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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati della Pro Loco Arcisate (VA) - Villa Teresa
Orario d’apertura: mercoledì e sabato dalle ore 17,30 - 19 – domenica ore 10 - 12,15

NERI ARCOBALENI, SCHERZI NOIR
E L’AMBROGIO POETA
Un mio conoscente, di sana costituzione e di debordante corredo intellettuale, ama pronunciare, quando l'acidità di erudizione gli monta verso il gargarozzo,
una abominevole frase: “Se
sento qualcuno parlare di cultura, la mano mi corre alla pistola.
Alle palle occorre rispondere
con le pallottole”.
Che mi risulti, questo paladino
della stupidità non dovrebbe
aver mai sparato.
Mi riferisco ai bossoli, perchè di

pifferate ne sventaglia a iosa.
Vorrei proprio non incrociarlo,
soprattutto in questi giorni che
ci accompagnano verso un mese
ricco di aspettative costruttive e
frizzanti.
L’alloro fiorisce in Marzo, con il
suo polline bianchiccio che è visitato dalle api, pronte a reinterpretarlo in un miele chiaro e saporito.
In questi giorni si può preparare
lo scavo per l'asparagiaia e aggiungere al terreno la sabbia per

alleggerire il letto.
E c’è un omino, elettrizzato dalla nuova energia della buona novella della terra che esce dallo
sbadiglio,che raccoglie porri, finocchi, carote, sedani e spinaci.
Una vecchietta, sorprendentemente tonica, pone le frasche
presso le pianticelle dei piselli
primaticci.
Che beatitudine, ragazzi, osservare la coltura che lievita, di
pari passo, con la Cultura.
Carlo Cavalli
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Laurea
Il giorno 17 febbraio 2014 presso SS.ML Scuola Superiore Mediatori Linguistici, SABRINA GRANDI
ha conseguito la laurea in Scienze
della Mediazione Linguistica con
110 e lode.
La mamma Marinella, il fratello
Marco e gli zii Renata, Achille e
Rosalba orgogliosi del traguardo
raggiunto, augurano a Sabrina un
proficuo futuro.
I complimenti e gli auguri giungono anche dall’intera Redazione
di Casa Nostra.

Un anniversario e un compleanno
« Tempi fa Vanni per me era uomo d’ufficio, preciso, meticoloso, solerte; durante il tempo libero, assorto nei suoi pensieri; compito e bravo
padre/marito.
Il suo pensionamento, l’iscrizione al GAM (gruppo amatori montagna
di Bisuschio) mi hanno fatto apprezzare un Vanni diverso.
Certo ha mantenuto il suo zelo impiegatizio, burocraticamministrativo come consigliere del gruppo, con il compito di lavorare al computer
inserendo dati, programmi; consultando guide, itinerari stabiliti; ma, sul
campo, in azione, è stato una rivelazione.
Essendo un po’ chiuso ed introverso, la montagna, i silenzi, erano il
suo mondo, ritrovava agio e pace, glielo si leggeva negli occhi.
Durante le scarpinate in piccoli gruppi, bastavano occhiate, sorrisi ed
era intesa, condivisione, interscambio di serenità ed appagamento. Tratti
del viso distesi, sorriso sulle labbra.
Durante le gite stava bene con tutti, grazie al garbo, alla semplicità
raffinata; sul pullman, al ritorno, partecipava ai canti con grinta ed entusiasmo, ne prediligeva due che lo commuovevano.
E poi… e poi a tavola nei rifugi o negli alberghetti montani o da
amici, sull’erba in pausa ristoro – banana, frutta candita – comunicava,
meno a parole, più a gesti e risolini, la sua gioia di vivere in libertà con gli
amici accomunati dalla stessa passione. Questa sua gioia, anche se lo immaginiamo su altre sublimi vette, vivrà nei nostri pensieri ».
Roberta

12
e
r
O

à
lit li
a
u ia
i q pec
d
s
i
att zi
Pi rez
ap

Pü

len

t SPE
Ce Ba a e CIA
rv cca qu L
o
IT
l
Br Cin in b à all el c À
as gh ian a v h
ato ia
c ic e
ma le al o co ent gh
B
Po ras nzo la to n p ina è…
len ato co sc orc
i
t
n a
e p a sc asin po na ni
r
i
cin
tri orci mud o
i
fo ni in
lat
i

L’11 febbraio 1979 veniva inaugurata la nostra Farmacia Comunale.
Il lungo cammino della importante realtà, sempre attenta e vigile nel
servizio alla cittadinanza, ha traguardato, in questo periodo, i 35 anni di
attività.
La formazione al completo, capitanata dal Dottor Giuseppe Santagata
affiancato da Marta, Gabriella e Giovanna, intende festeggiare il fondamentale anniversario.
E l'occasione è propizia per estendere i più affettuosi auguri a Pino
Ossola, responsabile della Farmacia, approdato, con passo garibaldino,
al novantesimo anno d’età.

Un pensiero per Luciano
La Redazione tutta di Casa
Nostra vuole ricordare agli
arcisatesi Luciano Brusa, sempre
presente, e vigorosamente nonostante il trascorrere implacabile
del tempo, nei cuori e nei pensieri
di chi ha avuto la fortuna di sperimentare lo spessore delle sue qualità umane.

Dolci strepitosi
sfornati
all’Osteria
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Dal popolare al classico
abato 15 febbraio alle le
ore 16, presso la Basilica
di San Vittore in Arcisate, si è tenuto il concerto “Dal
popolare al classico” composto
dalla Pasquinelli Young Orchestra,
diretta dal maestro Carlo Taffuri.
L’evento, organizzato da Gruppo
Culturale La Fornace e Acli Arcisate è stato realizzato in collaborazione con l’associazione ImmaginArte e con il patrocinio della
Fondazione Cattaneo.
È un naturale proseguimento dei
concerti che vengono proposti,
ormai da anni nella Basilica, come
quello precedente alla Santa Pasqua e il concerto dell’Epifania;
proprio quest’ultimo, quest’anno è
stato spostato di un mese circa ed
è stata scelta un’orchestra di giovanissimi, come proseguimento
degli appuntamenti precedenti.
Ricordiamo per chi non fosse stato
presente (la Basilica era piena in
ogni ordine di posto) che l’orchestra, diretta magistralmente dal direttore Carlo Taffuri, è composta da
ragazzi tra gli otto e i dodici anni.
Dopo la presentazione di Yari e le
belle parole del prevosto Don
Giampietro, il concerto ha preso il
via, per un’ora e un quarto, con
pezzi molto suggestivi di J.S. Bach,
Vivaldi, Handel ed alcune danze
popolari. I giovani musici si sono
dati da fare ed il risultato è stato
eccellente, considerando la loro
giovane età e ridotta esperienza,
unita alla difficoltà dei brani proposti. L’emozione è aumentata quando, finito il concerto tra applausi
scroscianti, sono stati richiesti, ed
eseguiti, alcuni bis.
Felici di aver portato, ancora una
volta, dell’ottima musica ad Arcisate, vi invitiamo a non perdere i
nostri prossimi appuntamenti,
primo tra tutti, il ritorno a casa dell’artista Rosalina Neri.
Per altre info vi invitiamo a visitare
il nostro sito www.arcisatecultura.it
Omar Spoti

S
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di LORENZO CAVALLI

FRANCESCO RECAMI

Casa di ringhiera
Sellerio
e case di ringhiera sono dei
veri e propri antesignani dei
condomini, con la peculiarità che hanno un unico ballatoio
per ogni piano. Tutti gli ingressi
per gli appartamenti sono posti sul
balcone stesso.
Bene, ora immaginatevi una di
queste case di ringhiera in zona
Città Studi a Milano. Per chi scrive
non è poi questo grosso sforzo immaginativo, perché alloggio in
quella stessa Lambrate attraverso
cui si muovono i personaggi di
questo bel romanzo di Francesco
Recami, scrittore fiorentino classe
1956.
Gli inquilini di questa casa di ringhiera sono un vero e proprio
campionario di umanità: su tutti
spicca Amedeo Consonni, che
passa le giornate ad accudire il nipotino Enrico (e a deliziarlo con
delizie dolciarie, ma questo è il
loro piccolo segreto) e ad aggiornare il suo sterminato archivio di
ritagli di giornale inerenti ai casi di

L

cronaca nera. Nel cortile e nelle
balconate incontra spesso gli altri
inquilini nello stabile: il pensionato De Angelis (che ha una complicata storia d’amore con la sua
Opel), i nuovi arrivati Erika e
Antonio (che hanno una complicata storia d’amore), Gianmarco e
Margherita (bambini in balia di un
padre alcolizzato e di una madre
eterna indecisa) e la professoressa
Angela Mattioli (che nasconde un
passato burrascoso).
Le pagine dei quotidiani sono monopolizzate dal delitto di Rebaudengo, egittologo dilettante da
Lentante che è stato ritrovato ucciso e sfigurato in modo da ricalcare la posa della Sfinge. La curiosità di Consonni è implacabile e la
sua indagine – assieme a decine di
altre coincidenze inusuali – darà
vita ad una serie di circostanze cariche di nera ironia.
Sellerio continua a investire sui
giallisti italiani. Si sa che il giallo

Francesco Recami

(anche nelle se declinazioni noir o
poliziesche) è un genere di successo, ma spesso si dimentica che
nasce come genere sociale, con
l’intento principale di descrivere
gli usi e i costumi della società attraverso episodi delittuosi o criminosi. Da qui deriva l’eccellente intuizione della casa editrice palermitana: chi meglio di uno scrittore
italiano potrebbe descrivere le
problematiche della nostra società? La lungimiranza della Sellerio
ha ben pagato: saper proporre un
Recami o un Malvaldi nel panorama sovraffollato della letteratura
gialla era un azzardo; un azzardo
ben riuscito, possiamo dire col
senno di poi. Questa generazione

di scrittori giovani (anche se anagraficamente non lo sono più di
tanto) riesce a cogliere alla perfezione lo zeitgeist italiano, ancora
diviso tra idiosincrasie locali e
aspirazioni di internazionalismo e
cosmopolitismo. Entrambi questi
scrittori lo fanno mettendo in
scena vicissitudini di gente comune, la polizia è relegata allo sfondo
e l’indagine è un ottimo pretesto
per offrire uno spaccato convincente della nostra società.
Francesco Recami è un altro romanziere da seguire, con la sua
prosa in costante bilico tra surrealismo e realismo.cresciuti a pane
e Corsaro Nero.

Il nuovo libro di AMBROGIO LAZZATI
mbrogio Lazzati (R’Ambroeus) ritorna
con un nuovo volume di poesie, dopo la
fortunata edizione del suo “Senza pensàgh a sùra!”, dedicata ai bambini dello
Zambia, felice e ispirata raccolta del 2005.
Sabato 15 Marzo, presso la Sala Multiuso
d’Arcisate, alle ore 21, il valente artista di
casa nostra presenterà il suo secondo libro
di componimenti dialettali.
Già il titolo risulta coinvolgente e sornione:
“E…’ghà né par tùcc”.
L’evento, coorganizzato con il Comune di
Arcisate, vivrà emozionanti momenti di sana

A

lettura che evocherà l’efficace immagine
proposta, in una antica' prefazione, dall’acuto Tino Rossi: “Poesie che sanno far apprezzare il tenue profumo dei fiori di campo, la
fragranza delicata del pane casereccio, il
gusto pieno ed eccitante di un bicchiere di
vino nostrano bevuto in compagnia”.
Presentatore della serata sarà l'incontenibile
Daniele Resteghini.
È prevista la presenza de “Il Coro 7 Laghi” di
Varese, ulteriore elemento di forte richiamo.
Un appuntamento da non perdere, anche se
ci fosse qualche linea di febbre.

Ambrogio Lazzati

Don Levi… par Ti
Quand, sa leng ona pagina da storia…,
’ghe sempar on persunacc… che l’ga vüü ’n mument da gloria!
Ca ’l sia on Re… ’na Regina… o anca gent cumüün…,
che tücc i dì lavuran… par quej… ’ca vöör nisüün!!

Lassand ra “To” famiglia, i amiis… ra civiltà!…
e ’na a dubià ra schena: Haiti… la realtà…!;
on sitt, che quand sa parla, a’l’sona da cafè e vacanza,
ma quest, al vaar par i sciuri… che pieen a’gan ra panza!!!

Ti, caro Levi, te ’vett luntaan… doa à tremaa ra tèra,
e l’aqua, ’ndor ’so muviment…,
la faa disastar püssee dra guera...
in mèzz a ra pora gent… ca vivan cunt poch… o nagott…,
a purtà l’aiüt, or cunfort… e vistì quèl ca ’le biott…

Incöö ra “Toa” Arcisà, strengiüü cunt tant amuur
’ta loda… e insèma, la prega dananz a r’Nostar Signuur,
ca ’l véed e pruvéed par tücc, ai bisögn e necesità…,
l’Aügüri…, che ’ndor “To” cöör…,
’ga sia sempar paas… e serenità!!
Ambrogio Lazzati
16 Febraar 2014 - Arcisate - A Don Levi Spadotto
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
Il Rotary Club Varese Ceresio

OSPITA IL CIRCOLO DELLA BONTÀ
UN’ALTRA SERATA DI GRANDE RESPIRO ROTARIANO.
Il Club del Presidente Alfonso Minonzio ha accolto gli amici della fondazione “Il Circolo della Bontà”.
Il giornalista Gianni Spartà, Presidente della realtà varesina, ha illustrato le azioni ed i progetti tesi a rafforzare le funzioni degli “ospedali della gente”, i luoghi di cura in cui si plasma e si pratica il “bene comune”.

Ospedali di Varese e del Verbano.
Una storia di solidarietà
La storia del nostro territorio è costellata di
piccoli e grandi esempi di generosità. Uomini
e donne si sono messi a disposizione della comunità realizzando, con iniziative diverse, il
bene di tutti. Oggi questa energia positiva
torna in circolo. Attraverso la Fondazione Il
Circolo della Bontà, chiediamo ai cittadini di
continuare una nobile tradizione sostenendo
gli ospedali di Varese, Cuasso al Monte, Cittiglio e Luino. I nostri ospedali.
Grazie alle donazioni raccolte interveniamo,
secondo le esigenze e in accordo con le strutture sanitarie, per rendere il periodo di ricovero e di cura un tempo di qualità: un tempo
mai vuoto.
Perché una Fondazione
La Fondazione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.
Essa si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale e di svolgere la sua attività nel
settore dell’assistenza sociale e sanitaria.
La Fondazione nasce per rinsaldare e sviluppare i legami che uniscono le comunità del
territorio di competenza dell’Azienda ospedaliera di Varese con l’Istituzione ospedaliera
stessa.
In particolare Il Circolo della Bontà si pone
come principale obiettivo quello di promuovere la centralità del paziente nell’ambito
ospedaliero attivando servizi che migliorino
l’accessibilità e la permanenza del cittadino
in ospedale.
Come agisce la Fondazione
Costituitasi come ente terzo rispetto all’Azienda ospedaliera, la Fondazione gode di
ampia autonomia. La sua azione si traduce in
un rapporto costante e privilegiato con gli
ospedali per recepirne le necessità indirizzando ad esse la sua attività di supporto.
Da novembre 2011 ogni progetto portato a
termine contribuisce a un unico risultato: far
crescere nei nostri ospedali quella sensibilità
e quell’attenzione all’uomo che ognuno, paziente o familiare, desidera trovare.
IL PROGETTO DAMA
Dietro il nome di DAMA (Disability Advanced
Medical Assistance) c’è un modello di accoglienza e assistenza dedicato a pazienti con

gravi disabilità intellettive, comunicative e
neuromotorie, che adatta il percorso ospedaliero alle specifiche esigenze delle persone
più fragili, mediante la stretta collaborazione
di tutte le unità operative coinvolte. Grazie
alla cooperazione tra la Fondazione Il Circolo
della Bontà, l’Azienda Ospedaliera, ASL e
l’Anffas, i pazienti e i loro accompagnatori
trovano uno spazio dedicato dove opera
un’équipe composta da personale medico, da
infermieri e da volontari opportunamente formati.
UN LIBRO IN CAMERA
All’interno di un ospedale la biblioteca è un
porto dove rifugiarsi o da dove partire con la
fantasia. Ne abbiamo fin qui realizzate due: all’Ospedale di Circolo di Varese e all’Ospedale
di Cittiglio. Un patrimonio di circa 4000 volumi, con oltre 200 prestiti al mese. Le biblioteche sono aperte tutti i giorni grazie ai
volontari dei CRAL ospedalieri.
300 TELEVISORI
PER I NOSTRI OSPEDALI
La tv diminuisce il senso di isolamento e una
buona qualità nella visione dei programmi
riempie le ore di degenza. Per questo abbiamo
installato 300 apparecchi: nelle camere, nelle
aree comuni dell’Ospedale di Circolo e nel
centro dialisi dell’Ospedale di Luino.

COSA PUOI FARE TU
Il nostro territorio vanta una preziosa tradizione in fatto di donazioni e lasciti a favore
della comunità che negli anni hanno realizzato, con iniziative diverse, il bene di tutti.
Oggi noi lavoriamo perché questa energia positiva torni in circolo per il bene di tutti.
La Fondazione Il Circolo della Bontà si rivolge a: individui, aziende, associazioni che
vivono ogni giorno il territorio.
Se anche tu hai voglia di fare qualcosa per il
bene di tutti, inizia da chi ti cura: i tuoi Ospedali.
Scegli di fare una donazione libera oppure
partecipa ad uno dei nostri progetti contattando la nostra sede: c/o Ospedale di Circolo
di Varese Segreteria 0332 278674 oppure
inviando una email a: info@circolodellabonta.it
Per effettuare la tua donazione: C/C
IBAN: IT25R054 281080 1000 000 004697
intestato a Fondazione Il Circolo della Bontà
UBI Banca Popolare di Bergamo sede di via
Vittorio Veneto 2, 21100 Varese.
PRESIDENTE: Gianni Spartà
VICEPRESIDENTE: Direttore generale dell’Azienda ospedaliera pro tempore
SEGRETARIO: Anna Maria Martelossi
CONSIGLIERI: Luigi Temoli - Giampietro Ferdani
- Fabio Bombaglio - Norberto Silvestri - Achille
Venco - Gigi Prevosti - Carlo Giani
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Cambio di bacchetta
ercoledì 5 febbraio
2014: c’è fermento al
Circolino per l’arrivo
del nuovo maestro.
Dopo tanti anni di conduzione del
maestro Adelio che generosamente e con competenza ha condiviso con il nostro corpo musicale un bel tratto della sua storia,
eccoci pronti ad accogliere una
“nuova bacchetta”. La banda è un
delicato equilibrio di qualità
umane e musicali, di impegno, di
disponibilità e di umiltà. In questa
varietà di sfumature stanno sia le
difficoltà di conduzione sia la
vera ricchezza di un complesso in
cui la musica è sempre d’insieme
e dove i ruoli sono tutti necessari
ed importanti. Un maestro ha il
delicato e difficile compito di manovrare i fili dei rapporti interpersonali oltre che affrontare la direzione musicale, perché solo in un
clima sereno è possibile raggiungere i migliori risultati. Ed è con
serenità e con il desiderio di dare
il meglio di sé che viene accolto
dai musicanti il maestro Edoardo
Piazzoli, con la consapevolezza
che inizia con lui un nuovo cammino sulle strade dell’universo
musicale.
Le premesse sono notevoli: il
maestro Edoardo si presenta agli
Arcisatesi con un curriculum

M

d’eccezione: diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “G.
Verdi” di Milano sotto la guida del
M° Primo Borali, ha proseguito
gli studi presso l’Accademia
Chigiana di Siena, dove si è perfezionato con il M° Giuseppe Garbarino, conseguendo il Diploma
d’Onore. Successivamente ha
completato la sua formazione
con i Maestri Fabrizio Meloni,
Michele Carulli e Richard Stoltzman. Presso il Conservatorio di
Musica di Como ha conseguito
con il massimo dei voti e la lode
la laurea Accademica di II livello
in clarinetto ad indirizzo “solistico” e il medesimo titolo accademico in Direzione e Composizione per Coro. Membro dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole
(FI), ha collaborato con le orchestre RAI, Radio-Televisione della
Svizzera Italiana di Lugano, “I Pomeriggi Musicali di Milano“, Sinfonica di S. Remo, “A. Toscanini”
di Parma, Teatro “La Fenice” di
Venezia con le quali ha inciso per
le case discografiche Nuova Era,
Icarus Ricordi, Fonit-Cetra ed
Arion. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali,
ha effettuato concerti con eminenti personalità del panorama
nazionale ed internazionale tra i
quali Sinopoli, Inbal, Bertini,

Il Maestro Edoardo Piazzoli

Chailly, Berio, Donatoni, Penderecky, Soudant, Rath, Santi, Delman, Barshai, Accardo, Mullova,
Rostropovic e Morricone. Si è esibito a Parigi al prestigioso “Festival d’Automne de l’Operà de Paris Bastille” con i solisti dell’orchestra RAI, in un concerto dedicato alle musiche di L. Berio e diretto dallo stesso compositore.
Ha eseguito in “prima assoluta”
brani, a lui dedicati, editi da compositori contemporanei.
Collabora stabilmente con l’Orchestra Sinfonica “Arscantus” di
Varese esibendosi in Italia ed all’estero; significativi i concerti a
Vienna nella prestigiosa Sala
d’Oro degli Amici della Musica e a
Strasburgo nella Cattedrale di
Nôtre Dame. Direttore del Corpo
Musicale Olgiatese dal 2003, ha
guidato la formazione eseguendo
concerti in numerose città italiane ed all’estero (Ungheria, Romania, Polonia, Svizzera e negli
Stati Uniti d’America). In occasione delle tournèes negli U.S.A. si è
esibito in veste di direttore e di

clarinettista solista con la formazione americana “The Mount
Prospect Community Band” di
Chicago. Assistente del M° G.
Garbarino nel corso di perfezionamento orchestrale organizzato
da “Asolo Musica”, collabora con
il direttore ungherese M° Ten.
Col. Gedeon Jakab allo Stage
Estivo Internazionale di perfezionamento per giovani musicisti in
Olgiate Comasco. Titolare della
cattedra di Clarinetto presso il
Liceo Musicale “A. Manzoni” di
Varese è invitato come membro
in commissione di Concorsi in
Italia ed all’estero.
Con queste premesse possiamo
solo aspettarci risultati fantastici…
Auguri, maestro Edoardo, il Corpo Musicale Arcisate ti dà il benvenuto e ti assicura la più completa disponibilità ad operare insieme per raggiungere nuovi traguardi. Buon lavoro!
Martina Comolli

Il Corpo Musicale Arcisate in unʼimmagine di repertorio
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L’angolo della Poesia
La musica salva la vita
Al Maestro Claudio Abbado
Alle orchestre giovanili del Venezuela
Il Maestro
allarga le braccia,
tutta l’armonia a sostenere.
Dolcemente sorride.
Guarda i ragazzi, le ragazze,
li ascolta, li orienta.
Le loro speranze, le sconfitte, le vittorie
sono tutte qui,
nella musica espresse.
Un accordo, un fraseggio,
un riscatto.
La partitura scorre.

Puntuale
con le ombre della sera
arriva, leggera
la malinconia.
Avvolge il cuore
in spire grigio chiaro
mi mette un brivido
di freddo e di timore.
Mi rannicchio
nello scialle antico
fragrante del profumo
di mia madre
chiudo la porta
alle ombre della sera
e aspetto quieta
il chiarore dell'aurora.
ALBA RATTAGGI

Così anche la vita
respira e vola
per quei volti sereni.

Desiderio

Armoniosa, libera,
finalmente.
Valeria Massari

Sera

Gennaio 2014

Arriva l’attesa stagione e
piove;
goccia dopo goccia
le mie speranze
vengono percosse.
Ma qualcosa si ribella al paesaggio:
un cinguettio,
due, tre, centinaia
rondini in volo,
sotto l’acqua

La bambola
dei sogni

S’immergono in granelli di cielo
percependo sempre più
l’immensità
del segreto universale e
la loro piccolezza.

Dal ripiano dei giocattoli
mi colpirono i suoi occhi
dolcissimi.
Decisi in quell’istante
di donare a Nonna Lena
un regalo diverso, speciale,
lei aprì il pacco,
vide la scatola
color arancione,
c’era scritto:
« La bambola dei sogni ».
Pose il regalo
al centro del letto,
stupita e felice.
Dai capelli corvini,
dall’abito verde smeraldo
si sprigionava intorno
il calore semplice,
profondo del mio candido
affetto.

Nulla placherà
mai
la mia sete d'infinito.
Buonanotte Michy

Arrampicata

Roberta

L’aforisma del mese (1)
« Il rugby è una buona occasione per tenere
lontani trenta energumeni dal centro della
città ». (O. WILDE)

Forte e sicuro è il gelsomino
mentre cerca con affanno
di raggiungere l’immenso
arrampicandosi sulla rete
con la sola forza del suo essere,
pur inceppandosi nella scalata
continua a cercare la luce,
che riesce solo a scorgere
ma avverte già la sua luminosità.
Son’io, la pianta che arrampica
sorridendo mentre fatica.
Chiara BUZZETTI
Brusaporto, Maggio 2011

La vita l’è bela
La vita l’è bèla.
La vita l’è cürta
e la va gudüva dì par dì.
Gh’hemm la furtüna da vess chì
a good ul caluur dul su,
a rimirà i culuur dul cieel,
a üsmà ’l parfümm di fiuur,
a ricev emuziün ch’a fan batt ul cöör.
La vita l’è oor.
Nemm mia dré a pizzà guèrr!
L’è bell viiv in armunia
e vuréss bèn fra tutt i gènt
cul rispett di religiùn
di üsànz
e dul culuur diferent du la pèll.
Vess al mund l’è bell
a laurà da brasc e da cervell
e a viiv giurnava piena
insauriva da valuur
che par vuré da nost Signuur
l’è quel ch’a gh’hemm püssée da bun.
Trasémm mia tèmp a trà sass in maar
o a setàss giò a slisà calzùn!
La vita
l’è ’mè ’l vuugh du ’na farfàla.
La vita l’è bèla
e devum mia trasàla.

***

La vita è bella
(TRADUZIONE)
La vita è bella.
La vita è corta
e va vissuta giorno per giorno.
Abbiamo la fortuna di esistere
a godere il calore del sole
ad ammirare i colori del cielo
a percepire il profumo dei fiori
a ricevere emozioni con palpiti di cuore.
La vita è oro.
Non alimentiamo guerre!
È bello vivere in armonia
e volersi bene tra le genti
nel rispetto delle religioni,
delle usanze
e del colore diverso della pelle.
Essere al mondo è bello
lavorando di braccia e di cervello
vivendo giornata piena
insaposita di valori
che per volere di nostro Signore
è ciò che abbiamo più di buono.
Non sprechiamo tempo
gettando sassi a mare
o restando seduti
a logorarci i pantaloni!
La vita
è come il volo di una farfalla.
La vita è bella
e non dobbiamo sprecarla.
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Fornitura e vendita pavimenti
in legno Tradizionali Prefiniti
Flottanti-Laminati
Pavimentazioni per Esterno
Legno e PVC

SHOW ROOM
ARCISATE (Varese)
Via Matteotti n° 113
Tel. 0332 471741 Fax 0332 477679 Cell. 348 2214967
info@ceresioparquet.it www.ceresioparquet.it

DECIMO ANNIVERSARIO SFC VALCERESIO
26 E 27 APRILE 2014

SABATO 26 APRILE

GIRO PANORAMICO DEI PAESI DELLA VALCERESIO
CIRCUMNAVIGAZIONE DEL LAGO CERESIO SU BATTELLO
SFILATA ED ELEZIONE “MISS FERRARI” VALCERESIO IN PIAZZA
A BRENNO USERIA

DOMENICA 27 APRILE

GIORNATA DI BENEFICENZA IN FAVORE DELLA
“FONDAZIONE GIACOMO ASCOLI ONLUS”
PER BAMBINI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOEMATOLOGICHE

Scuderia Ferrari Club Valceresio
Via Elvezia, 39 - 21050 Cantello
Fraz. Gaggiolo (VA) Italy
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E-mail: info@sfcvalceresio.it
E-mail: segreteria@dielle.ch
E-mail: filovuocolo@hotmail.com
www.sfcvalceresio.it

Geom. Filomeno Vuocolo
Presidente
Cell.: +39 331 2153359
Natel: +41 79 3829923

www.speleoprealpino.it

Una serata dedicata
ad antichi siti sotterranei
enerdì 7 febbraio scorso
il G.S. Prealpino è stato
protagonista di un’interessante serata culturale presso le
sale del Municipio di Cairate, iniziativa concordata con la Pro-Loco
nell’ambito di una serie di incontri
dal tema “Insoliti Restauri”.
Gli speleologi sono stati chiamati
per presentare al pubblico delle
realtà certamente insolite e che,
sotto certi aspetti, hanno richiesto
una sorta di “restauro”, ovvero
uno studio destinato alla loro conoscenza e valorizzazione.
La serata, intitolata per l’appunto
“Frammenti di storia sotto il Varesotto: antichi siti sotterranei
dalla Valganna alla valle dell’Olona”, è stata caratterizzata dalla
proiezione di un reportage realizzato con immagini raccolte dagli
speleologi durante ispezioni e studi
condotti nei rifugi antiaerei della
seconda guerra mondiale e ubicati
nel sottosuolo di Varese, poi all’interno dell’“Antro delle Gallerie”,
un complesso sistema sotterraneo
di oltre 1,5 km di sviluppo e casualmente scoperto nell’Ottocento,
dove in 150 anni di studi e osservazioni da parte di vari esperti,
non si è ancora giunti a comprendere chi realizzò tale opera, quando e soprattutto per quale motivo,
quesiti che hanno attribuito a questo misterioso sistema sotterraneo

V

anche il nome di “Sfinge della Valganna”.
L’ultima parte del reportage è
stato poi dedicato alla visione

delle immagini relative alle antiche cave di pietra molera ubicate
lungo la valle dell’Olona nei pressi
della località Folla di Malnate, luo-

ghi dove, sin dal medioevo, veniva
estratta pietra arenaria che, per la
facilità di lavorazione, venne a
lungo utilizzata per costruzioni di
vario genere, dalle abitazioni ad
opere più complesse come il santuario di S. Maria sul Sacro Monte
di Varese.
In seguito, tale pietra venne poi cavata per ricavarne una particolare
polvere abrasiva, adatta alla fabbricazione delle mole abrasive, da
cui prese per l’appunto il nome.
Il pubblico, particolarmente attento e interessato al filmato degli
speleologi, al termine della proiezione si è intrattenuto con gli
esperti per formulare loro parecchie domande relative a tali realtà
sotterranee, la possibilità di visitarle e quali interventi verranno intrapresi per la loro tutela e valorizzazione.
Il Gruppo Speleologico Prealpino,
in effetti, oltre alle consuete esplorazioni condotte nelle grotte naturali ubicate sulle aree carsiche del
varesotto, è altresì impegnato, in
accordo con vari Enti locali, nella
conduzione di studi e progetti di
riqualificazione, destinati in primo
luogo alla divulgazione, soprattutto nelle scuole e nelle associazioni che si occupano di ambiente
e siti storici, di una realtà che, per
la maggior parte della gente, risulta poco conosciuta.

L’angolino degli animali
OGNI ANNO MIGLIAIA
DI ANIMALI VENGONO
ABBANDONATI. SE POTESSERO
PARLARE, AVREBBERO
MOLTO DA DIRE.
Ente
Nazionale
Protezione
Animali
Per chi si vuole associare:
versamento su c/c postale 19515212 Euro 25,00
mentre per i soci giovanili sino a 18 anni,
è rimasta invariata, ossia Euro 3,00
Scrivi nella causale “MI ASSOCIO”
e riceverai tessera, adesivo e periodico.

FEDELTÀ SINO ALLA MORTE...
È di pochi giorni fa, la notizia del ritrovamento
in un bosco del cadavere di un uomo scomparso da più di un anno. Accanto al cadavere,
i resti della sua cagnetta che gli è stata accanto
per una veglia “senza fine”! Non servono commenti.
***
Come tutti sanno, a differenza del sorriso di
un essere umano, le fusa non possono essere
false (Jeffrey Moussaieff Masson).
***
I gatti sono esseri misteriosi.
Non puoi sapere se ti amano o se semplicemente acconsentono ad occupare la tua casa.
Questo mistero è ciò che li rende i più attraenti
tra gli animali (Paul Moore).
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3... 2...1... VIA, SI PARTE!!
E cosi anche il 2013 se n’è andato... lasciando alle spalle tante situazioni e ricordi, emozioni e consapevolezze. e come accade per
Tutti, anche per noi l’anno si è chiuso con bilanci, riflessioni e propositi. E proprio grazie alla consapevolezza di esser seguiti da un
fortissimo Pubblico affezionato, si è concretizzato uno dei grandi desideri del nostro Consiglio Direttivo: finalmente, a partire da
questo mese, saremo presenti anche noi su Casa Nostra. E cercheremo di farlo in modo originale, raccontandovi il presente... ma
senza dimenticare l’importante passato che ci contraddistingue... e il futuro che testimonia la nostra costante e crescente attività.
Il Corpo Musicale di Brenno Useria

Un caldo inverno in musica!!
na serata fredda e piovosa di fine dicembre. In completo contrasto con la calda e avvolgente atmosfera che si respira all’interno della palestra comunale di Brenno Useria. La sala
addobbata da uno splendido e imponente dipinto, gli spartiti musicali già
posizionati, i fiori, le luci, fanno da cornice ad una sala che minuto dopo
minuto si sta riempiendo di persone. Incredibilmente, l’emozione e quel
pizzico di tensione dei Musicisti si sente sulla pelle. Ore 21, la sala è piena.
Parenti, amici, affezionati, le Autorità, i rappresentanti delle Istituzioni e
delle Associazioni locali, i Sacerdoti.
Uno sguardo di intesa, ci siamo!! Apriamo le danze cercando di sciogliere
l’emozione con benvenuti e ringraziamenti. E poi, tra gli applausi, entrano
i Musicisti in sfilata, gli uomini in divisa, le donne elegantissime in nero,
seguiti dal concentratissimo Maestro Maurizio Mozzanica.
“La musica si sa è un’arte. I musicisti sono artisti che regalano emozioni”.
E di emozioni questa sera il corpo musicale di Brenno Useria ne ha regalate
tante. Dopo una brillante marcia servita a rompere il ghiaccio, la prima
parte del concerto è stata interamente dedicata alla celebrazione del duecentesimo anno della nascita del grande Maestro Giuseppe Verdi. Tre pezzi,
tratti da altrettante opere diverse tra loro, ma accomunate da forti e coinvolgenti passioni: il “Coro dei Gitani” dal dramma del Trovatore che trasmette ancora oggi un forte messaggio di riflessione mediante l’intreccio
di amore, gelosia, vendetta, odio, lussuria e inganno. La “Traviata” dove,
attraverso l’alternanza di amore e morte, Verdi racconta l’espressione piu’
alta del dolore. Il “Nabucco”, un’opera che mostra il fortissimo impegno
sociale dell’Artista. Attraverso il susseguirsi di note ed accordi armoniosi,
tutti noi abbiamo potuto vivere e respirare il messaggio che il grande Maestro desiderava trasmetterci con la sua musica.
L’intervallo centrale è stato magistralmente gestito dal Presidente Ing.
Roberto Abbiati. Tanti gli argomenti trattati, tutti a testimoniare l’operosa
attività del 2013 dei nostri Musicisti, e la presenza di un numerosissimo e
affezionato Pubblico che li ha seguiti in ogni evento organizzato: Il Capodanno in piazza; il Concerto a bande unificate con Arcisate in occasione
della Festa della Repubblica; il Concerto a tavola svoltosi a luglio in collaborazione con la Big Band di Soliera (il cui ricavato è stato devoluto a
favore del paese colpito dal terremoto e utilizzato per l’acquisto di nuovi
strumenti musicali); a settembre il concorso verdiano a Busseto, con la
collaborazione di un gruppo esterno proveniente principalmente da Arcisate e guidato dal maestro Bernaschina; la gita a Vercelli; fino ad arrivare
al concerto di Natale; oltre ai numerosi servizi civili svolti a Brenno, Arcisate, e in provincia.

U

...

Il Corpo Musicale di Brenno Useria

Il Presidente Roberto Abbiati con Ambrogio Parnigoni

SCORCI DI PASSATO... Puntata n. 1

Il Corpo Musicale “Brenno Useria” nasce nel 1909 grazie alla volontà ed alla sensibilità
di un gruppo di persone del Paese; agli esordi l’anima della banda fu il Cav. Giovanni
Broggini, Maestro direttore, insegnante, arrangiatore e coordinatore.
Il primo organico del Corpo Musicale fu in grado di fronteggiare le difficoltà iniziali,
come l’acquisto di strumenti musicali, grazie alle donazioni dei brennesi e degli emigrati
in America. Partecipava a feste di carattere religioso o a manifestazioni riguardanti
la vita sociale del Paese.
continua...
Giovanni Comolli
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Più di settanta incontri, tra eventi e preparazione, che hanno richiesto impegno costanza sacrificio energia, accomunando sia i veterani del gruppo,
sia i giovanissimi che questa sera hanno fatto la loro prima apparizione in
pubblico (Irene Resteghini, Nicole Solazzi, Benedetta Calani, Chiara
Godimeli, Matilde Guerin, Giulia Sosio, Laura Croci, Elisa Calci,
Alessandro Lalia, Tiziano Vecchietti), preparati da una florida Scuola
Allievi che fa capo al Maestro Mozzanica, in collaborazione con Fabrizio
Campi e Federica Nicora.
Importanti ed emozionanti i riconoscimenti: il Maestro (dell’anno pari) Ambrogio Parnigoni, che ha festeggiato i 40 anni di appartenenza al C. M., ammirabile e instancabile esempio di disponibilità; Giovanni Comolli,
festeggiato e applaudito a lungo per il suo 67° anno di appartenenza al C.M.,
per la sua costante presenza e per la serietà e l’impegno che dimostra ancora
ad ogni singolo incontro. Unitamente al Sindaco Angelo Pierobon e a Don
Giampietro, sono stati consegnati i riconoscimenti a Carlo Spadotto, per
il suo impegno nel sociale, in particolar modo verso i nostri amici Bielorussi,
e a Massimo Caverzasi alla memoria della moglie Annalisa Agnelli recentemente scomparsa.
La seconda parte del concerto ha visto il succedersi di uno dei più noti successi degli anni sessanta: “A Whiter Shade Of Pale”, seguito dal ritmo ispanico
di “Acapulco” di Bertaccini (notevoli e profonde le esibizioni della tromba
solista Giovanni Zarola e del sax solista Tiziana Campani). Un coinvolgente viaggio in musica, che è proseguito con un tuffo nei ritmi latino americani di “Sway” , per concludersi con i principali successi del gruppo rock
californiano “Toto” (Africa, Rosanna e Stop Loving You).
Dalla nostra postazione, per tutta la durata dell’esibizione, i nostri occhi continuavano a spostarsi dai Musicisti al Pubblico. Ed è stato veramente interessante notare come tutti gli spettatori fossero completamente coinvolti da
quanto stavano ascoltando. I volti sereni e sorridenti, i corpi in leggero movimento come a seguire i ritmi che volta per volta venivano proposti, gli
sguardi rapiti dal coloratissimo palco. Incredibile come la Musica sia in
grado di comunicare, e come sia in grado di farlo in modo molto semplice
e immediato... una comunicazione non verbale, ma emozionale, che arriva
dritta al cuore e all’anima.
Originale anche il “Buon Natale” dei nostri Musicisti, che hanno salutato il
compiaciuto Pubblico con le note di “Happy Day”, indossando i simpatici
cappellini di Babbo Natale.
Cosi si è chiuso il 2013. E l’inizio del 2014 ha visto ancora una volta Brenno
Useria in festa, e ancora una volta protagonista il Corpo Musicale con il Capodanno in piazza. Abbiamo ritrovato lo stesso calore del Concerto di Gala,
in uno scenario originale e caratteristico: l’ambiente riscaldato da enormi
tronchi di legno trasformati in bracieri, l’atmosfera magica creata dalle
fiamme, panini con la salamella, bibite, vin brulè, spumante e panettoni. E
non da ultimo l’energia e l’allegria delle tante Persone che per piu’ di due ore
hanno popolato la piazza, ascoltando la bella musica dei nostri Musicisti. A
conclusione, un magnifico spettacolo pirotecnico, come a voler preannunciare un anno scoppiettante e ricco di avvenimenti del Corpo Musicale.
Un sincero ringraziamento ad ognuno di loro, alla loro costanza,
passione e impegno, per le emozioni che sempre ci regalano!

Il Sindaco Angelo Pierobon con Carlo Spadotto

Riconoscimento alla memoria di Annalisa Agnelli

isabella&andrea

RISATE IN
MUSICA...

UNO SGUARDO AL FUTURO…
Appuntamenti marzo 2014:
domenica 2 marzo 2014: carnevale a Porto Ceresio
sabato 8 marzo 2014: carnevale a Brenno Useria e Arcisate

Che differenza c’è fra una tromba e un piano?
La tromba puo’ suonare piano,
il piano non puo’ suonare tromba!
****
La musica va studiata da giovani... perché da
vecchi non si riesce più a fare le scale.
****
Qual è l’orchestra più povera?
Quella senza una lira!
****
Senza musica la vita sarebbe un errore.
(Friedrich Nietzsche)
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29 NOVEMBRE 2013 - ore 20.45
43) COMUNICAZIONE DEL SINDACO INERENTE “VERIFICA RADIO PROTEZIONISTICA PRESSO
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE POSIZIONATI IN VIA CAVOUR.

43) Relaziona il Sindaco in ordine agli esiti delle misurazioni ARPA relative alle emissioni elettromagnetiche del palo utilizzato per le telecomunicazioni nell’area Tigros, specificando
che sono state effettuate verifiche in diversi punti del territorio circostanti l’impianto.
Illustra, quindi, la tabella dei risultati pervenuta da ARPA Lombardia con nota datata
24.7.2013 e ricevuta al protocollo comunale in data 11.9.2013 al n. 9742.
Il Sindaco in conclusione precisa come i valori siano tutti ampiamente inferiori ai valori
massimi ammissibili come in dettaglio indicato nel prospetto agli atti, sia come valore medio
che come valore massimo.

44) ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
44) Il Sindaco dà la parola all’assessore esterno al Bilancio sig. Luca Neri Baldi che relaziona in
merito al presente punto all’o.d.g. come da testo che di seguito allega al verbale mediante
consegna in aula al segretario generale verbalizzante (all. “5”).
Di seguito il Consigliere Resteghini interviene in riferimento a quanto già ampiamente illustrato e dibattuto all’interno della Commissione Bilancio sottolineando come rimangono importanti le voci per spese legali.
Il Consigliere Centorrino rilevando come il presente provvedimento vada inquadrato nell’attuale delicata situazione ovvero l’approvazione dell’assestamento generale a solo due mesi
dall’approvazione del Bilancio di previsione; fa inoltre riferimento all’incertezza tuttora esistente intorno all’IMU sottolineando come le notizie risalgano a due giorni fa e confermino la
scarsa definizione dell’effettiva abolizione di una tassa fondamentale per gli Enti Locali quali
l’IMU. In conclusione esprime apprezzamento per l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione
Comunale per i servizi sociali, in particolare la previsione di:
– euro 8.000,00.= per “trasferimenti a famiglie per contributi su spese scolastiche”;
– euro 5.000,00.= per lavoro accessorio;
– euro 6.500,00.= per contributi ad associazioni.
Il Sindaco in conclusione precisa come ci si sia posti obiettivi di mandato consistenti in
numerosi piccoli interventi che incidano sulle reali necessità della popolazione piuttosto che
in grandi e costosi progetti. Le difficoltà di bilancio di questo esercizio sono state brillantemente
superate pur dovendo far fronte, a fine esercizio, a diminuzione di risorse davvero rilevanti,
oltre euro 100.000,00.= riuscendo altresì a finanziare interventi quali:
– interventi scuola elem. Rodari per impianto fotovoltaico € 35.000,00.=
– interventi completamento area Lagozza (servizi igienici) € 30.000,00.=
– interventi selciat via Scaletta del Pozzo € 7.000,00.=
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che dispone quanto segue: “…mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.
Vista la propria deliberazione n. 34 del 20/9/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e suoi allegati”;
(Omissis)…
Visto ed acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 2 (Resteghini e Sosio) su n. 11 consiglieri presenti e
votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di procedere all’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2013 mediante le variazioni alle previsioni di entrata e spesa (all. 1) composte da: A/1
(Maggiori Entrate), A/2 (Minori Spese), A/3 (Minori Entrate) e A/4 (Maggiori Spese) e riepilogati nel prospetto “B”, nonché le variazioni al bilancio pluriennale 2013/2015 (All. 2)
facenti parte integrante della presente deliberazione;
– di riapprovare per le motivazioni esposte il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, ai sensi del D.L.
35/2012 e D.L. 43/2013 (all. 3). dando atto che il programma dei pagamenti delle spese di
investimento coerenti con il patto stesso sarà aggiornato dalla Giunta Comunale nel limite
della spesa complessiva prevista o in presenza di ulteriori riscossioni di entrate rilevanti
ai fini del Patto di Stabilità che incidono sull’obiettivo programmatico di competenza mista:
– di dare atto:
– che per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato il pareggio economico e finanziario nonché gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione 2013, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
– che, a seguito delle variazioni apportate vengono mantenuti i vincoli di legge delle entrate vincolate per destinazione previsti;
– che non sono previste variazioni per opere pubbliche superiori ad € 100.000,00.= e pertanto non deve essere aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche;
– che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale ha espresso parere
favorevole il responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 2 (Resteghini e Sosio) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

trovato conclusione dopo il II grado di giudizio e che si ritiene utile riportare di seguito, a miglior
illustrazione di tutto l’iter svolto, pur precisando che l’oggetto della presente rimane circoscritto
al riconoscimento del debito fuori Bilancio nei soli confronti della Liguria Assicurazioni e solo
limitatamente a parte di quanto già dalla stessa corrisposto al Comune di Arcisate in forza della
Sentenza di I grado, rimenendo agli atti di esecuzione del provvedimento giurisdizionale che ha
confermato la precedente vittoria, in ogni altra parte, del Comune di Arcisate – e di condanna
della Ambiente S.p.A. – di competenza della Giunta comunale e dei Responsabili incaricati;
Premesso, quindi, che:
– con contratto stipulato in data 10.4.2002 n. 18 di rep. registrato a Varese il 23.4.2002 al n.
2036 venivano affidati alla ditta Ambiente S.p.A. con sede legale in Salerno l’appalto dei
lavori di organizzazione dell’area comunale di via Roma – parcheggi e deposito automezzi
comunali;
– successivamente veniva stipulato un contratto aggiuntivo dei lavori in parola, n. 14 di rep.
del 20.2.2003, registrato a Varese il 12.3.2003 al n. 1132:
– con deliberazione n. 161 del 3.7.2003 si adottava atto di indirizzo per la risoluzione dei
contratti di cui sopra con la ditta Ambiente S.p.A. in quanto la stessa non aveva adempiuto
agli obblighi contrattuali;
– con deliberazione n. 238 del 16.10.2003 si approvava lo stato di consistenza dei lavori di
organizzazione dell’area comunale di via Roma, parcheggi e deposito automezzi;
(Omissis)…
Dato atto che il Consiglio Comunale per successivi riconoscimenti procederà a preventiva
valutazione delle condizioni tutte di cui all’art. 194, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato infine che l’Amministrazione comunale dovrà proseguire con le attività di esecuzione forzata della Sentenza, già in parte in essere, dirette con ogni mezzo ad assicurare il
definitivo incasso del credito complessivo accertato nei confronti della società Ambiente S.p.A.,
ora trasformata in Italia Energy s.r.l., ammontante ad oltre € 158.000,00 oltre interessi e spese
sino all’effettivo saldo;
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000;
Visto ed acquisito il parere motivato in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento
da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del provvedimento da parte
del Responsabile Servizi Finanziari, limitatamente alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto ed acquisito il parere del Revisore dei Conti in ordine al riconoscimento del debito
fuori Bilancio in oggetto;
Con voti favorevoli n. 9 su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Sosio) espressi in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
e, quindi riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 lett. a) del D.Lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 2504/2013, emessa dalla Corte di
Appello di Milano in data 12 giugno 2013 e depositata in cancelleria il 17 giugno 2013, per la
vertenza Comune di Arcisate/Ambiente S.p.A./Liguria Assicurazioni S.p.A. (Corte di Appello
IV R.G. 2406/2009 ed R.G. 2362/2009) a favore della Liguria Assicurazioni S.p.A. e limitatamente alla somma complessiva di € 25.640,61.= (diconsi euro venticinquemilaseicentoquaranta/61) relativa alle voci espressamente indicate in Sentenza e riassunte nell’allegato
prospetto contabile oltre interessi sino al saldo, fatti salvi successivi ed autonomi provvedimenti di riconoscimento per le maggiori somme richieste dal creditore con nota del 30 agosto
2013 e di cui meglio in premessa, purché giustificate ed accertate ai sensi di legge;
2. di dato atto che non sussiste responsabilità nella formazione del debito in relazione al
preciso disposto della lett. a) dell’art. 194 del T.U.E.L. e in relazione al riconoscimento
in via prudenziale operato con riguardo all’importo per le sole somme espressamente citate nella Sentenza di cui al punto precedente;
3. di dato atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene
restando impregiudicata ogni altra azione successiva a tutela dell’Ente consentita dalla
legge;
4. di impegnare l’Amministrazione comunale a proseguire con le attività di esecuzione forzata della Sentenza, già in parte in essere, dirette con ogni mezzo ad assicurare il definitivo incasso del credito complessivo accertato nei confronti della società Ambiente
S.p.A., ora trasformata in Italia Energy s.r.l., ammontante ad oltre € 158.000,00, oltre interessi e spese sino all’effettivo saldo;
5. di autorizzare il corrispondente impegno di spesa per il presente riconoscimento di debito
fuori Bilancio di € 25.640,61.= all’intervento 1.01.08.03 (capitolo 1058.6 “Spese per sentenze”) del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013, adeguato con variazione in assestamento disposta con deliberazione in data odierna, in relazione all’applicazione di quota
disponibile dell’avanzo di Amministrazione anno 2012, rinviando al Segretario GeneraleResponsabile incaricato pro-tempore del Servizio Affari Legali per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti esecutivi, da rimettere con immediatezza al Servizio Finanziario
per gli ulteriori incombenti;
6. di indicare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23,
comma 5, della L. 27.12.2002, n. 289;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Generale per i controlli
interni di competenza ex art. 147 bis comma 2 del T.U.E.L. nonché ai sensi del Regolamento comunale sui Controlli Interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del
22/02/2013.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ad assicurare il pagamento di quanto
con la presente stabilito a favore di Liguria Assicurazioni S.p.A., entro la fine dell’esercizio, con
voti favorevoli n. 9 su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e
Sosio) espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

46) MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2013/2015 ED ELENCO
45) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO.
45) Relazione il Sindaco.
Si tratta di vertenza con Ambiente S.p.A. per i lavori di sistemazione dell’area Bolla che
dura da più di 10 anni. Riassume i diversi passaggi della vicenda Ambiente S.p.A./Liguria Assicurazioni S.p.A. nei due successivi gradi di giudizio terminati entrambi con vittoria del Comune – dà lettura della premessa della deliberazione in approvazione, a motivazione
dell’assunzione del presente provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che le vicende di Ambiente S.p.A. e della Liguria Assicurazioni S.p.A., compagnia
di Assicurazioni che ha garantito la prima con le polizze di legge, si sviluppa in un lungo periodo
addirittura ultradecennale, attraverso procedimenti giurisdizionali e stragiudiziali, che hanno
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46) Su relazione dell’Assessore Crestani che informa il Consiglio sulla necessità di modificare il
programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l’elenco annuale 2013 per inserire
l’opera inerente i lavori di “Ristrutturazione bar e spazi accessori del Piazzale degli Alpini”
per un importo complessivo di € 170.000,00.=.
L’opera verrà realizzata e finanziata interamente dalla Società O.L. S.r.l. come da convenzione sottoscritta con il Comune in data 30 aprile 2013 per l’attuazione dell’area di trasformazione AT2 Lagozza nord, su progetto predisposto dall’ufficio tecnico del comune e sotto controllo del Servizio Lavori Pubblici, al quale competerà la verifica delle procedure previste dal
codice dei contratti, in fase di affidamento ed esecuzione. Il progetto preliminare è stato approvato ieri sera in Giunta, verrà poi approvato quello definitivo, sempre redatto dall’ufficio

COMUNE DI ARCISATE
tecnico comunale, mentre l’esecutivo è a carico della società O.L. S.r.l. e nei prossimi
giorni verrà visto in Commissione Consiliare Lavori Pubblici. Il termine dei lavori è previsto
per maggio 2014. Precisa che per correttezza procedurale quest’opera viene inserita nel programma triennale opere pubbliche 2013/2015.
Resteghini: anticipa astensione dal voto, così come in sede di approvazione del progetto
Tigros per le identiche motivazioni e perplessità sul progetto complessivamente considerato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 34 del 20.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e suoi allegati”;
Considerato che in data 30 aprile 2013 è stata sottoscritta e registrata “convenzione per
attuazione parziale – area di trasformazione AT2 Lagozza Nord” tra il comune di Arcisate e la
società O.R. S.r.l.;
Atteso che l’art. 16 della convenzione in essere prevede l’obbligo da parte del convenzionante: la società O.L. S.r.l. ai sensi della direttiva n° 12 del piano di governo del territorio vigente,
di realizzare opere pubbliche o di interesse generale previste all’interno del piano dei servizi,
fino alla concorrenza massima di € 100.000,00 oltre IVA, spese tecniche di progettazione e direzione lavori nonché accessorie;
Considerato che ai sensi del medesimo art. 16 della convenzione citata: “tali o tale opera
saranno individuate con successivo atto e comunque realizzate sotto la sorveglianza del competente servizio lavori pubblici del comune di Arcisate al quale competerà anche la verifica
delle procedure previste dal Codice dei Contratti”;
Atteso che questa Amministrazione Comunale intende completare gli interventi di riqualificazione del piazzale Alpini e delle aree pubbliche date in gestione al gruppo Alpini di Arcisate,
provvedendo alla ristrutturazione degli attuali spazi adibiti a servizio bar stagionale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 201 del 7.12.2012 mediante la quale veniva
adottato atto di indirizzo finalizzato:
1. alla individuazione del Responsabile unico del procedimento dell’opera pubblica ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dovrà seguire le fasi di predisposizione del
progetto preliminare e successivi livelli di progettazione, nonché alla conseguente verifica
se l’intervento in discorso, ricada negli obblighi previsti dall’art. 128 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e pertanto soggetto
all’inclusione nel programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici 2013/2015;
2. all’attivazione dell’attività di verifica del rispetto delle procedure previste dal Codice dei
contratti nelle fasi affidamento esecuzione e collaudo dell’opera ai sensi dell’art. 16 della
citata convenzione, anche nei confronti dei soggetti attuatori qualora diversi da Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 31 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Atteso che l’intervento in oggetto, riguardante i: “lavori di ristrutturazione bar e spazi accessori piazzale degli Alpini”, non compare all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e nell’elenco annuale 2013;
(Omissis)…
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Sosio) espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di apportare modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015, approvato
con propria deliberazione n. 34 del 20.9.2013, limitatamente all’annualità 2013, ed il conseguente Elenco Annuale, prevedendo la seguente opera:
– “Lavori di ristrutturazione bar e spazi accessori piazzale Alpini” - € 170.000,00.=
– di approvare le allegate schede 1, 2, 2bis e 3 – Programma Triennale 2013/2015 – Elenco
Annuale 2013;
– di variare conseguentemente il bilancio pluriennale 2013/2015 limitatamente all’annualità
2013;
– di dare atto che l’opera verrà realizzata e finanziata interamente dalla società O.L. S.r.l.,
quale obbligo convenzionale sottoscritto con il comune di Arcisate, in data 30 aprile 2013
per l’attuazione dell’area di trasformazione AT2 Lagozza Nord, sulla scorta del progetto
predisposto dall’Amministrazione comunale e sotto il controllo del servizio lavori pubblici
al quale competerà la verifica delle procedure previste dal Codice dei Contratti, in fase di
affidamento ed esecuzione;
– di dare atto che la presente deliberazion è conforme alla proposta sulla quale ha espresso
parere favorevole il responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Sosio) espressi nella forma palese
mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

47) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE.

47) Il Sindaco dà la parola all’Assessore Mozzanica che illustra le necessità dei servizi parascolastici che hanno determinato la redazione del presente Regolamento, con particolare
riguardo alla previsione di specifiche sanzioni, previo parere della Giunta Comunale, per
la repressione di comportamento ricorrenti a danno del regolare svolgimento dei servizi.
La carta dei servizi non prevedeva sanzioni a carico degli utenti.
Il Consigliere Resteghini chiede se l’utenza verrà informata in dettaglio delle nuove
norme di questo Regolamento che prevede specifiche sanzioni ed altre casistiche particolari,
quali i casi in cui il servizio trasporto non si effettua.
L’Assessore Mozzanica assicura sulle forme di pubblicità e/o comunicazione all’utenza in
ordine al presente regolamento.
Il Sindaco precisa che esiste già una clausola contrattuale che contempla i casi straordinari in cui il bus non può effettuare il servizio.
Il Consigliere Resteghini chiede di seguito la possibilità di includere nel regolamento la
previsione di specifico menù in caso di motivi “culturali”, aprendo così la discussione sul termine previsto nel regolamento sui motivi “etico-religiosi”.
L’Assessore Mozzanica ed il Sindaco assicurano al termine che i casi di dieta specifica richiesti risulterebbero comunque inclusi nelle ipotesi già previste nel Regolamento sotto la
voce “per motivi etico-religiosi”, non risultano opportuno prevedere ulteriori personalizzazioni
del menù della mensa.
Il Sindaco quindi informa sulle attività intraprese dall’Amministrazione all’inizio dell’anno scolastico per l’accesso ai servizi mensa per gli utenti morosi, ovvero sulle attività di sollecito e verifica dei pagamenti arretrati attivate sin da giugno 2013.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario dotare l’ente di un regolamento per la fruizione dei
servizi parascolastici a domanda individuale, servizi che costituiscono parte integrante del
complesso di interventi denominato “Piano per il Diritto allo Studio” predisposto e attuato dal
Comune di Arcisate nell’ambito delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni a norma
dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, del T.U.E.L. 267/2000 e della L.R. 20.3.1980, n. 31;
Visto lo schema di “Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici a domanda individuale” composto da n. 30 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici a domanda individuale è stato sottoposto all’Esame della commissione consiliare Sport e Cultura nella seduta del 28.11.2013.

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto ed acquisito l’allegato parere favorevole motivato, in relazione alle previsioni del regolamento e le competenze residuali della Giunta Comunale di cui all’art. 48 del D. Lgs.
267/2000, espresso dal Segretario Generale, come disposto con decreto del Sindaco n. 16/2012,
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, c. 2, lett. 4), del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modicazioni;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare il “regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici a domanda individuale”, composto da n. 30 articoli, che allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

48) MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE.

48) Il Sindaco dà la parola all’Assessore Mozzanica che relaziona in merito all’art. 4 del
Regolamento con la previsione di un bando annuale per l’assegnazione dei contributi,
precisando che i criteri di attribuzione rimangono sostanzialmente gli stessi del regolamento vigente. Viene assicurata la massima trasparenza e pubblicità al Bando ed alla procedura.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO e richiamato il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici
ad Enti ed Associazioni pubbliche private che all’art. 4 disciplina i tempi, i criteri e le modalità
per l’accesso ai contributi ordinari;
Ritenuto opportuno e necessario garantire una maggiore diffusione delle modalità, termini
e dei criteri di accesso ai contributi ordinari a tutti gli Enti ed Associazioni presenti sul territorio,
mediante pubblicazione di apposito bando comunale;
Ritenuto all’occorrenza necessario modificare l’articolo 4 del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti ed Associazioni pubbliche private;
Vista la modifica all’art. 4 del “Regolamento per la concessione di contributi e benefici
economici ad Enti ed Associazioni pubbliche private”, nel testo seguente:
Art. 4 - Contributi ordinari
a) Tempi e modalità per la presentazione delle istanze
1. Gli interventi ordinari consistono nell’assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale, a sostegno dell’attività ordinaria del richiedente.
2. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio
annuale di previsione.
3. Ogni anno, la Giunta Comunale, individua e pubblicizza, anche con comunicazione all’indirizzo di posta elettronica delle Associazioni presenti in anagrafica, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti
di intervento o i settori di attività, in conformità al presente regolamento, per i quali è
possibile presentare domanda di contributo per l’anno corrente.
4. Le modalità di gestione dell’istruttoria per la concessione del contributo sono determinate
dalla disciplina procedimentale del bando, approvato dalla Giunta Comunale.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche
a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta
inammissibile.
6. Il bando dovrà tenere conto dei seguenti parametri:
– il numero dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività ordinaria del
soggetto richiedente il contributo;
– la qualità ed il valore dell’attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi
a quelli del soggetto richiedente;
– attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
– la presenza di contributi finanziari di altri soggetti pubblici o privati;
– la situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda.
Dato atto che la modifica al “Regolamento per la concessione di contributi e benefici
economici ad Enti ed Associazioni pubbliche private” è stata sottoposta all’Esame della commissione consiliare Sport e Cultura nella seduta del 28.11.2013.
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Visto ed acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, c. 2, lett. a), del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare la modifica al “Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti ed Associazioni pubbliche private” approvando il nuovo testo dell’art. 4
come segue:
(Omissis)…
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.
49) PROTOCOLLO D’INTESA TRA I COMUNI DI ARCISATE E DI COMERIO AVENTE AD OGGETTO
L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 147 BIS, C. 2, DEL D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E S.M.I.

49) Su relazione del Segretario Generale che espone i motivi di opportunità di sottoscrivere
una convenzione con il Comune di Comerio per il controllo successivo degli atti emanati
dallo stesso Segretario Generale che diversamente si troverebbe a controllare i propri;
così per il collega di Comerio ove andrà ad espletare le stesse funzioni di controllo senza
oneri aggiuntivi come da specifica previsione di legge.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
(Omissis)…
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema di Protocollo d’Intesa
tra i Comuni di Arcisate e Comerio avente ad oggetto l’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva di cui all’art. 147 bis, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e
sostanziale.
2) Di prendere atto che in forza del Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto, l’attività di controllo
di cui al citato art. 147 bis, comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 sarà effettuata
a) sugli atti del Comune di Arcisate di competenza del Responsabile dei settori Personale,
Cimiteriali, Assicurativi, Legali e di Gestione del Patrimonio dell’“Eredità A. Parmiani”,
Dott.ssa Vania Pescarin, dal Segretario Comunale pro tempore di Comerio (VA), Avv. Giovanni Curaba;
b) sugli atti del Comune di Comerio di competenza del Responsabile dei settori Personale e
Segreteria, Avv. Giovanni Curaba, dal Segretario Generale pro tempore di Arcisate,
Dott.ssa Vania Pescarin.
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3) Di prendere atto che il Segretario Generale pro tempore di Arcisate, Dott.ssa Vania Pescarin
provvederà ad esercitare l’attività di controllo di cui trattasi sugli atti del Responsabile dei
settori Personale, Cimiteri, Affari Legali, Assicurazioni, Gestione beni Eredità “A. Parmiani”
del Comune di Arcisate nel rispetto dei termini e delle procedure descritte dal vigente Regolamento Comunale di disciplina dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale di
Arcisate con Deliberazione n. 5 del 22/02/2013, esecutiva ai sensi di legge.
5) Di precisare che la finalità del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Arcisate e di Comerio è
quella di assicurare assoluta imparzialità alla verifica dell’attività gestionale, alla quale sono
chiamati i Segretari Comunali, Dott.ssa Vania Pescarin e Avv. Giovanni Curaba, che si trovano – nei rispettivi Comuni di appartenenza – ad esercitare anche le funzioni di Responsabili
di settore, dotati, pertanto, dei poteri gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i.
6) Di dare atto che le risultanze del controllo dell’attività gestionale saranno trasmesse a cura
del Segretario Comunale che ha operato il controllo ai soggetti di cui all’art. 147 bis, comma
3 del Testo Unico degli enti locali.
7) Di autorizzare i Sindaci dei Comuni di Arcisate, Sig. Angelo Pierobon e di Comerio, Ing. Silvio
Aimetti alla sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa.
8) Di dare atto che la durata del Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto sarà di 12 (dodici) mesi
decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. È ammesso il rinnovo per un periodo analogo,
mediante comunicazione reciproca di tale intento e previa adozione di idonei provvedimenti
consiliari da parte dei Comuni di Arcisate e di Comerio. Rimane, comunque, salva la possibilità dello scioglimento consensuale anticipato del presente Protocollo d’Intesa.
9) Di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Vania Pescarin, Segretario Generale titolare del Comune di Arcisate e all’Avv. Giovanni Curaba, Segretario Comunale titolare del
Comune di Comerio.
10) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Prefetto della Provincia di Varese ed alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia.
11) Di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Revisori dei Conti
dei Comuni di Arcisate e di Comerio.
12) Di prendere atto che la sottoscrizione del citato Protocollo d’Intesa non comporta per i Comuni di Arcisate e di Comerio impegni di spesa.
13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Arcisate, per rimanervi esposto per quindici giorni consecutivi, in esecuzione
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, dal momento che è prossima
l’effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva da parte dei Segretari
Comunali sopra descritti, con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi
nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

50) APPROVAZIONE DELL’ACCORDO CON MOLTENI S.P.A. PER LA DEFINIZIONE, IN ATTUAZIONE
DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE, DELL’INDENNIZZO AI SENSI DELL’ART. 15,
COMMA 5, DEL D. LGS. 164/2000 E PER LA CONTINUITÀ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AI
SENSI DELL’ART. 14, COMMA 7, DEL D. LGS. 164/2000.

50) Relazione il Sindaco sulla costituzione, attualmente in corso, degli ATEM – in particolare
nella Provincia di Varese: “Varese 1” con Luino probabile comune capofila in relazione al
comune con più abitanti e “Varese 2” con Varese capofila, in quanto capoluogo di provincia.
In attesa dell’avvio delle gare del gas in ATEM, occorre procedere ad una serie di attività
preordinate alle gare.
Illustra il contenuto dell’accordo in approvazione sotto i diversi profili:
– attestazione importo di VIR – Valore Industriale Residuo
– benefit di conferma 15.000 mq. di asfaltatura strade per un valore di circa € 300.000,00
– conferma canone pari al 10% del V.d.R. Valore dei Ricavi come stabilito con deliberazione
consiliare n. 28/2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
– che Molteni S.p.A. è la concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel
Comune di Arcisate fino al 31.12.2013 in virtù dei seguenti atti: Convenzione di Concessione
rep. 194 del 31/10/1969, atto aggiuntivo rep. 55 del 15/11/1979, atto aggiuntivo rep. 16 del
07/03/2002, atto aggiuntivo rep. 11 del 14/03/2005, atto aggiuntivo rep. 4 del 22/02/2007 e atto
aggiuntivo rep. 35 del 10/11/2011;
– che come noto la disciplina normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano
è stata profondamente innovata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000 e dalle ulteriori
leggi via via succedutesi nel tempo;
– che, come pure noto, il rimborso da riconoscere al gestore uscente e da porre a carico del
gestore subentrante deve essere quantificato ai sensi e in applicazione di quanto previsto
dalla disciplina contrattuale in essere tra le parti con specifico riferimento alla scadenza imposta dal D.Lgs. 164/2000 ovvero, e comunque, per quanto non disposto e/o non desumibile
dalla volontà delle parti nell’ambito del contratto in essere, ai sensi e per gli effetti di quanto
stabilito dall’articolo 15 comma 5 del citato D.Lgs. 164/ 2000 che richiama, ai fini della determinazione dell’indennizzo, il R.D. n. 2578/1925 e il relativo criterio della stima industriale;
– che la disciplina contrattuale vigente tra le parti determina in maniera puntuale le modalità
di calcolo del valore di rimborso che ai sensi dell’articolo 5, commi 15 e 16, del Decreto 12
novembre 2011 nr. 226 pubblicato nella G.U. del 27 gennaio 2012 (c.d. De-creto Criteri) il gestore subentrante è tenuto a corrispondere al gestore uscente per poter acquisire la disponibilità dell’impianto;
– che tale modalità è fissata dall’articolo 3 dell’atto aggiuntivo rep. n. 4 del 22/02/2007 sopra citato, tuttora vigente tra le parti;
– che le parti concordano sull’opportunità di dare sin d’ora attuazione ai criteri di determinazione del valore del rimborso succitato, applicando gli stessi alle opere e agli impianti sussistenti nell’ambito del territorio comunale che sono stati realizzati fino al 31/12/2010;
– che, anche a tal fine, a termini contrattuali Molteni S.p.A. ha provveduto a trasmettere
all’Amministrazione Comunale l’Elenco Prezzi Integrativo previsto dal suddetto atto aggiuntivo e di chiarimento rep. 4 del 22/02/2007 corredato dalla relativa relazione di validazione a
firma dell’Ing. Foschi di Cesena, regolarmente approvata dall’Amministrazione con
Determina Giunta Comunale n. 156 del 07/07/2011;
– che in data 08/11/2011 Molteni S.p.A. ha provveduto ad inoltrare al Comune, con nota prot.
n. 586/11 PG/lm, il valore di stima al 31/12/2010, successivamente ricalcolato al 31/12/2013,
degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla data del 31/12/
2010, elaborato in puntuale applicazione delle disposizioni contenute nei contratti in essere
tra le parti; tale valore ottenuto utilizzando i prezzi desunti dal Prez-ziario riferito all’anno
2010, verrà aggiornato al 31/12/2013 applicando una rivalutazione sulla base del deflatore
stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, e se non disponibile, su base Istat;
– che sono quindi intercorsi incontri nel corso dei quali detta stima è stata oggetto di analisi e
approfondimenti, anche in ordine al rispetto della previsioni contrattuali quanto alle modalità di sua determinazione, in esito ai quali è stato ricognitoriamente e concordemente determinato che il valore di indennizzo a stima industriale al 31/12/2013 del servizio di distribuzione gas calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2010, dovuto
a Molteni S.p.A., è pari ad € 9.662.795,14 oltre IVA, con la precisazione che detto valore successivamente alla data del 31/12/2010, fino alla data di scadenza anticipata ope legis del rapporto concessorio e, comunque, fino alla data di subentro nel servizio del futuro gestore individuato con la gara d’ambito;
– che nel caso in cui il Comune di Arcisate funga da stazione appaltante, come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera m) del D.M. 226/11, gli è fatto obbligo di indicare sul bando di gara

l’importo del rimborso gravante sul futuro gestore, quantificato ai sensi di quanto contrattualmente stabilito nella concessione in essere ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.Lgs.
164/2000, mentre nel caso in cui la stazione appaltante sarà costituita da soggetto diverso
dal Comune di Arcisate, su quest’ultimo grava esclusivamente l’obbligo di comunicare il
suddetto importo alla stazione appaltante in tempo utile per la gestione delle procedure di
gara, fermo restando che in entrambe le ipotesi il gestore entrante acquisirà la proprietà
degli impianti solo dalla data del pagamento dell’importo suddetto;
– che, come noto, con l’entrata in vigore dell’art. 46 bis, comma 3 del d.l. n. 159/07, come successivamente modificato dalla legge n. 99/2009, il Legislatore ha attribuito ai Ministri dello
sviluppo economico e degli affari regionali e le autonomie locali, sentita l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, il compito di determinare, entro
il 31/12/2012, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas, così subordinando l’avvio delle gare medesime alla preventiva formazione dei bacini;
– che con Decreto 18/10/2011 avente per oggetto: “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 252 del 28/10/2011, è stato determinato l’elenco dei comuni appartenentio a ciascun ambito territoriale;
– che ad oggi il nuovo sistema di gare d’ambito di cui all’art. 46 bis, comma 3, d.l. 159/07 e
s.m.i. è in fase di avanzata implementazione, ma i tempi per la sua concreta e definitiva attuazione, a valle dell’emanazione del Decreto 12 novembre 2011 nr. 226, non sono allo stato
ancora ipotizzabili con un ragionevole livello di attendibilità sicché non può escludersi che
alla data di cessazione anticipata ope legis del rapporto concessorio non si sia ancora pervenuti all’indizione della futura gara e/o, comunque, alla sua aggiudicazione;
– che peraltro, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del recente D.Lgs. 1/6/2011, n. 93, è stato fatto
espresso divieto alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti
e al contrario, previsto come obbligatorio per i Comuni l’attendere necessariamente l’avvio
delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo nelle more il gestore uscente nella gestione del servizio al fine di garantire la continuità del pubblico servizio secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000;
– che pertanto, ove si verificasse lo scenario di dilazione temporale nell’individuazione del futuro gestore appena decritto nei trattini che precedono, ciò comporterà, stante comunque la
definitiva cessazione dell’attuale rapporto concessorio alla scadenza anticipata ope legis,
l’insorgere tra Molteni S.p.A. e il Comune di un nuovo e obbligato rapporto giuridico ai sensi
del citato art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000;
– che nell’ambito di tale rapporto Molteni S.p.A. da un lato sarà obbligata a garantire la continuità nella gestione del pubblico servizio e a dar corso alle obbligazioni su di essa gravanti
in forza dell’accordo e dall’altro non potrà ottenere l’immediato soddisfacimento del proprio credito definitivamente maturato per effetto della scadenza anticipata ope legis dell’attuale rapporto concessorio;
– che l’evenienza appena descritta rende comunque opportuno, al fine di evitare futuri equivoci e/o contenziosi, stabilire sin d’ora quali saranno le condizioni economiche alle quali verranno tutelati, nel predetto rapporto giuridico originato dall’art. 14, co. 7 del D. Lgs.
164/2000 che venisse ad instaurarsi dal giorno successivo alla data di scadenza antipata ope
legis dell’attuale rapporto concessorio;
– che a far data dal giorno successivo alla scadenza anticipata ope legis, pertanto, qualora se
ne creassero le condizioni ai sensi dell’art. 14 c. 7 D.Lgs. 164/2000, Molteni S.p.A. rimarrà obbligata a garantire la continuità del pubblico servizio svolgendo la ordinaria gestione nel rispetto della disciplina tecnica di settore, mentre per eventuali attività di gestione straordinaria che si dovessero rendere necessarie sul territorio le parti si incontreranno e concorderanno in buona fede il da farsi.
Vista la bozza di “Accordo per la definizione, in attuazione del rapporto contrattuale
in essere, dell’indennizzo ai sensi dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. 164/2000 e assunzione, da
parte di Molteni spa, occorrendo, dell’obbligo di continuità della gestione del servizio ai sensi
dell’art. 14, comma 7 del d.lgs. 164/2000” composta da n. 6 articoli, oltre all’allegato 1, acquisita
al prot. n. 11680 in data 24.10.2013 la quale disciplina i rapporti tra le parti come sopra delineato
con particolare riferimento all’individuazione del V.I.R. – Valore Industriale Residuo per €
9.662.795,14 oltre IVA quale valore di indennizzo da riconoscersi a Molteni S.p.A. quale rimborso
da parte del futuro gestore subentrante, nonché la determinazione dell’effettiva durata del rapporto attualmente in essere tra le parti nella more dell’aggiudicazione della gara d’ambito, avuto
anche riguardo a quanto riportato nella sesta tabella dell’Allegato 1 al D.M. 226/11;
Richiamato, in particolare l’articolo 3 del suddetto accordo rubricato “Impegni a favore
del Comune” nel quale viene prevista la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria
della pavimentazione stradale comunale per un totale di 15.000 mq. per le strade per le quali si
rendono necessari secondo il programma da definire con l’Amministrazione Comunale entro
maggio 2014, oltre alla conferma del riconoscimento a favore del Comune, per ogni anno in cui
la società Molteni S.p.A. è obbligata a proseguire il servizio pubblico di distribuzione del gas,
del canone pari al 10% del V.R.D. – Vincolo Ricavi di Distribuzione – come già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 14.7.2011 senza oneri sulle fatturazioni degli utenti;
Ritenuta la proposta di accordo coerente con la normativa vigente e vantaggiosa per
l’Ente e pertanto di procedere alla sua approvazione a termini di legge;
Dato atto che l’accordo di cui sopra verrà formalizzato mediante stipula di atto pubblico
amministrativo a rogito del Segretario Generale e che allo stesso è stato di comune accordo
assegnato un valore forfettario di stipula pari ad € 1.000.000,00.=
Visto l’articolo 42, secondo comma, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e attesa la propria competenza in merito;
Preso atto che, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 49, del D. Lgs. 18.08. 2000,
n. 267, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare l’“Accordo per la definizione, in attuazione del rapporto contrattuale in essere, dell’indennizzo ai sensi dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. 164/2000 e assunzione, da
parte di Molteni spa, occorrendo, dell’obbligo di continuità della gestione del servizio ai
sensi dell’art. 14, comma 7 del d.lgs. 164/2000” composta da n. 6 articoli, oltre all’allegato
1, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di dare mandato per la sottoscrizione dell’accordo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch.
Massimo Marinotto regolarmente autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 25 del
17.12.2013;
2. di dare atto che l’accordo come sopra approvato verrà formalizzato mediante stipula di
atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale dando atto che allo stesso è
stato di comune accordo assegnato un valore forfettario di stipula pari ad € 1.000.000,00.=
3. di dare atto:
– che il valore industriale residuo al 31/12/2013 (ottenuto utilizzando i prezzi desunti dal
Prezziario riferito all’anno 2010 che dovranno essere aggiornati al 31/12/2013 applicando
una rivalutazione sulla base del deflatore stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed
il Gas, e se non disponibile, su base Istat), calcolato con riferimento alla consistenza fisica
degli impianti alla data del 31/12/2010 ed in conformità alle previsioni contenute nel contratto di concessione e nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 164/2000 e del Decreto
226/2001, viene congiuntamente definito il complessivi € 9.662.795,14 oltre Iva ai sensi di
Legge;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267.
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 Scuola Primaria “Don Milani” - Brenno Useria

La pallina magica
e la sua polvere
ieccoci a voi, carissimi lettori, pronti per aggiornarvi
sul nostro “lavoro giocato”!
Al rientro a scuola, dopo le rigeneranti vacanze natalizie, le nostre
maestre ci hanno concesso qualche settimana di “attività soft” per
ritrovare in modo graduale la nostra consueta, attiva e propositiva
partecipazione scolastica. Traendo
spunto dall’osservazione degli indumenti invernali e dalle relative
conversazioni sui mutamenti stagionali, ci siamo cimentati nell’autonomia personale con giochi di
abilità nel vestirsi/svestirsi: divisi

R

in fasce d’età, con difficoltà diverse e calibrate, siamo stati “cronometrati” mentre indossavamo, in
modo più o meno corretto, giacca,
sciarpa, cappello, guanti... noi
grandi persino nell’allacciatura. Gli
applausi sono stati abbondanti per
tutti, anche per chi ha avuto bisogno di un aiutino!
Nel laboratorio linguistico poi, grazie ad una pesca dal sacco di oggetti “strani, fantasiosi e originali”, noi
grandi ci siamo dilettati nell’invenzione di storie... e che storie! Sentite quella di Cindy, che aveva pescato una pallina dorata:

«C’erano una volta tante palline
colorate, ma una era diversa: oltre
ad essere colorata lei brillava...

aveva sopra una polvere magica
così i bambini potevano far avverare i loro desideri. Ma un giorno

la polvere magica finì e lei
rotolò a cercarne altra.
Rotola rotola rotola, trovò
tante palline come lei,
trovò così la sua famiglia.
Loro le diedero altra polvere e la pallina tornò magica per sempre e... rimase
lì, con la sua famiglia!».
Bella vero? Cindy l’ha intitolata “La pallina magica e la
sua polvere”, ma non da
meno sono state le altre, inventate da noi cinquenni:
“L’orsetto nel bosco”, “La
pallacanestro”, “La bambina
che mangia la pizza”, “Il pipistrello amico”, “Il polipo e
suo nonno”.
Non perdetevi il prossimo
articolo, un bacione!
I bambini della scuola dell’infanzia “Don Milani” di
Brenno Useria
I bambini della scuola
dell’infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
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 Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

Ciao a tutti,
lettori di Casa Nostra!
Come promesso nell’ultimo articolo, ecco il proseguimento delle
nostre attività.
Il giorno 6 febbraio, unico giorno di
sole in una settimana fredda e grigia, siamo andati a visitare la Fattoria Martinelli di Brenno Useria (a
proposito, un grazie di cuore alla famiglia Martinelli che si dimostra
sempre così disponibile nei nostri
confronti).
Ben coperti contro il freddo e con
ai piedi i nostri stivaletti di gomma,
siamo saliti sullo scuolabus e abbiamo raggiunto la fattoria… a questo punto la domanda sorge

spontanea: quale sarà questa volta
l’animale oggetto dei nostri studi rigorosi? MA LA MUCCA NATURALMENTE, un animale bello quanto
utile.
Tra le centinaia di mucche bianche
e nere presenti nella stalla, abbiamo subito notato una mucca
pezzata con grandi macchie marroni “Hey guardate, c’è la Mucca
Moka!”. Infatti qualche giorno fa le
nostre maestre ci hanno raccontato
le mirabolanti avventure di questa
super mucca, ovviamente di colo re
bianco e marrone, in grado di salvare comitive di bambini intrappo-

lati nella neve, di far nevicare suonando una trombetta di ghiaccio, e
di preparare squisite cioccolate utilizzando il suo latte dolce e cremoso. Non siamo sicuri che si
trattasse proprio di lei, o forse era
Moka in incognito e non aveva voglia di dare mostra delle sue straordinarie capacità. Comunque sia la
bella mucca bianca e marrone che
abbiamo visto sembrava molto felice di stare insieme a tante amiche.
Appena entrati nella stalla le mucche ci hanno accolto muggendo a
gran voce, alcune si sono spaventate e si sono allontanate, altre ancora hanno tentato di assaggiare
con la loro lingua grossa e appiccicosa i nostri cappellini. I bambini
più coraggiosi hanno potuto accarezzare il loro morbido muso ed osservare la grande bocca ed i denti
grossi e piatti con cui le mucche ruminavano il fieno.

Dopo aver visitato la stalla siamo
andati in quello che ci è piaciuto
chiamare l’“asilo delle mucche”,
dove ci hanno accolto tantissimi teneri e morbidi vitellini.
Non dimentichiamoci di altri due
simpatici amici che sono venuti a
conoscerci mentre visitavamo la
fattoria… due magnifici asinelli,
uno grigio e piccolo l’altro marrone
e più grande, che per niente intimoriti si sono avvicinati a noi curiosi
di sapere chi fossimo.
Al termine della splendida mattinata siamo risaliti sul pullmino e
siamo tornati a scuola, dove nei
prossimi giorni ci dedicheremo ad
uno studio approfondito di questo
grande erbivoro, dedicandoci
anche ad esperimenti di trasformazione del latte. Ma tutto questo ve
lo racconteremo la prossima volta.
Ciaociao.
I bambini della Collodi

BLOCK-NOTES

IL LAVORO…
Sono ancora molti nel
mondo i bambini che fanno
lavori pesanti, accanto agli
adulti, nelle fabbriche, nei
laboratori, in strada, nei
campi e persino nelle miniere.
Anche nel nostro Paese, nelle zone
dove il controllo dello Stato è carente, si preferisce lasciar fare, il lavoro minorile viene sfruttato da
adulti disinformati e senza scrupoli.
È risaputo che questi tipi di lavoro
minino la salute dei bambini perché
li sottopongono a condizioni troppo
gravose per il loro corpo gracile ed
ancora in formazione.
Non solo i lavori “pesanti e rischiosi” sono insidiosi per la salute dei
minori, anche la ripetitività delle
mansioni li danneggiano.
I tempi di attenzione e di concentrazione sono assai più brevi di quelli
degli adulti, il che li rende più soggetti a disattenzioni ed incidenti.
Essi hanno bisogno di pause e di
sonni più lunghi per riposarsi e riprendersi dall’impegno e dalla fatica.

Se dunque coinvolgere in lavoretti
leggeri nel corso dell’anno oppure
nel periodo estivo da svolgere in famiglia, a scuola, in un altro ambiente non stressante, sotto la guida di
adulti sensibili e responsabili, ha
dei risvolti positivi.
Abituare i bambini al senso di responsabilità, a rendersi utili, ad
apprezzare il lavoro ed i lavoratori, ad inserirsi nel proprio contesto di vita ed imparare delle
abilità che li rendano gradatamente più autonomi.
Un lavoro continuativo, settimana
dopo settimana, mese dopo mese

ABITUARE I BAMBINI A RENDERSI UTILI
non rispetta i bisogni della crescita
e pone le basi per forme di disagio
che durano nel tempo, a volte per
tutta la vita.
Sul piano psicologico e sociale
un’attività simile a quella dell’adulto
in età precoce comporta, secondo
la psicologa Anna Oliverio Ferraris:
« una serie di effetti negativi che
consentono una crescita sana ed
equilibrata, riduce gli spazi della
fantasia, del gioco e della libertà
personale. Separare, inoltre, il minore lavoratore dai suoi coetanei,
induce un senso del dovere e di soggezione esagerati ed interferisce
con l’obbligo scolastico ».
Il minore che è impegnato in un lavoro continuativo fa molte assenze a
scuola o non ci va affatto, il che comporta un danno, spesso irrecuperabile, per la sua formazione umana e
culturale, oltre che a separarlo dai
coetanei, con il rischio di farne un
emarginato.
Se è vero che in alcune condizioni
di gravi difficoltà familiari, seppur

sottopagato, può sentirsi utile alla
famiglia ed essere orgoglioso di
contribuire al mantenimento di sé,
dei suoi fratelli e dei suoi genitori,
non si può negare che gli vengono
negati dei diritti fondamentali della
Carta ONU.
Essere privato della spensieratezza
infantile e dei giochi, non ricevere
un’educazione ed una formazione
adeguata all’età, sentirsi diverso dai
propri coetanei più fortunati, può
generare vergogna e scarsa stima di
sé e spingerli, a volte, a usare qualsiasi mezzo pur di affermarsi, incuranti delle regole morali e civili.
Nel lungo e dettagliato elenco dei
diritti dei bambini e degli adolescenti che figurano nella Carta ONU
del 1989, sono indicati i punti che
gli Stati devono attuare in modo che
tutti possano sviluppare, ognuno
secondo le proprie capacità ed attitudini, la formazione integrale della
sua persona.
Febbraio 2014
TOMMASO PETRILLO
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Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
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GAM: Ripresa l’attività per il 2014
Un caro pensiero a Vanni e
Tiziana.
l GAM riprende l’attività
del nuovo anno con la serata del 25 gennaio: orecchie tese all’ascolto del coro
“Stella Alpina”.
Sono presenti in grande numero
soci e non, tanto che non bastano
le sedie, via vai di solerti che rimediano… chi ben inizia, ...
Il coro “Stella Alpina”, fondato nell’82, è composto da un gruppo tutto maschile, tra cui alcuni nostri
soci, di varia età, diretto però dalla
capace Emanuela.
Comodi, comodi, meglio se ad
occhi chiusi, le voci ci cullano per
valli e monti dove “sboccia il fiore
che mano non coglierà”, ci ricordano trincee, partigiani, alpini che
“dormono il sonno dei bambini”,
ma anche amori, scherzi, giochi.

I

Pausa tra la prima e la seconda
parte con proiezioni di foto – flora,
fauna, paesaggi, curiosità naturali,
varia a misura di Gianluca – onore
al merito e all’impegno dell’immancabile Danini!
La seconda parte termina con l’invito da parte del capo corista ad
assistere di persona alle riunioni
che il coro tiene ogni giovedì sera
a Clivio nel centro del Museo
Insubrico; chissà mai, voce e disponibilità permettendo, che ci si
possa unire al coro.
Sabato 1 febbraio la serata è EMOZIONE PURA.
Durante un’escursione dell’inverno scorso alla Capanna Merigetto,
CAI di Germignaga, di un gruppetto GAMmista, me compresa, ecco
l’incontro casuale con Oliviero.
Giunge solo, ma ciò che ci sorprende è l’amputazione di un arto inferiore.

Noi siamo in pausa pranzo, seduti
al sole, tavolo imbandito dopo essere stato liberato da un bello strato di neve, alle spalle stalattiti di
ghiaccio: ambiente magico ed incontro magico.
Condividiamo il pranzo e nessuno
chiede. Oliviero è già uno di noi, ci
racconta con passione di escursioni, arrampicate, avventure montane, amichevolmente, senza protagonismo. Rimaniamo senza parole,
umanamente coinvolti tanto, tanto, tanto che, dopo la discesa insieme lungo il crinale (“da qui vedete
veramente ciò che ci circonda, meglio che dal sentiero… tranquilli vi
segnalo le difficoltà”) e dopo un
caffè a Monteviasco, ci diamo appuntamento al Maxi Salone di Bisuschio. Parola data. Ed ecco questa serata dove amici, simpatizzanti, bisuschiesi sono coinvolti
umanamente tanto, tanto, tanto
nella voglia di vivere di un normodotato super.
Noterella: per non rompere l’incanto, ho evitato di scrivere di incidente stradale, di depressione

vinta con grande forza d’animo
grazie all’amore per l’alpinismo, di
volontà ferrea, di un briciolo di
“pazzia”, di pregiudizi e di domande inutili.
L’incontro si è concluso con la presentazione del libro: “Prealpi Lombarde Occidentali - 90 cime tra lago
Maggiore e lago di Lecco” collana
vienormali IDEAMONTAGNA editoria ed alpinismo
Autori: Oliviero Bellinzani - Roberto Ciri

Per intrigare seguiranno:
9/2 ritrovo ore 8.10 nel piazzale 2
giugno di Bisuschio: VISITA AI RIFUGI ANTIAEREI DI VARESE.
15/2 Maxi Salone Municipio di Bisuschio ore 21: Documentario “Quizas viaggio alla fine del mondo, Patagonia argentina e cilena, Terra
del Fuoco” di Liborio Rinaldi.
Alla prossima
RF
Foto di repertorio Coro “Stella Alpina” (www.viggiu-in-rete.org/coro-stella.htm)

Roberto e Oliviero in vetta

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER

27
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Franco Orrù, nostro attento ed affezionato lettore, indunese di adozione e
sardo di filigrana, è depositario di un vivace temperamento – spesso teso
verso le vibranti problematiche del sociale – e di una intelligente visione
dei problemi, produttivamente ispirata dalle sane e opportune istanze
dell'approfondimento.
Con piacere, pubblichiamo la sua lettera ed il ricco materiale fotografico,
sintesi di una vicenda che rischia di lambire gli orizzonti dell'infinito.
Le didascalie sono uno stringato commento a scorci che risultano scrosci
di pianto.
La testimonianza di Franco Orrù, cittadino costretto a vivere ‘in trincea’

una quotidianità di disagi così evidenti da risultare per lo meno imbarazzanti, esprime un civile ma crescente malumore che, dal dicembre
2009, assume, giorno dopo giorno, una sorta di ‘male di vivere’.
La casistica è ridondante di disagi evidenti e di (cattivi) presagi sempre
meno latenti.
Le vicissitudini di coloro che vivono accanto ai cantieri lievitano nel
tempo, senza una precisa percezione o una confortante ipotesi sul
‘Quando finirà?’
E intanto gli aruspici frugano nelle viscere delle galline, reduci da frittate che evocano grandi opere mai finite.

CANTIERI SEMPRE APERTI
e/o GRANDI OPERE MAI FINITE

L

a VAL CERESIO del
2009 non è la stessa
di oggi… 2014.

Sul territorio ci sono due cantieri aperti, il tratto ferroviario
Stabio/Malpensa e la tangenzialina Bisuschio/Induno.
Per entrambi i lavori alla data
odierna non è possibile sapere il
termine di consegna delle opere: RFI, REGIONE e IMPRESA
SALINI sembrano quasi divertirsi e sono bravissimi a rimandare.
Probabilmente – anzi ne sono sicuro – chi vive lontano dai cantieri ha una percezione diversa
del malessere e del disagio
anche pratico, rispetto a coloro
che vivono a ridosso dei cantieri
per così lungo tempo.
Si pensi ad esempio a chi si
trova davanti alle finestre di
casa un muro grigio di altezza
variabile, ma pur sempre un minimo di tre metri, che in ogni
momento della giornata gli ricorda che è lì e che non si muoverà per chissà quanto tempo
impedendo anche magari ad
auto, ambulanze o altri mezzi di
soccorso di raggiungere la propria abitazione.

Arcisate - via Roma, lo spazio della ex-stazione

Via Arno verso Induno

Induno verso centro nuova stazione

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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Nel frattempo code, traffico,
strade deviate, polvere e acquitrini aumentano, così come cresce il mio malumore. È dal dicembre 2009 che – come molti
altri cittadini – vivo in trincea, e
non sapere ancora per quanto
tempo si dovrà stare in queste
condizioni mi nuocerà alla salute… non farà altro che incrementare la sfiducia ed il malessere nei confronti delle scelte

che la politica fa agli amici.
La politica si è dimenticata dei
comuni di Induno Olona e Arcisate, del territorio che è devastato e diviso, di quante persone da
così tanto tempo vivono preoccupate e che vorrebbero una risposta concreta e che di fatto i
lavori terminino al più presto!
Magari anche IERI!
Cordialità
Franco Orrù

Via Arno verso Arcisate

Arcisate - via Cavour

Arcisate - via Cavour

Via Arno verso Arcisate

Via Arno verso Arcisate

Passaggio pedonale Via Arno

Induno: dalla vecchia stazione
verso Varese

Induno: dove dovrebbe sorgere la
nuova stazione
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APPUNTI DI STORIA DELL’ARTE

(16)

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

PITTURA ITALIANA DEL 1400
SCUOLA UMBRO-FIORENTINA

I PRINCIPALI ESPONENTI SONO: LUCA SIGNORELLI,
MELOZZO DA FORLÌ, PIETRO PERUGINO, IL PINTURICCHIO

LUCA SIGNORELLI
(Cortona 1445 - 1523)

Influenzato da Piero della Francesca (per volume e luce) e dal Pollaiolo (per la linea dinamica), unisce alla ricerca prospettica un vivace
movimento ed un forte plasticismo. La sua
sensibilità drammatica lo portò ad eseguire
opere tragiche e tormentate.
Dopo aver dipinto nel periodo giovanile nella
Cappella Sistina di Roma la Morte di Mosè, dipinge la Pala Vannucci per il Duomo di Perugia, considerata uno dei suoi capolavori, come
il *Giudizio Universale in una cappella del
Duomo di Orvieto: quest’ultima opera, ispirata
dalla Divina Commedia di Dante, presenta un
groviglio di corpi colpiti da una luce livida,
spettrale, che produce ombre cupe sulla terra,
mentre irraggia gli angeli musicanti.

Luca Signorelli, Pala di Sant'Onofrio, Museo dell'Opera del Duomo Perugia

Luca Signorelli, Testamento e morte di Mosè, Cappella Sistina - Città del Vaticano

Luca Signorelli, Testamento e morte di Mosè, Cappella di San Brizio - Orvieto

MELOZZO DA FORLÌ
(Forlì 1438 - 1494)

Scolaro e seguace di Piero della Francesca ad
Urbino, concilia la prospettiva con il movimento, attraverso uno scorcio aereo. È conosciuto come “il pittore degli Angeli”, che
rappresenta dappertutto. Ha in comune con il
Mantegna l’illusionismo prospettico: il suo colore è intenso e vellutato.
Dipinse le sue opere migliori a Roma: nella Biblioteca Vaticana l’affresco con Sisto IV e il
Platina, in cui architettura e figura umana, proporzionate, si avvalorano (preannuncio alla
composizione del ’500), e le figure sono libere
nello spazio; nell’abside della chiesa dei Santi
Apostoli l’Ascensione di Cristo circondato da
angeli musicanti, vista dal basso in alto con
scorci arditi: il colore è freschissimo.
Melozzo da Forlì, Sisto IV nomina il Platina prefetto della biblioteca Vaticana, Pinacoteca vaticana - Città del Vaticano
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Melozzo da Forlì, Angelo che suona il liuto, Pinacoteca vaticana - Città
del Vaticano
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PIETRO VANNUCCI
detto IL PERUGINO
(Città della Pieve 1450 - 1523)

Formatosi alle scuole di Piero della Francesca
e del Verrocchio, risente anche della pittura
fiamminga e del misticismo umbro, anticipandone la fusione che sarà poi gloria di Raffaello,
suo scolaro.
Sono celebri le sue Madonne, presenti in vari
musei in Europa. A Roma, nella Cappella Sistina, dipinge la Consegna delle Chiavi a S. Pietro: il Tempio è bramantesco, la disposizione
prospettica, le figure sono solenni e maestose,
il colore è notevole. Nell’affresco della Crocefissione, in S. Maria Maddalena dei Pazzi a Firenze, in una chiarità atmosferica, che dà il
senso dell’infinito, il cielo è una cupola di aria.
Nella *Natività, il paesaggio è indefinito, e si
avverte l’estasi, la visione

Il Perugino, Consegna delle Chiavi, Cappella Sistina - Città del Vaticano

Il Perugino, Madonna col Bambino in trono tra i santi Giovanni Battista
e Sebastiano (particolare), Museo degli Uffizi - Firenze

Il Perugino, Natività, Collegio del Cambio - Perugia

Il Perugino, Crocifissione, Convento di Santa Maria Maddalena de' Pazzi - Firenze

PINTURICCHIO
(Perugia 1454 - 1513)

Da giovane frequentò il Perugino ed il Verrocchio. È un pittore fiabesco, dotato di una fresca vena narrativa, da ricordare la Natività

Pinturicchio, Libreria Piccolomini (particolare), Duomo di Siena

Pinturicchio, Natività, Cappella Baglioni - Spello

della cappella Baglioni a Spello (PG) e le Storie di Pio II Piccolomini a Siena, importante
ciclo profano del Rinascimento.
Piergiuseppe Politi
(continua)

Pinturicchio, Libreria Piccolomini, Duomo di Siena
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Veterinario! «I pulcini matti»
IL SESSAGGIO
Per la produzione di uova da
consumo, servono esclusivamente
le galline, quindi, per evitare inutili
spese di mantenimento dei maschi
fino a 6 settimane, già alla nascita è
necessario separarli dalle femmine.
Questa operazione si chiama sessaggio e negli anni 60 veniva effettuato pressoché in tutto il mondo
da sessatori giapponesi. Erano gli
unici in grado di garantire una bassissima percentuale di errore e nessuna conseguenza negativa sulla
successiva vitalità dei pulcini sessati. Erano stati alcuni veterinari giap-

“Sessatori” giapponesi

ponesi che negli anni 20 avevano individuato nella cloaca dei pulcini la
presenza di una piccolissima protuberanza che permette di distinguere
il sesso: se è convessa, il pulcino è
maschio, se è concava è femmina. È
indispensabile una grande esperienza per ottenere la necessaria concentrazione e la leggerezza della
mano necessaria. Si tratta, infatti, di
fare in brevissimo tempo, per non
uccidere il pulcino e per non fare
cambiare la caratteristica della protuberanza, le seguenti operazioni:
prendere il pulcino in una mano e
svuotargli delicatamente l’intestino,
scoprire il piccolo orifizio della
cloaca, guardarne l’interno e decidere se quel punto di spillo della
protuberanza è convesso o concavo, vedere nei molti casi dubbi la
presenza di altre linee o segni rivelatori. Anche nel nostro incubatoio
venivano due volte alla settimana i
sessatori giapponesi: erano bravissimi, grandi lavoratori e molto accurati. Ci si intendeva con qualche

parola di inglese. Lavoravano sotto
lampade che mandavano una luce
accecante e sentivano tutto il giorno musica ad altissimo volume: sessavano 1000-1200 pulcini ogni ora.
Il loro costo, molto elevato, indusse
nei decenni successivi le case di selezione genetica a trovare nuovi sistemi di differenziazione del sesso
alla nascita: tramite opportuni incroci delle linee maschili con quelle
femminili, fu introdotto un criterio
basato sulla differenza di lunghezza
di alcune piume delle ali, o sul diverso colore del piumaggio o di altre
caratteristiche (cresta) nei due sessi, facilmente imparabile anche dal
nostro personale dell’incubatoio.
IL TRANELLO ANTI-IMBROGLIO
Gli allevatori che ci consegnavano
per contratto le uova da cova, ricevevano un compenso per ogni uovo
integro e pulito (senza rotture e
screpolature né sporco) con peso
da g 54 a g 72. All’arrivo in incubatoio, due volte alla settimana, le uova
venivano immesse nella macchina
selezionatrice, che provvedeva a
scartare le uova sopra o sotto peso
che venivano poi rese all’allevatore.
In genere le uova sovrappeso, che
avevano una minore schiudibilità,
incominciavano ad essere numerose negli ultimi mesi del ciclo di allevamento. Una volta, l’incubatoio mi
segnalò che da un allevatore arrivavano molte uova ai limiti superiori
di peso e che si era ridotto improvvisamente il numero delle sovrappeso. Diedi istruzioni all’autista
della nostra ditta di controllare che
ad ogni ritiro ci venissero consegnate tutte le uova, per evitare che l’allevatore trattenesse quelle sovrappeso, contando sul calo di qualche
grammo che avrebbero avuto dopo
qualche giorno in più tra deposizione e consegna. Fatti i controlli e
scartata questa ipotesi, pensammo
che l’allevatore ci riconsegnasse, la
volta dopo, le uova sovrappeso che
gli avevamo reso nella precedente
consegna. Architettammo un tranello: poiché le uova che riconsegnavamo erano messe a punta in giù nel
vassoio di cartone, con una matita
abbiamo fatto un puntino nero sulla
punta delle uova rese per sovrappe-

so. Non fu una sorpresa per noi,
quando nella consegna successiva
da parte di quell’allevamento, ci ritrovammo quelle stesse uova con il
loro bel puntino che ci confermava
l’imbroglio. L’allevatore diede la
colpa ad una sua operaia che si era
sbagliata, ma, dopo una bella multa,
al termine di quel ciclo decise di
Sessaggio dellʼala

(4ª PUNTATA)

smettere l’allevamento di galline e
di dedicarsi alla vinicoltura. E fece
bene, perché divenne produttore di
un ottimo Lugana, venduto con successo con il suo marchio anche ai
giorni nostri (e sono passati 50
anni!).
POLLASTRE CON LE VERTIGINI
Sempre nei primi tempi della mia
attività, un giorno fui mandato dal
caposervizio veterinario a fare iniezioni in un allevamento di pollastre
superpesanti, colpite da una grave
malattia respiratoria. Mi disse quale
antibiotico usare ed il dosaggio per
capo. Suddiviso trasversalmente
con una rete alta il primo reparto
del capannone, e fatte riunire in una
delle due metà ottenute i capi da
trattare, incominciai a fare le iniezioni con la siringa automatica.
C’erano da trattare alcune migliaia
di capi; due persone, in un piccolo
varco ottenuto nella rete di separazione mi porgevano alternatamente
le pollastre, tenute per le zampe e
per le ali, e con il petto avanti. Fatte
le prime iniezioni, mi accorsi che le
pollastre appena liberate nella metà
reparto vuota facevano alcuni passi
barcollando come ubriache e poi si
accasciavano per terra. Provammo
a spruzzarle con un po’ di acqua per
farle riprendere, ma senza risultati
immediati. Il personale mi guardava
allibito e preoccupato ; forse pensava, data la mia giovane età e la mia
inesperienza, che avessi sbagliato
qualcosa. Anch’io avevo il timore di
avere capito male il dosaggio indicatomi dal mio capo ; andai a telefonargli dalla casa dell’allevatore, non
esprimendogli il dubbio sul suo
consiglio, ma dicendogli quello che
stava capitando. Mi rispose tranquillo: “Sta mia a preocuparte! Se ti
g’ha fato quel che te g’ho dito come
dose, ‘speta e te vedaré che le se
mete a posto!” Tornato al capannone, ancora non del tutto sicuro, vidi
che effettivamente, essendo passato un po’ di tempo, le pollastre si
erano riprese e stavano mangiando.
Tirai dentro di me qualche maledizione al mio capo perché non mi
aveva avvertito del possibile effetto
collaterale di tossicità vestibolare e
neuromuscolare della diidrostreptomicina nel pollame. Non l’ho più
dimenticato, ed ogni volta che dovevo fare queste iniezioni, avvertivo
in anticipo proprietario e personale,
oltre ai nuovi colleghi, perché non
si spaventassero di quello che succedeva. Qualche anno dopo, per fortuna, la ricerca ci mise a disposizione altri antibiotici molto efficaci e
privi di quegli effetti tossici.
I PULCINI MATTI
Mi arriva una telefonata da un nostro rappresentante della zona di
Padova; mi chiede una visita urgente da un allevatore suo cliente, perché i pulcini da carne, che gli ha
consegnato qualche settimana prima, stanno male. Ci diamo appuntamento all’uscita dell’autostrada e
arriviamo in allevamento. Ci viene
incontro l’allevatore con gli occhi
fuori dalla testa e ci dice che i pulcini stanno diventando tutti matti.
Entro nel capannone e vedo una si-

Pulcini in scatola

tuazione spaventosa: qualche migliaio di pulcinotti di 3 settimane di
vita, che arrovesciano la testa all’indietro, molti con torcicollo, altri
con movimenti violenti e scoordinati oppure incapaci di camminare.
Ne prendo alcuni e sento che nel
collo c’è un versamento molle.
Faccio l’autopsia a qualche capo e
trovo nel cervelletto di tutti un
edema e macchie emorragiche. Mi
oriento verso una carenza di vitamina E, che determina l’encefalomalacia, ma mi chiedo il motivo, visto
che il mangime glielo forniamo noi
e so che c’è la presenza di vitamina
E nel giusto dosaggio. Chiedo all’allevatore in che data gli hanno consegnato il mangime e se era in sacchi o sfuso nel silos. Mi dice che
non si ricorda, ma che il mangime
che aveva dato finora ai pulcini era
quello avanzato dal ciclo precedente (fatto alcuni mesi prima), che
l’aveva scaricato dal silos e messo
in sacchi tenuti nel capannone.
Apro qualche sacco e sento un
odore di rancido: ecco la spiegazione. L’irrancidimento dei grassi confermava che il caldo estivo durante
il magazzinaggio aveva provocato
anche la degradazione della vitamina che è solubile nel grasso, instabile all’aria ed ai raggi ultravioletti.
Ho fatto togliere il mangime presente nelle mangiatoie ed ho invitato
l’allevatore a fare subito un trattamento con vitamina E nell’acqua,
muovendo i pulcini perché andassero a bere. A quelli che non si muovevano, abbiamo schizzato un po’ di
soluzione con vit. E in bocca. Qualche giorno dopo, il rappresentante
mi portò una bella soppressa veneta, come ringraziamento da parte
dell’allevatore perché con il trattamento fatto e con il mangime fresco
che gli avevamo fatto arrivare subito, il problema era stato risolto brillantemente. Mi rimase in testa,
però, quella descrizione fattami dall’allevatore “i puresini i pare tuti
mati”; mi sembrava soltanto una
sua immaginifica trovata. Quando
qualche anno dopo acquistai un
libro americano sulle malattie del
pollame, trovai un capitolo intestato alla “Crazy chick disease” (malattia del pulcino matto) corrispondente alla nostra “encefalomalacia”,
con la descrizione dei sintomi identici a quelli da me riscontrati, e analoga la terapia consigliata!

(continua)
P.G. POLITI
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2014

FATTI NOTEVOLI. Precipitazioni eccezionali per un mese invernale: ben
299,5 mm tra pioggia e neve fusa! Il confronto con gli ultimi anni è impressionante: mm 56 nel 2013; mm 55 nel 2012; mm 47,5 nel 2011; 55 mm nel
2010. Quasi il sestuplo degli anni passati! Sembra veramente che stia succedendo qualcosa di anormale nei fenomeni atmosferici!
STATO DEL CIELO. 12 i giorni in prevalenza soleggiati; 7 quelli nuvolosi;
9 quelli piovosi; 3 con neve.
PRECIPITAZIONI. Ci sono state in ogni settimana del mese ma particolarmente intense da venerdì 17 (picco di 55 mm, compresi 7 cm di neve fusa)
a lunedì 20. Altri giorni molto piovosi sono stati martedì 14 (42 mm) e sabato
4 (31 mm). Come già detto, il totale del mese è impressionante per un mese
invernale: 299,5 mm!
La neve è scesa “asciutta” giovedì 2 (5 cm), per sparire in fretta nei giorni
seguenti a causa della pioggia: Venerdì 17 (Sant’Antonio barba bianca!) altri
7 cm mattutini e pioggia abbondante nel pomeriggio. 8 cm mercoledì 29 e
altri 4 giovedì 30 (i giorni della “merla”) sempre seguiti da pioggia fitta. In
totale 24 cm, se si vuole neanche pochi, però rimasti al suolo pochi giorni
non essendo mai sopraggiunta una gelata che consolidasse la neve.
TEMPERATURE. Non molto fredde, tanto che solo in 11 giorni si sono
toccati 0° o meno. Mattine di vero freddo solo martedì 28 con –3,6° (il picco
del mese) e mercoledì 29 (–3,3°). La massima è stata registrata nel pomeriggio di martedì 21 con +12,8°, causa un lieve Favonio.
Ecco ora il confronto statistico con gennaio 2013

GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
MILLIMETRI DI PIOGGIA + NEVE FUSA
CENTIMETRI DI NEVE
IL GIORNO CON PIÙ PRECPITAZIONI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
MATTINE A 0° O MENO

GENNAIO 2014

2013

12
7
9
3
299,5
24
55 mm
–3,6°
+12,8°
11

14
11
2
4
56
12,5
25 mm
–4,9°
+18,1°
19

***
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DALL’ANAGRAFE COMUNALE

Si riportano i nomi dei nati, dei contraenti matrimonio e dei morti a Besano nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013. Felicitazioni ai novelli
genitori e sposi e sentite condoglianze ai parenti dei defunti.
Nati: Carrara Angelica, il 24 ottobre 2013 - Tacchi Matilda, il 10 dicembre
2013.
Matrimonio: Cobuzzi Francesca con Giaini Michelangelo, il 21 dicembre.
Morti: Bertoli Mario, il 12 ottobre - Vellone Amelia, il 12 novembre, Galici
Antonino, il 23 novembre - Prizzi Giuseppa, il 26 novembre - Trevito Maria,
l’11 dicembre - Restelli Emma, il 21 dicembre - Schirinzi Piervincenzo, il 23
dicembre.
TOTALE STATISTICO 2013. A Besano in tutto l’anno 2013 sono nati 15
bambini, vi sono stati 6 matrimoni e son decedute 33 persone (tante, però
alcune all’Ospizio “ai Pini”, quindi non proprio di Besano.

***
䡵 L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (53)
AMBIENTAZIONE. Sempre nel 2° anno di vita pubblica. Siamo in
Galilea, in estate, Gesù parla ad apostoli, discepoli e molta folla. Illustra i 10
comandamenti a rovescio, cioè dal lato positivo: sono le famose “beatitudini” o “discorso della montagna”. 2ª parte.
“Beato me se sarò mansueto”.
Ciò può parere in contrasto con gli esempi della vita giornaliera. I non
mansueti sembrano trionfare nelle famiglie, nelle città, nelle nazioni. Ma è
vero trionfo? No. È paura che tiene apparentemente proni i soverchiati dal
despota, ma che in realtà non è che velo messo sul ribollire di ribellione
contro il tiranno. Non possiedono i cuori dei famigliari, né dei concittadini,
né dei sudditi, coloro che sono iracondi e prepotenti. Non piegano intelletti
e spiriti alle loro dottrine quei maestri dell’“ho detto e ho detto”. Ma solo
creano degli autodidatti, dei ricercatori di una chiave atta ad aprire le porte
chiuse di una sapienza o di una scienza che essi sentono essere e che è opposta a quella che viene loro imposta.
Non portano a Dio quei sacerdoti che non vanno alla conquista degli spiriti con la dolcezza paziente, umile, amorosa, ma sembrano guerrieri armati
che si lancino ad un assalto feroce tanto marciano con irruenza e intransigenza contro le anime… Oh! povere anime! Se fossero sante non avrebbero
bisogno di voi, sacerdoti, per raggiungere la Luce. L’avrebbero già in sé. Se

fossero giusti non avrebbero bisogno di voi giudici per essere tenuti nel
freno della giustizia, l’avrebbero già in sé. Se fossero sani non avrebbero bisogno di chi cura. Siate dunque mansueti. Non mettete in fuga le anime.
Attiratele con l’amore. Perché la mansuetudine è amore, così come lo è la
povertà di spirito.
Se tali sarete erediterete la Terra e porterete a Dio questo luogo, già
prima di Satana, perché la vostra mansuetudine, che oltre che amore è umiltà, avrà vinto l’Odio e la Superbia uccidendo negli animi il re abbietto della
superbia e dell’odio, e il mondo sarà vostro, ossia di Dio perché voi sarete
giusti che riconoscerete Dio come Padrone Assoluto del creato al quale va
dato lode e benedizione e reso tutto quanto è suo.
“Beato me se saprò piangere senza ribellione”.
Il dolore è sulla terra. E il dolore strappa lacrime all’uomo. Il dolore non
era. Ma l’uomo lo mise sulla terra e per una depravazione del suo intelletto
si studia di sempre più aumentarlo, con tutti i modi. Oltre le malattie e le
sventure conseguenti da fulmini, tempeste, valanghe, terremoti, ecco che
l’uomo per soffire, e per far soffire soprattutto – perché vorremmo solo che
gli altri soffrissero, e non noi, dei mezzi studiati per far soffire – ecco che
l’uomo escogita le armi micidiali sempre più tremende e le durezze morali
sempre più astute. Quante lacrime l’uomo trae all’uomo per istigazione del
suo segreto re che è Satana! Eppure in verità vi dico che queste lacrime non
sono una menomazione ma una perfezione dell’uomo.
L’uomo è uno svagato bambino, è uno spensierato superficiale, è un nato
di tardivo intelletto finché il pianto non lo fa adulto, riflessivo, intelligente.
Solo coloro che piangono, o che hanno pianto, sanno amare e capire. Amare i
fratelli ugualmente piangenti, capirli nei loro dolori, aiutarli colla loro bontà,
esperta di come fa male essere soli nel pianto. E sanno amare Dio perché
hanno compreso che tutto è dolore fuorché Dio, perché hanno compreso che
il dolore si placa se pianto sul cuore di Dio, perché hanno compreso che il
pianto rassegnato che non spezza la fede, che non inaridisce la preghiera,
che è vergine di ribellione, muta natura, e da dolore diviene consolazione.
Sì. Coloro che piangono amando il Signore saranno consolati.
“Beato me se avrò fame e sete di giustizia”.
Dal momento che nasce al momento che muore l’uomo tende avido al
cibo. Apre la bocca alla nascita per afferrare il capezzolo, apre le labbra per
inghiottire ristoro nelle strette dell’agonia. Lavora per nutrirsi. Fa della
terra un enorme capezzolo dal quale insaziabilmente succhia, succhia per
ciò che muore. Ma che è l’uomo? Un animale? No, è un figlio di Dio. In esilio
per pochi o molti anni. Ma non cessa la sua vita col mutare della sua dimora.
Vi è una vita nella vita così come in una noce vi è il gheriglio. Non è il guscio la noce, ma è l’interno gheriglio che è la noce. Se seminate un guscio di
noce non nasce nulla, ma se seminate il guscio con la polpa nasce grande albero. Così è l’uomo. Non è la carne che diviene immortale, è l’anima. E va nutrita per portarla all’immortalità, alla quale, per amore, essa poi porterà la
carne della risurrezione beata. Nutrimento dell’anima è la Sapienza, è la
Giustizia. Come liquido e cibo esse vengono aspirate e corroborano, e più se
ne gusta e più cresce la santa avidità del possedere la Sapienza e di conoscere
la Giustizia. Ma verrà pure un giorno in cui l’anima insaziabile di questa santa
fame sarà saziata. Verrà. Dio si darà al suo nato, se lo attaccherà direttamente
al seno e il nato al Paradiso si sazierà della Madre ammirabile che è Dio stesso, e non conoscerà mai più fame, ma si riposerà beato sul seno divino.
Nessuna scienza umana equivale a questa divina. La curiosità della mente
può essere appagata, ma la necessità dello spirito no. Anzi nella diversità del
sapore lo spirito prova disgusto e torce la bocca dall’amaro capezzolo, preferendo soffire la fame all’empirsi di un cibo che non sia venuto da Dio.
Non abbiate timore, e sitibondi, o affamati di Dio! State fedeli e sarete saziati da Colui che vi ama.
“Beato me se sarò misericordioso”.
Chi fra gli uomini può dire: “Io non ho bisogno di misericordia”?
Nessuno. Ora se anche nell’Antica Legge è detto: “Occhio per occhio e
dente per dente” perché non deve dirsi nella Nuova: “Chi sarà stato misericordioso troverà misericordia”? Tutti hanno bisogno di perdono.
Ebbene: non è la formula e la forma di un rito, figure esterne concesse
per la opaca mentalità umana, quelle che ottengono perdono. Ma è il rito interno dell’amore, ossia ancora della misericordia. Che su fu imposto il sacrificio di un capro o di un agnello e l’offerta di qualche moneta, ciò fu fatto
perché a base di ogni male ancora si trovano sempre due radici: l’avidità e la
superbia. L’avidità è punita con la spesa dell’acquisto dell’offerta, la superbia con la palese confessione di quel rito: “Io celebro questo sacrificio perché ho peccato”. È fatto anche per precorrere i tempi e i segni dei tempi, e
nel sangue che si sparge è la figura del Sangue che sarà sparso per cancellare i peccati degli uomini.
Beato dunque colui che sa essere misericordioso agli affamati, ai nudi, ai
senza tetto, ai miseri delle ancor più grandi miserie che sono quelle del possedere cattivi caratteri che fanno soffrire chi lo ha e chi con loro convive.
Abbiate misericordia. Perdonate, compatite, soccorrete, istruite, sorreggete. Non chiudetevi in una torre di cristallo dicendo: “Io sono puro e non
scendo fra i peccatori”. Non dite: “Io sono ricco e felice, e non voglio udire
le miserie altrui”. Badate che più rapido di fumo dissipato da gran vento può
dileguarsi la vostra ricchezza, la vostra salute, il vostro benessere famigliare. E ricordate che il cristallo fa da lente, e ciò che mescolandovi fra la folla
sarebbe passato inosservato, mettendovi in una torre di cristallo, unici, separati, illuminati da ogni parte, non potete più tenerlo nascosto.
Misericordia per compiere un segreto continuo, santo sacrificio di espiazione e ottenere misericordia.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio
I SOCI VOLONTARI IL MOTORE DELLA SVOLTA

LA «NUOVA» CROCE ROSSA ITALIANA
Importante cambiamento a livello territoriale

D

al 01/01/2014 tutti i
Comitati territoriali
(provinciali e locali)
della Croce Rossa italiana hanno
assunto la nuova veste giuridica
di diritto privato disciplinato
dalle norme del titolo II del libro I
del Codice Civile come delineato
dall’Art. 1 del D.lgs 178 del 03/12/
2012 modificato dal D.L. 101 del
31/10/2013 convertito in legge
125/2013 e sono iscritti di diritto
ai registri della Associazioni di
Promozione Sociale.
La C.R.I. a livello territoriale
(CRI Valceresio compresa) viene
sganciata dall’Ente Pubblico e intraprende un nuovo percorso improntato alla trasparenza e all’efficienza dinamica pur conservando prioritariamente la MIS-

SION statutaria finalizzata al
supporto delle fasce vulnerabili
della popolazione, al sostegno dei

meno fortunati, ai bisognosi di
soccorso, alla prevenzione e alla
formazione sanitaria.

Di pratico, fondamentalmente,
cambia la parte amministrativocontabile che nell’Associazione di
Promozione Sociale “passa” da
regime pubblico a regime privato
con propria identità giuridica,
Partita Iva e Codice Fiscale.
I Soci Volontari saranno il vero
motore di questa svolta, delineando in decisione assembleare le
strategie e la politica del Comitato Locale.
Auguri alla NUOVA CROCE ROSSA ITALIANA che ha un nuovo
vestito… ma un cuore che è quello che da sempre si “getta oltre la
staccionata” a favore del prossimo.
Tiziano Roscio
Presidente CRI Valceresio

COMPLIMENTI AI NUOVI SOCCORRITORI
I

l nuovo anno per la Croce
Rossa Italiana Comitato
Locale della Valceresio è
iniziato con un’importante novità,
vale a dire quella di aver destatalizzato ed essere passata da Ente Pubblico ad Associazione di Promozione Sociale, come ben specificato
nell’articolo firmato dal nostro
Presidente.

Un’altra bella notizia però ha allietato il nostro Comitato: i ragazzi e
le ragazze facenti parte dell’ultimo
corso in ordine di tempo per diventare soccorritori a tutti gli effetti
sono ora operativi a tempo pieno.
L’aver superato con merito il tanto
temuto accreditamento 118 permette loro di poter salire su un’ambulanza per svolgere sia servizi
non urgenti che servizi di emergenza.
Un percorso durato un anno, durante il quale sono stati splendidamente seguiti sia dagli istruttori
che dagli aiuti istruttori per due
volte a settimana, con lezioni sia
teoriche che pratiche che gli hanno
permesso di incamerare numerose
nozioni e di avere una base sulla
quale costruire il loro futuro all’interno del Comitato, con l’augurio
che possa essere lungo e duraturo.
La paura di non farcela e la comprensibile agitazione tipica di qualunque esame hanno lasciato il
posto a tanta felicità e alla consa-
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pevolezza di aver effettuato molto
bene le quattro prove a cui erano
chiamati, dopo un assiduo studio e
le molte esercitazioni delle settimane precedenti.
Il freddo di quel sabato mattina del
mese di gennaio non ha così impedito al cuore di tutti i soci del
Comitato di scaldarsi per questa
bella e importante notizia ricevuta.
Complimenti quindi – in rigoroso
ordine alfabetico – a Stefano Bernecoli, Doranna Casonato, Cristina

Corlito, Luana Di Pisa, Sandra Giannone, Eugenio Nazzarri, Federica
Pacenza e Veronica “Niki” Pavia,
volti giovanissimi della nuova Croce Rossa.
Vuoi anche tu seguire le loro orme
ed entrare a far parte della grande
famiglia di Croce Rossa, presso il
nostro Comitato? Nessun problema, basta una semplice telefonata
nelle ore serali piuttosto che un veloce passaggio presso la nostra
sede per fornire i propri dati; non

appena saranno gettate le basi per
il nuovo corso verrai immediatamente contattato.
In un momento estremamente delicato per svariati motivi, è sempre
gradito avere persone che – in base
alle loro possibilità – forniscono
volontariamente del tempo verso i
più bisognosi.
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio
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Il Comune in cifre
DECEDUTI MESE DI GENNAIO 2014
Berra Piera, di anni 78
De Marco Letteria, di anni 87
Di Paolo Anna Maria Maddalena, di anni 76
Frigo Gabriele, di anni 63
Marini Francesca, di anni 44
Ometto Lauretta, di anni 74
Peroni Lorenzo, di anni 76
Strozzi Fiorito Battista, di anni 87
MATRIMONI MESE DI GENNAIO 2014 Tozzo Lorenzo, di anni 81
Bazzardi Alessio e Gazzola Anna
NATI MESE DI GENNAIO 2014
Castelli Riccardo
Franciosi Francesca
Maggio Elisa
Mistri Samuele
Vuocolo Riccardo
Palmeri Matteo
De Prisco Matteo
Ricciardi Aya
Manzillo Viola

L’aforisma del mese (2)
« Prendi la direzione opposta all’abitudine e quasi sempre farai
bene ». (J.J. ROUSSEAU)

COMUNE DI ARCISATE
Assessorato alla Cultura

IN MEMORIA
Il tuo ricordo
ci accompagna sempre.
BEATRICE (ALICE) TONOLI
ved. BERNABEI
27-02-2007 - 27-02-2014
A sette anni dalla scomparsa,
la ricordano con affetto,
tutti i suoi cari.

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
GIOVANNI LARGHI
15-02-1998 - 15-02-2014
Gli anni corrono veloci.
Più prezioso si fa il ricordo.
Patrizia e Tonino

Nell’ottavo anniversario della
scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno e
Gianni, la nuora Gabriella con tutti i
nipoti lo ricordano con tanto affetto.

PRO LOCO ARCISATE

Manifestazioni Marzo 2014
Sab. 1

Apertura iscrizioni corso di cucina - tel. 0332 471064
Acli / Gruppo Culturale La Fornace
Sab. 8
Festa della Donna - Carnevale Arcisate
Mer. 19 Festa di S. Giuseppe - Festa del Papà
Ven. 21 “Scherzi” Thriller di Paolo Franchini - Acli / Gr. Cult. La Fornace
Sab. 22 Giornata dell’Acqua
Dom. 23 Ora solare

MARIA CONCETTA STECCHINI

CROCIFISSO FAGGIANO

Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti, parenti e amici, vi ricordano
con tanto rimpianto.

Nel trentunesimo anniversario
della scomparsa della cara
VIRGINIA LAMPERTI
il marito, i figli, la nuora ed il genero
con nipoti, parenti ed amici, la ricordano con tanto affetto.

MARIA MALASPINA
16-07-1905 28-10-1978

La figlia Giancarla con il genero ed i nipoti, ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto.

ANNA COMOLLI
30-03-1927 22-08-1987

GIUSEPPINA COMOLLI
21-08-1929 17-04-2005

Giovanni Comolli ricorda con immutato affetto la mamma Maria e le sorelle Anna e Pinuccia
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IN MEMORIA

1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa del caro
FRANCO CASARIN
i figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, lo
ricordano con tanto affetto.

I figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
AUGUSTO GASPARI
GILDA ODERNO
i figli, le figlie, le nuore e i nipoti li ricordano con immenso affetto a quanti
li conobbero.

SILVANO ROCCA
Nel secondo anniversario della
scomparsa la moglie e i figli lo ricordano con tanto affetto.

PRIMO BRILLO
24-11-2011
La moglie e i figli lo ricordano
con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
ERMENEGILDO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari lo
ricordano con tanto affetto a parenti
ed amici.

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Passano gli anni, ma il vostro ricordo è sempre vivo tra noi.
I vostri cari

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA
NICOLA D’ANDREA
29-01-1989
30-01-1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti.

Morelli

Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti.
ELIDE FONTANA

Nell’anniversario della scomparsa, Anita e Gianpiero Buzzi ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA

DINO ABBIATI

La moglie con i figli, la nuora ed
il nipote, ricordano con tanto affetto e rimpianto a parenti ed amici il
loro carissimo
ANDREA ZUMELLI

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici lo ricordano
con affetto.

Nell’anniversario dei cari
GIOVANNA BUSCEMI MINNITI e SEBASTIANO MINNITI
i figli con i generi ed i parenti tutti li ricordano a quanti li conobbero.

Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari
PIERINO SIMONCELLI

Nel settimo anniversario della
scomparsa, la moglie con i figli, lo
ricordano con tanto affetto e rimpianto.
VITO RAFFAELE CARDINALE

SILVANA

Nel trentaduesimo anniversario
della scomparsa del caro
VINCENZO GUERRIERO
la moglie Santa con i figli, le nuore, i
generi e i nipoti lo ricordano con
tanto affetto.

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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