tornai al posto saltellando
come un grillo…
Come potevo non essermi accorta che quello
era l’ultimo giorno di scuola?!
Da una parte ero felice perché un po’ di meritato riposo non fa male a nessuno, ma se fosse
stato il 20 aprile o il 4 maggio non mi sarebbe
dispiaciuto perché stare in quella classe è come
stare in un’oasi, da cui non si riesce ad andar
via.
Grazie a tutti i professori, che mi hanno regalato questo splendido anno scolastico.

Q

Federica Riganti
Classe 1D - Scuola Media Bossi

È proprio così difficile pregare?

Ironica malinconia!

Ognuno di noi ha il suo modo di pregare, io non sono mai stata brava,
specie nelle preghiere comunitarie, sono sempre distratta da ciò che
accade attorno a me. Stamattina mi sono alzata, volevo iniziare la mia
giornata con le solite preghiere, cercando un po’ più di raccoglimento:
ma… puntualmente la mia testa viaggiava tra i mille pensieri e preoccupazioni che oggi mi attendevano!
Allora lasciai perdere, alzai le tapparelle (erano circa le 6), aprii i vetri
e mi attardai alla finestra a guardare e ascoltare ciò che la natura mi
stava offrendo.
È una bellissima forma di rilassamento mentale e… anche spirituale.
La prima cosa che mi colpisce è il laborioso rincorrersi dei merli emettendo un cinguettio convulso, frenetico; anche i passeri, indaffarati
nelle aiuole a cercare cibo. Ci sono pure le tortore, con quel canto “monotono”; assomiglia molto a quelle preghiere di cui sopra parlavo: c’è
persino un pappagallo verde che mi rallegra con il suo canto stridulo.
Poi c’è il mio praticello un po’ incolto dove ci sono tanti fiorellini minuscoli, spontanei, di diversi colori, bagnati di rugiada. Infine questo
meraviglioso sole che sta sorgendo dalle colline di fronte alla mia finestra.
Allora mi viene spontaneo pensare a quel passo di Vangelo che dice:
“Non affannatevi per il cibo, per il vestito: guardate gli uccelli del cielo,
non seminano ne riempiono granai eppure Dio li nutre; e… perché vi
date da fare per il vestito? guardate i gigli del campo, neppure Salomone vestiva come loro!”.
Con questa riflessione ho pensato: “Questa è uscita dal tuo cuore, ispirata dal silenzio, senza distrazioni inutili, soltanto io, Dio, la natura”!
Rubo la frase di qualcun altro: “Meditate gente, meditate”!
M.G.

Un caro amico un po’ deluso:
mi spiace – ci ha detto – il parco è chiuso!
Il nostro pranzo tradizionale
pare proprio non si possa fare!
Strano… gli dissi, il parco per noi non è ancora pronto?…
se solo ieri c’era il finimondo!…
Certo… era un giorno molto speciale,
ma… il parco è di tutti,
ma… la “legge” per tutti è uguale?…
Va bene così, cari amici,
possiamo anche noi esser felici!
Noi sappiamo che chi ha organizzato
non si arrenderà a questo rifiuto!
Farà di tutto per rimediare
a questo “sgambetto” fatto male!…
La scheda blu che ci han rilasciato
pareva ci avesse privilegiato,
ma guarda un po’ che caso strano,…
al momento giusto, ce l’hanno tolta di mano!…
Non vi angustiate cari “colleghi”!
non tutti i giorni si può esser lieti!
Abbiamo la gioia ancora nel cuore
del bel paesino, di Don Camillo e il “suo Peppone”!
Per cui godiamoci a cuor leggero,
la scia di quel giorno bello e sereno!
Ricordando a tutti il vecchio detto,
in coro diciamo: “Al bimbo e al vecchio, si deve rispetto”!
M.G.

29

COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 6 GIUGNO 2014 - ore 20.45
12) CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che come primo adempimento il Consiglio è chiamato ad esaminare la condizione
degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero;
RICHIAMATE, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della parte I del
D. Lgs. 267/2000 e visto il verbale dell’Adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa
alla proclamazione degli eletti;
DATO ATTO CHE:
– i risultati dell’elezione sono stati resi noti con manifesto in data 27 maggio 2014 affisso
all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ai sensi dell’art. 61 del T.U. 570/1960;
– ai Consiglieri eletti è stata tempestivamente notificata l’elezione come risulta dalle relative notifiche in atti;
– né in sede di compimento delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di sezione né
successivamente sono stati denunciati motivi di ineleggibilità e di incompatibilità nei
confronti dei proclamati eletti;
– che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni con le quali il Sindaco ed i Consiglieri
hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica previste dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
PRECISATO che la verifica dei requisiti di eleggibilità va operata, oltre che nei confronti
dei Consiglieri, anche nei confronti del Sindaco risultato eletto nella consultazione in narrativa;
VISTO il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
NESSUNO avendo chiesto la parola e rilevata la totale assenza dei predetti motivi;
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
12)

– di convalidare la proclamazione delle elezioni alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale dei seguenti Signori, dando atto che essi sono stati eletti nella consultazione
del 25 maggio 2014 e che gli stessi non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
LUOGO E DATA DI NASCITA
CARICA
COGNOME E NOME
Pierobon Angelo
Arcisate, 26.02.1963
Sindaco
Sardella Emanuela
Varese, 06.04.1964
Consigliere
Montalbetti Maurizio
Varese, 08.09.1987
Consigliere
Crestani Antonio
Varese, 08.04.1965
Consigliere
Centorrino Antonino
Messina, 24.07.1961
Consigliere
Mozzanica Maurizio
Varese, 23.05.1963
Consigliere
Neri Baldi Luca
Arcisate, 03.07.1962
Consigliere
Salis Maria Laura
Varese, 22.03.1990
Consigliere
Vuocolo Filomeno
Colliano, 23.04.1956
Consigliere
Zagari Fabio
Varese, 28.12.1983
Consigliere
Gariboldi Mariangela
Varese, 20.01.1968
Consigliere
Resteghini Daniele
Varese, 02.04.1963
Consigliere
Breda Alan
Varese, 15.11.1980
Consigliere

13) GIURAMENTO DEL SINDACO ELETTO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 25 MAGGIO 2014.

13)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
UDITO il giuramento pronunciato ad alta voce dal Sindaco;
DELIBERA

Di prendere atto che il Sindaco, Sig. ANGELO PIEROBON nato ad Arcisate il 26.02.1963,
ha pronunciato dinanzi al Consiglio Comunale il giuramento di lealtà alla Costituzione Italiana
come segue: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione”.

14) PRESA D’ATTO INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.
14) Il Sindaco neo eletto nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014 dà lettura degli indirizzi coincidenti con Programma elettorale che intende realizzare nel corso del mandato,
già depositato congiuntamente alla lista di candidatura alle elezioni, ai sensi della normativa vigente, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. 1).
Per ciascun settore vengono elencate nei Programma gli obiettivi e le iniziative da intraprendere nel corso del mandato.
Di seguito il Sindaco rende un saluto formale ai Consiglieri eletti e a quanti hanno sostenuto la sua campagna elettorale per la lista “CENTRO DESTRA CON ANGELO PIEROBON”
dando lettura del testo in allegato (all. A).
Di seguito il Sindaco invita coloro che lo desiderano ad intervenire.
Interviene il Consigliere Zagari per la lista “Democratici e indipendenti” dando lettura
dell’intervento che si allega (all. B);
Al termine interviene il Consigliere Breda per la “Lista Arancio” dando lettura dell’intervento che si allega (all. C);
Infine interviene il Consigliere Resteghini per la Lista Civica “Liberarcisate Insieme”
dando lettura dell’intervento che si allega (all. D).
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE nel giorno 25 maggio 2014. si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
Omissis…
RITENUTO di prendere atto del documento contenente gli indirizzi generali di Governo;
PRENDE ATTO
del documento contenente gli indirizzi generali di Governo (all. 1), che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
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15) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE RELATIVI CAPIGRUPPO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE il 25 maggio 2014, si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo
del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco;
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 per effetto del quale, contestualmente all’affissione all’Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari e ciò al fine di promuovere la eventuale richiesta di sottoporre a controllo le deliberazioni stesse;
RITENUTO che, assurgendo a rilievo istituzionale la figura del “Capogruppo Consiliare”,
sia opportuno e necessario che i Gruppi effettuino ufficialmente la loro designazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 comunica l’elenco
dei componenti della Giunta e dei relativi assessorati, nelle persone dei signori:
ASSESSORE
ASSESSORATO
SARDELLA EMANUELA nata a Varese il 06.04.1964
PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA
MONTALBELLI MAURIZIO nato a Varese l’8.09.1987
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
CENTORRINO ANTONINO nato a Messina il 24.07.1961
BILANCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORATO
BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA nata ad Arcisate l’1.03.1951
SERVIZI SOCIALI - ECOLOGIA
15)

nonché del VICESINDACO nella persona della Sig.ra LISETTA LUIGIA BERGAMASCHI
Il Segretario Comunale chiede al Consiglio che vengano costituiti i gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppo ed ottiene le seguenti comunicazioni:
GRUPPO
CAPOGRUPPO
CENTRO DESTRA
CRESTANI ANTONIO
DEMOCRATICI E INDIPENDENTI
ZAGARI FABIO
LIBERARCISATE INSIEME
RESTEGHINI DANIELE
LISTA ARANCIO
BREDA ALAN
Udito quanto sopra
PRENDE ATTO
1) della comunicazione del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta Comunale
nelle persone dei signori:
Omissis…
2) della costituzione dei gruppi consiliari e della designazione dei rispettivi capigruppo
come segue:
Omissis…

16) NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2014/2019.
16)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data 25 maggio 2014 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione Elettorale Comunale per
il quinquennio 2014/2019;
Omissis…
Dopo la nomina a scrutatori dei Signori consiglieri: Maria Laura Salis per la maggioranza
e Mariangela Gariboldi per la minoranza, e distribuite le schede, si procede alla votazione a
scrutinio segreto per la elezione dei componenti effettivi;
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 13 - votanti n. 12 (in quanto il Sindaco
non partecipa alla votazione in qualità di Presidente ex lege della Commissione Elettorale).
Hanno ottenuto voti:
–
–
–
–

Il Consigliere: Montalbetti Maurizio
Il Consigliere: Zagari Fabio
Il Consigliere: Sardella Emanuela
Il Consigliere: Breda Alan

– Schede bianche N. 0 – Schede nulle N. 0

N. 04
N. 02
N. 04
N. 02
N. 02

Procedutosi quindi a termini della richiamata normativa, espressamente letta seduta
stante dal segretario verbalizzante e in particolare ai sensi di quanto riportato sub punto 5 “a
parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età” il Segretario Generale, procedeva a verifica delle date di nascita dei Consiglieri riportanti n. 2 voti, come annotate nel provvedimento
di convalida alla carica di Consigliere Comunale appena approvato;
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri effettivi della Commissione Elettorale
Comunale i Signori:
1. - Consigliere Montalbetti Maurizio (nato a Varese l’8.09.1987)
maggioranza
2. - Consigliere Sardella Emanuela (nata a Varese il 06.04.1964)
maggioranza
3. - Consigliere Breda Alan (nato a Varese il 15.11.1980)
minoranza
Con l’assistenza degli stessi scrutatori, procede alla votazione per l’elezione dei membri
supplenti, secondo le medesime formalità.
Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 13 - votanti n. 12 (in quanto il Sindaco
non partecipa alla votazione in qualità di Presidente ex lege della Commissione Elettorale).
Hanno ottenuto voti:
– Il Consigliere: Centorrino Antonino
N. 04
– Il Consigliere: Neri Baldi Luca
N. 04
– Il Consigliere: Resteghini Daniele
N. 02
– Il Consigliere: Gariboldi Mariangela
N. 02
– Schede bianche N. 0 – Schede nulle N. 0

N. 02

Il Segretario Generale interviene dando lettura dei punti da 1) a 5) sopra riportati relativa
alla normativa disciplinante l’elezione della Commissione per la risoluzione, come per i membri effettivi, del caso di specie.
Il Consigliere Resteghini dichiara al Sindaco di rinunciare all’elezione in favore del
Consigliere neo-eletto Gariboldi Mariangela.
Il Presidente proclama, quindi, eletti membri supplenti della Commissione Elettorale
Comunale i Signori:
(continua a pag. 31)

COMUNE DI ARCISATE
1. 2. 3. -

Consigliere Centorrino Antonino (nato a Messina il 24.07.1961)
Consigliere Neri Baldi Luca (nato ad Arcisate il 03.07.1962)
Consigliere Gariboldi Mariangela (nata a Varese il 20.01.1968)
Quindi il Consiglio Comunale

maggioranza
maggioranza
minoranza

DELIBERA
– di prendere unanimemente atto della costituzione della Commissione Elettorale
Comunale per il quinquennio 2014/2019, così come proclamata dal Presidente;
– di dare atto che ai componenti della Commissione Elettorale non viene attribuito il gettone di presenza, ai sensi dell’art. 2, comma 30, della Legge 244/2007;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

17) RIDETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV DEL T.U.E.L., AI SENSI
DELLA LEGGE 7.4.2014 N. 56 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI.

17) Su relazione del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese, mediante alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportare:
1) di rideterminare, in esecuzione della normativa richiamata e sulla scorta degli elementi attualmente disponibili, l’importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali nella misura di € 13,56.= per la partecipazione effettiva ad ogni seduta, dall’insediamento
del nuovo Consiglio Comunale al 31 dicembre 2014, fatti salvi successivi provvedimenti in caso
di ulteriori precisazioni da parte del Ministero dell’Interno;
2) di confermare nella misura di € 11,39.= l’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni, comitati ecc. dei componenti non Consiglieri Comunali;
3) di dare atto che è stata acquisita la preventina attestazione del Revisore dei Conti in merito
all’invarianza della spesa ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
4) di dare atto che l’importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali, nel periodo dal 1° gennaio 2014 fino all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, resta fissato
nella misura di € 16,27.= per la partecipazione effettiva ad ogni seduta dei Consiglieri Comunali
alle sedute del Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari di 11,39.= per la partecipazione effettiva ad ogni seduta di commissioni, comitati ecc. dei componenti non Consiglieri
Comunali;
5) di dare atto che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al
momento della liquidazione degli stessi;
6) di dare atto che la spesa complessiva come sopra rideterminata verrà prevista nel redigendo
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
7) di dare atto che la Giunta provvederà con provvedimento di competenza alla determinazione dell’indennità di funzione per il Sindaco e gli Assessori, sempre nel rispetto del termine di
decorrenza sin dal 26 maggio 2014;
8) di rinviare al Responsabile del Servizio Finanziario per l’iscrizione nel redigendo Bilancio
esercizio 2014 delle somme con la presente rideterminate;
9) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati
espressi i pareri dei funzionari di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere a termini di Legge, con separata votazione, con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di
legge mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267.

18) APPROVAZIONE INDIRIZZI GENERALI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA
DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

18) Su relazione del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…

Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese, mediante alzata di mano
DELIBERA
– di approvare i seguenti indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del
Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge:
A) Per la nomina e designazione
per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni gli interessati dovranno:
1) possedere tutti i requisiti richiesti per l’elezione alla carica di consigliere comunale;
2) possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per
funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche e private;
3) non essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti) di coniugio ed affinità fino
al terzo grado con il Sindaco;
B) Per la revoca
Nella revoca dell’incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati:
1) che, senza giustificato motivo, da esprimere in forma scritta, non prenderanno parte a n.
3 sedute consecutive dell’organo di cui sono componenti;
2) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere comunale;
3) quando venga a mancare il rapporto fiduciario tra rappresentante e rappresentato.
Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere contestati le inadempienze
o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni.
I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.
C) Comunicazioni dei provvedimenti
Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta successiva.
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante la necessità di provvedere con immediatezza alle nomine degli
organismi a cui è affidata la gestione di servizi essenziali o comunque prioritari e rilevata quindi l’urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267.

19) INDIVIDUAZIONE COMITATI, COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI INDISPENSABILI (ART. 96 D. LGS. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese, mediante alzata di mano
DELIBERA
– di individuare per l’anno 2014, per le motivazioni in premessa esposte, le commissioni, i
comitati, i consigli e gli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali di questo Comune, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, come di
seguito indicati:
– Commissione Elettorale
– Commissioni Consiliari: Sport e Cultura / Lavori Pubblici / Bilancio e Tributi / Territorio
/ Ecologia / Servizi Sociali
– Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche
– Commissione per il paesaggio
– Commissione Consiliare Speciale per il nuovo collegamento ferroviario Arcisate-Stabio;
18)

– di dare atto che ai componenti della Commissione Elettorale non viene attribuito il gettone di presenza, ai sensi dell’art. 2, comma 30, della Legge 244/2007;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolartà tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’angolino degli animali

Il cane…

OGNI ANNO MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI. SE POTESSERO
PARLARE, AVREBBERO MOLTO DA DIRE.

Ente
Nazionale
Protezione
Animali
Per chi si vuole associare:
versamento su c/c postale 19515212 Euro 25,00
mentre per i soci giovanili sino a 18 anni,
è rimasta invariata, ossia Euro 3,00
Scrivi nella causale “MI ASSOCIO”
e riceverai tessera, adesivo e periodico.

Se prendi un cane che muore di fame e lo ingrassi, non ti morderà. È
questa la principale differenza tra il cane e l’uomo (Mark Twain).
***
Quali sono le lezioni che apprendiamo dai cani? Vivere alla giornata, ma
anche l’onestà, la lealtà, l’integrità. I cani non ti pugnaleranno mai alle
spalle né di mentiranno (Cesar Millan - “L’uomo che sussurra ai cani”).
***
Come convincere un cane a saltare? Abbaiate. Dovete parlare la loro lingua. A volte vi rispondono abbaiando, a volte saltano (Elliott Erwitt).
***
Puoi dire qualunque stupidaggine a un cane, e lui ti guarderà con quell’espressione che dice: “Oddio,
hai ragione! Non ci avrei mai pensato!” (Dave Barry).

…e il gatto
Il gatto ha un’onestà emotiva assoluta: gli esseri umani, per un motivo o per l’altro, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no (Ernst Hemingway).
***
Nessun tempo è abbastanza lungo per cancellare il ricordo di un gatto amato, e
nessuna spazzola potrà mai rimuovere del tutto i suoi peli dal vostro divano
(Leo Dworken).
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Veterinario!
(9ª PUNTATA)

L’incantevole Verona
rima di andarci a lavorare, ero già stato alcune
volte a Verona, ma solo
per poche ore. C’ero passato una
prima volta, di sera, al ritorno da
una gita a Venezia organizzata per
le donne di Azione cattolica e/o
Madri Cristiane dal prevosto don
Giuseppe Macchi e dalla signora
Michelina Caverzasi. Durante il
percorso da Venezia in pullman,
suor Cesarina aveva intonato uno
dei suoi canti preferiti, accompagnata dal coro entusiasta dei partecipanti: “La Santa Caterina (para
pa para pa para pa zum zum)”, che
era figlia di un re pagano, il quale
avendola sorpresa in una posa di
preghiera cristiana, l’aveva fatta
condannare a morte. Aveva tenuto
di riserva per tenerci svegli durante il lungo viaggio di rientro
dopo cena da Verona ad Arcisate
“l’Alouette”, il suo cavallo di battaglia, da cantare rigorosamente in
lingua francese, spiumando l’allodola pezzo per pezzo dalla testa in
giù. C’ero tornato in treno da
Parma con un compagno di collegio, e, sempre da Parma, in pullman con professori e compagni di
università per visitare la famosa
Fiera agricola primaverile. Adesso,
però, essendo a Verona la mia sede
di lavoro, avevo tempo per visitarla con calma e per conoscere
meglio la sua storia anche attraverso i segni lasciati in successione da Romani, Goti, Longobardi, dal periodo comunale con la
Lega Veronese, dagli Scala, e poi,
nell’ordine dalla sottomissione alla
Repubblica di Venezia, a Napoleone ed agli Austriaci. Per avere
una idea complessiva della bellezza della città e della sua storia
ancora visibile, qualcuno mi suggerì di salire con l’automobile sulle
Torricelle, la collina che protegge
la città alle spalle, e di fermarmi
sulla terrazza del Belvedere per
ammirare il panorama che si pre-

P

Verona - Teatro romano
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senta: Verona, attraversata dall’Adige con due ampie anse, come
se il fiume volesse indugiarsi ad
ammirarla e facesse fatica a staccarsene, e laggiù in fondo, oltre le
mura della città, una pianura sconfinata punteggiata da qualche
paese. A destra, ben visibile, la
chiesa romanica di San Zeno, ricostruita nel sec. XI, con il suo alto
campanile isolato, sulla chiesetta
contenente la tomba del suo primo
vescovo, africano, dalla pelle scura, come è documentato dalla statua policroma; proprio davanti ai
nostri occhi, Castelvecchio, eretto
nel XIV° secolo da Cangrande della
Scala, con attaccato il Ponte Scaligero sull’Adige; sotto di noi, a destra, sull’ansa del fiume, la chiesa
di S. Giorgio con la possente cupola del Sanmicheli, risalente al
periodo veneziano e, dall’altra
parte del fiume, il Duomo e la
chiesa gotica di Santa Anastasia
(con l’affresco del Pisanello su
S. Giorgio e il drago); più lontano,
ma sulla stessa direttrice, il grande
spazio di piazza Bra con la romana
Arena, anfiteatro eretto nel I° secolo d.C.; a sinistra, rispetto alla
mia posizione, la piazza dei Signori, con le Arche e il Palazzo
Scaligero (le cui scale, come Dante
molti secoli prima, avrei salito anch’io dodici anni dopo ma con
minor dolore, per partecipare come consigliere alle riunioni del
Consiglio Provinciale nella Loggia
del Consiglio) e l’ampia Piazza
delle Erbe, sul posto dell’antico
foro romano; al di qua del fiume,
ancora a sinistra, l’area archeologica del Teatro Romano, del I° sec.
d.C. e i quartieri di Veronetta che
per alcuni anni, dopo la pace franco-austriaca del 1801, furono assegnati agli Austriaci, come dal 1815
al 1866 tutta la città di Verona.
Come non rimanere estasiati a
questa vista, incantevole sia con la
luce del sole sia nel buio della sera,

Verona - Piazza Bra

e come non innamorarsi di questa
città ?! infatti qualche anno dopo,
sposandomi, ci andai ad abitare.
Capitan Antonini
E poi, Verona era la città di Giuseppe Antonini, “el Bepi”, capitano
del Milan negli anni del dopoguerra. Me l’aveva fatto conoscere
mio papà nel ritiro di S. Ambrogio
di Varese; una volta in cui venne a
trovarci nella casa di Arcisate, mi
portò una sua fotografia in tenuta
da gioco, con la maglia rossonera,
e mi scrisse una bella dedica, con
la quale mi augurava di ripetere la
sua carriera nella nostra squadra
del cuore. Anni dopo, ero andato
con papà e con i suoi amici Colombo (milanesi, venivano in vacanza al caffè Stazione) a Lecco
per vederlo quando allenava il Venezia in serie C. Pranzammo nel ristorante dove la squadra stava
consumando un leggero pasto
nella medesima sala. Ad un tratto
vidi Antonini, che era venuto al nostro tavolo ma che non perdeva
d’occhio i suoi giocatori, balzare in
piedi di scatto ed andare a strappare una sigaretta dalla bocca di
un suo giovane giocatore. Quel giovane, di cui il Bepi ci disse meraviglie, era Claudio Bizzarri un’ala
che fece carriera in serie A nella
Fiorentina e nella Lazio: quel
giorno, però, venne espulso per offese all’arbitro. Nel 1963, quando
arrivai a Verona, il Bepi, faceva il
geometra, ma continuava ancora
ad allenare, però l’Arzignano in IV
serie. Fu un incontro molto piacevole: io ero commosso nel rivedere
dopo tanti anni il mio idolo da
bambino, lui lieto che mi fossi ricordato e che lo fossi andato a trovare. Mi chiese se giocavo a calcio
e dove e mi propose di farmi visionare da lui in vista di una possibile
attività in qualche squadra locale,
magari nella sua, nell’anno successivo, una volta terminato l’impegno con la squadra arcisatese.
Anche a lui dovetti rispondere, a
malincuore, che i miei datori di lavoro mi avevano chiesto di interrompere l’attività di calciatore per
evitare incidenti di gioco. Ma la
vita a Verona mi ha riservato anni
dopo la possibilità di rivedere in
successione altri due ex giocatori
milanisti, già conosciuti e legati da
stima a mio papà: Omero Tognon,
centromediano, e Nils Liedholm,
mezzala e mediano, entrambi gran-

dissimi giocatori, diventati poi allenatori dell’Hellas Verona. E già
che sono scivolato sul calcio, non
posso non ricordare che, giocando
molti anni dopo con la squadra
della mia ditta nei tornei aziendali,
ebbi il piacere di dover marcare
Traspedini, giocatore di serie A a
Varese e Verona, fortissimo colpitore di testa, ora impiegato bancario.
Il “capponatore “ americano
Dopo alcune prove su piccoli
quantitativi e con i tradizionali metodi cruenti applicati dalle nonne
su galletti già ben sviluppati, la
ditta sorella, Pollo Arena, decise di
immettere sul mercato natalizio alcune migliaia di capponi. Il capo
veterinario, in uno dei suoi viaggi
negli USA, aveva conosciuto all’Arbor Acres un tecnico che praticava
la capponatura su pulcini maschi
di razze pesanti di 3 settimane di
vita, e lo fece venire in Italia per insegnarci la metodologia e per praticare lui stesso la capponatura.
Per alleggerirgli il compito, il tecnico, mr. Shipman, nei primi giorni
da noi, chiese che gli venissero affiancati alcuni giovani periti agrari
per imparare: noi veterinari non
venimmo scelti perché eravamo
impegnati nell’assistenza ad allevamenti e clienti. Però, curioso di vedere questo metodo nuovo, in uno
degli ultimi giorni di capponatura
andai nell’allevamento in cui era in
corso. Vidi un tavolo con il pianale
rotondo e movibile in tondo, su cui
venivano posizionati i pulcinotti, a
pancia in su e con ali e zampe legate con un elastico attaccato ad
un chiodo sul tavolo, in modo da
tenerli fermi: mr. Shipman tagliava
con il bisturi nell’ultimo spazio intercostale, divaricava la ferita e
con una piccola palettina spostava
l’intestino per arrivare a scoprire i
piccolissimi testicoli. Con l’anello
che costituiva la parte superiore
della palettina prendeva uno alla
volta i testicoli e li staccava. Un
aiutante inondava di antibiotico i
punti del distacco e, dopo poco, liberava il pulcinotto che se ne andava un po’ barcollante sui
trucioli. Dopo un po’ di tempo che
stavo osservando, mr. Shipman mi
chiese se volevo provare: Io rifiutai, facendogli presente che non
avevo mai fatto questo intervento.
Dopo le sue cortesi insistenze, provai a capponare alcuni pulcinotti:
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l’intervento riuscì perfettamente…
, ma i pazienti morirono tutti quasi
subito per emorragia. Intervenne
l’allevatore che mi chiese se potevo interrompere il mio lavoro
per andare subito con lui a vedere
una situazione più urgente in un
altro suo capannone. Una scusa
(come mi disse subito (“Lu, dotor,
l’é mei ch’el vegna via con mi, parché a me li copa tuti”), un modo
cortese per farmi smettere quella
strage di innocenti, senza mettermi
in difficoltà davanti agli altri operatori: fui ben lieto di lasciare il
team di chirurghi e di andare via
con lui. Qualche anno dopo fui
ospite nella casa di mr. Shipman ad
Albany nel Massachusetts e ridemmo ancora ricordando la mia
esperienza negativa e la faccia
sempre più smorta dell’allevatore
durante i miei tentativi. Una sera,
mentre eravamo a tavola in un ristorante del Maine davanti ad una
bella aragosta, raccontò l’episodio
ad alcuni suoi amici, infiorandolo
di particolari inventati, provocando molta ilarità.
Il nuovo incubatoio
Si rese ben presto necessario costruire un nuovo incubatoio per far
fronte alle aumentate vendite di
pulcini e alla necessità di poter tenere separate meglio le uova di
pollai con problemi, da quelle di allevamenti in cui avevamo iniziato
un programma di radicale assenza
di determinati agenti causali di malattia. Nel nuovo incubatoio vennero messe incubatrici di nuova
concezione, Big jamesway, non più
a singolo armadio ma a tunnel , destinati alle uova di allevamenti indenni. Si pensò ad una cerimonia
di inaugurazione con la presenza
di alcuni parlamentari veneti e del
ministro all’agricoltura del governo balneare in atto. Ci fu molta
agitazione nei giorni precedenti la
cerimonia. Il direttore dell’incubatoio volle fare la prova ufficiale nel
pomeriggio precedente, distribuendo compiti al personale ed a
noi veterinari che dovevamo accompagnare nella visita gli ospiti.
Aveva procurato camici bianchi e

Il nuovo incubatoio

tute nuove per tutto il personale; le
ragazze avrebbero dovuto calzare
zoccoloni bianchi e calzettoni pure
bianchi. I consigli ed i richiami
erano continui, le disposizioni
erano contraddittorie perché al direttore si erano affiancati i “padroni” ed ognuno di loro diceva la
sua. Si stava facendo molta confusione e la tensione era palpabile.
Allora intervenne il capo dei veterinari che, con la sua solita capacità di stemperare le tensioni,
disse: “Stemo atenti a mia far la
fine che ’emo fato ’na volta in università, quando dovevene operar
’na vaca de luso de ’na contessa de
Parma”. Nel silenzio che si era
fatto, qualcuno gli chiese di raccontare. “Il primario di chirurgia
veterinaria doveva operare per un
corpo estraneo nello stomaco una

mucca di valore per la produzione
di latte. La proprietaria era una
contessa molto importante. Il professore voleva fare bella figura e
fece preparare la sala operatoria in
modo ottimale: pulita a fondo, con
gli strumenti lucidati, con tutti gli
assistenti mobilitati in camice
bianco nuovo, mascherina, cappello e guanti bianchi lunghi al gomito. Anche il personale di stalla,
che doveva muovere e tenere
fermo l’animale, era stato rivestito
a nuovo: il professore si era raccomandato che si sbarbassero a
fondo, che avessero le unghie pulite e che si profumassero. Il
“palco” era pronto e la contessa,
che aveva voluto essere presente
all’operazione, venne fatta accomodare su una poltrona portata
appositamente dall’ufficio del professore. Anche gli studenti vennero ammessi ad assistere, sul
fondo della sala. Entrò la vacca, tirata per la cavezza da Egidio, il ca-

postalla. Le vennero posizionate le
balze alle zampe e il prof. decise di
operarla tenendola in piedi con attorno tutti gli assistenti, ognuno
con uno strumento diverso. Iniziò
l’intervento e il professore continuava a dare ordini ed a richiamare in malo modo il personale
che non sapeva più come comportarsi. Quando toccò al capo stalla
Egidio essere richiamato, questi
senza scomporsi e con il suo bel
dialetto parmigiano, gli rispose « Ma, profesor, as g’à gnanca al
temp da scoresèr ! » (= emissione
rumorosa di gas intestinali). Il
“palco” cadde tra le risate scomposte degli studenti, il rossore del
professore, il sorriso ironico della
Contessa e degli assistenti”.
“Ecco, – concluse il capo veterinario rivolto al direttore dell’incubatoio –, perché è meglio comportarsi come facciamo sempre”.
(continua)
P.G. POLITI

Bomboniere
Articoli regalo
… e professionalità
Arcisate (Va)
Via Matteotti, 80 - Tel. 0332 471275
Particolare del reparto incubazione nel moderno incubatoio di Lugagnano (VR)
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GIUGNO 2014

FATTI NOTEVOLI DEL MESE.
• 8 giorni consecutivi di CALDO ESTIVO, precisamente da venerdì 6 sabato 14, con 3 pomeriggi che hanno addirittura superato i 30 gradi (picco di
30,8° giovedì 12).
• PIOGGE FREQUENTI, anche se non abbondanti. Infatti poca o tanta la
pioggia è scesa in ben 15 giorni e in ogni decade del mese.
STATO DEL CIELO. 15 le giornate in prevalenza soleggiate, 6 quelle con
molte nuvole e 9 con piogge di una certa consistenza. In ben 11 occasioni vi
sono stati tuoni e fulmini, in genere da cumuli temporaleschi. Niente grandine.
PRECIPITAZIONI. Come già accennato nei FATTI NOTEVOLI, la pioggia
è scesa in 15 giornate sulle 30 del mese. Spesso insignificanti, per esempio
0,5 millimetri martedì 3 e domenica 22, oppure 2 mm lunedì 23 e giovedì 26,
ecc. Le giornate con piogge abbondanti sono state solo 3: mercoledì 25 (22
mm), sabato 28 (23 mm) e domenica 29 (34 mm, il picco mensile). Il totale
mensile è stato di 143 mm, quasi il triplo dell’anno passato (55,5 mm) e di
poco inferiore al totale di giugno 2012, che fu di 174,5 mm.
Tra tante nuvole, non è mancato un breve periodo di SICCITÀ durato 9
giorni, cioè da giovedì 5 a venerdì 13 compreso.
TEMPERATURE. Da sabato 7 le massime sono arrivate a superare i 30°
con questa progressione: +26,8° sabato 7; +28,4° domenica 8; +29,5° lunedì
9; +29,5 martedì 10; +30,7° mercoledì 11; +30,8° giovedì 12; +30,2° venerdì
13. Temporali e piogge han fatto poi scendere notevolmente le temperature:
+27° sabato 14; +20,4° domenica 15. Anche giugno 2013 ci diede un periodo
di caldo estivo più o meno come quest’anno.
Il giorno più fresco è risultato mercoledì 4 a causa di un temporale al mattino e uno alla sera: +13,8° la minima e +17,6° la massima. Il giorno più caldo
è risultato giovedì 12 con minima a +20,6° e massima a +30,8°.
Eccoora il confronto statistico tra giugno 2014 e giugno 2013.
GIUGNO 2014

2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

15

20

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

6

6

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

9

4

MILLIMETRI SCESI NEL MESE
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

143

55,5

34 mm

22,5 mm

11

2

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+12,4°

+10,5°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+30,8°

+30,6°

Come si può vedere, quest’anno più nuvole, più pioggia e più temporali
mentre le temperature sono state molto simili.

***
䡵

È MORTA LA PERSONA PIÙ ANZIANA DEL PAESE!

Maria Volpi, vedova Perego, si è spenta serenamente alla bella età di 105
anni il mese scorso; al suo funerale, avvenuto giovedì 19 giugno, erano presenti figli, nipoti e pronipoti e tante altre persone che l’avevano conosciuta
e le volevano bene. Il prossimo ottobre avrebbe compiuto 106 anni; fino a
poche settimane dalla morte era stata sostanzialmente autosufficiente.

***
䡵

FESTA DELLA “MADONNA DI SAN MARTINO”

Fervono i preparativi della festa settembrina della “Madonna di San
Martino”, che quest’anno cadrà la domenica 7, a un anno esatto dal completo restauro che è costato in totale la bellezza di …… euro, di cui ……… ancora da pagare, tramite fido, entro la primavera del prossimo anno.
La sottoscrizione “adotta una piastrella” ha fruttato finora circa 5.500
euro. Come al solito non mancherà la tradizionale lotteria.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (58)

AMBIENTAZIONE: secondo anno di vita pubblica e sempre sul monte
detto “delle beatitudini”, in Galilea. Gesù comincia a parlare dell’importanza
di fare del bene al prossimo senza mettersi in mostra ed esorta a non preoccuparsi eccessivamente del futuro, fidando nella bontà e provvidenza di
Dio.

« Oh! quelle beneficenze fatte per esser citati! Ma meglio, meglio non
farle affatto! Chi non fa pecca di durezza. Chi fa, facendo conoscere e la
somma data, e il nome di chi l’ha avuta, e mendicando la lode, pecca di superbia col rendere nota l’offerta, ossia dice: “Vedete quanto io posso?”,
pecca di anticarità perché mortifica il beneficato col rendere noto il suo
nome, pecca di avarizia spirituale volendo accumulare lodi umane… Paglie,
paglie, non di più che paglie. Fate che vi lodi Dio coi suoi angeli.
Voi, quando fate l’elemosina, non suonate la tromba davanti a voi, per attirare l’attenzione del passante ed essere onorato come gli ipocriti che vogliono l’applauso degli uomini e perciò fanno elemosina solo là dove possono essere visti da molti. Anche questi hanno già avuto la loro mercede e non
ne avranno altra da Dio. Voi non incorrete nella stessa colpa e nella stessa
presunzione. Ma quando fate elemosina non sappia la vostra sinistra quel
che fa la destra, tanto nascosta e pudica è la vostra elemosina, e poi dimenticatevene. Non state a rimirarvi l’atto compiuto, gonfiandovi di esso come
fa il rospo che si rimira coi suoi occhi velati nello stagno, e che, posto che
vede riflesse nell’acqua ferma le nuvole, gli alberi, il carro fermo presso la
riva, e vede lui così piccino rispetto a quelli così grossi, si empie d’aria fino a
scoppiare. Anche la vostra carità è un nulla rispetto all’Infinito che è la carità di Dio, e se voleste divenire simili a Lui e rendere la vostra carità piccina,
grossa, grossa, grossa per uguagliare la sua, vi empireste di vento d’orgoglio
e finireste per perire.
Dimenticatevene. Dell’atto in se stesso dimenticatevene. Vi resterà sempre presente una luce, una voce, un miele. e vi farà luminoso il giorno, dolce
il giorno, beato il giorno. Perché quella luce sarà il sorriso di Dio, quel miele
la pace spirituale che è ancora Dio, quella voce la voce del Padre-Dio che vi
dirà: “Grazie”. Egli vede il male occulto e vede il bene nascosto, e ve ne darà
ricompensa. Io ve lo…»
Dopo una breve replica a un contestatore, Gesù risponde:
« Io vi dicevo che Dio vi darà ricompensa anche se voi non gli chiedete
premio per il bene fatto. Ma voi non fate il bene per avere ricompensa, per
avere una mallevadoria per il domani. Non fate il bene misurato e trattenuto
dalla tema: “E poi, per me, ne avrò ancora? E se non avrò più nulla chi mi
aiuterà? Troverò chi mi fa ciò che ho fatto? E quando non potrò più dare,
sarò ancora amato?”.
Guardate: Io ho amici potenti fra i ricchi e amici fra i miseri della terra. E
in verità vi dico che non sono gli amici potenti i più amati. Vado da quelli
non per amore di Me e per mio utile. Ma perché da essi posso avere molto
per chi non ha nulla. Io sono povero. Non ho nulla. Vorrei avere tutti i tesori
del mondo e mutarli in pane per chi ha fame, in tetto per chi è senza tetto, in
vesti per chi è ignudo, in medicine per chi è malato. Voi direte: “Tu puoi guarire”. Sì. Questo ed altro posso. Ma non sempre è la fede negli altri, ed Io
non posso fare ciò che farei e che vorrei fare, se trovassi della fede nei cuori
per Me. Io vorrei beneficare anche questi che non hanno fede. E posto che
non chiedono il miracolo al Figlio dell’uomo, vorrei, da uomo ad uomo, dar
loro soccorso. Ma non ho nulla. Per questo Io tendo la mano a chi ha e chiedo: “Fammi la carità, in nome di Dio”. Ecco perché Io ho amicizie in alto.
Domani, quando Io non sarò più sulla terra, ancora vi saranno i poveri, ed Io
non ci sarò né a compiere miracolo per chi ha fede, né a fare elemosina per
portare alla fede. Ma allora i miei amici ricchi avranno imparato, al mio contatto, come si fa a beneficare, e i miei apostoli avranno, pure dal mio contatto, imparato a elemosinare per amore dei fratelli. E i poveri avranno sempre
un soccorso.
Ebbene, ieri Io, da uno che non ha nulla, ho avuto di più di quanto mi
hanno dato tutti coloro che hanno. È un amico povero quanto Me. Ma mi ha
dato una cosa che non si compera con nessuna moneta, e che mi ha fatto felice, riportandomi tante ore serene della mia fanciullezza e giovinezza,
quando ogni sera sul
mio capo si imponevano le mani del Giusto
ed Io andavo al riposo
con la sua benedizione
per custode del mio
sonno. Ieri questo mio
amico povero mi ha
fatto re con la sua benedizione. Vedete che
ciò che lui mi ha dato
nessuno dei miei amici
ricchi me l’ha mai dato.
Perciò non temete.
Anche se non avete più
potenza di denaro, solo
che abbiate amore e
santità, potrete beneficare chi è povero, stanco o afflitto ».
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Il Comune
in cifre
NATI NEL MESE DI GIUGNO 2014
Perone Edoardo
Agrati Davide
Morelli Eva
Faraci Giorgia
Santaromita Villa
Brasola Chiara Nives
MATRIMONI MESE DI GIUGNO 2014
Resteghini Pietro con Galli Federica
Bonetti Ivo con Martino Stefania
Limitone Roberto con Bertoni Katia
Pastore Pasquale con Epis Cinzia
DECEDUTI MESE DI GIUGNO 2014
Fontana Emanuela, di anni 46
Pizzato Ada Antonia, di anni 88
Sardella Tina, di anni 93
Ter Kuile Geertruid Ingrid, di anni 68
Valeri Giorgio, di anni 91
Vecchi Matilde, di anni 89

IN MEMORIA

ELENA COMOLLI
Come una sorgente d’acqua pura
che non cessa di zampillare i pensieri delle famiglie dei fratelli Rino ed
Alberto riconfluiscono, con immancabile tenerezza, anno dopo anno,
nell’alveo del caro ricordo di Elena.

GIUSEPPE FRANZOSI
ANTONIETTA LONGARI
Li ricordano con tanto amore i figli Paola, Edy, Egle, Luciano, Rina e Bruna
con tutti i nipoti e pronipoti.

ELENA DE LORENZI

GIUSEPPE COSTANTINO

Nell’anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti, li ricordano
con tanto affetto e rimpianto.

Nel quarto anniversario della
scomparsa della carissima
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca con papà Arialdo
e le sorelle Simona e Stefania, la
ricordano con affetto.

CALOGERO BRUNO
1924 - 2009
A cinque anni dalla morte del
nostro Calogero e ad uno del nipote
Kevin, li ricordiamo a tutti coloro
che li conobbero.
I vostri cari vi portano sempre
nel cuore con infinito affetto.

Nell’ottavo anniversario della
scomparsa del caro
GIUSEPPE POLICRISI
la moglie Caterina, i figli, i generi
e i nipoti lo ricordano con affetto
e rimpianto.

Nel nono anniversario della scomparsa del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto
affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPINA e ARIALDO CAVERZASI
i figli, le figlie con generi, nuore e nipoti, li ricordano con tanto affetto e
rimpianto a tutti gli amici e conoscenti.

Nell’anniversario della scomparsa deI cari
OTTAVIO e GEMMA ZANDONÀ
i figli con nuore, generi e nipoti, lo ricordano con affetto.

I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti ricordano i
loro cari
GIUSEPPINA CAMMISOTTO
ALFONSO SCARFO’

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIACOMO BROGGINI e MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari li ricordano con tanto affetto.
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Nell’anniversario della scomparsa della cara
IRMA BETTO in SANTINON
i figli, le nuore ed i nipoti la ricordano con tanto affetto e rimpianto.

PIERA CASTIGLIONI
OSVALDO STOPPANI
ADELE GHIRINGHELLI
27-08-2000
29-07-1975
18-08-1988
Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio.

La mamma Bianca Rosa con i
figli Carmelo e Maurizio, la nuora
Paola ed Irene, ricordano con affetto la cara

La figlia, la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con tanto amore i loro cari
GUIDO RIPPA
TERESA MACCIACHINI

ANNA TRIVERI

EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il cognato
ed i nipoti lo ricordano con tanto
affetto.

“L’amore non cambia con la morte. Nulla va mai perduto”.
Antonella e Alessandra ricordano
a parenti ed amici.
ROCCO LAMANNA

Anniversario
GIORDANO LAMANNA

1958-2001

Sei il nostro raggio di sole nascosto
dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra.

1987-2014

Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

Morelli
Onoranze Funebri

Sede: V.le Valganna 128 Varese
Ag. Via Matteotti 34 Arcisate (VA)
0332-471296

329-1946227

S T I PA R A F F A E L E
COSTRUZIONI - MANUTENZIONI EDILI E SCAVI CIMITERIALI
Via Cattaneo, 34
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A R C I S AT E

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Marinella e Giuliano con tutti i loro familiari, ricordano con tanto affetto e rimpianto i loro cari
GIANNA COMOLLI

PRIMINA VOLPI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
MICHELINA CRUGNOLA
ANGELO DOGGI
in DOGGI
i figli, il genero, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto amore.

GIUSEPPE AMBROSINI

ANTONIO COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GIACOMO BARBIERI
I figli, le nuore ed i nipoti, lo ricordano a parenti ed amici ed a tutti quanti
lo conobbero.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LAURA GHIRINGHELLI
ALBA AMBROSINI
la figlia con la sorella, la cognata ed i figli li ricordano con affetto.

La moglie, le figlie ed i parenti
tutti ricordano ad amici e conoscenti il loro
ALBERTO MIOTTI

GIUSEPPE PINTON
La moglie e i figli con le rispettive
famiglie ti ricordano con affetto.

ARTURO MALACARNE

disbrigo pratiche - servizi completi - trasporti - vestizioni
ARCISATE
Via Matteotti 68

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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