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Posta in sosta, protesta tosta
uesta volta si impone
un avviso ai naviganti,
ai nostri pazienti devoti
lettori abbonati, in verità mai
abbandonati ma, nella contingenza, leggermente contrariati.
Più che contrariati, un pelino
anche incavolati: il numero di
Dicembre di Casa Nostra –
l’ultimo dell’anno trentaseiesimo di grazia della nostra infinita storia – è giunto nelle case
degli arcisatesi e dei brennesi
verso il 10 gennaio 2014, con
una ventina di giorni di ritardo.
Già, il ritardo.
Più volte celebrato da autorevoli battutisti.
“Tragedia ferroviaria. Suicida
si sdraia sui binari della linea
Milano-Reggio Calabria e muore con 9 ore di ritardo”.
“New York è in ritardo sull’ora
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di Greenwich perché l’America
è stata scoperta molto tempo
dopo”.
Mi fermo qui, forse perché la
faccenda non è tutta da ridere.
Torniamo al fatto.
Le nostre copie natalizie, diligentemente imbustate dalla indefessa diligente Ditta Cozzi &
C, vengono consegnate alla Posta Centrale di Varese il giorno
20 dicembre.
Che vengano domiciliate alla
Posta Centrale di Varese è contemplato dal regolamento, dal
protocollo di spedizione, dalle
consuetudini di invio.
Il nostro pubblico attende, ingannando il tempo nel gioioso
allestimento del presepe.

Una statuina tira l’altra, si sa,
mentre il Dormiente viene posizionato accanto ad una catasta di fascine, non lontano da
quattro silenti galline, che razzolano, e anche ruzzolano,
quando il gatto di casa si avvicina al muschio.
Ma mentre il Dormiente registrerà un semplice, per altro
veniale ritardo, nel cantare al
mondo la nascita del Bambinello, “Casa Nostra” perde clamorosamente la coincidenza
delle cassette postali.
Perdi una concomitanza e perdine un’altra, temporeggia tu
che temporeggio anch’io, rimanda un altro po’ e inventa
un però, procrastina oggi per

procrastinare domani, sosta la
Posta e asta la vista, rallenta a
modo tuo che rallento a modo
mio, differisci passo passo che
col lento me la spasso, indugia
cautamente e delega sovente,
anticipa il ritardo che il ritardo
rischia l’anticipo, sonnecchia
nell’azione e agisci con precauzione… beh, per farla breve,
ecco giungere l’Epifania che
tutti i ritardi si porta via.
Ed in effetti, ansimando dietro
lo spedito procedere dei Re
Magi, ecco concretizzarsi il
“Casa Nostra”, sul binario degli
imbarazzi che fanno arrossire.
È un “Casa Nostra” dicembrino, quasi cascato in prescrizione.
Fra la vostra e la nostra delusione.
Siamo certi che nessuno l’abbia fatto apposta.
Ma quando la Posta è in sosta
la protesta diventa tosta…
Il saggio Seneca, nelle sue lettere a Lucilio, scrive che mentre rimandiamo, la vita passa.
“Dum differtur, vita transcurrit”.
E già correva voce, nella antica
Roma, che Lucilio avesse la
pessima abitudine di liberare il
suo molosso, se il postino Adagino Lentilio tardava a consegnare la posta.

Firma - Signature ....................................

Carlo Cavalli

CASA NOSTRA

Gennaio
2014

Assillo

Numero
1

Laurea
Cara Elisa,
siamo felici per questo splendido traguardo conseguito con il massimo dei voti, meritato e realizzato con tanta determinazione fatta di
costanza, fermezza, ostinazione, risolutezza, tenacia, perseveranza, qualità che ti hanno sempre contraddistinta.
Ti auguriamo di procedere con forza, impeto e coraggio come hai
fatto fino ad ora augurandoti che questo traguardo sia il trampolino di
lancio di tanti futuri successi.
Mamma, papà, Ylenia, nonni, zii e cugini
I complimenti e gli auguri giungono anche dall’intera Redazione di
Casa Nostra.

Un fastidio, un pensiero tormentoso.
L'irruzione negli uffici amministrativi del nostro Asilo Edmondo De
Amicis.
La prima volta: forzano un armadio e cercano di scardinare la cassaforte.
La seconda volta: ritornano, storditamente determinati, per portarsi via la
cassaforte.
Ecco il regalo di Natale dei malviventi.
Resta il solito, malinconico, irrisolvibile perché.
Perché proprio ad una delle più belle Istituzioni del nostro paese, resa
ancora più bella dal vociare dei bambini e dalla passione educativa degli
adulti?

COMUNE DI ARCISATE
Assessorato alla Cultura

PRO LOCO ARCISATE

Manifestazioni Febbraio 2014
Giorno del Ricordo - Foibe
San Valentino
Concerto Orchestra Sistema (bambini 8-12
anni ACLI/Gruppo Culturale La Fornace
Festa sociale - S.O.M.S. di Arcisate
Giovedì Grasso
Incontro con “Rosalina Neri”
ACLI/Gruppo Culturale La Fornace

Lun. 10
Ven. 14
Sab. 15
Dom. 23
Giov. 27
Ven. 28
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Centro Ricreativo
Monte Useria di Brenno
l mese di Dicembre, fra
le molteplici iniziative
che hanno coinvolto i
nostri soci, ha trovato un momento di notevole importanza
nella festa del Venticinquesimo
di Fondazione.
Il rilevante traguardo è stato celebrato presso Le Querce, con un
super menu che i numerosi ospiti ed invitati hanno ampiamente
gradito.
Il taglio delle maxi torte, guarnite secondo i crismi dell'alta pasticceria, è stato curato, in perfetta sintonia, dal Sindaco Angelo

I

Pierobon e dal Presidentissimo
Gianmario Caverzasi.
La coda dell'animatissima conviviale ha registrato la fase della
consegna di pergamene ricordo
e di medaglie a tutto il personale
che presta servizio al Centro Anziani, con lodevole impegno ed
instancabile continuità.
Ad ogni partecipante è stato inoltre omaggiato un simpatico ed
azzeccato presente, come augurio di serene festività natalizie.
L'anno 2014 si è aperto con un
soddisfacente rinfresco di buon
anno, offerto dal Presidente.

Nell'attesa della Santa Epifania,
che tutte le Feste si porta via.
Lasciando però, ai tanti ‘Ragazzi’
del Centro Ricreativo Monte Useria, il presagio di una grande calza
colma di proponimenti improntati sulla gran voglia di stare assieme, appassionatamente legati
alle innumerevoli iniziative che il

I bei tempi passati!
Era bello svegliarsi al mattino
con il canto un po’ ronco dello spazzino,
il cigolio delle ruote arrugginite,
il fruscio delle foglie sotto le scarpe, un po’ sgualcite,
le saracinesche stridenti dei negozianti,
le voci allegre dei primi passanti.
Tutti si salutavano in lingua dialettale…
la prima cosa era prendere il giornale.
Il fornaio col suo profumo di focaccia
invitava tutti a riempire la bisaccia!
Il lattaio poi attirava tutta quella gente,
col suo profumo di caffè bollente!
Il fruttivendolo col suo carrettino
invitava tutti a prendere un mandarino.
Andavano tutti a lavorare
con tanta allegria e una voglia di cantare!
Nessuno si risentiva di quel risveglio dolce e brusco,
ma si correva alla finestra a godere di quel trambusto.
M.G.

calendario futuro proporrà.
Le due foto immortalano attimi
di gaiezza, nel culmine del Venticinquesimo.
E anche il Primo Cittadino sembra apprezzare pienamente la serena atmosfera che si stempera,
alle pendici del Monte Useria, in
quel di Brenno.

Autoironia di una
settantatreenne!!!…
Mi alzo al mattino e… mi guardo allo specchio,
mi parlo e mi dico, ma… quanto sei brutta!
Se il mio portafogli, fosse un “tantino” più pieno…
potrei… gonfiare le… labbra e tirare su il seno!
Un ritocco a destra e uno a sinistra,
ed eccomi tesa come… salsiccia!
Riprovo a guardare ancora il mio viso,
ogni ruga acquisita
è un ricordo di vita!
Gioie e dolori e tanti pensieri,
hanno scritto sul volto,
la vita di oggi e quella di ieri.
E… allora decido di stare serena,
guardarmi allo specchio…
ed essere fiera…
M.G.
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di LORENZO CAVALLI

PAOLO BACILIERI

Sweet Salgari
Coconino Press
el mattino del 25 Aprile
1911, il Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia
Emilio Salgari si avventurava nel
Bosco di Val San Martino, poco
fuori Torino, per togliersi la vita
in maniera macabra e violenta. I
nervi del primo romanziere italiano ad aver avuto un contratto da
star dell’editoria – con l’editore
Bemporad, che gli aveva garantito sì cifre notevoli per l’epoca ma
al contempo lo aveva costretto ad
un vero e proprio tour de force
con un contratto che richiedeva la
stesura di diversi romanzi all’anno – avevano ceduto da tempo.

N

Paolo Bacilieri, fumettista di natali veronesi, con questo suo graphic novel riesce a catturare in
poco più di un centinaio di tavole
la profonda drammaticità della
vita di Salgari: un’anima votata al
viaggio che riuscì a fissare luoghi
esotici nell’immaginario di diverse generazioni di lettori, senza
mai lasciare l’Italia (l’unico suo
tentativo di imbarcarsi come
mozzo viene narrato in queste pagine).
Bacilieri non usa alcun tipo di
tono elegiaco e forse proprio per
questa ragione riesce a far emergere in tutta la sua umanità un gi-

Paolo Bacilieri

gante della letteratura italiana novecentesca. Il ritratto dello scrittore che emerge da Sweet Salgari
potrebbe sembrare, ad un’occhiata veloce ed approssimativa, inglorioso; ma Bacilieri riesce a narrare la storia di un personaggio rilevante proprio partendo dalle
sue mille debolezze, che vivono in
un fulgido e prolifico contrasto

con gli immortali passi della
prosa di Salgari che inframezzano
la narrazione principale.
Un tributo sentito e stilisticamente notevole, quello di Bacilieri,
che non può mancare di arricchire le librerie di coloro che sono
cresciuti a pane e Corsaro Nero.

ALAN BRADLEY

Il Natale di Flavia de Luce
Sellerio
undicenne Flavia de Luce, orfana di madre, vive
insieme al padre, le due
sorelle (che come ogni sorella
maggiore che si rispetti le rendono ardua l’esistenza) ed una variopinta servitù nella tenuta di
Buckshaw, storica dimora di famiglia i cui costi di manutenzione
stanno lentamente mandando in
rovina la famiglia de Luce. Da qui
la necessità di trovare fonti di
guadagno alternative e l’idea di
affittare la tenuta per le riprese di
un film che vede come protagonista la diva più in voga da anni,

L’

Phyllis Wyvern.
Flavia cerca di farsi disturbare il
meno possibile da questa irruzione di artigiani del mondo della
celluloide, chiudendosi nel suo laboratorio e progettando una colla
super-appiccicosa con cui catturare Babbo Natale, allo scopo di
sbugiardare le sue sorelle che ne
negano l’esistenza.
Nella tenuta di Buckshaw, particolarmente affollata a causa di
una tempesta di neve, avverrà un
omicidio e la giovane Flavia non
potrà fare a meno di metterci il
naso.

Alan Bradley

Alan Bradley ci intrattiene con un
mistero in salsa natalizia. Lo scrittore di Toronto riesce nuovamente a scrivere un giallo che, per
struttura, richiama i romanzi
della Christie – i gialli più classici,
quelli senza derive di squartamenti tipiche del noir, quelli che si
leggono a letto dicendosi “ma sì,
solo un’altra pagina e spengo la

luce” – rimanendo al contempo
piacevolmente fresco e moderno.
Il merito è di sicuro del suo parto
letterario, Flavia de Luce: undicenne saccente ed al contempo
adorabile, è difficile evitare che
cada nelle grazie di noi lettori.

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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GLI ALPINI E I BAMBINI
Una bella lucida penna nera è spuntata sull'abete, come puntale della solidarietà che decora il vero senso delle
Festività.
Alcuni esponenti del Gruppo Alpini di Arcisate hanno visitato, nella pausa natalizia, la Scuola Materna di
San Fermo per la consegna di tanti doni ad una nidiata di piccoli inquilini, gioiosi come non mai.
E subito è esplosa la serena complicità fra penne nere e pulcini multicolori.

Ermanno
che non tramonta mai
C’

è un tipetto, suppongo magrolino e dal naso adunco,
che curiosa dalle persiane lo
spazio del mio ufficio, in centro Varese.
Deve appartenere alla razza degli ominidi curiosi e diffidenti, scontrosi pur nella
loro sconfinata voglia di indiscrezione.
Questo essere misterioso trasmette una
leggera sintonia di ostilità e di malignità,
anche se non si mostra, da coerente codardo.
Beh, questo spunto, Ermanno, mi riporta
alla mente la grandiosità del tuo, fortemente tuo, Cammino del Rosario in Arcisate.

E rivedo il “curiosino” che spia Cristo
che va al Calvario.
Quel “curiosino” da te voluto per evidenziare l’indifferenza dell'uomo che forse
intuisce l'ingiustizia, limitandosi a gestirla nell’affanno che spia maldestramente
l'evento.
Vedi, Ermanno, questa resta la potenza
dei tuoi bassorilievi.
L’evocazione, attraverso le minime emozioni smosse dalle giornate qualunque,
del Fatto che ha restituito un senso all’umanità.
C. C.

Ermanno Abbiati, Cammino del Rosario - Arcisate
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SOCHI 2014:
I cinque cerchi più costosi di sempre
a sera del 7 febbraio la
fiamma olimpica inizierà ad ardere nei cieli di
Sochi, città dalla mistica bellezza
incastonata tra il Mar Nero e il
Caucaso. I cinque cerchi torneranno a illuminare la grande Russia
trentaquattro anni dopo i Giochi
estivi del primo e massiccio boicottaggio (Mosca 1980), portando
oggi come allora attriti, costi faraonici e polemiche internazionali.

L

Quanti zero nel budget. Il
conto finale delle Olimpiadi più
costose della storia sarà davvero
salato: con il pieno avallo del
Presidente Putin, innamorato
della riviera di Sochi e del territorio perfetto per un’immersione
nel relax, il comitato organizzatore arriverà a mettere sul vassoio
d’argento almeno 36 miliardi di
euro, cinque volte il budget preventivato all’inizio. Alcune cifre
sono davvero emblematiche. Il
costo della pista per il salto con
gli sci è passato da 30 a 200 milioni, e soltanto Rosa Khutor, il centro predisposto ad hoc per lo sci
alpino (non esistevano infatti pendii adatti alle gare professionistiche), è costato più delle Olimpiadi
di Vancouver del 2010, 1,8 miliardi. Insomma, nulla a che vedere
con la sobrietà, l’eco-compatibilità e il rigore per cui i Giochi canadesi furono presi come esempio
da seguire.
Il terrorismo a pochi passi. Gli
atleti del ghiaccio e della neve, al
pari della grande macchina organizzativa, giungeranno a Sochi
con qualche patema d’animo. L’auspicio è che la tradizione della tregua olimpica (sempre rispettata
fin dall’alba dei tempi, eccezion
fatta per il settembre nero di Monaco 1972) si perpetui, ma le tensioni che interessano il Caucaso

sono già sfociate in atti di terrorismo. Il capo dei guerriglieri delle
Repubbliche separatiste, Doku
Umarov, ha dichiarato guerra ai
Giochi invernali. L’allarme terrorismo è scattato in ottobre, con un
primo attacco suicida a Volgograd; quindi è riverberato a fine
2013, con un’esplosione letale alla
stazione della stessa ex Stalingrado. A Sochi sarà mobilitato
l’esercito, con oltre 40mila agenti
di polizia: non certo un clima disteso.
Polemiche su tangenti e politiche repressive. Come detto in
apertura di articolo, il lievitare del
budget ha suscitato varie perplessità. Si è stimato che circa il 50%
degli investimenti pubblici siano
finiti in tangenti e corruzione, ad
arricchire le tasche dei privati.
Gian Franco Kasper, membro del
CIO e presidente della Federazione Internazionale di sci alpino,
ha addirittura parlato di 18 miliardi di tangenti dispersi nelle farao-

niche spese per impianti, trasporti, abbellimenti e propaganda.
L’altro tasto dolente attiene alle
considerazioni anti-gay espresse a
più riprese da Putin e dagli uomini
di governo russi. Spinto da una
brezza dal sapore di Guerra Fredda, Obama ha nominato come
rappresentante della delegazione
USA la campionessa di tennis
Billie Jean King. E non è l’unico
“schiaffo” al capo del Cremlino:
l’amministrazione a stelle e strisce ha fatto sapere da tempo che
nessun esponente della Casa
Bianca andrà a Sochi per l’apertura dei Giochi.
Pure l’Italia ha provato a dire la
sua, ma sulle frasi in cui è inciampato Mario Pescante (il quale ha
criticato Obama con toni aspri e
poco lungimiranti), è meglio soprassedere.
Speranze tricolori: fare meglio di Vancouver. In un contesto di megalomania e di sterili
acredini, non vediamo l’ora che i

talenti del globo diano inizio a superbe sfide su tavole da snowboard, lamine di pattini, sci di fondo
e da discesa, bob e slittini. Nelle
ultime Olimpiadi invernali il numero dei Paesi competitivi è cresciuto in modo esponenziale.
Australia e Nuova Zelanda calano
assi nel freestyle, Corea del Sud e
Cina dominano lo short track e il
pattinaggio in pista lunga, il
Canada ha monopolizzato lo
snowboard, le Nazioni dell’Est
Europa si sono ben distinte nel
biathlon e nel salto dal trampolino. Considerando l’imperitura tradizione di Svizzera, Austria, Stati
Uniti, Paesi scandinavi e Russia
(questa volta con motivazioni triplicate dall’aria di casa e dai ricchi premi promessi), gli spazi per
l’Italia non sembrano molto estesi.
La spedizione azzurra parte con
un contingente solido ma senza
punte di diamante. Quattro anni
orsono lo slalom perfetto di Razzoli salvò il bilancio totale con un
oro colto al penultimo giorno di
competizioni. Ma il risultato finale, il più magro dagli anni ottanta
ad oggi, portò in dote cinque medaglie. Questa volta gli atleti da
podio sono potenzialmente una
decina (dal fenomeno Zoeggler,
portabandiera dalla tempra d’acciaio, alla divina Carolina Kostner,
dagli “uomini jet” Paris e Innerhofer al giovane fondista Pellegrino, dall’agile Fontana al talento
incostante della combinata Pittin,
dallo snowboarder vice campione
del mondo Fischnaller al cecchino Hofer), ma ci sarà da sgomitare. Speriamo di sentire almeno
una volta l’Inno di Mameli: il brivido dei successi olimpici vale più
di mille parole e di mille polemiche. Che la festa cominci e la
magia del braciere metta l’animo
di tutti in pace...
Nicolò Cavalli

BAR PIZZERIA DEL POZZO
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 18:30 alle 22:00

Prenotazioni:
www.pozzopizza.com
Tel. 0332 475 278
Giovedì speciale: PIZZA FRITTA (gradita prenotazione)
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Appendice Natalizia
elle settimane che
precedono il Natale le
città e i piccoli centri
assumono un’aria particolarmente dolce e calda. Dicembre è
tempo di mercatini, di passeggiate nelle vie luccicanti di decorazioni natalizie.
Anche ad Arcisate torna, nell’ultimo mese dell’anno, l’appuntamento con la consueta edizione
di “Vivi il tuo paese”: i visitatori
possono curiosare tra le strade
del centro storico per tuffarsi nel
mondo delle creazioni artigianali
alla ricerca di idee regalo o semplicemente per cominciare a vivere l’aria di festa a suon di musica.
In una suggestiva atmosfera natalizia, i cittadini possono incontrarsi e curiosare tra le varie proposte offerte dagli espositori
come presepi, lavori a maglia, ricami, composizioni floreali, cere,
addobbi natalizi e generi gastronomici.
Ad animare la giornata ci pensa
naturalmente il nostro Corpo
Musicale che, indossato il berretto di Babbo Natale, attraversa il
centro portando quelle inconfondibili melodie natalizie che riem-

N

piono il cuore, riportano alla
mente ricordi un po’ sfumati e
mantengono vive quelle tradizioni che sembrano ormai cadute
nell’oblio.
La musica natalizia, con il suo linguaggio universale di pace e concordia, è un magnifico strumento

che arricchisce l’atmosfera lasciandola sospesa tra la magia e il
mistero, regalando a piene mani
dolcezza, con le sue note, le sue
tonalità calde e vibranti e le infinite suggestioni che riesce a trasmettere.
Un grazie ai nostri musicanti che,

dopo lo splendido concerto di
gala, scovano nel sacco di Babbo
Natale anche quest’ultimo regalo:
un augurio di buon anno fatto di
cascate di note, ma assolutamente ed esclusivamente note positive.
Martina Comolli
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L’angolo della Poesia
Carpe Diem
Brillìo di stelle
a luminare il cielo
fruscìo di ali
forse cherubini
brusìo di brezza
musica struggente.
M'invade la bellezza
sublime dell'istante
estatico lo spirito
s'imbeve d'armonia.
ALBA RATTAGGI

Inquietudine

Silente inverno
Nebbia e gelo
oltre i vetri chiusi.
Candele di ghiaccio
sui rami spogli.
Deserto e solitudine
nella campagna, immersa
nel biancore immacolato
silenzio.
Piccoli e deboli coni di luce
attorno ai radi lampioni
accesi prima del buio.
Nei cuori assopiti
palpita, come un sospiro,
l’attesa dei giorni
più lieti.
Roberta

Inquietudine
che passi
e lo sguardo mio trafiggi
incontrarti non vorrei
ma tu allunghi già le mani
e t’ appropri del domani.
Forte stringi tu il mio cuore
nella morsa d’un amore
che sa d’odio e di rancore.
Inquietudine che passi
tu m’incroci per la via
e trasformi i miei ricordi
in pungente nostalgia.
Valeria Massari

Una poesia in dialetto di GIACOMO COMOLLI

Brütt e Bun

Brutti e buoni

A Verona ul pandór,
a Milan ul panetùn,
a Cremona ul turùn,
a Varés i Brütt e Bun.

A Verona il pandoro,
a Milano il panettone,
a Cremona il torrone,
a Varese i Brutti e Buoni.

Par cüntà i vost virtù
in puesia,
par pudè dì cumè si bun,
l’è un pu pocc un sunett,
ga vurarìa un poema
cui fiocc o Brütt e Bun!

Per raccontare le vostre virtù
in poesia,
per poter dire come siete buoni,
è un po’ poco un sonetto,
ci vorrebbe un poema,
o Brutti e Buoni!

E quand a sett via
le assé sentì
ul vost nom
par vidé ul fogurà,
la to cà, ul to teč,
par regurdà San Vitùr,
ul Sacro Munt, il lagh
e ul paés da Gavirà.

E quando siete lontano
è sufficiente sentire
il vostro nome
per vedere il focolare,
la tua casa, il tuo tetto,
per ricordare San Vittore,
il Sacro Monte, il lago
e il paese di Gavirate.

Adess Varés al cambia facia
ma ammó incöö i Brutt e Bun
le mia na cialada:
ta dann un’alegria,
ta fann turnè fiöö.

Adesso Varese cambia faccia
ma ancora oggi i Brutti e Buoni
non sono una cosa da poco:
ti danno allegria,
ti fanno ritornare bambini.

Par “Ti” Rita
E, ’r cumpit, ’le quèl ’dor Campanuun…,
sunand i so rintoch… pa ’vertì ra pupulaziuun…,
che ’n altra persona… do ra nosta comünità,
la finii i sü ra tèra, or ’so calvari e tribülà!

La sü in Paradiis, doa ’ghe or grand vivee,
no ’ghe bisögn dra sèra… ’pa riparass dra nee…,
i fiuur… qui püssee bej… a devan ’vess cavezaa…,
cunt l’amuur e ’l sentiment…: or Pádar ’Ta ciamaa!!…

CARA RITA…, ona vita pasaa in mèzz ai fiuur,
ra Gesa… l’Uratori, or Catechismo… quantu amuur!…
no ’ghe balanza… ca poda fa da pesa…,
or salüüd di Arcisatees… propri lì… in ra “To” Gesa!

Caro Giorgio, ’le düra rasegnass a ’l bén ca ’te perdüü,
ma ’l spirit dra to spusa, al cöör ’sè turgiüü,
cumpagn ’don rampegant... cressüü finna ’r’so splenduur...
e pö, dasi dasi pasè… cumè ’r destiin ’don fiuur!!

Dicembre 2013

Genaar 2014

Ambrogio Lazzati

VALERIA MASSARI E "L'ARTE IN VERSI"
Non è poi stata una sorpresa (viziati come siamo ad impattare gradevoli contingenze
di questo genere) ritrovare una lirica della nostra Valeria Massari racchiusa in una
importante godibile antologia scaturita dal Premio di Poesia “L’arte in versi”, giunto
alla sua seconda Edizione, con una altissima partecipazione di autori.
Lorenzo Spurio, Presidente del Premio, ben evidenzia “L’ampio spettro di partecipazione, dalla poesia intimista chiaramente romantica a quella introspettiva e ripiegata sull'esistenza, al canto di lode per la natura, al ricordo accorato di una figura
familiare scomparsa, alla denuncia e allo sdegno nei confronti di realtà sociali di
difficile risoluzione”.
Valeria dedica la sua “Gestazione del dolore” al grande Vincent Van Gogh:
Colore, dolore,
sulla tela le ombre
e la ricerca del sole.
Nell’anima la voglia di andare.
Sulla tela la forza dell’umanità,
affaticata, ferita, rassegnata.
“Soffrire senza lamentarsi è l'unica lezione che bisogna imparare in questa vita”,
scrive Vincent van Gogh al fratello Theo.
Le sue speranze per il futuro e i suoi progetti si erano dissolti come un castello di
sabbia lungo la riva del mare della vita.
Nel forte, nitido, partecipe tratteggio di Valeria, nell'impasto pittorico dei suoi versi,
ho subito il richiamo dei Quattro girasoli, appassiti eppure maestosi, poggiati su steli
già recisi ed aridi, ma ancora desiderosi di ribellarsi alla minaccia di dover marcire.
E nella "Gestazione del dolore"colgo il sentimento del colore degli alberi, delle colline,delle capanne dei pescatori, della Camargue e del delta paludoso del Rodano,
del delirante giallo delle spighe e della notte stellata.
Grazie, Valeria, per rammentarci, nella tua chiusura in dissolvenza che: “L'Arte non
muore mai”.
CARLO CAVALLI.
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Le sessantatre primavere
di Piotr il Grande

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nella foto Silvia Mapelli, il sorriso di Pietro il Grande che traguarda i 63 anni

Anche il terzo bignè da sinistra pare intonare un dolce inno
di auguri.
E se fra i pasticcini mancano le fiamme, le responsabilità restano tutte da accertare.
La Redazione di Casa Nostra, sempre grata all’amico di
Brebbia, alza i calici per un brindisi prolungato.
Di seguito, un breve elenco di personaggi che condividono la
stessa data di genetliaco.

Nati il 22 gennaio
Persone nate il 22 gennaio in Italia e nel mondo. L’elenco dei più
famosi, ovviamente dopo PIOTR MATARUK.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Abraham Olano è un ex ciclista su strada spagnolo
Adoyah Evans-Miller è un cestista statunitense
Adrián Ramos è un calciatore colombiano
Alan Iay Heeger è un chimico statunitense
Alan Ke You Lun è un cantante e attore taiwanese
ABRAHAM OLANO
Alberto Hurtado è un gesuita nato a Viña del Mar
Alex Ross è un autore di fumetti e un illustratore
Alfred Richard Orage è un filosofo e un editore britannico
Alizé Cornet è una tennista
Allan Frost Archer è un entomologo e un aracnologo
André-Marie Ampère è un fisico francese
Anna Jimskaja è una attrice russa
Antonio Gramsci è un politico, un filosofo e un giornalista
Antonio Schidella Conti è un fisico e un matematico
Antonio Todde è un supercentenario italiano
Antonio Trombone è un pianista italiano
Antonio Ugo è uno scultore e un medaglista
Astrid Jacobsen è una fondista norvegese
ANTONIO GRAMSCI
August Strindberg è uno scrittore e un drammaturgo
Azi Aslanov è un militare azero
Étienne Bacrot è uno scacchista francese
Balthazar Getty è un attore e un musicista
Barthezz è un disc jockey olandese
Baruch Ashlag è un rabbino nato il 22 gennaio 1907
Ben Moody è un chitarrista e un cantante statunitense
Bruno Kreisky è un politico austriaco
Bruno Zevi è un architetto, un critico d’arte e uno storico nato il 22 gennaio 1918

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carlo II d’Orléans è nato il 22 gennaio 1522
Charles Langbridge Morgan è uno scrittore
Christoph Schönborn è un cardinale e un arcivescovo
Ciro Menotti è un patriota italiano
Claudine Thévenet è una religiosa francese
Conrad Veidt è un attore tedesco
Cornelia Dumler è una pallavolista tedesca
Cristiano di Schleswig-Holstein è un nobile tedesco
Damian Surma è un hockeista su ghiaccio statunitense S. CLAUDINE THÈVENET
Daniel Johnston è un cantautore e un pittore
Diego Lo Grippo è un cestista argentino
DJ Jazzy Jeff è un disc jockey e un beatmaker statunitense (Pennsylvania)
Dora d’Istria è una scrittrice albanese
Ekaterina Evgen’evna Anikeeva è una pallanuotista russa
Enrico Varriale è un giornalista e conduttore televisivo
Eric Smith è un criminale statunitense
Fan Zhiyi è un ex calciatore cinese
Fortunato Castiello è un fantino nato a Francolise
Francesca Guadagno è una doppiatrice e una attrice
Francesco Bacone è un filosofo, un politico e un saggista nato il 22 gennaio 1561
FRANCESCO BACONE
Franz Gabriel Alexander è uno psicanalista e un medico
Fred Fox è un regista e un attore britannico
Frigyes Riesz è un matematico ungherese
Fritz Houtermans è un fisico nato a Sopot
George Balanchine è un coreografo e un danzatore russo
George Gordon Byron è un poeta e un politico inglese
Giovanni Battista Cavalcaselle è uno scrittore, uno storico nato a
Legnago il 22 gennaio 1820
Giovanni Raboni è un poeta, uno scrittore e un giornalista
Gonzalo Rodriguez è un pilota automobilistico
Henri Dutilleux è un compositore francese
Hjalmar Schacht è un economista e un politico tedesco
Ibrahima Sonko è un calciatore senegalese
J. J. Johnson è un trombonista e un compositore
James Hutchinson Stirling è un filosofo nato a Glasgow
João Sassetti è uno schermidore portoghese
João Victor Saraiva è un giocatore di beach soccer
MARIE VON SCHLEINITZ
Josef Krejcik è uno scacchista nato il 22 gennaio 1885
Joseph Calleja è un tenore
Li Ju è una tennistavolista
Luigi Antonelli è un drammaturgo italiano
Luis Fernández de Córdoba è un cardinale spagnolo
Luisa Capelli è una editrice
Manlio Italo Ciaglia è un insegnante italiano
Marcel Dessault è un pioniere dell’aviazione, un ingegnere nato il 22
gennaio 1892
Marie von Schleinitz è una mecenate tedesca
Martin Koch è un saltatore con gli sci austriaco
Marvin H. Albert è uno scrittore e uno sceneggiatore
nato il 22 gennaio 1924
Melanie Winiger è una modella e una attrice
Michael Cristofer è un drammaturgo e uno sceneggiatore nato a Trenton il 22 gennaio 1945
Michel Cusson è un chitarrista canadese
Mimis Domazos è un calciatore greco
MELANIE WINIGER
Moïse Kisling è un pittore polacco
Myung-Whun Chung è un direttore d’orchestra e un pianista
Nicola Alongi è un sindacalista nato a Prizzi
Nicola Stefanini è un arbitro di calcio
Orianthi Panagaris è una chitarrista
Ortvin Sarapu è uno scacchista estone
Paul Gerrard è un calciatore britannico
Paul Vidal de la Blanche è un geografo
Peppi Franzelin è una annunciatrice televisiva nata il 22 gennaio 1947
Peter Beard è un fotografo
Petr Eben è un organista e un compositore
Pierre Gassendi è un presbitero, un filosofo e un teologo nato il 22
gennaio 1592
Pietro Ramella è uno scrittore e un saggista italiano
Porfirio Rubirosa è un diplomatico e un pilota automobilistico nato a Francisco de Macorís il 22 gennaio 1919
Reinhard Stolz è un motociclista tedesco
Robert Hennet è uno schermidore belga
Roman von Ungern-Sternberg è un militare russo
PORFIRIO RUBIROSA
Rosa Ponselle è una soprano statunitense
Sid Ramin è un compositore statunitense
Simone Bacciocchi è un calciatore sammarinese
Stanislao Solari è un militare e un agronomo
Stefano Nosei è un cabarettista e un musicista italiano
Steven Adler è un batterista
Thomas David Jones è un astronauta
Vincenzo Petrali è un organista e un compositore
Vito Cascoi Ferro è un criminale italiano
William Kidd è un pirata nato a Greenock
WILLIAM KIDD
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Il pino della pretura
l maestoso pino della pretura è scomparso. Già!…
“della pretura” perché
posto nell’area antistante al
grande edificio storico. Quanti
sanno della ex pretura? Seppure
con breve retorica è bene ricordare ai giovani che la pretura di
Arcisate, dettagliatamente già rivelata nel contesto delle sue funzioni da acculturati storici al
disopra delle mie conoscenze, è
stata una istituzione molto importante per la nostra valle. Oltre a
svolgere pratiche penali e civili,
disponeva di un organico di guardie giurate per tutelare detto complesso ed una lugubre prigione
con doppie sbarre incrociate ancora visibili nel retro dell’ampia
struttura, ora abitata da comuni
cittadini.

I

Veniamo al pino. L’insidioso vento
dello scorso ottobre ha spezzato
la grossa cima svettante del secolare pino ornamentale di piazza
Garibaldi. Per garantire l’incolumità dei passanti si decise di
abbatterlo. Ora i suoi lunghi e generosi rami non coprono più le

brutture di quelle grandi scatole di
latta adibite a garage. Si sà, le
piante non parlano, ma immagino
quante storie avrebbe potuto
raccontare il vecchio pino; abbondanti nevicate, distruttive grandinate, siccità, guerre, incidenti,
eventi. Un grande evento lo vide
nel 1958 quando con la bonifica
del torrente Riazzo si pose finalmente fine all’usuale degrado ambientale; il flusso d’acqua, non
solo torrenziale, ma composta
anche da irrorati liquami nei maleodoranti, furono incanalati e sepolti ai suoi piedi, dando così
origine alla transitabile e omonima via.
Sono trascorsi molti anni dalle ultime attività della pretura. Se
siamo a conoscenza di qualche
aneddoto lo dobbiamo a chi ce lo
ha trasmesso nel corso degli anni.
Mi è stato raccontato che il padre
dello scomparso imbianchino
Giuan “cavagna” (soprannome
ereditato dal padre “cavagnin”)
costruttore di gerle e cesti in genere, in giovane età operava al
servizio di sorveglianza nella pre-

tura in qualità di secondino e fu
colpito alla testa da un prigioniero
che si dette alla fuga.
Da aneddoti e storie tramandate
riferenti alla pretura, anche le
compagnie teatrali trovavano ispirazione e materiale idoneo per
testi drammatici e umoristici per
farse che ancora oggi echeggiano
nei ricordi. Erano i tempi in cui la
Famiglia Rame si esibiva in spettacoli teatrali anche nel modestissimo salone dell’oratorio parrocchiale con la (allora bambina)
Franca Rame. Nel copione di una
farsa si menzionano le ronde del
corpo di guardia in perlustrazione
esterna nel buio assoluto delle vie
non illuminate. Un improvviso rumore emesso da un’altra unità di
sorveglianza, intima loro l’arresto
immediato e la dichiarazione di
identità… “Chi va là! Altolà! – L’è
la pretüra d’Arcisà – In quanti
sii? – An’manca düü pö semm in
trii”.
L’imponente pino dalla tonda
base dal diametro pari ad altezza
di uomo non è più soggetto di stu-
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pure, di ammirazione né di interrogativi dei passanti. La mordente
e lunga lama della motosega di R.
Zilio (con sommo dispiacere) lo
ha trafitto.
Anch’io tra i curiosi assistevo impotente all’esecuzione capitale e
mi chiedevo se fosse stato possibile salvarlo mediante parziali amputazioni.
Purtroppo ora giace inerte in qualche segheria per essere sezionato
in grosse travi da carpenteria
edile o in grandi tavole per mobili
da taverna, dove i potenziali acquirenti godranno il suo bell’aspetto, ignari della sua lunga e
travagliata storia vissuta.
Solo gli insensibili si chiederanno
il perché di questo mio riguardo
per un pino. Un semplice albero
non è soltanto produzione di
legno, in esso c’è vita, non solo
per sé, ma anche per noi umani
amanti della natura al quale dobbiamo rispetto.
Senza alberi noi non vivremmo.
Fernando Comolli

www.speleoprealpino.it

Concluso il Corso di Speleologia 2013
nche quest’anno, come
di consueto, si è svolto
con successo il corso di
introduzione alla speleologia, iniziativa promossa dal G.S. Prealpino per avvicinare gli appassionati di natura e di avventura al
mondo delle grotte.
Il periodo prescelto è stato l’autunno, ovvero dal 23 ottobre sino
al 20 novembre, quasi un mese articolato tra lezioni teoriche ed
esercitazioni pratiche in palestra
di roccia e in grotta, periodo necessario per l’insegnamento delle
specifiche tecniche di progressione su corda, nonché fornire ai
partecipanti tutte quelle nozioni
culturali, assai importanti per la
conoscenza delle grotte e di tutti i
fenomeni naturali ad esse connessi. La direzione del corso è
stata curata da Guglielmo Ronaghi, Istruttore Nazionale di Speleologia del CAI e Presidente del
Gruppo Spleologico Preapino.
I cinque partecipanti, ovvero Francesco Curti, Emanuela Baratti,
Mauro Montesso, Maurizio Bardoni e Maurizio Negrini si sono distinti per capacità e passione, doti
essenziali per un buon apprendi-

A

mento, riuscendo pertanto a superare brillantemente le innumerevoli difficoltà incontrate durante le
manovre in parete e grotta.
Quest’anno il corso di speleologia
si è svolto in collaborazione con
un’altra iniziativa analoga, quella
organizzata dal Gruppo Speleologico del CAI di Sesto Calende; si è

deciso infatti di unire le forze e lavorare insieme per ottenere migliori risultati, oltre che ampliare
le amicizia e i contatti intergruppi.
A questo punto, con il termine del
corso, ai neo-speleologi, oltre all’attestato di partecipazione rilasciato dalla Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI, verrò offerta

l’opportunità di continuare l’avventura nel misterioso ed affascinante mondo delle grotte, diventando soci effettivi del G.S. Prealpino e condividendo in tal modo i
programmi e le iniziative sociali,
collezionando in tal modo esperienze e soddisfazioni riservati a
pochi.

L’angolino degli animali

Detto da:
SYDNEY MORGAN: un gatto giocherellone, con le
sue capriole e i suoi modi da tigre in miniatura,
è mille volte più divertente di metà della gente
con cui ci tocca vivere in questo mondo.
MAURO CORONA: il gatto, se lo tratti con onestà,
ti concede amicizia, ma rimane istintivo.
THEOPILE GAUTIER: conquistare l’amicizia di un
gatto non è facile, è un animale filosofo, saggio,
abitudinario, che non ripone a caso i suoi affetti.
ANTONIO CASANOVA: il gatto è un lembo di notte
arrotolato sullo spigolo di un tetto.
J.W. KRUTCH: sembra che i gatti si attengano al
principio che non fa mai male chiedere quello
che si vuole.
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.

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

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

PAM BROWN: basta un piccolo gatto a cambiare
il ritorno di una casa desolatamente vuota.
MORALDO DE OLIVEIRA: nelle notti di luna piena,
i gatti raccontano alle stelle le loro avvenure.
BRUNO VESPA: la mia gatta è la sola della famiglia che può entrare nel mio studio e toccare il
mio computer.
(alla prossima…)
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

La Serata degli Auguri
ricchissima di contenuti
rdua la descrizione di una serata
assolutamente densa di eventi rilevanti.
A cominciare dalla introduzione del Presidente Alfonso Minonzio che ha efficacemente
sviluppato alcune riflessioni affiorate al giro
di boa di un mandato contrassegnato da una
nutrita serie di obbiettivi, perseguibili solo
attraverso il gagliardo, condiviso ed affiatato
gioco di squadra.

A

Significativo, nella tensione di una sincera
emozione, il passaggio che ha sottolineato la
gradualità della crescita e della lievitazione
delle energie, dopo l’abbrivio di una carica
che si è rivelata, nel corso dei mesi, sì impegnativa ma così ricca di gratificazioni da fare
esclamare “Presidente è bello”.
Ovviamente quando il propellente giunge
dalla dinamicità e dalla complicità costruttiva del club e dalla vicinanza costante e com-

prensiva della famiglia.
Alfonso Minonzio ha “battezzato” l’ingresso
di due nuovi soci del Rotary Ceresio.
Vincenzo Salvatore ritornato all’invero, dopo
un periodo di gravosi impegni lavorativi,
nella compagine del cuore, che già lo aveva
avuto come valido Presidente.
Andrea Barbieri, approdato all’avventura rotariana dopo un lungo e proficuo esercizio di
esperienza rotaractiana, motivante al punto
da suggerire il proseguimento del cammino.
Intensa, e centellinata in punta d’anima, la
sua presentazione curata dal socio Luca
Lamberti.
È giunto anche il momento della assegnazione della Paul Harris.
Conferita, in una totale convergenza di orientamento, ad Antonio Ercoli.
Nelle pagine rotariane, chi vorrà, potrà scorrerne la motivazione.
La serata è stata allietata, con garbo ed eleganza, dal gruppo di danza supervisionato
dalla creativa Silvana Bazzi, che coltiva, da
tempo, il senso della armonia del moto, inserito in coreografie che emanano la benefica
terapia dell’etica dell’estetica.
Benedetta Minonzio ha presentato la Maestra che vede nei suoi allievi “poesia d’occasione”, nelle evoluzioni volte non tanto all’esibizione fine a se stessa bensì centrata sul
potere evocativo del movimento.
Maria Chiara Minonzio, nella dolcezza di una
esposizione che ha fortemente coinvolto i
tantissimi rotariani, ha espresso il senso e le
finalità del regalo voluto dal Presidente e
dalla sua Signora.
E la struggente realtà del Burkina Faso ha finalmente pervaso di comprensione lo spirito
del Natale.
Al tavolo della Presidenza sedeva Fra Paolo
Corradi, attuale direttore della Comunità il
Molino, una realtà che da venticinque anni,
attraverso il servire dei frati cappuccini di
Lombardia, propone la sua esperienza di fraternità, accoglienza e condivisione nella attività terapeutica a favore dei bisognosi.
E lo scambio degli auguri, con un minimo
gesto di sincera rotariana generosità, ha portata un po’ di nuova acqua al mulino della
Segrona, dove vige il motto “Viviamo con
gioia la vita coi poveri e malati”.
Il Presidente Minonzio, al tocco della campana, ha dato il congedo ad una serata di infinita utilità e di reale sostanza solidale, scandita su un binario naïf, ben lontano dalla
stucchevole retorica.
CARLO CAVALLI
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La consegna della Paul Harris
al Dr. Antonio Ercoli
Ci sono rotariani che racchiudono il
dono della pedagogia dell’equilibrio,
della equidistanza, della intelligenza rispettosa, del ritegno dinamico nell’ambito della vita sociale.
Ci sono rotariani che ci suggeriscono
l’esercizio della vigilanza costante, della
attenzione sincera e della buona educazione.
Ci sono rotariani che ci insegnano, attorno al tondo tavolo delle conviviali, i
limiti fissati dal buon senso e dalla ragione dalla giusta misura, dalla coerenza interiore.
Ci sono rotariani che ci invitano ad essere liberi nei giudizi, tralasciando le
suggestioni della fantasia e dei pregiudizi.
Ci sono rotariani che sanno insegnarci
il silenzio, quando occorre, per evitare
la sguaiata divulgazione delle volubilità
e dei postulati inutili, delle mine vaganti e delle moine divaganti.

Ci sono rotariani... ma saranno d’accordo anche i pensatori dell’ultima ora?
Prima che dissentano, Antonio, per favore, vieni a ritirare la tua sacrosanta
Paul Harris.

Dal volume «VIVIAMO CON GIOIA
LA VITA COI POVERI E MALATI»,
edito dalla Comunità il Molino

Fra Paolo Corradi, direttore Comunità il Molino

Questione di desideri
Com’è nata l’idea di vivere in una comunità terapeutica? Da un
desiderio e un atteggiamento.
Un desiderio innanzitutto: questo particolare aspetto mi aveva
sempre accompagnato lungo gli anni della formazione. All’inizio attraverso alcune visite a Cascina Verde, saltuari incontri con tossico-

Questa volta, supponiamo, non sarà
una delle tante fatiche d’Ercoli.
Con sconfinata riconoscenza,
il Tuo Rotary Club Varese Ceresio.

dipendenti, letture e successivamente durante i primi anni di ministero ad Azzate (Va) e a Molteno (Lc). “Galeotto” perù fu l’incontro a
Sestri Levante con padre Mauro. Confidai a lui il desiderio che coltivavo da anni di vivere da vicino l’esperienza della comunità terapeutica. Inutile dire che non si lasciò sfuggire l’occasione. Era l’anno del
Capitolo, dopo nove anni di vita in parrocchia a Lecco conoscevo in anticipo la mia destinazione: il Molino della
Segrona!
Ed ecco l’atteggiamento: i calcoli, almeno in certi ambiti,
è meglio farli più sul campo che a tavolino, altrimenti la partenza verrebbe rinviata all’infinito. Non sapremmo mai scrollarci di dosso le paure, le abitudini, i nostri comodi schemi
che non ci permettono di guardare oltre… Un po’ perché osservando dal di fuori un’esperienza così impegnativa pensiamo sempre il peggio, un po’ perché non si può aver chiaro,
fino in fondo, a cosa si sta andando incontro… e meno male,
altrimenti chi affronterebbe l’ignoto, il nuovo? Non mi sento
mai pronto, adatto, è troppo impegnativo, sto bene dove
sono… E allora? Meglio rompere gli indugi e… partire!
Ho dovuto confrontarmi, oltre che con paure ed esitazioni, anche con le perplessità che alcuni confratelli mi presentarono. Queste obiezioni andavano dallo schietto “Sa veto a far
là?” – non senza qualche timore – di mia madre, a quelle più
ragionate ed evolute del mio parroco: “È un ambiente piccolo,
abituato come sei alla parrocchia”. O ad altre del tipo
“Potresti fare bene in altri campo…” Qualcuno arrivò a dire
che ero sprecato in quell’ambiente… Perplessità e osservazioni che mi portavo anch’io dentro e con le quali ho dovuto confrontarmi.
E arrivò il momento di partire.
Il primo giorno in comunità fu come il mio primo giorno d’asilo:
traumatico! Fra Emilio con un ragazzo venne a Lecco a “prelevarmi”
col vecchio, ma soprattutto scassato, Ford Traffic (non dava l’idea
che sarebbe stato in grado di percorrere molta strada!), per portarmi
a Mairano. Già questo poteva bastare… E invece no! Feci il mio ingresso nel grande salone, dove di…
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 Scuola Primaria “Don Milani” - Brenno Useria

Un anno in nostra
compagnia…
lietamente vola via!
Cari amici lettori, ben ritrovati a
tutti voi!
Prima di “illuminarvi” sull’esito
della nostra festa natalizia, ci teniamo a farvi i nostri migliori auguri: che sia un 2014 carico di
energia positiva, di serenità e di
amici veri, proprio come noi!
La festa è stata, come si supponeva,
un successone: durante la recita
eravamo veramente disinvolti,
spontanei: anche se non amiamo la
perfezione e qualche intoppo o imprevisto, in diretta, da noi è sempre
gradito, questa volta è filato tutto

veramente super bene! Sia noi
grandi, computeristi e coriste, sia le
stupende e scintillanti stelline
(mezzani), sia i candidi e freschi
fiocchi di neve (piccoli), abbiamo
superato noi stessi e questo nostro
“Natale in… diretta dalla Don Milani” è stato un evento piacevolmente festoso, allegro e molto
gradito agli spettatori: che scroscio
d’applausi alla fine!
La visita di Babbo Natale, che ringraziamo ancora, ci ha reso ancora
più felici, soprattutto perché ci ha
portato bellissimi giochi che utiliz-

ziamo in salone nei momenti di ricreazione.
Con questa sensazione festosa ci
proponiamo di riprendere al più
presto i nostri… “lavori” di benessere (quale presupposto migliore?)
e di tenervi mensilmente aggiornati! Ammirate le foto del nostro
presepe e del nostro albero di Na-

tale… e magari traete spunto per le
prossime festività; anche se per ora
sono lontanissime, un anno in nostra compagnia lietamente vola via!
Cari saluti,
I bambini della scuola dell’infanzia
“Don Milani” di 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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 Scuola “Rodari” - Arcisate

Il mondo
nello zainetto
Quest’anno, a differenza degli altri anni, non abbiamo preparato un recital sul Natale, momento
di grande gioia, perché intorno a noi e nel
mondo si stanno susseguendo situazioni particolari, notizie di guerre, di dolore e di sofferenza.
Abbiamo voluto riflettere sull’importanza della
serena convivenza tra gli uomini che, pur essendo diversi per cultura, caratteristiche somatiche, colore della pelle, abitudini, sono tutti
uguali nei valori che aiuteranno noi bambini a
crescere come cittadini del mondo.
Attraverso una lezione virtuale di geografia,
solo con qualche clic, ci siamo trovati come per
magia catapultati da un continente all’altro, dal
Polo Nord al Polo Sud, dall’Europa all’America,
dall’Inghilterra all’Africa.
Abbiamo conosciuto luoghi nuovi e abitudini diverse, bambini con il colore della pelle più
chiara, più scura, ma pur sempre bambini
uguali a noi.

Il

recital, con scenette e balletti, attraverso
i continenti, ha voluto trasmettere l’importanza di accogliere tutti, soprattutto
nel periodo di Natale, per poter diventare
veri cittadini del mondo.
Per festeggiarlo in allegria e fare gli auguri a tutti abbiamo chiuso la nostra rappresentazione con un dolcissimo canto: “
ANCHE QUEST’ANNO E’ GIA’ NATALE!”
I bambini di classe quinta
della scuola primaria
“G. Rodari”

 Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

della lana (ecco altre parole difficili
da tenere a mente).

Ciao a tutti,
lettori di Casa Nostra!
Come vi avevamo promesso in occasione dell’ ultimo articolo, oggi vi
vogliamo raccontare come procede
il nostro progetto sugli animali della
fattoria… il primo animale “studiato” è stata la pecora. Siamo partiti
leggendo la storia di Gilda la pecora
gigante, che fuggita dall’ ovile dove
non la volevano più perché era troppo grande, si unisce a un circo ed
infine trova nuovi amici che la
amano e la apprezzano proprio perché è più grande di tutti. Dopo aver
letto al storia abbiamo disegnato
Gilda con diverse tecniche, e finalmente abbiamo potuto vedere un
piccolo gregge di pecore, stavolta
vere, che abita poco distante dalla
nostra scuola.
Ci siamo preparati di buon mattino
e, come è buona abitudine fare
quando si va in visita, abbiamo por-
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tato dei regali alle nostre ospiti: biscotti, pane secco e mele.
Le pecore, sei in tutto, ci hanno accolto con entusiasmo… hanno belato, hanno corso, hanno fatto pipì e
pupù, e le più coraggiose si sono
anche lasciate accarezzare. Dopo la
visita sul campo, ci siamo dedicati
alla compilazione di una scheda tecnica che descrive tutte le caratteristiche della pecora e abbiamo
anche imparato termini nuovi come
vello, ovile, erbivoro…
Ci ha molto colpito il fatto che il
pelo delle pecore, che sembra così
sporco e disordinato, si possa trasformare nel filo di lana colorata
con cui si fanno maglioni, sciarpe e
calzerotti. Certo ci sono alcuni passaggi da compiere e noi li abbiamo
visti guardando un filmato sulla tosatura, la cardatura, e la filatura

Le nostre pecore
Ora ci prepariamo a lavorare in
gruppi: le nostre maestre hanno organizzato alcuni laboratori (cucina,
creazione di un plastico, laboratorio scientifico, e laboratorio di
drammatizzazione e canto) che avranno per tema questo simpatico e
utile animale e che ci permetteran-

no di completare la sua conoscenza
in maniera un po’ più diversa.
Ah, ma non possiamo dimenticare
di raccontarvi anche le due bellissime giornate in cui la dott.ssa Anna
Maria Adami dell’ Associazione
Charta è venuta alla nostra scuola
per leggere e recitare insieme a noi
delle favolose storie sugli animali
della fattoria. Ce ne ha lette davvero
tantissime, ma sicuramente la più
divertente è stata la storia del maialino giallo e del maialino blu, che ci
ha fatto capire che anche se qualcuno è diverso non è per questo meno
bello o meno bravo degli altri.
Dopo aver ascoltato ci siamo anche
messi all’ opera e con carta, cartoncino, forbici, colla e pennarelli, abbiamo costruito dei fantastici copricapo a forma di animale (coniglio,
cane e maiale) e delle piccole fattorie tridimensionali contenute un
una scatola da scarpe. Un grazie veramente di cuore all’ Associazione
Genitori per averci fatto questo
splendido regalo di Natale.
Ciaociao,
I Bambini della Collodi
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BLOCK-NOTES

RAGAZZI CONTRO…
EDUCARE AL RISPETTO: Scuola e famiglia insieme contro le prepotenze
un increscioso atteggiamento comportamentale. I bulli sono bambini
ed adolescenti che tentano di “imporsi” con minacce di vario genere
rivolte ai propri coetanei.

È

Ovviamente le “vittime” vengono
scelte tra coloro che, nell’ambito
risultano essere i più deboli ed influenzabili, soprattutto i più indifesi.
I bulli tendono a colpire ripetutamente il medesimo soggetto; direttamente tramite un attacco frontale che colpisce il “prescelto” nelle
sue relazioni sociali diffondendo,
ad esempio, notizie false sul suo
conto, mettendo contro di lui o lei,
amici e conoscenti dell’ambiente
frequentato.
Fatti tragici di cronaca recentemente hanno riferito le devastanti
conseguenze che simili atti hanno
avuto su adolescenti particolarmente sensibili, incapaci di difendersi e di chiedere aiuto agli adulti,
anche per un senso di “vergogna”
per essere stati messi alla berlina,
derisi e sbeffeggiati.
Il fenomeno del bullismo non è
un problema da sottovalutare.
Eliminarlo, significa ridare serenità
a coloro che frequentano la scuola
che caratterialmente, non sanno
proteggersi da questi abusi del
tutto gratuiti, a volte scatenati solo
da personali antipatie.
Il bullo non ha altro mezzo che la
violenza e le minacce per prevalere
sugli altri, per “sentirsi” importante
e considerato.

Ancora più preoccupante è il fenomeno, se si considera che coloro
che attaccano e coloro che sono
costretti a subire sono minorenni.
Questi atti, una volta iniziati, tendono a perdurare nel tempo, a ripetersi con cadenze quotidiane, portano a conflitti tra i ragazzi che
possono degenerare.
SCUOLA E FAMIGLIA, LE DUE
ISTITUZIONI CARDINE NELLA
VITA DEI RAGAZZI, DOVREBBERO INDIVIDUARNE LE
CAUSE E DECIDERE COME
INTERVENIRE.
La scuola favorendo le attività sociali e la reciproca conoscenza fra
gli studenti, insegnando loro l’auto-

stima, il rispetto verso il prossimo
e verso le diversità, ma anche a trovare il coraggio di affrontare il problema, anziché negarlo. Bisogna
intensificare l’osservazione comportamentale individuando eventuali conflitti che “vanno al di là” di
un semplice scontro per futili motivi, per prevenire le situazioni conflittuali.
I genitori a loro volta, nel percepire
il disagio dei propri figli, per prima
cosa dovrebbero contattare i docenti ed, insieme, una volta accertato il fatto, stabilire una comune
strategia d’intervento.
Allo scopo sarebbe indubbiamente
utile il coinvolgimento di speciali-

sti in psicologia dell’età evolutiva
per colloquiare con questi ragazzi
“difficili” e fare emergere cosa li induca a comportarsi con modalità
tanto aggressive nei confronti dei
coetanei.
Allo stesso modo le “vittime” dovrebbero essere incoraggiate ad
“aprirsi”, spiegando per quali ragioni non hanno fiducia nelle proprie
possibilità di “tenere testa” a tali
prepotenze.
Educare al rispetto tra esseri umani è una priorità formativa e sociale perché nessuno dovrebbe mai
sentirsi “solo” contro la prepotenza altrui, ne va non solo della propria autostima, ma anche del futuro atteggiamento del soggetto “perseguitato” nei confronti della vita,
del lavoro e dei rapporti sociali.
Occorrerebbe un monitoraggio costante di questi fenomeni attuato
tra le istituzioni scolastiche e le
altre strutture operanti nei diversi
territori, per individuare al più presto la modalità più idonea d’intervento per i casi rilevanti.
Solo perché un essere umano, magari per carattere, non è in grado di
reagire a provocazioni e prepotenze, non è giusto debba poi, soccombere anche nella vita perdendo
del tutto la fiducia in se stesso e la
capacità di affrontare i problemi
dai quali nessuno è preservato nel
corso della propria esistenza.

Gennaio 2014
TOMMASO PETRILLO

cucina di casa raffinata e gustosa per i tuoi inviti in ogni occasione

Cosy dall’inglese comodo e accogliente, esprime il proprio mood
Cosy s.n.c. di Barbara Bonfanti
Bonf
& C.
che desideriamo trasmettere
rasmettere a te e, attraverso te, ai tuoi ospiti.
Cantone. 30 - 21100 Var
Varese
Via Cantone
Ti serviamo menù completi e singole portate su richiesta
Barbara +39 338 9426018
come se li avessi cucinati tu.
Utilizziamo prodotti e ingredienti di prima qualità
Gyla
+39 338 7646941
e tutte le nostre proposte vengono cucinate da noi in casa.
Mariarosa +39 339 1827675
Mai più teglie di alluminio e corse in gastronomia!
info@cucinacosy.it - www.cucinacosy.it
Ci siamo noi che ti portiamo direttamente nella tua cucina tutto
già preparato in pirofile di porcellana.
Dalla cena in casa al buffet provvediamo anche alla location, in Varese Milano Como e Lugano.

25

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT

Maratona Gymnic
«Fit for Christmas»
e persone attive gestiscono meglio situazioni di stress, interagiscono con altre persone in maniera positiva, sono più
attente alla propria immagine, alla propria salute, hanno una
buona autostima, sono più sane rispetto alle persone sedentarie ma
soprattutto sono più felici. Bè, chi si è trovato a passare domenica 15
dicembre nella palestra Gymnic club di Venegono Superiore sicuramente se ne è reso conto.
Maratona benefica di fitness, 5 ore entusiasmanti, energia, allegria, 60
persone che condividono la passione per il fitness per il movimento
che fa bene al corpo e all’anima. Si sono alternati 7 tra i più bravi pre-

L

senters del nord Italia, presentandosi nella propria disciplina, animando i partecipanti con coreografie di step e aerodance, con Denis,
Nicola e Deborah agli accattivanti passi del fitburlesque con Terry e
Annarita, passando all’Olit di Roberta, ultima nata tra le discipline che
si ispirano al pilates e allo yoga per concludere con Alessio e Terry di
nuovo sullo step.
Bravi tutti, soprattutto i partecipanti che non mollano mai, dando vita
davvero ad una giornata intensa e positiva, anche per lo scopo benefico che l’organizzazione si era prefissata, la raccolta fondi per le popolazioni alluvionate della Sardegna.

Finale Campionati Italiani

di distensione su panca

GYMNIC CLUB CULTURISMO

a Vedano Olona
same superato a pieni voti
per Vedano Olona, che ha
ospitato i campionati italiani di distensione su panca. La manifestazione si è svolta al centro sportivo
Mario Porta, sotto la regia del Gymnic
club del Presidente Franco Minimo e,
in particolare di Davide Gardon, responsabile dell’organizzazione.
Le gare, aperte da Giusy Versace si sono
svolte a ritmo serrato, tutto secondo i
piani. I due beniamini di casa, Luca Luisetto e Francesca Spiga hanno ottenuto

E

rispettivamente il secondo e terzo posto di categoria, due atleti due medaglie
per il Gymnic club. Ottimo risultato.
L’evento ha lasciato tutti soddisfatti.
Una bella giornata di sport e agonismo,
grazie al Comune di Vedano, al Sindaco
Enrico Baroffio e all’Assessore allo
sport Silvio Tizzi che hanno presenziato e premiato i campioni insieme al
Consigliere federale FIPE Gianni Podda,
al Presidente regionale FIPE Sabrina
Greco e al Presidente CIP Lombardia
Pierangelo Santelli.

Domenica 24 Novembre il nostro Maurizio Montalto, culturista del Gymnic club ha partecipato alla “Notte dei Campioni”, gara di culturismo che si è tenuta a Peschiera del
Garda.
Si è classificato terzo. Un grande risultato per una gara
a livello nazionale ma che lascia Maurizio e tutto lʼambiente un poʼ basiti, vista la forma fisica dei primi due classificati, decisamente meno “belli” e definiti del nostro
Maurizio.
In ogni caso complimenti ad un atleta, ad uno sportivo vero
che si sottopone da anni a duri allenamenti e sacrifici che
spesso vengono sottovalutati e non premiati.
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E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

1° Gennaio 2014
La camminata dell’anno nuovo
E sono trenta…
nche il 2013 è terminato. Sono
ormai trent’anni che su questa
cima, il primo giorno dell’anno
ci si ritrova per uno scambio di auguri.
All’inizio salivano da Arcisate, poi sempre
più numerosi e ora tutta la valle anima la
vetta in questo giorno. Ognuno di noi ha nel
cuore le persone che sono andate avanti e ci
guardano da lassù. Da quest’anno grazie al
G.A.M. su una nuova asta, sventola la ban-

A

diera tricolore. Accanto alla statua è stato
approntato l’altare perché anche quest’anno
Don Silvano ha accolto il nostro invito a celebrare la Santa Messa. Alla sua conclusione, sono stati intonati alcuni canti di montagna. La bella giornata, il panorama con le
cime imbiancate delle Alpi e la temperatura
mite hanno favorito la permanenza in vetta
dei presenti per un amichevole scambio di
auguri. Il ristoro offerto dal G.A.M. ha con-

tribuito a creare un clima festoso. Quest’appuntamento raduna persone di ogni età, infatti, si va dagli undici anni dei più piccoli
fino agli ottantotto anni del meno giovane.
Alla fine con animo allegro, le foto di rito, la
firma sull’agenda e con la promessa di ritrovarci l’anno prossimo ognuno ha ripreso il
suo cammino verso casa, sicuri di avere
strappato a San Bernardo la promessa di custodire la nostra valle.

Calendario attività 2014
1° GENNAIO
25 GENNAIO
1° FEBBRAIO
9 FEBBRAIO
15 FEBBRAIO
2 MARZO
8 MARZO
16 MARZO
29 MARZO
19 APRILE
APRILE
1° MAGGIO
9 MAGGIO

Scambio auguri al San Bernardo
S. Messa e serata inizio attività con il coro STELLA
ALPINA
Serata con Oliviero Bellinzani (l’uomo con le ali)
Visita rifugi antiaerei a Varese (con Speleo e Scout)
Serata con Liborio Rinaldi & C. sulla Patagonia al maxisalone
Carnevale Porto Ceresio
Carnevale Bisuschio
Giornata ecologica
Serata con Patrizia Broggi sul “Mustang” al maxi-salone
Camminata del sabato Santo (Pogliana)
Pulizia sentieri montani
Escursione al mare (Liguria-riviera Levante)
Rosario alla Cappellina Madonna dei Monti

18 MAGGIO
1° GIUGNO
15 GIUGNO
6 LUGLIO
25-26-27 LUGLIO
24 AGOSTO
7 SETTEMBRE
19 OTTOBRE
29 NOVEMBRE

Sentiero alto della Valceresio
Escursione (Monti Lariani)
Festa di Primavera allo Strologo
Escursione (Val d’Aosta)
Fine settimana in rifugio (da definire)
Escursione (Alpe Devero)
Escursione (Luoghi storici valli varesine)
Castagnata
Assemblea dei soci (rinnovo consiglio)

TESSERAMENTO 2014
Soci Ordinari 12 EURO

Soci Famigliari 6 EURO

La sede è aperta il Martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
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APPUNTI DI STORIA DELL’ARTE

(15)

(PRESI ALLE LEZIONI DELLA PROF. IRENE VIGEVANI CATTANEO NEL 1958-59, IN TERZA LICEO CLASSICO “CAIROLI” - VARESE)

PITTURA ITALIANA DEL 1400
ARTE FIORENTINA

FILIPPINO LIPPI E GHIRLANDAIO

FILIPPINO LIPPI
(Prato 1457 - Firenze 1504)

Figlio di Filippo Lippi , fu allievo di Botticelli.
Eclettico, assorbe caratteristiche un po’ da
tutti, pur conservando e proseguendo il linearismo fiorentino, cioè l’importanza prevalente
data alla linea rispetto al chiaroscuro ed al colore.
Tra le sue opere, meritano una citazione gli Affreschi della Storia di San Tommaso nella Cappella Carafa a Roma in S. Maria sopra Minerva
e le Storie di san Giovanni Evangelista e san
Filippo in S. Maria Novella a Firenze, che evidenziano un sentimentalismo aggraziato e,
nelle masse di folla in atteggiamenti artificiosi,
un’anticipazione del Manierismo.

DOMENICO GHIRLANDAIO
(Firenze 1449 - 1494)

(ndr: Il soprannome gli deriva dall’attività
di orafo del padre, che creava ghirlande per
le acconciature delle gentildonne fiorentine).
Eclettico anch’egli, ha in sé i caratteri del Baldovinetti, del Verrocchio e del Lippi. Egli vuole
rappresentare la vita esteriore del suo tempo,
i volti e gli abiti dell’epoca. Come illustratore,
profonde una ricchezza di particolari, dovuta

Filippino Lippi, Cappella Carafa (parete destra), Basilica di Santa Maria
sopra Minerca - Roma

all’arte fiamminga analitica. È un ritrattista che
parla del suo tempo.
I suoi affreschi hanno valore architettonico,
per gli elementi architettonici in essi immessi,
e si sposano bene con l’architettura in cui sono
inseriti.

Ghirlandaio, Ritratto di Giovanna Tornabuoni, Museo Thyssen-Bornemisza - Madrid

Da ricordare, le Storie di santa Fina nella Collegiata di San Gimignano, le Storie di San Francesco nella Cappella Sassetti in Santa Trinita
a Firenze, le Storie della Vergine in S. Maria
Novella a Firenze, nelle quali celebra i principali esponenti delle importanti famiglie fiorentine. In queste ultime, si manifesta l’apoteosi
dell’arte illustrativa iniziata da Gentile da Fabriano all’inizio del secolo: fedele riproduzione
degli interni, tono domestico, ritratti dal vero,
costumi particolari.
Nell’Adorazione dei Magi (Spedale degli Innocenti - Firenze) dipinge un paesaggio nordico,
dal sapore fiammingo, e volti con studio della
fisionomia.
Piergiuseppe Politi
(continua)

Filippino Lippi, Adorazione dei Magi, Museo degli Uffizi - Firenze

Ghirlandaio, Ritratto di vecchio con nipote, Louvre - Parigi
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10 febbraio - IL GIORNO DEL RICORDO

MAGAZZINO 18
ricordi degli esuli istriani e dalmati, depositati nel porto vecchio di Trieste, hanno
trovato voce e rappresentazione con il
cantautore Simone Cristicchi che, con grande
sensibilità e profondo sentimento, ha presentato
una dolorosa storia italiana attraverso uno spettacolo teatrale particolare, andato in scena al Rossetti di Trieste dal 22 al 27 ottobre u.s. ed ora rappresentato in varie altre città d’Italia e in Istria.
Il racconto dell’esodo degli italiani d’Istria,
Fiume e Dalmazia parte da un luogo simbolo: il
Magazzino 18, singolare “sito della memoria”. Si
tratta, infatti, del deposito dove gli esuli lasciarono i loro averi in attesa di rientrarne in possesso
quando una vita migliore l’avrebbe permesso.
Furono 350mila le persone che, all’indomani del
Trattato di pace del 1947, quando l’Italia perse
vasti territori d’Istria e Dalmazia, lasciarono la
loro terra, le città, i paesi, le case e le cose, le loro
radici.
Intere famiglia ammucchiarono le loro masserizie nel deposito 18, questo spazio che oggi custodisce ancora mobili, effetti personali, foto ingiallite, attrezzi da lavoro, libri e quaderni di scuola,
migliaia di oggetti ora senza padrone che racchiudono la memoria di tante storie dolorose.
Simone Cristicchi narra la storia proprio attraverso gli oggetti, presentandosi come archivista
spaesato e ignorante, che viene mandato dal
Ministero degli Interni da Roma a Trieste per fare
l’inventario di questa enorme catasta di masserizie abbandonate e stipate alla rinfusa.

I

Centinaia di mobili e oggetti marchiati da nomi e
numeri che raccontano la tragedia di un popolo
sradicato dalla propria terra italiana, ceduta alla
Jugoslavia di Tito!
Oggetti che sembrano essere in attesa delle persone cui sono appartenuti e che il destino ha disperso per il mondo.
Il giovane archivista riposta alla luce la vita che
vi si nasconde facendo conoscere le vicende
meno note della storia d’Italia.
Cambiando registri vocali, costumi ed atmosfere
musicali Simone Cristicchi si trasforma, dando
vita ad ogni singolo personaggio in un susseguirsi di eventi, di situazioni, di fatti che negli esuli risvegliano ricordi, suscitano emozioni e informano, con misura ed equilibrio, chi non sa.
“Non conoscevo la storia tragica dei giuliano-dalmati e le loro memorie” dice il cantautore, “ma io
sto dalla parte di chi ha sofferto e do voce al silenzio che troppo a lungo ha tenuta nascosta questa scomoda pagina di storia italiana”.
Alla fine della prima, un’ovazione da parte del
pubblico e uno scroscio di applausi hanno
espresso tutta la commozione e l’emozione che
questo spettacolo, strumento di importante riflessione, ha saputo trasmettere ai presenti in
sala.
Grazie, Simone Cristicchi, grazie di cuore anche
da parte mia, esule da Cittanova d’Istria.
Maria Rovis

Sono venuto a cercare mio padre
in una specie di cimitero,
tra masserizie abbandonate
e mille facce in bianco e nero,
tracce di gente spazzata
via da un uragano del destino,
quel che rimane di un esodo,
ora, riposa in questo magazzino.
Dalla canzone “Magazzino 18”
di Simone Cristicchi
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LUIGI CASALI - DANIELE RESTEGHINI

Düü matocch. Tré stori.
Quatar Vent
La premiata ditta Casali-Resteghini ha “partorito”, per le Edizioni Casa Nostra Pro Loco Arcisate, questo gradevolissimo volume, tre storie dialettali rappresentate con enorme successo di pubblico. impreziosito dalle illustrazioni di Laura
Casali e dalla efficace presentazione di Carlo Cavalli.

EDIZIONI CASA NOSTRA - PRO LOCO ARCISATE

LA LUNGA VIA DEGLI ASABESI
Amo visceralmente il nostro dialetto, anche se
riesco a parlarlo da carciofo, da “àsan” di Arcisate, rubato alla corsa di quelli di Bobbiate.
Lo amo con tutte le mie forze e lo capisco piuttosto bene, anche se qualche sfumatura mi sfugge,
lasciandomi il rimpianto del “gazusìn cun ra baleta”, la bottiglia di gazzosa di un tempo, di quel
vetro verdino che non esiste più.
All’interno del collo c’era una biglia di vetro
ed una guarnizione in gomma sovrastava la “baléta” stessa.
Il contenuto di acqua e sciroppo veniva addizionato — e mai sottratto — di anidride carbonica.
E per versare la gassosa, o gazzosa che dir si
voglia, era sufficiente premere la biglia verso il
basso, lasciando sfuggire la parte di gas libero.
La parte più rissosa, la più gioiosa, forse la più
preziosa.
Questo è il vero spirito, permanente ed effervescente, che ritrovo nelle storie dialettali scritte da
Luigi Casali e da Daniele Resteghini.
Farse, messinscene, commedie popolari, recite
ruspanti, lo decida il lettore.
“Amur da surell”, “L’Usteria di Bucalùni” e
“La farina dul diavul”.
Le ho viste tutte, e poi le ho riviste, per verificare il sorprendente risultato.
L’immancabile esplosione della “stüpidéra”,
che mi spinge, come il tappino della canna da
pesca quando abboccavano i gobbetti, alla radice
della poltrona del teatro, rischiando di trascinarmi
in una figura misera e plateale, dentro la platea.
La vera forza e la reale chimica delle battute
del Daniele e del Luigino, rinforzati dai degni soci
di recitazione, producono quel sano fenomeno che
spesso aiuta a prolungare la nostra esistenza: lo
scoppio di una incontrollata ilarità, della risata
che ti strizza l’anima, sino a condurla sulla lunga
via degli asabesi, che resta la via degli eletti, dei
fortunati, degli intelligenti spensierati.
E come le chicche di liquirizia nera, rimbalzante e gommosa, risultano i due “matocch”, guizzanti sul palcoscenico.
Belli di spirito, fusi nel divertimento intimo che
trasmettono al pubblico, dentro la ragnatela del
complice ammiccare, compari nelle improvvise
sterzate di direzione.

I due “matocch”, insuperabili artisti nelle
pause, nei segmentati silenzi, che sono l’autentico
segnalatore della più pura arte della recitazione.
E come gli asabesi, che al primo tepore della
tasca dei pantaloni si assemblavano, così i nostri
pilastri paiono, a volte, fondersi in un personaggio
unico.
Esondano come resina sul tronco, nel risultato
di un colloso amalgama che si chiama il Casghini
e Resteali.
Dentro i testi di queste storie dialettali affiorano ricchi e cospicui nuclei di parole, di detti e
di espressioni che rifondano la coscienza del recupero di una lingua originaria e originale.
Nella sorprendente e multiforme varietà delle
battute spunta finalmente il mosaico della vita comunitaria, delle vicende di tutti i giorni, della magnificenza delle piccole cose.
E allora ti viene da pensare che è necessario ritrovare quell’equilibrio fra il mondo che circonda
l’uomo ed il mondo che tutti noi portiamo nel
cuore.
I Quattro Venti riportano sentori dell’antica
festa, della semplicità, dei fichi secchi e delle noci,
dell’amicizia, della compagnia, del gusto della
chiacchiera, della pratica del pettegolezzo scandagliato con il bisturi, dell’odore buono dell’uomo
comune.
I Quattro Venti sollecitano la gioia dello stare
insieme, del conversare, del prendersi in giro,
della riscoperta delle frontiere delle tradizioni.
Le voci dialettali aiutano, in buona sostanza,
ogni persona a ripercorrere, se lo vuole, il cammino dei simboli perenni della vita: il lavatoio, il
pozzo, le fontane, il ballatoio, il tabernacolo lungo
le vie, il pane, il bucato, il giorno di festa e di lavoro,
il carro e la zappa, la credenza e il fiasco di vino.
Nelle storie dialettali sfilano infinite schiere di
“modi di dire” nati ora dalla bizzarra forza della
fantasia, ora dalla grassa filigrana di una allusione, ora dalla ripetitività di un tormentone modellato e rimodellato.
E sbocciano frasi da una metafora sbiadita nel
tempo, risorgono fantasmi dalla divertita coscienza dei parlanti, sussultano germogli di contenuti inediti, smarriti oltre gli steccati del dialetto
che non si stanca di pascolare su un letto d’erba,
sempre verde e grassa.
Mi accorgo di avervi forse annoiato, nella
lunga via degli asabesi.
Sono le quattro e venti del giorno d’Ognissanti.
E i Quattro Venti soffiano dentro le storie del
Luigi e del Daniele.
“Un boff da vènt” scompiglia lo spartito
d’Amur da surell.
Suor Ortigara mi ordina: “Tì Carlöö mövass
mia, sta chi a cüral intànt che nümm sa prepàrum…”.
Obbedisco, anche se gli asabesi sono finiti.

Il volume è disponibile anche
presso la sede della Pro Loco
Parte del ricavato delle offerte
sarà devoluto alla Caritas - Arcisate
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Veterinario! «Gli allevamenti»
I

suo istruttore e che mi meravigliavo che loro, esperti, non se ne fossero accorti.

n quei primi anni di “industrializzazione” della pollicoltura, i contadini che vedevano la possibilità di integrare i
loro redditi, ma che non volevano
investire, utilizzavano come locali
di allevamento i fienili, le stalle, i
porticati; altri allevatori sfruttavano essiccatoi di tabacco in disuso
e le filande abbandonate. Molti allevamenti di polli usavano le batterie, cioè gabbie sovrapposte. I
capannoni in muratura, con mangiatoie ed abbeveratoi automatici,
erano allora riservati soprattutto
alle galline ovaiole ed ai riproduttori, generalmente di proprietà di
ricchi agricoltori.
Sull’altipiano di Asiago, c’erano
molti piccoli allevamenti di polli
da carne. I polli venivano alloggiati nelle case ancora in costruzione,
fatte un po’ alla volta con le rimesse degli uomini che lavoravano in
Svizzera o in Germania; erano allevati in gabbia (batterie), in locali
diversi, a seconda dell’età: c’erano
le gabbie riscaldate dove i pulcini
venivano tenuti per alcune settimane, per poi passare in gabbie
più grandi fino a circa 40 giorni di
età e, successivamente, trasferiti
nel locale e nelle gabbie di finissaggio fino al momento del carico
per la macellazione o per il mercato. Il problema di quegli allevamenti era la contemporanea presenza di polli di età diversa nei
vari locali della casa: ne derivava
la costante comparsa di malattie
respiratorie e la necessità di curarle con antibiotici. Inoltre, dovendo
i polli appoggiarsi accosciati sul

Gabbia per pulcini

fondo delle gabbie per riposare, si
formavano grosse vesciche piene
di liquido sullo sterno che li deprezzavano. La prima volta che
salii ad Asiago per visitare alcuni
allevatori che compravano i nostri
pulcini, ero accompagnato dal nostro rappresentante di zona che
guidava la sua automobile, una
vecchia ed asmatica 1100 Fiat
bianca. Era una giornata di agosto
molto calda, e si viaggiava con i finestrini aperti: dopo alcuni tornanti, il caldo in macchina si fece
intollerabile e mi accorsi che il

(3ª PUNTATA)

Pian di Castagné

compagno di viaggio aveva acceso
il riscaldamento. Alla mia stupita
richiesta di spiegazioni, mi disse
che era necessario fare così, altrimenti l’acqua del radiatore sarebbe andata in ebollizione e avremmo dovuto fermarci… Nel colloquio con gli allevatori mi resi
conto che sull’altipiano vigeva una
sorta di mafia che, lucrando una
percentuale, controllava e decideva per tutti da chi acquistare pulcini, mangime, medicinali e vaccini.
Bisognava, quindi, entrare nella
simpatia e nella stima del boss e
dimostrare che i nostri pulcini ed
il nostro mangime avevano un rendimento superiore a quelli della
concorrenza, accettando la condizione di metterli a confronto e di
stabilire magari a posteriori il
prezzo di vendita.
AL FORTE DI PASTRENGO
E DINTORNI
Tra gli allevamenti collegati alla
nostra ditta, ebbi una grande sorpresa quando, a Pastrengo, vidi
che i polli venivano allevati addirittura nel vecchio e famoso Forte
sulla cima del colle, che durante la
prima guerra del Risorgimento,
nel 1848, aveva visto la carica dei
Carabinieri Reali per sottrarre
Carlo Alberto, re di Sardegna, alla
cattura da parte degli Austriaci.
Per fortuna questo improprio e
dissacrante utilizzo durò poco
tempo, non per una resipiscenza
del conduttore, ma perché in inverno sarebbe costato troppo riscaldare e illuminare quegli ambienti gelidi e bui. Sempre nella
zona circostante il Garda, alcuni
contadini, ingegnosi, avevano costruito rudimentali “capannoni”
utilizzando capriate metalliche
sorrette da pilastri e ricoperte di
eternit; le pareti erano costituite
da reti metalliche e i nidi per la deposizione delle uova erano ricavati in cassette metalliche riportanti

la scritta U.S. Army, perché avevano contenuto materiale bellico
(forse bombe). Avevano programmato l’entrata in produzione delle
uova da cova a marzo, in modo
che il ciclo produttivo terminasse
in novembre, prima del freddo che
avrebbe comportato muta delle
penne e crollo della produzione.
AL MANEGGIO
DI ABANO TERME
Ad Abano Terme, erano stati addirittura adibiti ad allevamento di riproduttori superpesanti per la
produzione di uova da cova, i locali di un bell’edificio usato come
maneggio per l’addestramento e
l’esibizione di cavalli lipizzani e
come scuola di equitazione. I proprietari, che si erano visti “ridotti”
a diventare pollicoltori per avere
un reddito, nei primi mesi mi guardavano con sufficienza e forse con
un po’ di compatimento, come
fossi figlio di un Dio minore, perché mi occupavo di galline anziché di animali nobili come i cavalli. Cambiarono atteggiamento
quando incominciarono a ricevere
regolarmente ogni mese l’assegno
della ditta a pagamento delle uova
consegnate all’incubatoio, ma restavo pur sempre ai loro occhi “un
galinarol”. In seguito, guadagnai la
loro stima quando ebbero la conferma da un veterinario specializzato in cavalli che era esatto il mio
giudizio espresso quando mi avevano presentato orgogliosi un loro
cavallo da esibizione. In quella occasione, io, dopo averlo osservato
girare in tondo nel maneggio ed
avere espresso ammirazione per
le bellissime forme armoniche dell’animale, dissi con giovanile impudenza che secondo me il cavallo aveva un problema all’arto anteriore sinistro nell’appoggio, che
dovevano curarlo per evitare il
peggioramento dell’andatura che
già era scorretta e mascherata dal

IL CENTRO
DI MOLTIPLICAZIONE
A PIAN DI CASTAGNÉ
La produzione delle uova dalle
quali dovevano nascere i pulcini
destinati a diventare galline per la
produzione di uova da consumo
era gestita direttamente dalla nostra ditta in un allevamento di proprietà sulle colline veronesi a 400
m. di altezza. La fase di pulcinaia
(da 1 giorno di vita a 2 mesi circa)
e quella di produzione venivano
fatte in capannoni di grandi dimensioni. Il periodo intermedio,
fino a 20 settimane di vita, veniva
fatto all’aperto, in un’area enorme
e recintata, contenente prati
(dove c’erano le capannine di ricovero, gli abbeveratoi a costante
scorrimento d’acqua, le mangiatoie da alimentare manualmente) e
bosco con sottobosco. Quando visitai per la prima volta questo centro di selezione, il gestore mi fece
un bello scherzo: dopo avermi
fatto fare il giro nei capannoni, mi
propose di andare a vedere le pollastre e i galli allevati all’aperto, in
recinti separati, nel crinale della
collina opposto. Arrivati dopo una
bella arrampicata a piedi sotto un
sole cocente, mi disse “Ecco qua”!
Io mi guardai attorno, ma vidi soltanto una recinzione e un prato
deserto, con la sola presenza di
capanne e di attrezzature. Ero sorpreso e non capivo, ma, ad un fischio forte del mio accompagnatore, vidi uscire a volo o di corsa
dal bosco qualche migliaio di capi
dal piumaggio rosso che si precipitavano sulle mangiatoie. Ma
come me, anche loro erano stati
ingannati perché il fischio che abitualmente li richiamava a mangiare, in questa occasione era solo
servito a farmeli vedere tutti in
una sola volta! Uno spettacolo indimenticabile, che mi diede anche
l’opportunità di rifarmi con il gestore, perché gli feci osservare
che alle mangiatoie non c’era spazio sufficiente per tutte le pollastre contemporaneamente, ed era
un guaio perché, essendo razionata la quantità di mangime, sarebbe
stato impossibile ottenere un loro
sviluppo omogeneo: i soggetti più
forti avrebbero mangiato di più.
D’accordo che con l’allevamento
all’aperto si voleva ottenere più
rusticità e una selezione naturale,
ma bisognava mettere tutte le pollastre a pari condizioni perché
non era detto che le più forti fossero anche le più produttive.
(continua)
P.G. POLITI
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
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OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2013

FATTI NOTEVOLI.
SICCITÀ: mese senza precipitazioni per i primi 17 giorni, preceduti da
altri 8 del mese di novembre, quindi per un totale di 25 giorni consecutivi.
Invece pioggia ogni giorno da giovedì 19 a giovedì 26.
ACQUIVENTO A NATALE E A SANTO STEFANO, due giornate veramente “da lupi” con raffiche di vento molto forti e pioggia ininterrotta: 87
i millimetri scesi il 25 e 58 il 26.
ASSENZA DI NEVE (come nel 2011).
STATO DEL CIELO. 20 le giornate serene, 2 quelle con molte nubi e 9
quelle con della pioggia.
PRECIPITAZIONI. Come già accennato, ci sono state ogni giorno da giovedì 19 a giovedì 26 e poi anche sabato 28. Il totale di 251,5 mm è eccezionale se confrontato con quello degli ultimi 2 anni: appena 40 mm nel 2012
e addirittura solo 9 mm nel 2011! Il picco, come l’anno scorso, c’è stato a
Natale con ben 87 mm di pioggia battente. Neve solo sulle cime dei nostri
monti.
TEMPERATURE. Le gelate notturne sono state 19, con la minima più
bassa a –3,7° registrata giovedì 12. La massima più alta, dovuta al Favonio,
c’è stata giovedì 5 con ben 15°. In complesso si può dunque dire che dicembre 2013 non è stato un mese particolarmente freddo.
Ecco ora il confronto statistico fra dicembre 2013 e dicembre 2012.
DICEMBRE 2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
CENTIMETRI DI NEVE
MILLIMETRI DI PIOGGIA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
GIORNI CON MINIMA A 0° O MENO

2012

20
16
2
11
9
1
0
3
0
23
251,5 mm
40
–3,7°
–5,5°
+15°
+11,6°
24
19

Come si può constatare, dicembre 2013 è stato molto più piovoso, senza
neve, meno freddo.
PRECIPITAZIONI ANNUALI. Mese per mese vediamo i millimetri di
pioggia (o neve fusa) scesi nel 2013. Fra parentesi le precipitazioni del
2012. GENNAIO: 56 mm (55); FEBBRAIO 75 mm (8,5); MARZO 164,5 mm (107);
APRILE 341,5 mm (318); MAGGIO 273,5 mm (209,5); GIUGNO 55,5 mm (174,5);
LUGLIO 87 mm (167); AGOSTO 66,5 (81); SETTEMBRE 125,5 mm (86,5); OTTOBRE
226,5 mm (118,5); NOVEMBRE 167,5 mm (368); DICEMBRE 251,5 mm (40).
TOTALE ANNUALE: 1890,5 millimetri nel 2013 e 1733,5 mm nel 2012.
I mesi più piovosi sono risultati aprile quest’anno (341,5 mm) e novembre nel 2012 (368 mm). I mesi più siccitosi sono stati: giugno quest’anno
(55,5 mm) e febbraio nel 2012: appena 8,5 mm!
ALTRI CONFRONTI TRA IL 2013 E IL 2012.
2013

IL MESE CON PIÙ GIORNI DI SOLE
luglio: 23
IL MESE CON PIÙ GIORNI DI PIOGGIA maggio: 15
IL MESE CON PIÙ GIORNI NEVOSI
febbraio: 6
CENTIMETRI DI NEVE ANNUALI
cm 44,5
TEMPERATURA MASSIMA ANNUALE PIÙ ALTA
+33,5°
TEMPERATURA MINIMA ANNUALE PIÙ BASSA
–5,6°

2012

giug. e marzo: 24
aprile: 15
febbr. e dic.: 3
cm 54
+34°
–12,8°

Come si può vedere, vi è una grande differenza solo per la minima più
bassa. (Ci ricordiamo il terribile freddo in alcuni giorni del febbraio 2012?)
***

䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (52)

AMBIENTAZIONE. 2° anno di vita pubblica di Gesù, che è su un monte
della Galilea, circondato da apostoli, discepoli e molta folla. Enuncia e
spiega le cosiddette “beatitudini”.
“Come si conquista Iddio e il suo Regno attraverso altra più dolce via
che non la severa del Sinai?” voi dite. Non vi è altra via. Quella è. Ma però
guardiamola non attraverso il colore della minaccia, ma attraverso il colore

dell’amore. Non diciamo: “Guai se non farò questo!” rimanendo tremanti
in attesa di peccare, di non essere capaci di non peccare. Ma diciamo:
“Beato me se farò questo!” e con slancio di soprannaturale gioia, giubilando, lanciamoci verso queste beatitudini, nate dall’osservanza della
Legge come corolle di rose da un cespuglio di spine.
“Beato me se sarò povero di spirito perché mio allora è il Regno dei
Cieli!
Beato me se sarò mansueto perché erediterò la Terra!
Beato me se sarò capace di piangere senza ribellione perché sarò consolato!
Beato me se più del pane e del vino per saziare la carne avrò fame e sete
di giustizia. La Giustizia mi sazierà!
Beato me se sarò misericordioso perché mi sarà usata divina misericordia!
Beato me se sarò puro di cuore perché Dio si piegherà sul mio cuore
puro ed io lo vedrò!
Beato me se avrò spirito di pace perché sarò da Dio chiamato suo figlio,
perché nella pace è l’amore, e Dio è Amore che ama chi è simile a Lui!
Beato me se per fedeltà alla giustizia sarò perseguitato, perché a compensarmi delle terrene persecuzioni Dio, mio Padre, mi darà il Regno dei
Cieli!
Beato me se sarò oltraggiato e accusato bugiardamente per saper essere
tuo figlio, o Dio! Non desolazione ma gioia mi deve venire da questo, perché questo mi uguaglia ai tuoi servi migliori, ai Profeti, per la stessa ragione
perseguitati, e coi quali io credo fermamente di condividere la stessa ricompensa grande, eterna, nel Cielo che è mio!”
Guardiamo così la via della salute. Attraverso la gioia dei santi.
“Beato me se sarò povero di spirito”.
Oh! delle ricchezze, arsura satanica, a quanti deliri tu porti! Nei ricchi,
nei poveri. Il ricco che vive per il suo oro: l’idolo infame del suo spirito rovinato. Il povero che vive nell’odio al ricco perché egli ha l’oro, e se anche
non fa materiale omicidio lancia i suoi anatema sul capo dei ricchi, desiderando loro male d’ogni sorta. Il male non basta non farlo, bisogna anche
non desiderare di farlo. Colui che maledice augurando sciagure e morti
non è molto dissimile da colui che materialmente uccide, poiché ha in lui
il desiderio di veder perire colui che odia. In verità vi dico che il desiderio
non è che un atto trattenuto, come un concepito da ventre già formato
ma non ancora espulso. Il desiderio malvagio avvelena e guasta, poiché
permane più a lungo dell’atto violento, più in profondità dell’atto stesso.
Il povero di spirito se è ricco non pecca per l’oro, ma del suo ora fa la
sua santificazione poiché ne fa amore. Amato e benedetto, egli è simile a
quelle sorgive che salvano dai deserti e che si danno, senza avarizia, liete
di potersi dare per sollevare le disperazioni. Se è povero è lieto nella sua
povertà, e mangia il suo pane dolce della ilarità del libero dall’arsione dell’oro, e dorme il suo sonno scevro da incubi, e sorge riposato al suo sereno
lavoro che pare sempre leggero se viene fatto senza avidità e invidia.
Le cose che fanno ricco l’uomo sono l’oro come materia, gli affetti come
morale. Nell’oro sono comprese non solo le monete ma anche le case, i
campi, i gioielli, i mobili, le mandre, tutto quanto insomma fa materialmente doviziosa la vita. Nelle affezioni: i legami di sangue o di coniugio, le
amicizie, le dovizie intellettuali, le cariche pubbliche. Come vedete, se per
la prima categoria il povero può dire: “Oh! per me! Basta che io non invidi
chi ha e poi sono a posto perché io sono povero e perciò a posto per forza”,
per la seconda anche il povero ha da sorvegliarsi, potendo, anche il più miserabile fra gli uomini, divenire peccaminosamente ricco di spirito. Colui
che si affeziona smoderatamente ad una cosa ecco che pecca.
Voi direte: “Ma allora dobbiamo odiare il bene che Dio ci ha concesso?
Ma allora perché comanda di amare il padre e la madre, la sposa, i figli, e
dice: ‘Amerai il tuo prossimo come te stesso’?”. Distinguete. Amare dobbiamo il padre e la madre e la sposa e il prossimo, ma nella misura che Dio
ha dato: “come noi stessi”. Mentre Dio va amato sopra ogni cosa, e con
tutti noi stessi. Non amare Dio come amiamo fra il prossimo i più cari, questa perché ci ha allattato, l’altra perché dorme sul nostro petto e ci procrea
i figli, ma amarlo con tutti noi stessi: ossia con tutta la capacità di amare
che è nell’uomo: amore di figlio, amore di sposo, amore di amico e, oh! non
vi scandalizzate! e amore di padre. Sì, per l’interesse di Dio dobbiamo avere
la stessa cura che un padre ha per la sua prole per la quale con amore tutela
le sostanze e le accresce, e si occupa e preoccupa della sua crescita fisica
e culturale e della sua riuscita nel mondo.
L’amore non è un male e non lo deve divenire. Le grazie che Dio ci concede non sono un male e non lo devono divenire. Amore sono. Per amore
sono date. Occorre con amore usarne di queste ricchezze che Dio ci concede in affetti e in bene. E solo chi non se ne fa degli idoli ma dei mezzi
per servire in santità Dio, mostra di non avere un attaccamento peccaminoso ad esse. Pratica allora la santa povertà dello spirito che di tutto si
spoglia per essere più libero di conquistare Iddio Santo, Suprema Ricchezza. Conquistare Dio: ossia avere il Regno dei Cieli.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio
La CRI Valceresio in prima linea per supportare la Protezione Civile nelle maxi emergenze

«LA MIA ATTIVITÀ HA CONTAGIATO TANTI SOCCORRITORI»
A tu per tu con Bruno Grossi, Referente di Area3
uanti anni sono che
fai parte della grande
famiglia della Croce
Rossa, Comitato Locale della
Valceresio?
“Sono entrato nella famiglia CRI
Valceresio nel 1994 dopo un anno
di servizio civile svolto presso la
CRI di Varese, che all’epoca aveva
sede in via Monte Santo”.

“Certamente la formazione può e
deve essere continua ma data la
vasta competenza della CRI in interventi di questo genere la formazione specifica avviene generalmente sul campo tenendo comunque conto dell’inclinazione del volontario e del bagaglio di conoscenze che dispone”.

Q

Qual è stata la molla che ti ha
spinto ad entrare e perché?
“Come anticipatoti l’anno di esperienza presso la sede di Varese è
stato sicuramente determinante
per la mia scelta ma anche l’amicizia stretta con volontari già appartenenti all’associazione hanno giocato un ruolo chiave”.
Oltre a svolgere i servizi di
emergenza/urgenza, sei anche il
Referente dell’Area3: ci spieghi
di cosa si occupa quest’area?
“L’area 3 si occupa di tutte le attività di emergenza ma anche di formazione interna e verso la popolazione facendo Previsione Prevenzione e Promozione. Viene definita
attività di emergenza tutto ciò che
non può essere gestito con le risorse, di mezzi e personale, disponibili abitualmente”.
Sei l’unico Referente oppure sei
supportato da altre persone?
“Essendo l’Area 3 una delega piuttosto delicata e che prevede attivazioni senza possibilità di preavviso viene data la possibilità di nomina di una figura sostitutiva
(Vicario); nel caso del Comitato
Locale della Valceresio questa carica è rivestita dal Socio Persico
Luca”.

Bruno Grossi

rossa si avvale di una catena di allertamenti che prevede la collaborazione di tutti i gruppi nazionali
ed internazionali coordinati da
sale operative e in loco di posti di
comando avanzato, spesso misti
ovvero tavoli di lavoro dove viene
coordinato il lavoro di tutti gli enti
intervenuti: Vigili del fuoco, Forze
dell’ordine etc”.
I soccorritori della Croce Rossa
sono formati anche per intervenire su calamità naturali di
medie e grosse dimensioni: ritieni che la loro preparazione sia
adeguata in caso di bisogno oppure occorrono sessioni di aggiornamento continuo?

Dal momento della tua nomina
ad oggi, quante e quali cose
sono state fatte?
“In ambito locale innumerevoli assistenze a gare, feste, ricerche persone scomparse e interazioni con
gruppi comunali di Protezione
Civile; a livello nazionale aiuti
alla popolazione in caso di terremoti ed alluvioni. Infine all’estero
si segnala in Kosovo l’assistenza
ai profughi presso il campo di
Kavaje”.
Agite in totale autonomia oppure – in caso di necessità – vi affiancate ad altri gruppi o enti?
“In autonomia si agisce solo per le
attività di carattere locale e che
non richiedano soccorso alla popolazione. Per tutto il resto la Croce
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Collegandomi alla precedente
domanda, ci spieghi in breve
qual è la preparazione di un soccorritore?
“Durante i corsi specifici si cerca
di diffondere le normative di legge
che regolano questa attività e di
descrivere la catena di comando
che la coordina perché si intervenga in modo ordinato e mirato, ciò
che non si può insegnare ma che è
già ben radicata nel dna del soccorritore è la capacità di adattamento corredata da enorme disponibilità, buona volontà e capacità
di interazione“.

grado fino ad arrivare a quelli
verso la popolazione”.
C’è qualcosa che ti piacerebbe
inserire all’interno della tua
Area di competenza piuttosto
che qualche aspetto che vorresti
vedere nei tuoi colleghi soccorritori?
“Vedrei meglio togliere qualcosa
dalla mia area di competenza
piuttosto che inserire e non potrei
chiedere di più ai colleghi soccorritori che offrono tempo sottratto
alle famiglie e spesso neanche ripagati con un economicissimo
“Grazie”.

Volendo tracciare un bilancio
dell’Area3, dove ritieni di aver
fatto meglio?
“Credo di aver contagiato con la
mia passione per questa attività
moltissimi Soci”.

In qualità di Referente, hai preso parte alle spedizioni nei territori terremotati dell’Abruzzo e
dell’Emilia?
“Purtroppo durante l’attivazione
per il sisma in Abruzzo e in Emilia non ho potuto abbandonare il
lavoro, mi sono dovuto accontentare di coordinare da qui i soccorritori inviati che si sono alternati
nei campi allestiti. Il Comitato
Croce Rossa della Valceresio ha
partecipato con una ventina di
soccorritori in Abruzzo e una decina in Emilia”.

Dove, invece, pensi che si dovrebbe migliorare? E come?
“Purtroppo la carenza di nuovi
soccorritori è l’ostacolo maggiore
ad un moderato ma sempre costante miglioramento”.

Come riesci a far combaciare il
lavoro con i turni in Croce Rossa e la responsabilità di quest’area?
“Facendo i salti mortali, ovviamente!!”

Avete dei progetti in cantiere,
che vi piacerebbe mettere in
pratica nel prossimo futuro?
“Abbiamo in programma diversi
corsi di formazione e di diverso

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

ESTRAZIONE LOTTERIA
Merry “CRI”stmas,
i biglietti vincenti:
1° premio n. 4037
2° premio n. 5410
3° premio n. 2783
4° premio n. 1163
5° premio n. 1750
6° premio n. 6539
7° premio n. 4661
8° premio n. 2625
9° premio n. 0023
10° premio n. 6708
Bruno Grossi, al centro, in maniche corte

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE

Il Comune in cifre
NATI MESE DI DICEMBRE 2013
Cavalli Anna Elisabetta
Puglisi Greta
Ilardi Iris
Zilio Samuele
Boldetti Riccardo
Rossi Matilda
Fanelli Alessandro
Di Fabio Noah
Valenti Alex

E sono Sessanta

DECEDUTI MESE DI DICEMBRE 2013
Bottini Iolanda Giordana, di anni 87
Crippa Rosa, di anni 89
Crugnola Iside, di anni 93
DellʼEra Sergio, di anni 58
Gallina Giovanna, di anni 87
Geron Bruna, di anni 77
Gobbetti Mercede, di anni 88
Melgazzi Giorgio, di anni 70
Peroni Liliana, di anni 62

MATRIMONI DICEMBRE 2013
Pagano Rosario e Libardi Michela
Virgara Antonio e Comolli Claudia

IN MEMORIA

Il giorno 16 gennaio ha regalato i 60 tondissimi felici anni di matrimonio a Beatrice Sorino e a G. Battista Dipinto, circondati dall'affetto
e dall'attaccamento dei familiari, riuniti per dare la giusta ufficialità al
grande evento.
Tutti assieme gioiosamente, fratelli e sorelle hanno brindato in coro,
donando ai festeggiati un brioso coro pieno zeppo di luminosi auguri.

L’aforisma del mese
« Se tu mi paghi come dici tu, io lavoro come voglio io.
Se tu mi paghi come dico io, io lavoro come dici tu».
LUIGI BARONI
La moglie, le figlie, i generi con
i nipoti tutti lo ricordano con affetto.

ROMILDE NEMBRI

Caro

FRANCESCO STECCHINI
Lo ricordano la moglie, il figlio,
la nuora e i nipoti.

(Proverbio Cinese)

Le figlie, i generi con tutti i nipoti
ricordano con affetto la loro cara

ETTORE
sono già passati due anni da quando ci hai lasciati, ma vivi sempre
vicino a noi.
Tua moglie Carla, tua figlia Paola
con Gianni e nipoti tutti.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIACOMO e VIRNA MARTINENGHI
Silvana con tutti i familiari li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

Nel terzo anniversario della
scomparsa del caro
ARTURO ZILIO
la moglie, i figli, i nipoti e i parenti
tutti lo ricordano con tanto affetto.

Nel ventiduesimo anniversario
della scomparsa del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli, le
nuore ed i nipoti, lo ricordano con
tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre con tanto affetto e rimpianto.
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IN MEMORIA

ISOLETTA CORNELLA
Nel sesto anniversario della scomparsa i figli Aureliana ed Enrico, il
genero Antonio ed i nipoti la ricordano con tanto amore.
1914 - 2008

MICHELE SORINO
A sei anni dalla scomparsa lo
ricordano con affetto la moglie
Bettina con la figlia Mimma, il genero Raffaele ed i nipoti.
1932 - 2008

Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari, ricordano i cari
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI COMOLLI
nell’anniversario della scomparsa.

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti ricordano i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI
Nell’anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti tutti ricordano
con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI ROVERA
i figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici.

I nipoti ed i parenti tutti ricordano la cara
GINETTA AMBROSINI
ved. COMOLLI

DANIELE ZECCHIN
17 - 01 - 2007
Nel settimo anniversario della
scomparsa, tua moglie, i tuoi figli
con le rispettive famiglie ti ricordano.

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
38
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Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

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

Nel diciassettesimo anniversario della scomparsa del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti, lo ricordano con tanto affetto a quanti lo
hanno conosciuto.

Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro, sento che
qualcuno vive e non piango più.
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto.
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI

I nipoti, pronipoti e parenti
tutti, ricordano il caro

I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto
EDVIGE MONZANI
+ 21-01-1985

LUIGI BRUSONI
+ 04-12-2010

FRANCESCO ZAMPATTI

La moglie Graziella e la figlia
Denise ricordano con tanto affetto il loro caro
DINO ZAMPATTI

QUIRINO BRACCHI

I figli ed i nipoti tutti, ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI
in ZAMPATTI

ANGELA CARAMAZZA

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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