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COSE NUOVE (NON NUOVE) DEL 1907
una domenica pomeriggio
di quelle che mi prendono.
L’abbozzo di un sonnellino,
qualche incursione nel frigo,
sbadigli che proiettano bambagia sul soffitto.
Il mio gatto modula il suo bofonchiare su tonalità molto basse e
comincia a confezionare le fusa
che sono il vero motore dell’anima felina.
Poi, come d’incanto, scopre che
il mio calzino destro è bucato.
E all’alluce che fa capolino, risponde con la schiena inarcata,
pronto ad un balzo improvviso,
con l’unghia del mio ditone
pronta a recitare la parte della
sparring partner.
Dalla solita provvidenziale cassapanca è sbucata una rivista
settimanale, un po’ passatella.
“L'illustrazione italiana”, rassegna degli avvenimenti e personaggi contemporanei.

E’

AL MITTENTE / A LʼENVOYEUR
Destinatario - Déstinataire:

q Sconosciuto - Inconnu

Partito - Parti q

q Trasferito - Transferé

Irreperibile - Introuvable q

q Deceduto - Décédé

Indirizzo - Adresse:

q Insufficiente - Insuffisant

Inesatto - Inexacte q

Oggetto - Objet:
q Rifiutato - Refusé
Non richiesto - Non réclamé q
q Non ammesso Non admis q
Firma - Signature ....................................

Comincio a sfogliare il numero
datato 6 gennaio 1907.
Leggo l’Editoriale.
“Anno nuovo... vita solita... radicali, democratici, giacobini hanno un gusto spiccatissimo per
tutto ciò che può far chiasso; il
barocco, quando non è il macabro, è il loro stile...”.
Beh, dopo 107 anni, ben poco è
cambiato sotto il sole…
“La prossima riunione della
Conferenza Internazionale dell’Aja è stata convocata per continuare a regolare le conseguenze della guerra mentre dovrebbe

mirare alla ricerca del modo di
evitare efficacemente la rottura
della pace mondiale, cominciando dal far ridurre l’incessante
aumento delle spese di guerra...”
Beh, dopo 107 anni, ben poco è
mutato sotto il sole, sempre più
solo.
Il mio gatto sta gustando crocchette, infischiandosene dell'eterno ciclico ripetersi degli
eventi.
“Una grande dimostrazione a
Trapani, a favore dell’ex ministro Nasi, le cui peripezie non
trovano una via giudiziaria di so-

luzione. Ha avuto un’altra elezione quasi plebiscitaria: 3500
elettori... È innocente il Nasi?...
È colpevole?... Merita di essere
prosciolto da ogni procedimento penale?”.
Beh, dopo 107 anni, temo che il
sole si stia stufando di illuminare i soliti ricorrenti accadimenti.
“Il libero Stato, veramente, è
una formula d’altri tempi, ormai
lontani. Cavour è morto da quasi mezzo secolo, e non c’è quasi
più da parlare di quel libero
Stato che era nei suoi alti ideali.
Adesso ci accontentiamo di uno
Stato che possibilmente faccia
niente...”.
Fuori si è fatto buio.
Il sole è tramontato, se non trapassato.
Scorro la pubblicità del mio settimanale datato 1907, vicina ai
nuovi biglietti da 5 e 10 lire.
I cerotti Allcock sono il rimedio
più efficace per tossi, influenza,
debolezza di petto e alla schiena,
sciatica, lombaggine, ecc., ecc.
Petto da Diva con le Pilules
Orientales.
Ciclisti! Provvedetevi del vero
fanale Aquilas, brevettato a raggio potentissimo di 100 metri.
Acqua Chinina di Migone. Profumata - inodora - al Petrolio.
Le crocchette, intanto, sono finite.
Carlo Cavalli
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Un saluto alla nostra Chiara

Bruno Salvatori lo ricordo come uno dei miei primi collaboratori
nell’impegno sociale.
Colse subito il problema di offrire lavoro ad un gruppo di giovani
in difficoltà, se lo prese a cuore e con me e con la Sig.ra Lidia Furlan
diede inizio a quell’impegno concreto che avrebbe portato poi alla costituzione della cooperativa “Arcisate solidale”.
Partimmo in un angolo della attuale sala chierichetti, ci sviluppammo poi alla Paolo VI e infine trovammo una sistemazione definitiva
in fornace, dove ancora vi è la sede della cooperativa.
Bruno è sempre stato presente lavorando con i ragazzi con una sensibilità che gli permetteva di capirne i problemi, di adattare il lavoro
alle esigenze di ciascuno con uno spirito di solidarietà che sentivi presente in lui, anche se non lo manifestava con tante smancerie.
Bruno era presente per tenere unito il gruppo che si era formato attorno a questa iniziativa, magari anche con qualche cena su a Pogliana… Bruno era presente, e basta.
Quando le forze non gli hanno più permesso questa presenza, si è
fatto da parte, dopo anni di impegno, lasciando ad altri il compito di
guidare la cooperativa che ormai era diventata grande e complessa,
anche dal punto di vista legale.
Io posso solo affermare che senza la collaborazione di Bruno e della
Lidia Furlan, la cooperativa non sarebbe sorta, cooperativa che ha avuto
ed ha tuttora una grande importanza sociale nella Valceresio.
Grazie, Bruno, e mi auguro che siano ancora tanti a comprendere
la funzione che tale iniziativa ha avuto sul territorio, centinaia di persone in difficoltà aiutate nel modo più dignitoso – dando lavoro – e la
portino avanti con la stessa generosità e sensibilità che tu hai sempre
avuto.

Per proseguire il cammino intrapreso, occorre almeno recuperare
la coscienza e la tenerezza dei ricordi legati alle persone che hanno costruito le identità e gli elementi preziosi della nostra storia arcisatese.
Malato di passatismo, non posso non rammentare i meravigliosi
momenti trascorsi, forse centellinati, nella Farmacia della Signora Chiarina, calma, precisa e rassicurante nel suo camice bianco.
Una aspirina, due opinioni scambiate con Donna Camilla, un commento condiviso o una impressione concertata, o confrontata, con
Donna Chiara: mi pareva, in certi frangenti, che la centralità di quel
luogo avesse la forza di rimuovere l'altrove assoluto del Paradiso, spostando la felicità dei rapporti umani in mille “altrovi” relativi di tempo
e di spazio, forse illusori, ma fortemente incentivanti.
Le piccole cose, di ottimo gusto, del mondo quotidiano percorso da
sentimenti che disegnavano l’orizzonte esistenziale.
Hic et nunc.
(CARLO)

L’aforisma del mese (1)
« Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri.
Hanno poco, ma sono in tanti». (E. PETROLINI)

DON LUIGI

Auguri di

Buona Pasqua
a tutti i
Lettori di
Casa Nostra

Papà Lorenzo
C’è un ragazzino, sulle rive del
fiume Chiavenna, che disegna
lanci di canna da pesca, sfidando le
chiome dei salici piangenti, ripiegati sul filo dell’acqua, quasi a specchiarsi dentro l’ambizione dell’umido verde novello.
E fra un attimo, vincendo il suo motivato sospetto, un grosso pesce
gatto cederà alla tentazione di un
grasso vermotto, scomodo sulla
curvatura dell’amo.
“Preso”, grida il ragazzino, piegando la magrissima schiena per rimirare la preda.
Così, sempre, ti voglio ricordare,
dentro i tuoi racconti.
(CARLO)

Osteria Vecchia Arcisate
Pasqua all’Osteria

ANTIPASTO: Prosciutto di Parma, salame nostrano, bresaola Valchiavenna, muffin con asparagi
insalata russa con uova di quaglia, carciofini sott’olio, torta al pecorino
PRIMO:

Risotto con punte asparagi di Cantello

SECONDO:

Arrosto di vitello al limone con insalata
Cotolette d’agnello - Scottadito al forno

DOLCE:

Coppa gelato con frutti di bosco

VINO IN BOTTIGLIA
ACQUA • CAFFÈ

€ 38,00 (€ 20,00 caparra)

Per prenotazioni: 0332 475075

Arcisate (Va) - Via Manzoni, 1 - Tel. 0332 475075
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NERI arcobaleni

abato primo marzo
2014, nel giorno del
sesto anniversario del
Gruppo Culturale la Fornace,
Arcisate rende omaggio ad un’artista che ha portato il nome del
nostro paese in giro per il
mondo.

S

Come detto dal moderatore della
serata Carlo Cavalli, trasportato
su questo manoscritto, non basterebbe tutto questo numero di
Casa Nostra per elencare tutto
quello che l’artista ha compiuto
nella sua formidabile carriera.
Per chi era presente alla serata,
ed è riuscito ad accaparrarsi una

sedia presso la sala multiuso di
Arcisate, il ricordo di un angelo
rosso che passa tra due ali di
folla, cantando e salutando i presenti.
Una ragazza che non ha mai
usato scorciatoie di genere, ma
ha ottenuto tutto il suo palmares
con lo studio e la sua bravura,
una donna che non ha disdegnato la sua terra di origine, ma anzi,
ne ha fatto un vanto ed un motivo di orgoglio, anche se poi qualcuno lo storpiava in Archisate.
Di chi si è trovata ad essere soprannominata la Marylin Monroe
italiana, senza mai averla imitata

e subendo le conseguenze negative del fatto, ma pranzando con
JFK. Da chi, rimasta senza lavoro, invece di piangersi addosso,
affitta un teatro e mette in piedi
uno spettacolo dove non si contano le repliche. Da chi con tutta
l’umiltà di colei che cerca di raggiungere un sogno, si trova a recitare come interprete principale
al Piccolo di Milano, rimanendo
per una decina d’anni sotto l’ala
protettiva del genio di Strehler.
Da chi può vantare di aver avuto
uno show con il suo nome e cognome, e averlo condotto per tre
anni in una tv inglese. Da chi rie-

sce a coinvolgere il pubblico con
le canzoni in dialetto milanese,
dalla Madunina a Ma mì, ormai
bistrattate nella capitale economica italiana; da chi usa il leggio
per scaramanzia, da chi si emoziona quando una ragazzina suona per lei ed emoziona noi cantando la “Vie en rose” di Édith
Piaf.
Per questo e per tutto il resto, da
tutti i presenti a questa magica
serata, che ci porteremo dietro
per molto tempo, un sentito grazie Rosalina Neri.
Omar Spoti
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Musica popolare al Crotto
con i CANN CORD e PELL

I

l Crotto Plinius ha ospitato una serata all’insergna
della musica popolare.
Dopo aver fatto onore alle ottime
pizze e alla buona cucina il salone
de Plinius si è trasformato in una
sala da ballo, i ballerini ormai appassionati seguaci delle danze popolari Europee hanno coinvolto i
presenti dando vita ad appassionanti danze sulle musiche dei
Cann Cord e Pell.
Il progetto di unire i Cann (le
Canne: flauti e tutti gli strumenti
a fiato) i Cord (le Corde delle chitarre, dei violini e del mandolino)
e i Pell (…dei tamburi) nasce
nella primavera del 2009 dall’iniziativa di Tonino (chitarra e fisarmonica) e Valerio (percussioni e chitarra) che decidono di
suonare insieme le musiche su
cui, da anni, danzano con gli
amici.
La formazione presto si amplia
con il coinvolgimento del giovane
violinista Paolo e di Matteo ai
flauti e alle cornamuse.
Successivamente la composizione
del gruppo viene ulteriormente
rafforzata dall’ingresso di Luca,
un secondo violinista, e poi Claudio (mandolino, chitarra e voce).
Nel 2012 ancora due ingressi
Marco al violino, e Silvia ai flauti
e alle percussioni.
Fino a quando, anno 2013, con
l’arrivo di Alessandro alla chitarra si viene a formare il quintetto
base di oggi, l’attuale ossatura del
gruppo (Tonino, Valerio, Matteo,
Marco e Ale) a cui si aggiungono,
nelle varie serate, tutti gli altri
musicisti della banda storica.
Insomma come in ogni buona
compagnia “popolare” la porta è
sempre aperta per ogni amico che
voglia unirsi alla festa con il proprio strumento e la giusta voglia
di divertirsi.
Il repertorio è composto dalle musiche popolari suonate in giro per

il mondo, soprattutto nella nostra
Europa, e attinge in prevalenza
dalla tradizione irlandese, bretone, francese, spagnola, e ovviamente, italiana.
Da anni ormai suonano in giro
per la provincia di Varese e li potete incontrare nelle piazze e nelle
strade, nelle feste di paese o in
qualche locale.
Chi fosse interessato alle musiche
o alle danze può consultare il sito
www.canncordepell.com
Il giorno 12 Aprile siete tutti invitati a partecipare come ballerini o
semplicemente ad ascoltare della
buona musica alla palazzina della
cultura in via Verdi a Daverio in occasione della serata benefica in favore di C.E.D.I. onlus di Varese che
si occupa della sindrome di Ehlers
Danlos. Questa malattia genetica
(eds) rientra nelle patologie rare e

si trasmette senza distinzione di
sesso ed etnia.
Si classifica in sei tipi (classico,
ipermobile, vascolare, cifoscoliotico, artrocalasia e dermatosparassi)
le cui caratteristiche sono accumunate, anche se in modo variabile,
da problemi a carico delle articolazioni e del dolore.Le articolazioni
hanno una mobilità superiore alla
norma con conseguenti dislocazioni, sublussazioni e lussazioni
anche spontanee o conseguenti a
traumi lievi. I pazienti, a seguito
delle continue lussazioni, imparano a gestirsi in modo autonomo o
avvalendosi dell’aiuto di persone a
loro vicine che apprendono tecniche di riduzione. L’insorgenza del
dolore cronico, mediamente, inizia
nell’adolescenza e, spesso, è conseguenza di ipotonia muscolare e
facile affaticabilità. La risposta farmacologica è molto limitata se

non, in alcuni casi, nulla. I pazienti
Ehlers-Danlos presentano fragilità
tissutale e problemi importanti di
sanguinamento con conseguente
difficoltà di cicatrizzazione e lenta
guarigione delle ferite e facile insorgenza di ematomi. Va comunque tenuto presente che, trattandosi di una malattia ancora in fase di
studio, senza cura e variabile nei
suoi sintomi da soggetto a soggetto, ogni individuo rappresenta un
caso a sé. Nonostante sia stata diagnosticata alla fine dell’800 questa
malattia genetica degenerativa del
tessuto connettivo è poco conosciuta ma purtroppo si ritiene abbastanza diffusa. Le offerte raccolte serviranno ad avviare un centro
medico di riferimento nazionale.
Per maggiori informazioni consulta il sito www.cedi-onlus.org
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Il Rotary Club Varese Ceresio ha organizzato una interessantissima serata, dedicata ad uno dei massimi eventi mondiali
fissati per il 2015: l’Expo, Esposizione Universale che sarà il crocevia della condivisione del caleidoscopio delle eccellenze più
significative espresse dai singoli Paesi del Globo. Il Presidente Alfonso Minonzio ha salutato i relatori Dottor Mauro Temperelli e Dottoressa Sabrina Guglielmetti, introducendo i loro corposi, costruttivi e coinvolgenti interventi, di seguito riassunti.

L’Expo è un’Esposizione
Universale di natura non
commerciale (non è dunque
una fiera), organizzata dalla
nazione che ha vinto una
gara di candidatura e
prevede la partecipazione di
altre nazioni invitate
tramite canali diplomatici
dal Paese ospitante.
La prima Expo è stata quella
di Londra nel 1851 e il suo
successo ha spinto altre
nazioni ad organizzare
iniziative similari, come
l’Expo di Parigi del 1889
ricordata per la creazione
della Torre Eiffel.
Ogni Expo è dedicata a un
tema di interesse universale.
L’Expo si realizza in un sito
appositamente attrezzato ed
è un’occasione di incontro e
condivisione, che promuove
un’esperienza unica dei
partecipanti e visitatori
attraverso la conoscenza e
sperimentazione innovativa
del tema.
Il ruolo di Expo più che
esporre le maggiori novità
tecnologiche, è orientato
all’interpretazione delle sfide
collettive a cui l’umanità è
chiamata a rispondere.
L’organismo internazionale
che regola la frequenza, la
qualità e lo svolgimento delle
esposizioni è il Bureau
International des
Expositions (abbreviato in
BIE) nato da una
convenzione internazionale
siglata a Parigi nel 1928.
Attualmente aderiscono al
BIE 157 Stati.

Vicina ad Expo 2015, al
centro dell’Europa
Varese si trova a pochi km da
Expo 2015, collegata direttamente tramite l’autostrada e la rete
ferroviaria. Varese è anche in
una posizione geografica strategica, lungo l’asse del Gottardo,
per i traffici commerciale tra
Nord e Sud Europa e sul suo territorio si trova l’aeroporto intercontinentale di Malpensa.

Nelle fotografie:
Dott. Mauro Temperelli,
Segretario Generale Camera di
Commercio di Varese;
Dott.ssa Sabrina Guglielmetti
Project Menager Camera di
Commercio di Varese

Obiettivo Varese
In vista dell’importante appuntamento dell’Esposizione Universale del 2015, la Camera di Commercio di Varese ha avviato un
processo di aggregazione di realtà economiche e istituzionali e di
coordinamento locale per accogliere Expo in modo organico e
strutturato.
Rispetto alla “partita Expo 2015”
il territorio di Varese ha delle
carte vincenti da mettere in
campo:
• la sua collocazione geografica
ideale rispetto al sito prescelto
per ospitare l’esposizione (a
meno di 10 Km dal confine della provincia)
• la presenza di connessioni di
trasporto consolidate con il capoluogo e in particolare con il
sito di Rho-Pero
• la sua base produttiva diversificata, con aree di specializzazione affini alle tematiche expo

• l’interscambio commerciale
con l’estero, che la rendono
una delle province più appetibili per i paesi partecipanti, in
vista di potenziali iniziative di
cooperazione e di business
• il ruolo svolto da Atenei e da
Centri di ricerca di prestigio
nazionale e internazionale
• la presenza di peculiarità turistiche, capaci di costituire un
elemento attrattore complementare all’Expo
• la tradizionale vocazione a politiche di sostenibilità, particolarmente coerente con il tema
scelto per l’Expo
• L’obiettivo è quindi quello di
capitalizzare nel lungo termine
le infrastrutture, i servizi, il
know how e soprattutto i contatti con le delegazioni istituzionali e business sviluppati
durante Expo 2015, per favorire la crescita economica del
territorio.

Perchè Varese
Varese, grazie alla sua vicinanza
al sito espositivo di Expo 2015, è
la destinazione numero uno per
le delegazioni dei paesi partecipanti.
Cinque i motivi per scegliere Varese come headquarter della propria delegazione o partner commerciale per la costruzione e gestione del proprio padiglione:

Una fitta rete di attività
produttive
Un mercato diversificato di imprese, soprattutto PMI, con una
densità media superiore a quella
della Lombardia e dell’Italia:
53,3 imprese ogni chilometro
quadrato, contro le 34,4 in Lombardia e le 17,4 in Italia.

L’apertura verso i mercati
esteri
Varese può vantare un importante produzione manifatturiera che
viene esportato oltre il 40% del
fatturato. Numerosi sono i paesi
con i quali si intrattengono rapporti di interscambio commerciale, dall’Europa, alle Americhe,
all’Asia.

Un’economia diversificata
L’economia varesina, conosciuta
nel mondo per il settore aerospaziale, vede però rappresentati
tutti i settori produttivi: dal manifatturiero, punto forte, alle costruzioni, al commercio.
Negli ultimi anni c’è stata anche
una forte crescita dei settori del
terziario ed in particolar modo
della logistica e trasporti, del turismo e dei servizi alle persone.

Ottima qualità della vita
Grazie alla bellezza del suo territorio, alla presenza di scuole di
qualità e istituti di ricerca di fama mondiale, alle infrastrutture
che la collegano con la Lombardia, l’Europa e il Mondo, Varese
è la meta ideale per vivere.
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Il compleanno
e i molteplici modi per scrivere auguri
el mondo delle agende sincronizzate, dei sociali network intasati,
dei cervelli abituati a memorizzare
dettagli in modo schematico, delle ricorrenze
inflazionate più del prezzo del gasolio, il fatidico giorno del compleanno riveste ancora un
fascino particolare. Il cosmo delle candeline –
sempre più virtuali, perché di torte glassate
se ne vedono poche – ricorda quello dell’elettorato: per 364 giorni all’anno si è soggetti attivi nel formulare bizzarre formule di auguri,
per uno soltanto ci si misura con la verve poetica di partner, familiari, amici, colleghi, talvolta di soggetti quasi dimenticati.
Personalmente osservo con attenzione e curiosità gli approcci al genetliaco altrui, specchio dell’esuberanza o della timidezza nel
misurarsi con il genere umano. Il genere
umano si divide in categorie connotate da caratteri frequenti, come valuterebbe scientificamente Gregor Mendel, capaci di presentare
spunti al momento solo romanzati, in paziente attesa di codificazione genetica.

N

Auguri rapidi, brindisi assicurato. C’è
chi considera l’atto degli auguri una noiosa
formalità: prima o poi tocca a tutti, perché
perdersi in lunghe parole o, peggio, in ridondanti smancerie? Facilitato da Facebook o dai
multietnici gruppi di Whatsapp, il soggetto
alfa, scopiazzando le formule più gettonate,
notifica al soggetto beta un casto cenno all’anno passato e l’auspicio di pronte celebrazioni. Invitato alla cena o alla bevuta propiziatoria, introduce la propria presenza con
una stretta di mano virile o due baci sulla
guancia (a seconda del sesso della persona in-

vecchiata) e poi trascorre la serata nel quieto
egocentrismo. Ma dopo c’è anche un dolcetto?
Il poeta frustrato. Il momento del compleanno della fidanzata, del caro amico o del familiare è più solenne del Natale o della
Pasqua. Ci vuole un augurio brillante, originale, poliedrico, colto ma non pesante, ambiguo ma non equivoco, sincero ma non
sdolcinato. Il novello Petrarca elabora con
giorni di anticipo frasi ad effetto, tornando ansiosamente sulle bozze per limare i dettagli.
Una virgola qui, un termine più aulico là, un
“prosit” in fondo. Di buon ora manda lo
scritto e attende con trepidazione la risposta.
Sovente viene liquidato nel tardo pomeriggio
con un misero “grazie mille”, eppure non si
abbatte: l’anno venturo proverà con gli auguri
in aramaico.

Il collettore di citazioni. Soggetto tipicamente poco incline a sbilanciarsi. Confida orgogliosamente di fare una buona figura, ma
non vuole sporcarsi le mani. Conscio del successo planetario dei Baci Perugina e delle
raccolte di aforismi, meglio se di matrice classica, si approccia al compleanno come se
fosse un capo di abbigliamento da ricercare
su google. Combina nel motore di ricerca un
paio di parole chiave con locuzioni che paiono
superbe perle di saggezza (“vecchia roccia”,
“la saggezza sia con te”, “gli anni per te non
passano mai”). Una versione alternativa prevede l’utilizzo di Wikipedia e il richiamo alle
tradizioni legate al singolo numero: esoterismo, Smorfia, astronomia, numero di maglia
dei calciatori. Ne esce un ibrido che finisce immantinente nel cestino del festeggiato, ma
l’adempimento è stato breve ed indolore.
Il salvataggio in corner dello smemorato. Possano esplodere nel cielo palle di
cannoni, possa transitare sotto casa l’arrotino
che ricorda il compleanno altrui, possa il calendario essere condito da cerchi rossi come
il fuoco. Niente, il prototipo non è adatto a misurarsi con lo spazio-tempo e a ricordarsi le
date speciali. Nell’arco della giornata scrive
al festeggiato/a quattordici volte, parlando di
lavoro, aperitivi, meteo, vacanze, animali
domestici e sciopero dei treni. Dopo cena si
accorge della gaffe e prova a rimediare timidamente con un sms. Sorge dal cuore una
manciata di parole sgrammaticate ed arruffate come i capelli di prima mattina. Ma apprezziamo ugualmente.
Nicolò Cavalli

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

MAURIZIO MONTALTO del GYMNIC CLUB
4° classificato all’ARNOLD CLASSIC 2014
– OHIO (USA) –

Complimenti Campione!
al 27 febbraio al 2 marzo nello stato dell’Ohio (USA),
nella città di Columbus, si è svolta la competizione Arnold Classic IFFB, la gara più famosa di body building
del mondo e la nazionale italiana IFFB ha gareggiato con tutte
le altre nazioni del mondo. L’atleta del Gymnic Club Maurizio
Montalto ha trionfato portando a casa un 4° posto nella classifica
assoluta dei 70 kg.
Un risultato incredibile anche se ad un soffio dal podio che
premia Maurizio per tutti i sacrifici, tutti i massacranti allenamenti di uno sport, uno sport a tutti gli effetti, che ti mette sempre in competizione con te stesso prima ancora più e prima che
con gli altri. La gara che è svolta in tre giorni: pregara, selezione
dei primi cinque per la finale e la la finale. I prossimi eventi in
programma per il Gymnic Club sono gli Italiani a giugno e gli Arnold Classic a settembre a Madrid.

D
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Musica di Carnevale
arnevale è da sempre la
festa dell’allegria e della
libertà, è un appuntamento giocoso, atteso con impazienza dai più piccoli, ma non
solo…. È una di quelle occasioni
capaci di coinvolgere e stravolgere
anche adulti, giovani e “diversamente giovani”. È un modo per i
grandi di ritornare bambini, festosi
e spensierati, approfittando di questi giorni per giustificare le stramberie che caratterizzano il periodo
carnevalesco.
La tradizione del Carnevale viene
riproposta, anche quest’anno, con
una sfilata di maschere e carri allegorici così, sabato 8 marzo, ultimo
giorno della settimana grassa, le
vie del centro cittadino sono invase da un’infinità di colori, musiche,
suoni, mescolati alla rinfusa in
un’insalata di coriandoli e stelle filanti. È un momento di “follie” collettive, ma anche l’occasione per
dare sfogo all’allegria in una giornata profumata di primavera, che
conserva la festosità dell’antico
carnevale contadino che solennizzava la fine di un ciclo stagionale

C

sfavorevole e propiziava magicamente l’arrivo della bella stagione.
Nel contempo diventa però un momento di socializzazione e di divertimento, di rilettura del presente in
continuità col passato. L’emblema
di questo passato rimane il mitico
“re del cium” che sul suo trono
apre il corteo sulle strade assediate da grandi e piccoli, calati nell’antico gioco del travestimento, in
un pomeriggio all’insegna del buonumore e della spensieratezza.
Protagonisti sempre loro, i giganti
di cartapesta, con quell’irresistibile
combinazione di generi che amalgama animali, eroi delle fiabe,
cow-boy, antichi romani, l’onnipresente Peppa Pig e altri strani personaggi.
Ma una sfilata non può dirsi tale se
manca la musica, perciò, al ritmo
assordante dei tamburi, con una girandola di vivaci brani folkloristici,
apre la passerella il nostro Corpo
Musicale, imbellettato e imparruccato, nella sua sgargiante divisa da
pagliaccio. E le note volano, nella
baraonda generale, fin nella statosfera, rimbalzando e mescolandosi

con quelle diffuse dalla banda di
Brenno che marcia allegramente
alle spalle del re del nostro Carnevale. La musica, si sa, è quell’ingrediente in più che fa di ogni manifestazione una festa e il Carnevale è
la festa per eccellenza, fatta di binomi interessanti: melodia e allegria, colore e buonumore, armonia

e simpatia.
Le note, come sempre, regalano
emozioni, emozioni positive che
creano, nel cielo della vita quotidiana, quell’arcobaleno di colori
che vorremmo risplendesse ininterrottamente sulle nostre giornate.
Martina Comolli
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L’angolo della Poesia
Comete

Dimmi chi sei

Siamo comete
nel cielo
dei nostri incontri.

Sono un leone:
col mio ruggito,
so comandare
a menadito!

Scie luminose
fugaci di sorrisi.

Sono un cannone:
tutta la terra
ode il mio tuono,
quando c’è guerra!

E lacrime,
stelle cadenti
che lasciano promesse
e svaniscono nel buio
guardando al perduto spazio.
Valeria Massari

Marzo 2014

***

Inquietudine
Inquietudine
che passi
e lo sguardo mio trafiggi

Forte stringi tu il mio cuore
nella morsa d’un amore
che sa d’odio e di rancore.
Inquietudine che passi
tu m’incroci per la via
e trasformi i miei ricordi
in pungente nostalgia.
Valeria Massari

Stüdia la sciènza
par cugnòss dul mund la so sustanza,
par capì mama natüra,
par savé ’l parchè la fioca la disgéra
e l’acqua fregia la vegn düra,
par savé sa l’è ’l su
o l’è la tera ch’a sa sposta.

Sono un gigante:
la mia statura,
a tutti quanti
mette paura!

Vör savé la sciènza
par dagh ai parchè la so risposta
e par ogni roba dagh un sèns.

Sono un riccone:
il mio portafoglio
può comperare
quello che voglio!

Po dunca savé la sciènza
chi ha creàa l’immens?
Mi ch’a sunt un por tapin
e da cultüra un pu scarsòta…
vöri savé anca mi i parchè
di stranézz ch’a gh’è in du la vita.

Sono un bambino
e posso soltanto
render felice
chi mi sta accanto.
Luisa Bianchi

incontrarti non vorrei
ma tu allunghi già le mani
e t’appropri del domani.

Dicembre 2013

Primo amore
L’inverno sfoggiava rigori
nei mattini ancor bui e ghiacciati
io e te con il bavero alzato
abbracciati nei loden sdruciti.
Il tuo viso un po’ corrucciato
i tuoi occhi scurissimi e inquieti
mi scrutavan con aria severa
esigendo certezze future.
A me il cuore nel petto impazziva
ero pronta a giurare d’amarti
e per te marinavo la scuola
e per te avrei fatto follie.
In un bar di periferia
bollente il caffè ci scottava
disperato tu mi baciavi
era l’ultimo bacio d’addio.
Non riuscii a ingoiare i singhiozzi
nel guardarti andare lontano
col caffè mi bevevo le lacrime
a lungo ti attesi... ma invano!
ALBA RATTAGGI

Cultüra e sciènza

Sogno e realtà

Gh’è la miseria e la bundanza,
l’unestà e la delinquènza,
la credènza e la difidènza,
l’ignuranza e la sapiènza.
Parchè a stu mund
gh’è tanta diferènza?

Vedo bambini che corrono
felici, intrecciando ghirlande
di fiori nei prati a primavera.
Abbraccio gioiosa i parenti,
lieta per la gradita sorpresa
di un incontro inatteso.
Vivo l’atmosfera
chiassosa e speciale
di un pomeriggio allo stadio.
Si rincorrono rapidi
tanti momenti felici.
Al risveglio, ho rivissuto
nei sogni stupende realtà.
È vero: i ricordi più belli
sono come i tesori più preziosi.

Se füdessum tücc cumpagn…
saressum tanti besti
senza cultüra e senza sciènza.

***

Cultura e scienza
(TRADUZIONE)

Roberta

A Carnevale…
ogni scherzo vale?
Cari ragazzi… della mia età…
Vi siete accorti che qualche cosa non va?…
Questa mattina mi sono svegliata
alla finestra mi sono affacciata!
Con stupore mi sono accorta
che la nostra Arcisate era scomparsa…
La ferrovia non c’era più,
al suo posto c’eran le “gru”!
La strada del bosco a noi tanto cara,
si è sgretolata come fosse una frana!
Le sagre e le feste che tanto amavamo
le han fatte sparire, e ce le han tolte di mano.
E… il nostro Presepe tradizionale?…
che fine ha fatto?… Lasciamo stare!…
Persino il Corteo del caro “estinto”
l’han “fatto fuori” insieme al defunto!
Tutto è sparito da questo Paese,
e… siam sempre noi a farne le spese!
Le nostre facce “dure arrabbiate”,
qualcuno ne ha colpa se lo son… diventate!
Speriamo un giorno, di svegliarci felici,
con la nostra Arcisate, e... con tutti gli amici!...
(I nostri Vecchi eran pieni di detti)!
Ed eccone uno: – Chi la fà, l’aspetti! –

Gabriella

Studia la scienza
per conoscere del mondo la sua sostanza,
per capire madre natura,
per sapere il perché la neve si scongela
e l’acqua fredda diventa dura,
per sapere se è il sole
o è la terra che si sposta.
Vuole sapere la scienza
per dare ai perché una risposta
e ad ogni cosa dare un senso.
Può dunque sapere la scienza
chi creò l’immenso?
Io che sono un povero tapino
e di cultura un po’ ridotta…
voglio sapere anch’io i perché
delle stranezze della vita.
C’è la miseria l’abbondanza,
l’onestà e la delinquenza,
la credenza e la diffidenza,
l’ignoranza e la sapienza.
Perché in questo mondo
c’è tanta differenza?
Se fossimo tutti uguali…
saremmo tante bestie
senza cultura e conoscenza.
FERNANDO COMOLLI
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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

In visita ai rifugi antiaerei
con GAM e SCOUTS

S

i è rivelata particolarmente
interessante e piacevole la
mattinata di domenica 9
febbraio scorso, e non soltanto dal
punto di vista meteorologico, dopo
tanti giorni di pioggia. Stiamo infatti parlando della bella iniziativa organizzata dal Gruppo Speleologico
Prealpino e dal Gruppo Amatori
della Montagna di Bisuschio, alla
quale ha aderito anche il “Gruppo
Scouts d’Europa”, sempre di Bisuschio, e dedicata alla visita di due
rifugi antiaerei ubicati sotto la città
di Varese.
Da qualche tempo, infatti, l’Amministrazione Comunale Varesina ha
deciso di rendere visitabili questi
siti storici, avvalendosi in tal senso
della preziosa disponibilità degli
speleologi del GSP i quali, in stretta
collaborazione con l’Assessore alla
Tutela Ambientale e Verde Pubblico dott. Stefano Clerici, sono impegnati nella gestione delle visite guidate, che avvengono prevalentemente in occasione di eventi particolari come ad esempio le “Domeniche Verdi Varesine”, oppure ricorrenze storiche come il 25 Aprile
o il 2 Giugno.
Altre visite vengono poi organizzate su espressa richiesta avanzata
da scuole, Associazioni varie e
gruppi di persone che desiderano
conoscere queste installazioni sotterranee e la loro storia, dando così
ogni anno l’opportunità ad almeno
un migliaio di persone di conoscere questa realtà.
La visita organizzata per il GAM ha
difatti riscosso un grande successo, come dimostrato dalla partecipazione di oltre 140 persone, che
sono state accompagnate in gruppi

all’interno dei rifugi sotterranei
non prima di averle dotate di casco
protettivo con impianto di illuminazione e due differenti brochures
che ne riassumono le vicende.
Sotto la guida di un team di speleologi, ai visitatori sono stati illustrati
gli aspetti più interessanti legati
alla realizzazione e allo sfruttamento di questi siti, costruiti per l’appunto durante l’ultimo conflitto
mondiale, allo scopo di offrire alla
popolazione varesina una valida
protezione dai bombardamenti alleati i quali, mirando a colpire l’industria aeronautica “Aermacchi”,
causarono devastazioni e morti

anche in altre zone della città.
La mattinata di domenica 9 febbraio
ha visto la comitiva impegnata dapprima nel rifugio antiaereo più conosciuto, quello ubicato sotto i
Giardini Estensi, in seguito ci si è
recati a “scoprire” un secondo rifugio, realizzato sotto la collina del
rione di Biumo Inferiore e che
corre parallelo a viale dei Mille, il
quale vanta una lunghezza di oltre
200 metri.
Anche in questo caso interesse e
stupore nello scoprire una realtà
tanto particolare, legata a tristi vicende storiche varesine, ma che
merita assolutamente di essere di-

vulgata per non dimenticare il passato.
Alla conclusione delle visite tutti
estremamente soddisfatti, come dimostrato soprattutto dai ripetuti e
lusinghieri apprezzamenti, sia nei
confronti degli speleologi impegnati in tal senso, sia verso l’Amministrazione Comunale di Varese
che promuove e rende possibile
queste importanti iniziative.
Per avere maggiori informazioni
e prenotare una visita ai rifugi antiaerei è possibile contattare il
Gruppo Speleologico Prealpino al
nr. 331 3722146 o sul sito ufficiale
www.speleoprealpino.it

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

L’anno pari e l’anno dispari
ari o dispari?! Un gioco fatto da ciascuno di noi almeno un centinaio di
volte, fin da bambini. Due parole,
ferme, decise, categoriche.
Ed esclusive, una dell'altra. Ma non per tutti,
non per il Corpo Musicale di Brenno Useria ,
dove PARI e DISPARI assumono una connotazione unica, originale, positiva e costruttiva.
Ma partiamo dal principio. Tutti noi ricordiamo
il grande Uomo e Maestro Lodovico Mozzanica, la dolcezza e la passione che trasmetteva
quando aveva la bacchetta in mano, la semplicità con la quale faceva innamorare tutti della
musica, fino a quel silenzio che lo ha visto volare via accompagnato da quelle melodie che
Lui stesso aveva canticchiato infinite volte. Trovare un sostituto non sarebbe stato facile!
Nei primi anni successivi al 1991, la direzione
del C. M. viene affidata ad Ambrogio Parnigoni, uno dei capisaldi del gruppo, presente dal
1973. Ma giorno dopo giorno si respirava un leggero squilibrio che "spingeva" pian piano verso

P

una diversa soluzione. Tra i musicisti era presente un'altra figura di spicco che avrebbe potuto ricoprire magistralmente questo ruolo:
Maurizio Mozzanica, che fin da bambino
aveva ereditato dal padre Lodovico la passione
per la musica.
Ed ecco l'idea GENIALE: non un solo Maestro,
ma ben due Maestri avrebbero cominciato ad
alternarsi nella direzione del Corpo Musicale di
Brenno Useria. E come? Ambrogio: Maestro
dell'anno pari - Maurizio: Maestro dell'anno dispari!!
Eh, si! in pieno periodo di crisi, di tagli, di restrizioni, di rifiuto dell'impegno, del sacrificio e
delle responsabilità, di chiusura verso il sociale,
questo Gruppo viaggia controcorrente, guidato
da due bravissimi Musicisti, accomunati dall'innata passione per la Musica.
Proviamo a pensarci un attimo... Un anno di direzione e frenetica attività (non dimentichiamo
che lo fanno per hobby), emozionante ma impegnativo... alternato ad un anno di pausa, un

segno zodiacale
film preferito
musica preferita
libro preferito
hobby preferito
proverbio preferito
timido o estroverso
riflessivo o impulsivo
passione sinonimo di

AMBROGIO:
vergine
x - men
rock blues
american tabloid
banda!
chi fa, falla!
timido
impulsivo
impegno

emozione sinonimo di
qualità del gruppo
difetto del gruppo
tua qualità come maestro
tuo difetto come maestro

cuore
amicizia
imprevedibile e irregolare
rigoroso
"rompipalle"

qualità del tuo vice come maestro
difetto del tuo vice come maestro
definisci il tuo anno da maestro
definisci il tuo anno di pausa
sogno nel cassetto

attento all'armonia dei suoni...
meno attento alla ritmica
2014: di transizione
2013: decisivo
la banda di brenno a new york

MAURIZIO:
gemelli
déjà vu - corsa contro il tempo
pop/rock
il nome della rosa
running
vivi e lascia vivere
timido aggressivo
impulsivamente riflessivo
coinvolgimento che arriva
ad annullare i confini dell'individuo
versione light della passione
vivacemente evolvente
serenamente periferico
conoscere la direzione "di marcia"
non riconoscere chi sa/non sa
"marciare"
sa fare tutto
fare tutto
aumentato di uno è divisibile per due
direttamente divisibile per due
l'anno sabbatico (ovviamente pari)

anno in cui si ritorna a suonare (giusto per mantenere l'allenamento!!) e ci si ritrova nuovamente seduti insieme ai propri Compagni; un
anno in cui, liberi dagli impegni concreti dell'evento o servizio successivo, si puo' fare il carico di idee e di energie.
E la cosa straordinaria è vedere come Ambrogio e Maurizio siano riusciti a sfatare il famoso
proverbio dell'impossibilità di convivenza di
due galli in un pollaio (!!), in quanto riescono a
darsi il cambio con una complicità tale da non
compromettere l'andamento e l'armonia del
Gruppo, nonostante possano sembrare uno
l'opposto dell'altro...
Apparenza o Realtà ?! Niente di meglio che andarlo a scoprire dai diretti interessati, ai quali
abbiamo posto delle semplici domande...

Ambrogio e Maurizio

Ambrogio e Maurizio, qualche anno fa…

Ma come ogni buona indagine che si rispetti, occorrono sempre le famose "prove del nove". Ecco cosa dicono di loro alcuni
componenti del Corpo Musicale di Brenno U....

...

SCORCI DI PASSATO...

Puntata n. 2
I primi passi del Corpo Musicale, mossi dal 1909, furono interrotti dopo soli pochi anni di attività dallo scoppio del primo
conflitto mondiale, che chiamò al fronte buona parte dei componenti. L’attività musicale riprese al termine della guerra e,
per far fronte a problemi di carattere economico, vennero
organizzati spettacoli teatrali in collaborazione con la locale
Società Operaia.
continua...
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...l'amico di vecchia data... Fabrizio Campi...
MAURIZIO:

AMBROGIO:

pregio

Geniale, sembra (è) un professore

Non è un professore ma se la cava
egregiamente anche lui

difetto

Però questo gli sta facendo perdere
i capelli

Accidenti ! ... ma lui non perde i capelli
(che invidia ma come fa ?)

aneddoto divertente

"Ti ... Sergio bé la camamela
che la ta fa ben !!!"

"....per il prosciutto crudo all'osso devo
chiamare mio marito ... Peppeeee !!!!!"

in cosa si assomigliano A volte pensa ( leggi spera ) di
dirigerci come se fossimo
l'orchestra della Scala ...

Anche lui a volte crede di dirigere
l'orchestra della Scala
(qui la genetica fà la sua parte...
non dimentichiamo che sono cugini )

in cosa si differenziano E' più basso

E' più alto (e a detta delle donne è
anche più figo ma non ditelo in giro )

le parole che non gli
hai mai detto

Ma và gli ho sempre detto tutto !!?
Firmato Pinocchio

Maurizio, 2013

Sono stato sempre sincero anche
con lui !!!? Poffarbacco,
mi si sta allungando il naso...

... la moglie dell'anno dispari... Tiziana Campani...
MAURIZIO:

AMBROGIO:

pregio

preciso (pretende la perfezione…
nella musica !!!!!…)

sempre presente ed operante (anche dove
altri dovrebbero fare il loro compito)

difetto

nervosino (soprattutto quando.. tutti
chiacchieriamo durante le prove)

le decisioni,tutte, vorrebbe prenderle lui
carnevale di qualche anno fa’... partiamo

aneddoto divertente

pronti... partenza... via... una marcia
iniziata da metà banda, mentre l’altra
metà , iniziava un altro pezzo... ops…

dal monumento, attraversiamo la piazza
e via dritti... peccato che tutto il resto
del corteo ha girato da un'altra parte...

le parole che non gli
hai mai detto

mauri!!!! ...tranquillo con chi parla...
alle prove è bello anche ritrovarsi
e scambiarsi “qualche” parola!!!!

ambro!!!!!... lascia fare qualche cosa
anche agli altri... cosicchè ti puoi
alleggerire di impegni !!

... le giovani amiche... Federica Nicora e Chiara Godimeli
MAURIZIO:

AMBROGIO:

pregio

ambizioso, disponibile

volenteroso, pronto a mettersi in gioco

difetto

troppo impegnato

è sempre dappertutto
(ops... un altro pregio!)

aneddoto divertente

è un vero “professionista” quando
canticchia la melodia dei pezzi per
farli sentire ai suonatori in anteprima

è unico quando, con la sua r moscia,
dà il tempo ai tamburelli

Federica: che gli voglio tanto bene
Chiara: "sorridi un po'!!"

Federica: che lo stimo molto
Chiara: "non ci vedo!... ti puoi spostare?"

le parole che non gli
hai mai detto

Ambrogio, Carnevale 2014

UNO SGUARDO
AL FUTURO…
Appuntamenti aprile 2014:
lunedì 21 aprile 2014:

FESTA DELL'USERIA ! ! !
venerdi 25 aprile 2014:
Festa della Liberazione, servizio
civile a Brenno Useria e Velmaio

... l'amico e presidente... Roberto Abbiati...
MAURIZIO:

AMBROGIO:

pregio

grande rispetto dei ruoli e delle
persone che li occupano

grande propositore di iniziative e grande
esecutore, anche manuale, delle stesse

difetto

quale professore, più predisposto
alla grammatica che alla pratica

quale alto funzionario di banca, più predisposto alla pratica che alla grammatica

in cosa si assomigliano solo per la passione e la predisposizione musicale e per il grande affetto e legame
con il Corpo Musicale "Brenno Useria".
in cosa si differenziano per tutto il resto, la loro complementarietà gestita da spiccata intelligenza,
costituisce valore aggiunto del nostro sodalizio.
le parole che non hai
mai detto loro

cari amici d'infanzia, ricordatevi che Voi potete beneficiare in maniera alternata di
un anno sabbatico... all'inizio di ogni vostro periodo di direzione vi presentate con
tanto entusiasmo e spirito propositivo senza rendervi conto che il presidente deve
ancora smaltire lo stress maturato nelle iniziative dell'anno precedente... !!!

E se è vero che un Leader è tale quando viene riconosciuto tale dal proprio Gruppo, quando
arriva a ciascuna Persona con naturalezza, quando trasmette energia ed emozione... allora
possiamo concludere che l'originale sinergia tra Ambrogio e Maurizio fà di loro i grandi timonieri di questo meraviglioso gruppo di "musicisti - amici"...
A Te, caro Presidente Roberto, l'impegnativo compito di continuare a mediare e a vigilare sulla lunga durata di questo apprezzato sodalizio!!
isabella&andrea

RISATE
IN
MUSICA...
Qual è il colmo per un Maestro di
musica ? !
... dare una nota !!!
****
Qual è il colmo per un musicista ? !
... avere una moglie... suonata !!!
****
Qual e' il colmo per un musicista in
galera ? !
.... studiare una fuga senza il piano !!!
****
La musica è la lingua della passione
(Richard Wagner, 1850)
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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 20 DICEMBRE 2013 - ore 20.45
51) ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
51) Il Sindaco ringrazia il Dott. Mario Filippini, Responsabile del Settore Urbanistica/Edilizia
Privata, presente in aula.
Relaziona, su invito del Sindaco, il Vice Sindaco Matteo Abbiati in ordine alla proposta di
variante al P.G.T. in approvazione declinando le diverse situazioni che necessitano di interventi
(di rettifica e/o modifica o inserimento). Richiama quanto discusso in Commissione Territorio.
Terminata la relazione interviene il Consigliere Zagari chiedendo chiarimenti su alcuni
aspetti sui nuovi insediamenti. Risponde il Vice Sindaco in relazione al cambio di destinazione
di area di Via Beccaria.
Il Sindaco risponde in ordine al recupero dell’area Lagozza ed al valore della superficie
che nella proposta viene parificato nelle condizioni alle aree adiacenti.
Interviene il Consigliere Resteghini chiedendo nell’area T2 proprietà Crugnola quali vincoli
si impongono in relazione alla prevista edificabilità. Il Sindaco precisa che la proprietà ha obbligo di realizzare parcheggi non potendo intervenire semplice monetizzazione delle aree.
Il Vice Sindaco precisa inoltre come per edificare dovrà essere comunque depositato e
valutato apposito progetto esecutivo.
Il Consigliere Zagari rende la sua dichiarazione di voto affermando che “di fatto non c’è
modifica del P.G.T. già approvato”. Annuncia voto contrario in quanto già si era espresso in
senso negativo in merito al P.G.T. originariamente approvato dalla maggioranza per una serie
di elementi, in particolare la carenza di previsione di piano di viabilità e di previsioni pianificatorie per il centro storico.
Il Consigliere Resteghini annuncia voto contrario e deposita testo a mani del Segretario
verbalizzante che viene allegato (all. 1) per la Lista Liberarcisate che si era espressa in senso
negativo sul P.G.T., con particolare riguardo alla necessità di analisi della viabilità, con rilevamenti e studio dei flussi di traffico. Conclude affermando la necessità di un confronto approfondito sulla viabilità attuale ed in previsione futura a livello congiunta.
Il Consigliere Montalbetti: le modifiche testimoniano attenzione viva e costante dell’Amministrazione Comunale nei confronti del P.G.T. strumento flessibile per l’attività edificatoria
e annuncia voto favorevole per il gruppo.
Il Sindaco risponde in chiusura al Consigliere Zagari sulle scelte del P.G.T. che mirano ad
una riqualificazione del centro storico e previsto una attenzione alla salvaguardia del territorio
e alla viabilità annunciando che la Commissione potrà lavorare su ipotesi di studi specialistici
già dal prossimo mese di gennaio per aver già avviato procedure per acquisire supporto professionale in tale materia.
In particolare la rotonda della tangenziale su via Cantello rappresenterà uno snodo fondamentale, riteniamo di aver bene operato realizzando per tempo un nuovo marciapiede e una
nuova rotonda indispensabili per il transito in sicurezza sia dei pedoni che dei veicoli.
Terminata la discussione il Sindaco invita i Consiglieri Comunali eventualmente interessati
a non partecipare alla votazione.
Nessun consigliere si dichiara interessato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(Omissis)…
Condivisa la valutazione sulla non necessità di sottoporre la variante in parola a valutazione ambientale strategica;
Visti gli elaborati definitivi di variante, predisposti dallo Studio Associato Mazzucchelli Pozzi, incaricato della stesura della variante urbanistica e dallo Studio Associato Congeo incaricato dell’adeguamento della componente geologica-idrogeologica (in particolare per quanto
attiene il recepimento della riclassificazione geologica in area di conoide attivo non protetta
secondo il P.A.I.). …
(Omissis)…
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla sola regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma primo
del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267:
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Resteghini, Sosio e Zagari), su n. 13 consiglieri
presenti e votanti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di adottare la variante al Piano di Governo del Territorio costituita dai seguenti elaborati:
a) per la variante urbanistica:
– DdP 00.00
documento preliminare di variante;
– DdP 8.1
vincoli di tutela;
– DdP 23a.0
classi di sensibilità paesaggistica;
– DdP 25a.1
azioni di governo del territorio;
– DdP 25b.1
azioni di governo del territorio. Rete ecologica provinciale;
– DdP 26.1
direttive per il governo del territorio;
– PdR 11.1
vincoli di tutela;
– PdR 14a.2
quadro urbanistico generale;
– PdR 14b.1
quadro urbanistico arcisate centro;
– PdR 14c.2
quadro urbanistico brenno useria;
– PdR 14d.1
quadro urbanistico zona industriale - dovese;
– PdR 14e.2
quadro urbanistico dovese - cattafame;
– PdR 14f.1
quadro urbanstico velmaio;
– PdR 15a.3
quadro del paesaggio generale;
– PdR 15b.2
quadro del paesaggio arcisate centro;
– PdR 15c.1
quadro del paesaggio brenno useria;
– PdR 15d.2
quadro del paesaggio zona industriale - dovese;
– PdR 15e.2
quadro del paesaggio dovese - cattafame;
– PdR 15f.2
quadro del paesaggio velmaio;
– PdR 15g.0
classi di sensibilità paesaggistica;
– PdR 17.3
disciplina generale;
– PdR 18.1
disciplina generale: nuclei storici.
b) per l’adeguamento della componente geologica-idrogeologica:
– relazione geologica;
– norme geologiche di attuazione;
– asseverazione;
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– All. n. 1
carta della dinamica geomorfologica;
– All. n. 2
carta dei dissesti con legenda uniformata PAI;
– All. n. 3
carta dei dissesti con legenda uniformata PAI;
– All. n. 4
carta della pericolosità sismica locale;
– All. n. 5
carta dei vincoli;
– All. n. 6
carta di sintesi;
– All. n. 7
carta della fattibilità geologica;
– All. n. 8
carta della fattibilità geologica con elementi di pericolosità sismica locale.
c) decreto 27 ottobre 2012 di non assoggettibilità della variante a valutazione ambientale
strategica;
d) nota Regione Lombardia 26 giugno 2009 sulla conformità della riclassificazione geologica
in ambito ricadente in area di conoide attiva non protetta secondo il Piano Assetto Idrogeologico.
2) di dare atto che gli atti della variante, come sopra adottati, saranno depositati a pena di inefficacia degli stessi nel termine di novanta giorni secondo quanto disposto dal quarto comma
dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i.;
3) di disporre, ai sensi dei commi 4-5 e 6 dell’art. 13 della predetta L.R. 12/05, quanto segue:
– la pubblicazione degli atti di variante sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale;
– la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti di variante all’Albo Pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione e su un quotidiano o periodico a diffusione locale;
– la trasmissione degli atti di variante alla Provincia di Varese e alle competenti ASL ed
A.R.P.A.;
– la notifica della presente deliberazione ai proprietari delle aree interessate da modifiche
nel quadro urbanistico della presente variante;
4) di dare infine atto che a decorrere dalla data di esecutorietà del presente provvedimento di
adozione e sino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva si applicheranno le
misure di salvaguardia previste dal 12° comma del più volte richiamato art. 13 della L.R.
12/05;
5) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in
ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo del D. Leg.vo 18 agosto
2000, n. 267.

52) SOTTOSCRIZIONE DELLO SCHEMA DI “CONTRATTO DI RETE” A SALVAGUARDIA DELLA
RETE ECOLOGICA CAMPO DEI FIORI-TICINO.

52) Su relazione del Sindaco.
Il Consigliere Zagari annuncia voto favorevole.
Il Consigliere Resteghini chiede se, a seguito della sottoscrizione del “contratto di rete”, il
Comune possa partecipare alle riunioni decisorie.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(Omissis)…
DATO ATTO CHE:
– il coinvolgimento diretto dei Comuni attraverso la firma del “Contratto di Rete” renderà
effettiva la salvaguardia della Rete ecologica Campo dei Fiori - Ticino;
– l’adesione al “Contratto di Rete” non impegna i sottoscrittori sul piano economico;
– la Provincia di Varese ha assunto una funzione di raccordo e coordinamento tra i sottoscrittori del “Contratto di Rete”;
Ritenuto di sottoscrivere per i motivi suesposti lo schema di “Contratto di Rete” ed i suoi
allegati (Cartografie e Azioni per il miglioramento della Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino);
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla sola regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma primo
del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Per quanto sopra riportato, con voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti, espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
1) di SOTTOSCRIVERE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di “Contratto di
Rete”, parte integrante della presente deliberazione unitamente ai suoi allegati (deliberazione
della Giunta Provinciale n. 141 del 16 aprile 2013; All. 1 “Cartografia”; All. C “Azioni per il
miglioramento della Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino”);
2) di demandare al Sindaco la sottoscrizione del documento di cui al precedente punto;
3) di dare atto che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti elaborati:
a) schema di contratto di rete
b) deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto “approvazione dello schema di contratto di rete a salvaguardia della Rete Ecologica Campo
dei Fiori - Ticino”;
c) Allegato 1: “Cartografia”;
d) Allegato C: “Azioni per il miglioramento della Rete Ecologica Campo dei Fiori - Ticino”;
4) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in
ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma primo del D. Leg.vo 18 agosto
2000, n. 267.

53) APPROVAZIONE DEFINITIVA “CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE”.
53) Relaziona il Vice Sindaco sull’approvazione definitiva della classificazione acustica ed in
particolare sulle classi acustiche che possono essere diverse tra i Comuni viciniori.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 11 del 27 marzo 2013 avente ad oggetto
“Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.9.2006 ad oggetto classificazione
acustica del territorio comunale ai sensi della legge 447/95 e legge 13/01 – adozione; nuova
adozione classificazione acustica del territorio comunale”, con la quale, in particolare, è
stata adottata la classificazione acustica del territorio comunale sulla base del vigente strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio);
(Omissis)…

COMUNE DI ARCISATE
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio Urbanistica/Edilizia Privata che,
ai sensi del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., è unicamente riferito alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e non anche esteso alle valutazioni di merito della decisione, quest’ultima rimessa esclusivamente alla competenza dell’organo deliberante;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare la nuova zonizzazione acustica del territorio comunale, redatto dallo Studio
Bignotti s.r.l. - Studio d’Engineering di Bedero Valcuvia via Matteotti n. 27, coordinata col
nuovo assetto urbanistico previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio, composta
dai seguenti elaborati:
– Relazione;
– Tav. 1 “Zonizzazione acustica”;
– Tav. 2a “Zonizzazione acustica con pertinenza infrastrutture - zona nord”;
– Tav. 2b “Zonizzazione acustica con pertinenza infrastrutture - zona sud”;
2) di disporre la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell’art. 3 della Legge Regionale
10 agosto 2001 n. 13 e s.m.i.;
3) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso parere favorevole dal Responsabile del servizio Urbanistica/Edilizia Privata che, ai
sensi del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., unicamente riferito alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e non anche esteso alle valutazioni di merito della decisione, quest’ultima rimessa esclusivamente alla competenza dell’organo deliberante.

54) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ “FARMACIA COMUNALE DI ARCISATE S.R.L.”.

54) Il Sindaco informa il Consiglio che con proprio decreto n. 17 del 21.11.2013 ha provveduto
alla nomina del sig. Giuseppe Ossola quale Amministratore Unico della società “Farmacia
Comunale di Arcisate s.r.l.” avente ad oggetto la gestionale del servizio farmaceutico comunale di Arcisate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina del sig. Giuseppe Ossola quale
Amministratore Unico della società “Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.”
PRENDE ATTO
dell’avvenuta nomina del sig. Giuseppe Ossola quale Amministratore Unico della società
“Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.”.

55) RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217/2013 AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”.

55) Il Presidente comunica al Consiglio Comunale che la Giunta Comunale, in via di urgenza,
ha adottato la deliberazione n. 217 del 28.11.2013 relativa ad una variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013.
Relaziona in ordine alla vendita di un appartamento proveniente dall’eredità Parmiani
Adriana.
Zagari: chiede se sia possibile avere una relazione sul patrimonio dell’eredità Parmiani.
Il Sindaco assicura che nella prossima seduta del Consiglio Comunale verrà esaminata
nuova perizia del valore attuale degli immobili e in tale sede potrà essere fatta la relazione richiesta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(Omissis)…
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti
(Resteghini e Sosio), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 28.11.2013, avente per oggetto: “Variazione urgente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013” non
avendo rilievi da formulare né per quanto concerne l’urgenza di provvedere in merito, né
per quanto attiene l’argomento trattato;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

56) APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.
56) Su relazione del Sindaco.
Interviene il Consigliere Resteghini per precisare che il lavoro fatto sul regolamento è
molto buono ed apprezzabile specie in relazione alla cremazione che a titolo personale, pensa
potrà in futuro avere sempre più spazio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco.
Vista l’evoluzione legislativa avvenuta in materia di polizia mortuaria;
(Omissis)…
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di approvare l’allegato Regolamento di Polizia Mortuaria, composto da n. 165 articoli, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
– di pubblicare il regolamento come sopra approvato, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

57) APPROVAZIONE REGOLAMENTO WI-FI PROGETTO “LA BIBLIOTECA… CHE SPETTACOLO”.
57) Il Sindaco dà la parola all’Assessore Mozzanica che relaziona in ordine al servizio di WI-FI
gratuito che viene previsto per il primo anno (2014) e comunque rinnovabile per garantire
la navigazione tutelata in sicurezza specie per i minori e per evitare siti impropri. Dà notizia
che il servizio è in fase sperimentale, ma trattasi di un adeguamento tecnologico “dovuto”
rispetto ai tempi.
Il Consigliere Zagari interviene richiedendo se siano state apportate le modifiche sulla sicurezza.
Il Consigliere Resteghini ricorda come il regolamento provenga dal circuito delle biblioteche della Regione Lombardia e sia finanziato dalla Regione.
Conclude l’Assessore confermando i principi di massima sicurezza del progetto in ordine
al problema e più generale della connettività ed accesso alla rete da parte degli utenti e degli
uffici comunali, che richiede maggiore celerità.

Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 38 del 30.9.2011 si procedeva al rinnovo della
convenzione con il Comune di Malnate per l’adesione al Sistema Bibliotecario Intercomunale
“Valli Dei Mulini”.
(Omissis)…
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di approvare il “Regolamento WI-FI - progetto La Biblioteca… che spettacolo!” composto
da n. 8 articoli, che allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
– 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.

58) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. A) D. LGS.
267/2000 E S.M.I.

58) Relaziona il Sindaco.
Interviene il Consigliere Zagari e chiede che sia messo a verbale il suo invito a che
l’Amministrazione Comunale non proceda all’Appello, tenuto conto anche dei costi legali che
tale iniziativa comporterebbe.
Il Sindaco prende atto di quanto dichiarato dal Consigliere Zagari, precisando innanzitutto che la decisione di procedere all’Appello sia di competenza della Giunta, si impegna a valutare tutti i molteplici aspetti sia giuridico-amministrativi che contabili, che di opportunità/legittimità prima di procedere all’Appello.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in relazione alla comunicazione da parte del legale che assiste il Comune
della intervenuta decisione della causa innanzi il Tribunale di Varese quale Giudice del Lavoro,
intentata dgli Agenti di Polizia Municipale sigg. Andrea Odoni e Sergio Scimone, ovvero della
Sentenza in data 10 dicembre 2013, depositata in data 13 dicembre u.s. in Cancelleria per gli effetti di legge, occorre prendere atto del dispositivo e procedere all’assunzione dei provvedimenti ex
art. 194 comma I lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
(Omissis)…
Visto ed acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in ordine al riconoscimento
del debito fuori Bilancio in oggetto;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 13 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti
(Resteghini e Sosio), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
e di prendere atto della sentenza esecutiva del Tribunale di Varese N. 326/2013 in data 10 dicembre 2013 relativa alla vertenza Comune di Arcisate/Scimome/Odoni, che dispone:
– condanna il Comune di Arcisate al pagamento a favore di Odoni Andrea dell’importo di
€ 3.795,76.= e a favore di Scimone Sergio di € 3.441,78.= a titolo di saldo indennità di turnazione per importi erroneamente corrisposti, oltre a interessi legali maturati, al lordo di quanto
già versato a seguito di ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
– respinge la domanda riconvenzionale presentata dal Comune ex art. 416 c.p.c. avente ad oggetto l’accertamento della non applicabilità ai ricorrenti dell’indennità di disagio prevista
dall’art. 18, punto 4, del CIA e, per l’effetto, l’accertamento del diritto del Comune di Arcisate
alla restituzione da parte dei ricorrenti dell’indennità in questione; la Sentenza accerta il diritto alla indennità di disagio in capo ai ricorrenti non definendo, tuttavia, gli importi dovuti
in quanto la specifica richiesta non era inclusa nell’originario petitum partium;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 2.200,00.= oltre accessori di legge;
2. di riconoscere, in via presuntiva e cautelativa per quanto meglio espresso in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 326/2013, emessa dal Tribunale di
Varese in data 10 dicembre 2013 e depositata in cancelleria il 13.12.2013, per la vertenza Comune di Arcisate/Odoni/Scimome la somma complessiva di € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00), salvo determinazione al saldo ed in esito impugnazioni di legge, relativa alle voci
espressamente indicate in Sentenza e di seguito riportate:
– € 3.795,76.= a favore di Odoni Andrea a titolo di saldo indennità di turnazione erroneamente corrisposta, oltre a interessi legali maturati sulle singole rate al saldo, al loro di
quanto eventualmente già versato a seguito di ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
– € 3.441,78.= a favore di Scimone Sergio a titolo di saldo indennità di turnazione erroneamente corrisposta, oltre a interessi legali maturati sulle singole rate al saldo, al loro di
quanto eventualmente già versato a seguito di ordinanza ex art. 423 c.p.c.;
3. di dare atto che non occorre attualmente procedere ad adeguamento degli strumenti contabili, sufficienti e disponibili a seguito dell’assestamento generale del Bilancio 2013 del 29 novembre u.s.;
4. di rinviare all’organo esecutivo e al Responsabile del Servizio interessato, in contraddittorio
con il legale di controparte, l’effettiva determinazione degli importi dovuti e la liquidazione
come indicato nel dispositivo sopra riportate oltre oneri di legge autorizzando, in via cautelativa, altresì l’impegno e l’accantonamento delle somme a concorrente dell’importo di
€ 20.000,00, riconosciuto quale debito fuori Bilancio 2013, a titolo di indennità complessiva
per disagio spettante ai dipendenti richiedenti e che si trovavano nelle condizioni di contratto
per l’attribuzione delle indennità specifica dal 1° gennaio 2009, come accertato dalla Sentenza;
5. di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza di I grado, il riconoscimento avviene restando impregiudicata ogni altra azione successiva consentita dalla legge a tutela
delle ragioni tutte dell’Ente con particolare riguardo alla indennità di disagio;
6. di dare 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 della Sentenza del Tribunale di Varese;
7. di autorizzare, in via cautelativa in relazione all’imminente chiusura dell’esercizio finanziario
2013, il corrispondente impegno di spesa per il presente riconoscimento di debito fuori Bilancio per complessivi presunti € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00), salvo diversa minore determinazione al saldo ed in esito ad impugnazioni di legge, all’intervento 1.01.08.03
(capitolo 1058.6 “Spese per sentenze”) del Bilancio dell’esercizio finanziario 2013, rinviando
al Segretario Generale-Responsabile incaricato pro-tempore del Servizio Personale e Affari
Legali per l’assunzione dei conseguenti provvedimenti esecutivi, da rimettere al Servizio Finanziario per gli ulteriori incombenti prevedendo la materiale liquidazione delle somme sub
punto 2) entro il mese di marzo 2014;
8. di incaricare 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;
9. di trsmettere 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.
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Centro Ricreativo
Monte Useria di Brenno
L CENTRO ANZIANI di
Brenno, Signora Primavera bussa alla porta, recando
consigli ed idee nuove.
Vaga ancora nell’aria il ricordo
della sfilata di Carnevale, partita
dal Monumento di Brenno con
una sosta volante davanti al Centro, con chiacchiere per tutto il
corteo.
Ma è la bacheca ad anticipare i
futuri programmi che incuriosiscono i presenti, colmandoli di
aspettative e di positiva curiosità.
Primo di Aprile, Festa del Pesce,
con sorprese per tutti. E non è
uno scherzo.
Tre di Aprile, in calendario c’è
una festa di compleanno. A seguire, la Festa del Cium (con i
canonici deliziosi salamini caldi,
per tutte e per tutti).
E poi l’occhio corre alla gita di
maggio, programmata a Brescello e dintorni, per rivivere i
luoghi e le atmosfere degli indimenticabili Peppone e Don Ca-

A

millo, amici-nemici di mille vicende dalla stupenda coloritura
ricca di umanità.
La penna del grande Guareschi
ispirerà pure una parte del sontuoso menù, ove saranno proposte le penne “Alla Peppone”.
Ovviamente, non solo quelle, in
un crescendo intenso come le
legittime arrabbiature di Don
Camillo: dallo gnocco fritto sino
agli arrosti misti, con l’obbligatorio dessert prima del caffettino con l’opportuno digestivo.
Ma c'è già chi, percorso dai brividi della fretta, sussurra della
gita di fine Agosto, una 4 giorni
per incontrare l’amico di tutti,
Papa Francesco.
Un Papa e un papà così straripante di santo buon senso tanto
da trascinare il mondo intero
dentro le sue parole.
Il Presidente e il Vice, intanto,
porgono alla famiglia del Centro
Ricreativo Monte Useria gli auguri più cari e più sinceri di serena Pasqua.

Il Re del Cium decolla da Brenno per volare nel Carnevale più pazzo. Il tecnico di
viaggio, Giuseppe, gli passa il giusto carburante per oliare gli ingranaggi.

L’angolino degli animali
hiunque abbia amato un animale sa quale influenza positiva produce sulla nostra vita.
A tre anni, per il mio compleanno mi regalarono una gattina bianca e nera. Si chiamava
Roddy e dal momento in cui vidi quei suoi occhi confusi e il musetto delicato tra di noi
si creò un forte legame affettuoso. Quasi ogni notte la micia entrava di soppiatto in camera
mia e si acciambellava al mio fianco russando sonoramente e suonando il piano sul lenzuolo
con le zampette.
Roddy finì sotto un’automobile sedici anni dopo. Sopravvisse all’incidente e ce la mise
tutta per tirare avanti, ma soffriva talmente che non ci restò altro che farla sopprimere. Morì
due settimane prima del giorno in cui dovevo allontanarmi per la
prima volta da casa per frequentare l’università. Quella
nuova fase della mia vita mi rendeva nervosa. Ero eccitata, ma una parte di me non voleva maturare né
uscire di casa. La scomparsa di Roddy mi parve
come un segno del cielo che era giunto ormai il momento di andare avanti. In tutti quegli anni era stata
la mia fedele compagna e ora che ero pronta a spiccare il volo sembrava aver portato a termine il suo
compito terreno.
Durante le prime settimane e i primi mesi dopo essermi trasferita sentivo terribilmente la nostalgia di casa. Spesso mi svegliavo piangendo in piena notte
e poi mi riaddormentavo convincendomi di sentire Roddy rannicchiata contro di me, a tamburellare sulle coperte come faceva sempre da viva. Ricordo che una volta ero assolutamente sicura che fosse nel letto insieme a me. Accesi la luce e vidi un incavo nel punto in cui l’avevo
sentita. (E a quel tempo dormivo da sola!).
Shirley

C

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

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

Proprietari di svariati animali mi hanno raccontato storie simili su come continuino a
sentire la presenza dei loro beniamini anche dopo che sono morti. Perché accade? Per una
semplice ragione: gli spiriti degli animali che abbiamo amato continuano a farci visita,
perché l’amore è la forza più potente dell’universo e non può essere spezzato dalla morte.
Anche da morti i nostri amati animali da compagnia possono tornare a farci visita in
qualsiasi momento.
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 Scuola Primaria “Don Milani” - Brenno Useria

Viva la frutta!
Ben ritrovati a tutti voi cari lettori!
Due le grandi novità del periodo: la
prima è che sono ripresi i laboratori, la seconda è che ci siamo attivati per il Carnevale!
Andiamo per ordine: le nostre attività “lavoro-giocose” stanno movimentando e animando le nostre
mattinate scolastiche attorno alla
tematica “io sto bene se imparo”.
Nel laboratorio linguistico, dopo il
racconto della fiaba “Hansel e
Gretel” per noi più grandi e
“Mamma capra e i sette capretti”
per gli amici più piccoli, ci stiamo
cimentando nella caratterizzazione
dei personaggi e successivamente
degli ambienti. Sentite un po’ come
abbiamo definito Hansel: “è molto
intelligente, forte e coraggioso,
bravo, bello, buono, severo con
Gretel quando le dice di non piangere, furbo, saggio, speciale, muscoloso, furbetto, astuto, gentile,
alto, generoso, non sa nuotare,
contento, felice, dolce, è un po’ bugiardo, però in gamba, grazioso,
un po’ buffo, affascinante, affamato, ciccione, sazio – prima era
molto magro però…” .

Nel laboratorio psicomotorio e matematico ci siamo approcciati alle
forme geometriche e dopo varie
esperienze corporee ciascuno di
noi ne ha scelta una; dopo averla
dipinta l’ha trasformata in un simpatico figurotto con occhi, naso,
bocca. Tutti questi strani personaggi sono stati appesi alle pareti del
salone per creare un’allegra atmosfera carnevalesca. Quest’anno ci
siamo travestiti tutti da frutti, fonte
di vitamine e quindi di salute (riallacciandoci alla tematica del benessere fisico, affrontata nella
prima parte dell’anno scolastico).
A tal fine abbiamo confezionato
simpaticissimi travestimenti e mascherine, e con essi ci siamo esibiti
davanti ai nostri genitori. Avete
presente la famosa canzone “Viva
la mamma”, tanto in voga qualche
anno fa? Bene, l’abbiamo trasformate in “Viva la frutta”, personalizzata e cantata ai nostri genitori (ve
ne alleghiamo il testo, provate a
cantarla con noi). Abbiamo recitato poi qualche indovinello, giusto
per mettere alla prova le loro capacità intuitive (e perché no, anche le

MACEDONIA

vostre)! Dopodiché, chiacchiere a
volontà, più torta di mele che abbiamo preparato in mattinata, insieme a macedonia e sangria (analcolica naturalmente!). Divertiti e
orgogliosi del successone di questa
vivacissima e vitaminica giornata,
vi salutiamo e vi auguriamo un frizzante inizio di primavera!
I bambini della scuola
dell’infanzia “Don Milani” di
Brenno Useria

INDOVINELLI
Me la mangio tutta intera,
quando è inverno o primavera,
la mattina e anche la sera.
Quanto è buona questa…

***
È dolce e succosa,
assai deliziosa!
Fa bene alla pancia,
evviva l’…

***
Assomiglia un po’ alla luna,
come lei non c’è nessuna!
Ha la forma alquanto strana,
lei è proprio la…

***
Me ne mangio una al giorno,
toglie il medico di torno!
Ha la forma di una sfera,
lei è sana ed è la…
TORTA

***
Sono rossa coi puntini,
piaccio ai grandi ed ai piccini!
Solo a vedermi vien l’acquolina,
sono la…

VIVA LA FRUTTA
Viva la frutta,
tagliala, sbucciala e mangiala tutta,
ma che delizia questa polpa gustosa
semplice ma preziosa!
Viva la frutta,
nostrana o esotica a me piace tutta
banane, fragole, arance, meloni…
per tutte le stagioni!
Se vuoi un succo su dai,
spremi!
Ricordati solo di togliere
I semi!
Viva la frutta perché
se ti cibi di lei…
Più sano sei!
Viva la frutta,
tagliala, sbucciala e mangiala tutta,
ma che delizia questa polpa gustosa
semplice ma preziosa!
Viva la frutta,
nostrana o esotica a me piace tutta
banane, fragole, arance, meloni…
per tutte le stagioni!
Se vuoi una sana merenda:
addenta!
Se non vuoi sprecare nulla:
frulla!
Viva la frutta perché
se ti cibi di lei…
Più sano sei!

Bomboniere
Articoli regalo
… e professionalità
Arcisate (Va)
Via Matteotti, 80 - Tel. 0332 471275
SANGRIA
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 Scuola Primaria “G. Rodari” - CLASSE TERZA

Carnevale preistorico
l Carnevale è per i bambini
l’occasione per divertirsi un
po’ trasformandosi in personaggi molto diversi da noi. Quest’anno abbiamo voluto ispirarci
all’argomento di storia che

I

stiamo studiando: la preistoria.
Così abbiamo indossato un indumento di stoffa “maculato”
con le tempere che voleva imitare una pelle di animale, ci
siamo arruffati un po’ i capelli

(le femmine si sono addirittura
infilate un osso di cartone tra
le chiome) e, con l’aiuto della
maestra, ci siamo “sporcati” il
viso usando un tappo di sughero annerito.

1… 2… e 3! Il risultato è stato
proprio divertente, perciò ci
siamo messi in posa per una
foto ricordo…..eccoci qui, sorridenti e primitivi……
Che ne dite?

BLOCK-NOTES

INCONTRO TRA GENERAZIONI
INSEGNARE ed IMPARARE:
“essenza del dialogo”. In
tempi di crisi si ribaltano
anche i proverbi: se prima
erano i giovani ad esser destinati a svolgere il ruolo di “BASTONE DELLA VECCHIAIA”
dei genitori, oggi sono gli anziani a
fare da stampella alle generazioni
successive. Per il 37% delle famiglie un pensionato in casa è determinente per il contributo al reddito, per il valido aiuto nell’accudire
i nipoti; ne apprezza i consigli, per
l’apporto che dà nei lavori domestici.
Soltanto una minima parte lo considera un peso.
La presenza dei nonni in famiglia,
insomma, si sta dimostrando fondamentale per non sprofondare nelle
difficoltà della crisi. La solidarietà
tra generazioni su cui si fonda
l’impresa familiare è un modello
vincente per vivere e stare bene

insieme.
Il contributo “sociale” della terza
età è determinante non solo nel
ruolo dei nonni, ma spesso anche
come motore di iniziative culturali e
di solidarietà. Dalle fattorie didattiche per insegnare i segreti della
campagna ai più piccoli, ai tutor
dell’orto nelle città. C’è chi trasmette alle nuove generazioni la propria
manualità per realizzare oggetti ed
altre attività di tipo artigianale ed
hobbistico.
Per queste attività e non solo gli anziani meriterebbero una maggiore
attenzione da parte delle istituzioni.
Essi sono, punto di riferimento pratico e fonti di saggezza a cui attingere informazioni e consigli: dalle faccende domestiche, alla visione del
mondo.
È arrivato internet ed i nipotini
“tecno”, preferiscono cercarsi da
soli le risposte su quell’incredibile

enciclopedia universale che è la
Rete. Risultato se un tempo il ruolo
dell’anziano era centrale, ora la risposta arriva dal computer, fonte
istantanea lontana e privilegiata.
Spesso i ragazzi tendono a padroneggiare completamente il computer che non solo gli anziani, ma
spesso neppure i genitori e la scuola sanno usare in modo evoluto. I
nonni rischiano di essere relagati al ruolo di accompagnatori ai
vari appuntamenti dei bambini
che hanno talvolta agende da
“top manager”.
Il rischio che corrono è quello di
perdere credibilità agli occhi dei nipoti che pure continuano a riconoscere loro la nobile funzione di raccontatori di storie, di cui i bambini
sono avidi ed in cui per ora gli anziani sono insostituibili.
Bisogna stare accanto ai propri nipoti quando guardano la TV, quando

navigano su internet, quando giocano in qualcosa di più fisico, in modo
da trasmettere e ricevere: insegnare ed imparare che è l’essenza del dialogo.
Il primo suggerimento degli esperti
ai nonni è di condivivere l’esperienza tecnologica: stare vicino ai propri nipoti, come davanti al piccolo
schermo televisivo. Imparare il linguaggio dei nipoti, ma non sentirsi
in soggezione.
I nonni hanno un grande sapere e
preziose esperienze da trasmettere.
I bambini sono avidi di storie. Non
stancarsi di raccontagliele. È anche
un modo di far capire loro che non
c’è solo internet, che c’è un altro
grande mondo tutto da scoprire.
Confrontarsi senza timore e non
rinunciare ad insegnare i valori
della vita.
Marzo 2014
TOMMASO PETRILLO
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 Scuola Primaria “San Francesco” - Brenno Useria - CLASSE TERZA

Il nostro “Giro del Mondo in 80 giorni”
oi alunni della Classe Terza della Scuola
Primaria “San Francesco” di Brenno Useria abbiamo intrapreso un interessantissimo viaggio intorno al mondo, alla scoperta dei
paesi d’origine di un bambino e di alcuni genitori.
Siamo stati accompagnati nel nostro “Giro del
Mondo” da un’esperta in materia: una maestra,
che per tante volte ha sorvolato l’Oceano Atlantico e attraversato l’Equatore, per raggiungere San
Paolo del Brasile. Inoltre, fra poco tempo, lei ci saluterà dall’alto della gettonatissima Tour Eiffel, il
monumento più votato della nostra classe.
Ma torniamo al nostro viaggio sul planisfero.
Il primo spostamento l’abbiamo fatto in Bangladesh, dove sono nati il nostro compagno Ebony e
i suoi genitori.
Dall’Estremo Oriente, siamo tornati in Europa,
precisamente nello stato della Polonia, paese di
origine della mamma di Stefania.
Da qui, volando verso l’ovest dell’Europa e poi
sull’Oceano Atlantico, siamo arrivati in America
Centrale: nella Repubblica Dominicana sono,
infatti, nate la mamma di Luna e sua sorella maggiore Hzelidet.
Di ritorno nella nostra bella Italia, siamo sbarcati
nella regione Abruzzo, da cui proviene il nostro
nuovo compagno Costantino. La sua mamma, però, è nata a Parigi e allora via di nuovo, in viaggio
verso la Francia e nella scintillante Ville Lumière!

N

I nostri pensieri
Mi è piaciuta molto Parigi: mi ha colpito soprattutto
la Tour Eiffel, che è stupenda e molto alta. Fabiana
A me è piaciuta la Francia, per la Tour Eiffel, illuminata di notte. Costantino
A me ha colpito la Francia, più precisamente Parigi
e particolarmente la Tour Eiffel: mi piacerebbe andare fino in alto, dove c’è anche un ristorante. Giulia
A me piace lo stemma della Polonia: lo sfondo è
rosso e in mezzo c’è un’aquila argentata con il
becco, la corona e gli artigli dorati. A Varsavia, la
capitale, ci sono tante bancarelle e tante case colorate e anche una biblioteca enorme; c’è poi un edificio molto strano: un palazzo sull’acqua! Stefania
Io sono stato colpito molto dal Bangladesh, perché ci vivono molti felini. Karol
A me ha colpito la Francia per la Tour Eiffel, con
la sua altezza: è il simbolo di Parigi. Celestino
A me è piaciuta Parigi, dove ci sono pittori che ritraggono le persone con il collo lungo, imitando
Modigliani, il grande pittore italiano vissuto a
Parigi. Simone
A me piacerebbe andare in Polonia, perché vorrei
visitare la grandissima biblioteca e prendere tanti
libri da leggere: me lo immagino già! Valeria
A me è piaciuta molto la Tour Eiffel, perché è
grandissima e maestosa. Quando sono andata a
Parigi, volevo salirci, ma la fila per fare il biglietto
era troppo lunga. Dora
Io vorrei andare a Santo Domingo, nella Repub-

blica Dominicana, perchè mi sono piaciuti il mare
e le spiagge. Chiara
Mi hanno colpito le immagini della Francia. Mi
piacerebbe visitare davvero quei luoghi e vorrei
salire sulla Tour Eiffel. Lisa
A me è piaciuta la Francia e vorrei vedere le luci
che brillano di notte a Parigi: mi sembrerebbe di
vivere fra le stelle! Francesca
Le immagini che mi hanno colpito di più, nel nostro viaggio, sono quelle delle spiagge di Santo
Domingo: l’acqua del mare è molto calma, la sabbia solare e i villaggi assolati. Sara Ca
Mi sono molto piaciute le spiagge di Santo
Domingo: le acque del mare sono così azzurre, trasparenti e calmissime. Mi piacerebbe farci un bel
bagno! Sara Co.
Nella Repubblica Dominicana, sulle spiagge, ci
sono villaggi di capanne e addirittura palafitte. In
città c’è un centro commerciale, nel quale si trovano anche le giostre! Luna
A me è piaciuta la Polonia e in particolare il palazzo della Biblioteca di Varsavia, immerso nel verde!
Bella anche la bandiera polacca, bianca e rossa,
colori che rappresentano la pace, l’onestà e il coraggio di questo popolo molto perseguitato nella
storia. Lì va in vacanza la mia amica Stefania, perchè in quel paese è nata la sua mamma. Aurora
Mi ha colpito la Tour Eiffel: è molto alta e in cima
c’è anche un ristorante. È proprio il simbolo di
Parigi! Ci vorrei salire, perchè di notte brilla di migliaia di luci. Giorgia
Il Bangladesh è il mio paese preferito, perchè le

piante crescono rigogliose e ci sono anche delle
capanne a palafitta. Ci sono ritornato recentemente e sono andato a visitare lo zoo, dove ho visto le
famose tigri del Bengala, anche quelle bianche. Ho
portato in Italia degli anelli azzurri e striati come il
colore delle tigri. Ebony
L’anno prossimo io andrò in Francia, a Parigi,
dove è nata la mamma di Costantino, che si chiama Patrizia. La bandiera della Francia è blu, bianca e rossa. Più di tutto mi è piaciuta la Tour Eiffel,
perchè è altissima! Thomas
A me ha colpito molto il Bangladesh, perchè la natura è molto rigogliosa e ci sono tanti animali, tra
cui le tigri. Daniele
A me sono piaciute le spiagge di Santo Domingo,
nella Repubblica Dominicana, con il sole caldissimo, le capanne per i turisti e soprattutto il mare,
con tante sfumature di azzurro e di blu. Vorrei proprio andare a farci un bel bagno! Marco
Al termine del nostro emozionante, anche se solo
virtuale, “Giro del Mondo”, speriamo di avervi
coinvolti piacevolmente e, nell’augurarvi tanta
gioia, vi mandiamo i nostri più cari saluti nelle lingue straniere: bangla, polacco, spagnolo, francese
e portoghese!
CIAO A TUTTI!
( SCIOBAI K DNABAD! )
CZESC WSZYSTKICH!
HOLA A TODOS!
SALUT À TOUS!
OLÀ A TODOS!

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

Aperto tutti i giorni
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Noi c’eravamo
Il 13 marzo di un anno fa abbiamo avuto in dono Papa Francesco.
In quel fatidico, emozionante giorno, Vanni, Raffaello ed io, c’eravamo.
Una piccola vacanza tutti e tre assieme, come non avveniva da anni,
decisa la sera prima quando, all’annuncio del Telegiornale della chiusura della Cappella Sistina, avevo detto ai miei uomini: «Sarebbe il
momento di andare a Roma… un giorno o due e fanno il Papa…»
Al che, il Vanni, sempre riflessivo e pacato, aveva ribattuto: «Adesso,
che ci sarà un sacco di gente? In quella confusione? Non ci saranno
più camere libere…»
«Eh, beh, se c’è tanta gente, potremmo esserci anche noi!» Avevo insistito, ben decisa a forzare la mano al mio consorte un po’ spiazzato da
quella richiesta inaspettata.
Il Raffi, che non si è mai sognato di venirci dietro fin dai tempi della
minore età, si era intromesso: «E dai, papà, prova a telefonare a
quell’hotel dove siete andati a ottobre con gli amici… Questa volta voglio venire anch’io».
Spinto a quattro mani da noi, il Vanni aveva telefonato: sè, c’erano
due stanze libere.
Confermiamo? Certamente. Poi la prenotazione sul FrecciaRossa,
l’avviso ai vicini di casa e la consegna delle chiavi per l’accudimento
della gattina.

Alle 10 del mattino dopo eravamo a Roma. Alle 11 già in Piazza San
Pietro che si stava svuotando perché – come da prassi – la prima fumata era stata nera. Poi… Qui in seguito c’è la cronaca di quella emozione. Scritta subito al ritorno, e conservata nel cuore come uno dei ricordi più belli di una vita.
Ora, che dovrei scrivere di Vanni – ma non è ancora il momento –,
vorrei che gli amici di Casa Nostra lo ricordassero con me in quel
momento magico, a Roma, quando “hanno fatto il Papa” e noi tre
c’eravamo.
Tiziana

Noi c’eravamo

L’emozione della Fumata Bianca
il pomeriggo inoltrato
del fatidico mercoledì
13 marzo 2013.
A Roma il tempo è variabile.
Pioviggina… smette… riprende…
rismette.
Ieri è iniziato il Conclave, e Città
del Vaticano è divenuta ostaggio di
una folla enorme, cosmopolita e
sorridente, che va e viene – nelle
vie limitrofe, sotto il colonnato, nei
negozi di souvenirs, nell’ufficio postale, tra cronisti armati di microfoni e polizia municipale in grande
spolvero – come uno sciame indaffarato e curioso, in attesa di assieparsi nella grande Piazza per assistere alla fumata della sera.
Tutti sanno che li aspetta qualcosa
di grande e nel pellegrinare senza
sosta da una parte all’altra, sembrano voler ritardare l’appuntamento e prolungare, centellinare
l’attesa. Verso le 17 il disordinato
andirivieni cessa e comincia a diventare importante il flusso verso i
valichi delle transenne. Un convergere di affluenti verso il grande
fiume.
Si entra disciplinati, con lo sguardo
fisso al comignolo che si staglia,
piccolo e scuro contro un cielo grigio di pioggia. Ci sistemiamo al
centro: alle spalle la fontana e alla
sinistra il maxischermo con l’immagine del tetto della Cappella
Sistina. Così, un occhio puntato
avanti sul reale, – lontano ma emozionante – e un occhio ai mezzi tecnologici, – perfetti ma asettici –
non perderemo nulla di questo avvenimento storico.
Intorno è un zigzagare di gente feli-

E’
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ce di esserci, che passa, torna,
avanza, si sofferma, gira e rigira;
non ha quiete nel tentativo di trovare la postazione migliore. Gruppi
di amici con zaini, bandiere, cappellini colorati; coppie infagottate
nei k-wey col cappuccio ben calato
per ripararsi dall’acqua; famigliole
giovani con bambini appesi al collo
dentro il marsupio; suorine dolci e
sorridenti nei loro abiti azzurri,
bianchi, scuri; giovani religiosi con
le tonache svolazzanti e i piedi
nudi dentro i calzari. C’è un’atmosfera di festa paesana. Il vicino è
olandese, tedesco, brasiliano.
Qualche italiano, con la prenotazione, risalente a novembre per
una visita alla città, si trova – fortunello fortunello – dentro un avvenimento epocale.
Certo, c’è anche chi si è giocato la
visita alla Sistina, per ora occupata… ma, vuoi mettere?…
Ci si guarda in faccia e si sorride.
Dai volti traspare soddisfazione e
orgoglio. Sotto sotto tutti sembrano dire: “Uhei, ce l’abbiamo fatta!
Siamo a San Pietro!!!”.
In attesa del nuovo Papa; accomunati da una speranza e da una gioia
infinita.
Passa un’ora. Ricomincia a piovere
e si aprono gli ombrelli.
Intanto, sul comignolo scuro al
centro dello schermo appare un
gabbiano.
Lontano dalla folla, che si è accorta
di lui – puntino nero nel reale, ma
attore in primo piano sullo schermo – e lo fotografa, lo addita divertita, e ne trae presagi di buona novella, il volatile si guarda attorno

pensieroso; si accuccia in bilico sul
piattello al culmine, becchetta il
metallo quasi a sollecitare le Eminenze a dare l’atteso anuncio. Poi
se ne va e il comignolo resta nudo e
solitario contro il cielo già scuro.
Per un attimo ci sentiamo un po’
soli. Ma poi, tra le esclamazioni di
stupore e di incoraggiamento, gli
scatti dei flash che lo immortalano,
il pennuto ritorna, e si risistema pacioso sul comignolo, in attesa
come noi.
Sono quasi le diciannove: la Piazza
è tutta illuminata; la Basilica si staglia bianca, imponente sullo sfondo. Piena di luce, sembra sfavillare
attraverso le gocce della pioggia insistente, quasi un miraggio di Fata
Morgana. Alla mia destra un gruppo di giovani mamme americane
con neonati al seguito forma un
cerchio di passeggini e in una sorta

di sit-in sessantottino, si mette a
battere le mani e a cantare. Vaghe
nenie d’Irlanda e l’allegria del
country. Una cronista grondante
d’acqua dal giubbino leggero mi
chiede un fazzoletto di carta per
asciugare l’obiettivo della cinepresa. Col tono leggero di un’amica ad
un’altra amica.
Sono passate due ore e la sosta
sotto la pioggia comincia a farsi
sentire.
Cessate le conversazioni tra i gruppi, terminate le canzoncine, i balletti, il rosario delle suorine; riposti
i famigerati telefonini; esauriti gli
scorci per le foto di rito, ora la folla
è ferma e attenta, lo sguardo al comignolo. Si parla sottovoce – solo
qualche parola qui e là per non perdere la concentrazione – il volto girato a destra, gli occhi fissi in alto.
Non piove più.
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Le migliaia della Piazza sono un’anima sola.
Poi… Uno sbuffo timido laggiù
contro il cielo. Sarà una nuvola di
pioggia. Gli occhi si girano repentini verso il maxischermo… No, è
fumo! Scoppia il delirio: tutti gridano, additano, fotografano, saltano.
“È bianca! È bianca!” Per un attimo
mi si ferma il cuore, nel vedere, incredula, quel fumo denso e vigoroso che affluisce dal comignolo e si
spande nel cielo scuro di Roma.
Non ci posso credere. È troppo
bello. Un’emozione da svenimento.
“Hanno fatto il Papa! Hanno fatto il
Papa!”

Ora la Piazza è un boato di grida, di
abbracci, di salti, di flash, di telefonini frenetici che danno al mondo
la lieta novella. Si scatenano le
campane in un concerto festoso
che chiama la città qui in Piazza, al
centro del mondo. Guardo la suorina al mio fianco. Piange a dirotto
con gli occhi gioiosi. Un gruppo di
giovani salta al grido di “Papa!
Papa! Papa!”. Dagli zaini escono
bandiere di tutte le nazioni, finalmente libere di sventolare nell’aria
della sera.
Non faccio in tempo a vivere tutte
le emozioni: non ho occhi e orecchie a sufficienza. Mi guardo intor-

no stranita; non so come immagazzinare di tutto, di più, di questo momento.
Quel prepotente fumo bianco che
aleggia allegro nel cielo di Roma; la
Piazza diventata un unico organismo vivente impazzito di gioia; il
concerto sonoro che sovrasta le
voci, le grida, e si spande intorno, e
riecheggia dai mille campanili in
festa.
Ora si guarda la loggia centrale
della Basilica: dietro ai vetri s’è accesa la luce, mentre sulla scalinata
la banda in alta uniforme suona gli
inni dell’Italia e del Vaticano.
Passata l’euforia della fumata bian-

Due parole…
So di fare un uso improprio delle pagine di “Casa
Nostra”, ma in qualità di “reporter accreditato
GAM”, ho bisogno di dire due parole a tutti i lettoriamici (di Bisuschio, Arcisate, Brenno, Besano,
Cuasso), che in questo periodo di grandissimo dolore mi sono stati vicini.

Il grande cordoglio di tutti voi ha evidenziato quello
che io e mio figlio sapevamo già: Vanni è stato un
uomo buono, mite, generoso.
Non potevamo avere accanto un marito e un
padre migliore.
Quello che è stato, quello che ha fatto, è per noi motivo di orgoglio e di grande conforto ora che l’abbiamo perso.
In questi giorni terribili siamo stati circondati da
tanto amore: un po’ l’abbiano tenuto per noi, affinché ci desse coraggio e forza; un po’ l’abbiamo
dato a lui, perché affrontasse sereno il nuovo cammino e non si sentisse solo.
A tutti voi amici un grazie enorme: ci avete dato
tanto; ci avete consolato, ci avete riempito il cuore,
ci avete sostenuti e incoraggiati. Se, in qualche
modo, riusciamo ad andare avanti, è sicuramente
perché ci avete voluto bene e non ci avete mai lasciati soli.
Nel cammino della vita la solidarietà è un bene che
non ha prezzo. E voi siete stati generosissimi. Spero
che quanto avete dato vi ritorni moltiplicato in salute, serenità, amore.
Tiziana con Raffaello

ca, adesso attendiamo l’annuncio.
Torna la calma. Ecco, viene svolto
un drappo bianco. Esce il cardinale
protodiacono, tutto rosso, con due
sacerdoti al fianco.
Riprendono gli applausi. “Annuntio vobis gaudium magnum: HABEMUS PAPAM”.
Applausi e grida di giubilo. “Eminentissimum ac reverendissimum
dominum, dominum Georgium
Marium Santa Romana Ecclesiae
Cardinalem Bergoglio”.
Attimi di stupore. “Chi è costui?”
La domanda un po’ irriverente di
manzoniana memoria, si legge sul
viso di tutti. Ci guardiamo intorno
per avere lumi. Nessuno fiata. La
piazza è ammutolita.
“…qui sibi imposuit nomen
Franciscum”. Papa Francesco.
Ripetiamo il nome. Francesco
Francesco Francesco. Che bello!
Un nome semplice, comune nelle
nostre case, amato perché è di un
Santo mite; ed evoca uccelli, lupi,
fratello sole, sorella luna, sorella
acqua, “la quale è molto utile, e preziosa e casta”. L’attimo di stupore è
presto superato: al nome Francesco la gente si scatena un’altra
volta. Qualcuno sussurra: “È il cardinale argentino!” “Uno dei papabili?” “Mah, quel cognome non s’è
mai sentito…” Guardiamo con ansia la loggia di San Pietro.
Abbiamo atteso tanto, oggi, sotto
la pioggia, senza accusare la fatica,
ma adesso abbiamo fretta. Una
fretta da non dirsi. Un’ansia indescrivibile.
Si aprono le vetrate ed esce il Papa.
Tutto bianco, composto, sereno.
Ha un volto buono e ci conquista
subito. Sappiamo a pelle che è Lui
quello giusto. I Cardinali e Lo Spirito Santo hanno fatto un buon lavoro. L’hanno trovato “alla fine del
mondo” e l’hanno portato qui fra noi.
Grazie, Papa Francesco, per aver
detto di sì.
Tiziana Zucchi

Per VANNI
Quando ci lascia un amico,
e Vanni è stato per noi un
amico prezioso, si apre una
ferita dura da rimarginare.
Ci proveremo pensando a
te: sempre presente, disponibile, discreto eppure così
importante.
Proveremo a continuare
con Tiziana le nostre scarpinate e a seguire le iniziative
del G.A.M. che tanto amavi.
Ciao Vanni, sappi che ogni
cosa che faremo ti sentiremo sempre vicino, questo
sarà il nostro modo per ricordarti.
I tuoi amici della domenica
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APPUNTI DI STORIA DELL’ARTE

(17)

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

PITTURA ITALIANA DEL 1400
SCUOLA VENETA

IL PROBLEMA PREDOMINANTE È IL COLORE.

ANDREA MANTEGNA
(Padova 1430 - Mantova 1506)
Anima possente, capace di grandi passioni; in lui
convengono due influssi: l’impianto prospettico
dei toscani ed il plasticismo di Donatello, con cui
evoca il mondo classico, incorruttibile nella sua
visione mitica dell’antichità. Dopo essere venuto
a contatto con Piero della Francesca, ne assimila
la geometrizzazione. Lavora a Padova, a Verona,
a Mantova.
A PADOVA: Storie dei santi Giacomo e Cristoforo
(Chiesa degli Eremitani), caratteristiche per l’inscenatura classica e per il rigoroso studio dei costumi romani. Gli affreschi sono andati perduti in
gran parte a causa dei bombardamenti durante la
seconda guerra mondiale. Alla statica delle storie
di S. Giacomo si sovrappone la dinamica di quelle
di S. Cristoforo. Tutto è architettonico, arco, figure, spazio, ma il paesaggio sullo sfondo ricorda
il Veneto. Il colore è un riflesso della luce, che
astrae le forme e le cristallizza.
A VERONA: nella Pala di S. Zeno, coglie nella Crocefissione il momento dello squarcio; Cristo è un

Andrea Mantegna, Pala di San Zeno, Basilica di San Zeno - Verona

uomo col volto coperto di rughe, con i muscoli segnati. La luce metallica dà il caratteristico aspetto
monumentale e pietrifica l’umanità.
A MANTOVA: su invito dei Gonzaga, decora la Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale; sulle pareti
dipinge scene della vita familiare (la Corte di Mantova, l’incontro con il cardinale Francesco Gonzaga); la volta, che sembra sfondare la parete, è
un esempio di prospettiva aerea (sarà seguita dal
Correggio), con le figure che si affacciano alla balconata. La pittura è solenne, armonica nel rapporto reale tra architettura, figure umane e
paesaggio.
Opera tarda, il Cristo morto (a Brera): eccezionale concentramento delle forme in una sintesi
prospettica in un monocromatico violaceo.

Andrea Mantegna, Crocifissione,
Museo del Louvre - Parigi
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Andrea Mantegna, Cristo morto, Pinacoteca di Brera - Milano

Andrea Mantegna, Camera degli Sposi, Castello di San Giorgio Mantova

Andrea Mantegna, Camera degli Sposi (lʼoculo), Castello di San Giorgio
- Mantova
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GENTILE BELLINI
(Venezia 1430 - 1507)
Figlio di Jacopo, segue Paolo Uccello e Mantegna
nello studio della prospettiva. Pittore narrativo,
ammirevole per i ritratti. Illustratore di Venezia
(teleri con la Processione e Miracolo della santa
Croce) con una descrizione fedele, in colori delicati, della città e dell’ambiente, e delle città orientali nei loro costumi tipici, festosi. Fu infatti a
Costantinopoli, alla Corte di Maometto II°, di cui
rimane un ritratto con quello di Caterina Cornaro.

VITTORE CARPACCIO
(Venezia 1465 - 1526)

Gentile Bellini, Miracolo della Croce caduta nel canale di San Lorenzo,
Gallerie dell'Accademia - Venezia

Gentile Bellini, Ritratto di Caterina Cornaro, Chiesa di San Salvador Venezia

Da giovane frequentò il Perugino ed il Verrocchio. È un pittore fiabesco, dotato di una fresca vena narrativa, da ricordare la Natività
della cappella Baglioni a Spello (PG) e le Storie di Pio II Piccolomini a Siena, importante
ciclo profano del Rinascimento.

Vittore Carpaccio, Martirio dei pellegrini e funerali di sant'Orsola, Gallerie dell'Accademia - Venezia

Gentile Bellini, Cristo morto sorretto da due angeli, Musei civici veneziani, Museo Correr - Venezia

Gentile Bellini,
Allegoria sacra,
Galleria degli Uffizi - Firenze

GIOVANNI BELLINI detto GIAMBELLINO
(Venezia 1436 - 1516)
Fratello di Gentile e figlio di Jacopo; cognato di
Mantegna, ne subisce l’influenza, differenziandosi
però nella limpidezza del colore. L’Orazione nell’orto, è esemplare nel mostrarci la differenza con
il Mantegna, al cui plasticismo contrappone l’incorporeità delle forme.

È un pittore profondamente religioso. Dipinge
con devozione Madonne che paiono contenere la
luce della laguna. Nelle sue opere è importantissimo il paesaggio, che condivide i sentimenti aleggianti nelle scene raffigurate con l’armonia
veneziana di tinte, in una luce dorata.

Giovanni Bellini, Giovane donna nuda allo specchio, Kunsthistorisches Museum - Vienna

Tra le opere: la Pietà, il Compianto su Cristo
morto, la Sacra allegoria; nella Pala di san Zaccaria, si rilevano elementi nuovi, derivati dalla
nuova generazione di pittori, tra i quali Giorgione.
Piergiuseppe Politi
(continua)

Giovanni Bellini, Madonna del Prato, National Gallery - Londra
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Veterinario!
«Il ‘pianto’ nell’incubatoio»
ome avevo già visto qualche anno prima nei primi
tempi del mio ingresso nel collegio
universitario e come avevo ascoltato dagli amici che avevano fatto il
servizio militare, è consuetudine
che gli “Anziani” facciano scherzi ai
nuovi arrivati. Così fece anche il
capo dei veterinari aziendali quando andammo a visitare insieme l’incubatoio. Quando fu il momento di
entrare nella sala dove qualche ora
prima era stata fatta la disinfezione
delle uova prima dell’incubazione,
mi lasciò solo, con la scusa che doveva fare una telefonata urgente. Io
entrai nel locale e vidi la presenza
come di una nebbiolina; sentii immediatamente un forte odore irritante e fui colpito da un accesso di
tosse. Gli occhi mi bruciavano maledettamente e cominciarono a lacrimare copiosamente; mi precipitai fuori dal locale e vidi il collega
ed il capo incubatore che, ridendo
ed additandomi, mi guardavano
asciugarmi gli occhi arrossati. Corsi
a lavarmi il viso e a buttarmi acqua
fresca sugli occhi, pensando intanto
a come avrei potuto prima o poi
vendicarmi di quello scherzo fatto
con la complicità dei disinfettanti
(formalina e permanganato di potassio).

C

A VIADANA (MN)
Mi chiama il rappresentante mantovano, perché vorrebbe un mio giro
di visite ai suoi clienti. Mi porta a visitare vari allevamenti, tutti di piccole dimensioni e con strutture di ripiego. Tra gli altri, c’è una ragazza
che lamenta che i nostri pulcini, ricevuti la settimana prima “dormono
sempre e non si muovono”. Vedo
che i pulcini sono stati sistemati in
un locale a pianterreno della casa di
abitazione, che ha solo una piccola
finestra ermeticamente chiusa;
sono tenuti all’interno di un cerchio
di faesite e sono riscaldati con una
cappa a gas alimentata da una bombola. I pulcini si sono tutti distribuiti, stesi, ai margini del cerchio, il più
possibile lontani dalla cappa, segno
che c’è troppo caldo all’interno del
cerchio. Anche le mangiatoie e i vasi
con l’acqua sono male distribuiti
perché sono stati messi sotto la
cappa. Manca l’aria nel locale:
anche noi facciamo fatica a respirare e c’è troppo caldo. Faccio aprire
la finestra e tenere aperta la porta
per favorire un immediato ricambio
d’aria; faccio ridurre il calore della
cappa e spostare abbeveratoi e la
mangiatoie. Mi trattengo per qual-

Paralisi di Marek

che tempo per vedere cosa succede:
i pulcini si sono rialzati, vanno a
bere e poi incominciano a beccare
un po’ di mangime. L’aria nel locale
è diventata respirabile anche per
noi e si può chiudere la porta.
Raccomando di mantenere queste
condizioni, regolando l’apertura
della finestrella secondo necessità e
riparto con un bel vasetto di mostarda viadanese, omaggio dell’allevatrice. Il regalo mi fa ricordare quando
in 4ª elementare, era arrivato nella
nostra classe di Arcisate un bambino proveniente con la sua famiglia
proprio da Viadana: alla domanda
della maestra su cosa ci fosse di importante nel suo paese, aveva risposto “la mostarda”, suscitando la nostra ilarità sgangherata e, vista a distanza di anni, ingiustificata.
NEL PARMENSE
Nello stesso giorno, dopo
una bel pranzo alla Buca di
Zibello a base di Tortelloni
magri e Culatello, abbiamo
visitato un allevamento
nel qua-le era stata segnalata un’alta mortalità nelle
pollastre. L’allevatore mi
accoglie con il sorriso e mi
dice una frase che continuerà a ripetermi ad intervalli durante la mia visita:
“Dotor, che ciavèda” “Dotor, che ciavèda”. Si riferiva evidentemente al fatto
che, secondo lui, la mia
ditta l’aveva imbrogliato
fornendogli soggetti che
morivano troppo facilmente ed in gran numero. Dopo la consueta raccolta di dati informativi
sull’andamento del gruppo dall’arrivo in avanti e su vaccinazioni e trattamenti fatti, controllai sulla tabella
giornaliera dell’allevamento l’andamento della mortalità. Era stata più
che normale nelle prime settimane
di vita, il che dimostrava che i pulcini da noi forniti erano validi. Il problema era insorto dopo le 10 settimane di vita, successivo ad un trattamento per la coccidiosi che, però,
non sembrava aver provocato contemporaneamente mortalità. Vidi
che nel gruppo c’erano pollastre
stese per terra, con il petto appoggiato sulla lettiera e, caratteristicamente, con una zampa avanti ed
una indietro. Si trattava di una
forma chiamata “Paralisi di Marek”,
una malattia virale della quale, all’epoca, non si sapeva se era trasmissibile dalla madre al pulcino e
per la quale non c’erano terapie efficaci. Feci l’autopsia di alcuni soggetti appena morti e spiegai all’allevatore che non potevo addebitare
con sicurezza la causa alla nostra
fornitura, perché i pulcini, per quanto si sapeva, avrebbero potuto essersi infettati nel suo allevamento a
contatto con altre galline adulte o

con materiale infetto. Mi guardava
poco convinto e mi ripeteva “che
ciavèda, dotor”. Gli promisi che, in
occasione di un suo prossimo acquisto da noi, gli avrei fatto regalare
un certo numero di capi per compensarlo del brutto andamento
della fornitura in corso. Mi pare di
ricordare che non fece altri acquisti
da noi…
LA CADUTA
TRA GLI ESCREMENTI
La malattia che terrorizzava allevatori ed incubatori era la Pullorosi.
Causata da una salmonella trasmessa dalla gallina tramite le uova, provocava grave mortalità dei pulcini,
diminuzione della produzione, della
fecondità e della schiudibilità delle
uova. Pochi capi infetti potevano in

Pulcini nel cerchio

pochi giorni infettare un gran numero di pulcini sani. Il Regolamento di
polizia Veterinaria del 1954 prevedeva la denuncia della malattia e
l’obbligo per gli allevamenti di riproduzione di fare sottoporre al
controllo, eseguito dagli Istituti
Zooprofilattici, il 10 % dei riproduttori con età superiore ai 6 mesi, per
accertare o escludere la presenza di
soggetti portatori della Salmonella.
Il controllo veniva fatto in allevamento, prelevando da ogni capo a
digiuno una goccia di sangue da mescolare con un antigene in una
prova di agglutinazione rapida: se si
formavano fiocchetti evidenti, il
capo era giudicato portatore del
germe e doveva essere eliminato.
Se c’erano capi portatori, confermati alla prova lenta in laboratorio,
l’allevamento non era autorizzato a
mandare le uova da cova all’incubatoio. La nostra ditta non si accontentava del controllo ufficiale sul
10 % dei capi riproduttori fatto
dall’Ist. Zooprofilattico e imponeva
agli allevatori il controllo del 100 %,
eseguito dai propri tecnici. Fu così
che fin dai primi giorni di lavoro, fui
mandato ad eseguire questo esame
negli allevamenti. In uno di questi,
al centro e in tutta la lunghezza del

(5ª PUNTATA)

capannone, era stato ricavato uno
spazio largo alcuni metri, delimitato
da muretti alti 60 cm, sui quali
erano stati posti dei grigliati di
legno (posatoi) che sostenevano abbeveratoi e mangiatoie; ai lati del
posatoio, c’era la lettiera di trucioli.
Per effettuare l’esame dei riproduttori ed evitare che la polvere che si
sollevava dai trucioli interferisse,
decidemmo di sistemarci con sedie
e tavolino sul posatoio. Le galline e i
galli da controllare furono radunati
da una parte del posatoio delimitata
con un’alta rete, lasciando libero
l’altro lato del reparto per liberarvi i
soggetti che superavano l’esame.
Con noi sul posatoio salì anche il
personale adibito a tenere fermo il
riproduttore durante il prelievo
dall’ala ed a custodirlo finchè non
gli avessimo dato l’O.K. per liberarlo. Lavorammo bene alcune ore,
passando da reparto a reparto, ma
nel primo pomeriggio avvenne un
fatto spiacevole: dopo qualche forte
scricchiolio di avvertimento, il
pezzo di grigliato su cui eravamo al
lavoro noi tecnici si ruppe e noi precipitammo nella fossa destinata a
raccogliere gli escrementi (e ce
n’era già un bello strato!).
Risparmio i particolari su come ne
uscimmo: non sapevamo se imprecare o ridere, ma, per fortuna non ci
siamo fatti male. Mi limito a dire
che, essendo prioritario per l’allevatore e per la nostra ditta concludere
la prova del sangue, dovemmo rapidamente lavarci, farci prestare altre
tute e riprendere il lavoro prima che
calasse il buio della sera. Il tutto tra
il continuo sghignazzare, alle nostre
spalle, del personale dell’allevamento che era stato risparmiato
dalla rottura del posatoio, e le bestemmie dell’allevatore per il danno
procurato.
(continua)

P.G. POLITI

Capannone con posatoio
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI FEBBRAIO 2014

FATTI NOTEVOLI. Mese eccezionalmente piovoso! Ben 341 millimetri in
28 giorni! L’anno scorso 75 mm; appena 8,5 mm nel 2012; 67 mm nel 2011;
144 nel 2010…
Mese più primaverile che invernale! Appena 3 mattine di gelo (24 l’anno
scorso!) con la temperatura minima più bassa ad appena –0,5 gradi! (–5,6°
nel 2013). Ci sono stati 4 pomeriggi di fila con massime a più di 13° all’ombra!
NEVE pressoché assente: solo 4 cm lunedì 10, ben presto sciolti dalle
piogge.
STATO DEL CIELO. 11 le giornate con prevalenza di sole; 3 quelle con
molte nubi; 13 le piovose e 1 sola con neve alternata a pioggia.
PRECIPITAZIONI. Come già accennato nei “fatti notevoli”, sono state eccezionali, un vero record per un mese invernale. Il picco è stato mercoledì
5 con 49 mm ma buone quantità pure sabato 1 (42 mm), martedì 4 (35,5 mm),
lunedì 10 (34 mm) e mercoledì 26 (30 mm). Il totale di 341 mm è un vero record! Grande assente la neve, scesa per alcune ore, spesso mista a pioggia,
lunedì 10. I 4 cm rimasti al suolo sono veramente un nulla rispetto agli 81
cm del 2013.
TEMPERATURE. Come già detto, sono state molto miti, quasi primaverili
in alcuni giorni di sole. Stupisce la minima più bassa di appena –0,5° rispetto
ai –5,6° del 2013 e agli eccezionali –12,8° del 2012.
Vediamo ora il confronto statistico tra febbraio 2014 e febbraio 2013.

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
CENTIMETRI DI NEVE
MILLIMETRI DI PIOGGIA / NEVE FUSA
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI
MATTINE DI GELO
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

FEBBRAIO 2014

2013

11
3
13
1
4
341
49 mm
3
–0,5°
+13,8°

15
5
2
6
81
75
28 mm
24
–5,6°
+10,5°

Non sembra forse un confronto tra un mese preprimaverile e un mese veramente invernale?

***
䡵

POESIA DI GIACOMO COMOLLI

Ecco una poesia di Giacomo Comolli del 1972.
Vi è una idilliaca descrizione della natura e un cenno allo sport (ciclisti
besanesi), all’arte (pittore Albertini) e alla scienza (fossili).
BESANO
Su un pianoro si stende “BESANO”,
ricco di sassi, acqua e aria pura,
tutto quanto può dare, madre natura;
e quando la sera avvolge le case
più nessuno si vede in giro,
si sente sol della valle il mormorio.
Non mancano i monti,
ricco è di sole e gioventù,
di sport, arte e scienza,
nel mondo ha la sua presenza;
scende la sera, tutto tace,
tutto è solo pace.
1972

Giacomo Comolli

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (54)

AMBIENTAZIONE. Sempre nel 2° anno di vita pubblica, in Galilea,
d’estate, su un monte. Gesù parla ad Apostoli, discepoli e molta folla: mostra i Comandamenti dal lato positivo (3ª parte).
“Beato me se sarò puro di cuore”.
Dio è Purezza. Il Paradiso è Regno di Purezza. Niente di impuro può entrare in Cielo dove è Dio. Perciò se sarete impuri non potrete entrare nel
Regno di Dio. Ma, oh! gioia! Anticipata gioia che il Padre concede ai figli!
Colui che è puro ha dalla terra un principio di Cielo perché Dio si curva sul

puro e l’uomo dalla terra vede il suo Dio. Non conosce sapore di amori
umani, ma gusta, fino all’estasi, il sapore dell’amore divino, e può dire: “Io
sono con Te e Tu in me, onde io ti possiedo e conosco come sposo amabilissimo dell’anima mia”. E, credetelo, che chi ha Dio ha inspiegabili, anche a se
stesso, mutamenti sostanziali per cui diviene santo, sapiente, forte, e sul
suo labbro fioriscono parole, e i suoi atti assumono potenze che non sono,
no, della creatura, ma di Dio che vive in essa.
Cosa è la vita di colui che vede Dio? Beatitudine. E vorreste privarvi di
simile dono per fetide impurità?
“Beato me se avrò spirito di pace”.
La pace è una delle caratteristiche di Dio. Dio non è che nella pace.
Perché la pace è amore, mentre la guerra è odio. Satana è Odio. Dio è Pace.
Non può uno dirsi figlio di Dio, né può Dio dire figlio suo un uomo se costui
ha spirito irascibile sempre pronto a scatenare tempeste. Non solo. Ma neppure può dirsi figlio di Dio colui che, pur non essendo di proprio scatenatore delle stesse, non contribuisce con la sua grande pace a calmare le tempeste suscitate dagli altri. Colui che è pacifico effonde la pace anche senza parole. Padrone di sé e, oso dire: padrone di Dio, egli lo porta come una lampada porta il suo lume, come un incensiere sprigiona il suo profumo, come un
otre porta il suo liquido, e si fa luce fra le nebbie fumiganti dei rancori, e si
purifica l’aria dai miasmi dei livori e si calmano le onde infuriate delle liti,
per quest’olio soave che è lo spirito di pace emanato dai figli di Dio.
Fate che Dio e gli uomini vi possano chiamare così.
“Beato me se sarò perseguitato per amore della Giustizia”.
L’uomo è tanto insatanassato che odio il bene ovunque si trovi, che odia
il buono, quasi che chi è buono, anche se tace, lo accusi e rampogni. Infatti
la bontà di uno fa apparire ancor più nera la malvagità del malvagio. Infatti
la fede del credente vero fa apparire ancora più viva la ipocrisia del falso
credente. Infatti non può essere odiato dagli ingiusti colui che col suo modo
di vivere è un continuo testimoniare la giustizia. E allora, ecco, che si infierisce sugli amanti della giustizia.
Anche qui è come per le guerre. L’uomo progredisce nell’arte satanica
del perseguitare più che non progredisca nell’arte santa dell’amare. Ma non
può che perseguitare ciò che ha breve vita. L’eterno che è nell’uomo sfugge
all’insidia, e anzi acquista una vitalità ancor più vigorosa della persecuzione. La vita fugge dalle ferite che aprono le vene o per gli stenti che consumano il perseguitato. Ma il sangue fa la porpora del re futuro e gli stenti sono
tanti scalini per montare sui troni che il Padre ha preparato per i suoi martiri, ai quali sono serbati i seggi regali del Regno dei Cieli.
“Beato se sarò oltraggiato e calunniato”.
Fate solo che di voi possa essere scritto il nome nei libri celesti, là dove
non sono segnati i nomi secondo le menzogne umane nel lodare i meno meritevoli di lode. Ma dove però, con giustizia e amore, sono scritte le opere
dei buoni per dare ad essi il premio promesso, ai benedetti da Dio.
Prima di ora furono calunniati ed oltraggiati i Profeti. Ma quando si apriranno le porte dei Cieli, come imponenti re, essi entreranno nella Città di
Dio, e li inchineranno gli angeli, cantando di gioia. Pure voi, pure voi, oltraggiati e calunniati per essere stati di Dio, avrete il trionfo celeste, e quando il
tempo sarà finito, e completo sarà il Paradiso, ecco, che allora ogni lacrima
vi sarà cara perché per essa avrete conquistato questa gloria eterna che in
nome del Padre Io vi prometto.
Andate. Domani vi parlerò ancora. Restino ora solo i malati acciò li soccorra nelle loro pene. La pace sia con voi e la meditazione della salvezza, attraverso all’amore, vi instradi sulla via la cui fine è il Cielo.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio
LA CRI VALCERESIO IN PRIMA LINEA PER GARANTIRE UN FUTURO DI SICURO AFFIDAMENTO, INCENTRATO SUI GIOVANI

I nostri giovani... il futuro della CRI Valceresio
A colloquio con Stefania Gumiero, Valentina Tedesco e Luca Di Rita, Referenti di Area5
Innanzitutto da quanto tempo
sei in CRI e cosa ti ha spinto ad
entrarvi?
Stefania: “Sono in CRI dal Maggio
2010. Ho deciso di iscrivermi dopo
un’esperienza di volontariato trascorsa in Africa, in Uganda; al mio ritorno sentivo il bisogno di impiegare
parte del mio tempo libero in qualcosa
di utile e costruttivo. Croce Rossa è un
simbolo presente ovunque e, in particolare, sul territorio della Valceresio
la conoscevo attraverso il servizio in
ambulanza che mi ha sempre affascinata”.
Valentina: “Faccio parte di Croce
Rossa da tre anni; inizialmente è
stata curiosità dopodiché mi sono appassionata sempre di più del mondo
di Croce Rossa”.
Luca: “Sono entrato in Croce Rossa
spinto da un amico che continuava a
“tartassarmi”, cosi mi sono deciso e
devo dire che sto conoscendo un nuovo
mondo, molte nuove persone e facendo
nuove esperienze, ed è stata una
grande sorpresa scoprire che Croce
Rossa non significa solo “ambulanza”, ma altre mille attività e progetti
(dai socio assistenziali, all’educazione anche per i più piccoli in fatto di
alcolismo, droghe e prevenzione delle
MST, protezione civile, raccolte fondi,
ecc) che non avrei immaginato”.
Oltre ai servizi in ambulanza, ti occupi dell’Area 5: quali sono le tue
mansioni nello specifico?
Stefania: “In generale l’Area5 riguarda
i giovani, una fascia d’età che va dai
14 fino a trent’anni, quindi molto
vasta e diversa anche per interessi. Il
nostro obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo della fascia più giovane
della popolazione. Nello specifico io,
Valentina e Luca ci occupiamo di gestire i volontari più giovani, cerchiamo di formarli per le varie attività
che possono fare, dall’animazione per
i bambini, alle problematiche a cui
vanno incontro i giovani d’oggi. I
“più piccoli” della CRI forniscono
anche un supporto alle altre attività
del nostro Comitato che non necessitano del compimento della maggiore età
e di una formazione specifica, come il
servizio in ambulanza”.
Valentina: “Mi occupo un po’ di segreteria, organizzo insieme a Stefania e
Luca vari impegni per i giovani come
le serate e i vari progetti”.
Luca: “Non ho compiti particolari, li
dividiamo in maniera uguale; il nostro obbiettivo è quello di cercare di
rendere il più affiatato possibile il
gruppo, organizzando serate per imparare a fare le forme con i palloncini
o con i truccatori piuttosto che ripetere quanto fatto qualche mese fa alle
scuole superiori di Bisuschio, dove
abbiamo mostrato gli effetti delle droghe inscenando delle piccole e veloci
recite. Infine vorremmo riproporre il
118 bimbi, insegnando ai più piccoli
come comportarsi e come fare la telefonata per allertare i soccorso in caso
di pericolo”.
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Stefania Gumiero

Valentina Tedesco

Luca Di Rita

Cosa ti ha spinto ad accettare questo incarico, che devi far combaciare tra le altre cose anche con lo studio e/o il lavoro?
Stefania: “La verità? Serviva una figura di riferimento e nessun altro, oltre
me, si era offerto (ride). Scherzi a
parte, non ho un motivo preciso, mi è
stato proposto e avevo piacere a dare
una mano; non è sempre facile dati i
molti impegni al di fuori di Croce
Rossa, ma faccio quello che posso”.
Valentina: “Ho accettato per aiutare
Stefania, per far crescere il gruppo.
L’Area 5 è importante perché siamo il
futuro di Croce Rossa (come dice il
nostro presidente, ndr), dobbiamo far
crescere nei migliore dei modi questo
gruppo giovani”.

Luca: “Sono entrato in Area5 per aiutare a far crescere il gruppo di ragazzi
del nostro Comitato, accettando volentieri l’invito; lavorare con i ragazzi
mi piace, può essere divertente, interessante ma molto impegnativo. Mi
piace coinvolgerli ed è giusto che lo
siano. Ogni associazione, ogni gruppo di qualunque tipo sia, non necessariamente composto da volontari, deve
puntare sulla propria parte giovane”.
La tua area di competenza riguarda
i giovani: ci spieghi quindi a chi vi
rivolgete principalmente?
Stefania: “Oltre ai più piccoli con i
quali ci divertiamo principalmente a
intrattenerli, la nostra attenzione si
rivolge agli adolescenti, che attraversano una fase della vita piuttosto
complicata, nella quale sono facilmente condizionabili e propensi a seguire
persone e abitudini sbagliate, molto
spesso dannose per la salute”.
Cosa è stato fatto dal momento del
tuo insediamento ad oggi?
Stefania: “Onestamente non molto rispetto a quelle che erano le aspettative,
gestire un gruppo così ampio e motivarlo è stato più impegnativo di quanto pensassi, ma non sono mancate le
attività di sensibilizzazione riguardanti l’uso di alcolici e sostanze stupefacenti, problema purtroppo molto
diffuso anche tra i giovanissimi (1415 anni), ad esempio durante la Festa
Brasiliana che si svolge nel mese di
Agosto a Cuasso, dove abbiamo collaborato al progetto “Sabor da Tera con
CRIterio” del nostro socio Enrico
Barone”.
Come rispondono i giovani, ci sono
difficoltà oppure tutto sta andando
per il meglio?
Stefania: “Come dicevo prima gestire
un gruppo così ampio non è sempre
facile, a volte rispondono bene e pieni
di entusiasmo mentre, altre volte,
hanno bisogno di essere un pochino
“spronati”. Le difficoltà ci sono e ci
saranno sempre, ma crediamo nelle
potenzialità del gruppo!”
Dovessi fare una valutazione, quali
sono i punti di forza e quelli invece
di debolezza della tua area?
Stefania: “I punti di forza sono sicuramente l’intraprendenza e la curiosità
di questi ragazzi; io penso che queste
nuove generazioni siano molto più
“sgamate” rispetto a qualche anno fa,
il problema è che sono un po’ incostanti, si distraggono in fretta! Il nostro compito è quello di esaltare quanto
più possibile le qualità non i difetti!”
Un tuo bilancio dell’Area5 fino a
questo momento?
Stefania: “Do una valutazione come
sulle pagelle a scuola, l’Area 5 si impegna, ma potrebbe fare molto di più!”
Luca: “Penso e spero che dagli altri
membri del Comitato sia percepita
come un qualcosa che si sta sempre
più sviluppando e a cui bisogna dare
fiducia; certo l’impegno che servirà
sarà tanto, pero ce la metteremo
tutta”.

Da qualche settimana sei affiancata
da altre due figure: Valentina Tedesco e Luca Di Rita. A cosa è dovuto
questo aumento di forze?
Stefania: “Semplicemente a una necessità di gestire meglio il gruppo, a
causa dei tanti impegni non sempre
riuscivo ad essere presente e questo
ruolo richiede comunque un impegno
e una presenza costanti. Quindi..
l’unione fa la forza! Tre persone sono
sicuramente più efficienti di una
sola!”
Avete dei progetti da presentare per
il prossimo futuro? Se sì, ci sveli qualcosina oppure è tutto top secret?
Stefania: “Qualcosa in cantiere c’è,
siamo ancora nella fase di formazione, ma comunque saranno attività rivolte alle dipendenze dei giovani”.
Ad oggi sempre meno giovani si avvicinano al volontariato: secondo
te come mai? A cosa è dovuto?
Stefania: “Ci sono svariati motivi: innanzitutto viviamo in una società che
non sta dando esattamente il buon
esempio alle generazioni future, ci
sono troppe distrazioni inutili, tutta
una serie di fattori che portano i ragazzi ad interessarsi sempre meno ai
bisogni altrui anche perché ci sono
sempre meno adulti, persone che dovrebbero influenzare positivamente i
giovani, interessati a loro. È una generazione disillusa, anche un po’ svogliata alle volte, ma in realtà basterebbe uscire un po’ dalle solite quattro
mura e dal solito gruppetto per accorgersi che ci sono un sacco di cose da
fare per migliorare noi e la realtà in
cui viviamo”.
Valentina: “Forse perché non si da più
un valore importante al volontariato.
Forse si è attratti da “altro”. Per tornare ad attirarli si può provare con
qualsiasi cosa, ma se” tu” non sei il
primo ad essere convinto è difficile
(“il primo da convincere è te stesso e
perché lo vuoi fare”)”.
Siete un bel trio: cosa pensi dei
tuoi “soci”?
Stefania: “Valentina mi aiutava già
dall’inizio ed è una risorsa importantissima, molto precisa e organizzata,
mentre Luca si è unito nelle scorse settimane e ha un grande spirito di iniziativa, oltre ad essere sempre allegro.
Sono due ragazzi pieni di voglia di
fare e che credono nelle potenzialità
dei nostri giovani”.
Valentina: “Sono due ragazzi molto
bravi, appassionati di Croce Rossa; in
questo momento servono queste persone per il gruppo giovani. Faremo un
bel lavoro insieme!”
Luca: “Penso che siano le persone giuste per questo compito, hanno voglia
di fare e di impegnarsi a fondo per
creare un bel gruppo di giovani che
sarà poi il futuro della Croce Rossa”.
Buon lavoro ragazzi!!!
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio

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

Il Comune in cifre
NATI MESE DI FEBBRAIO 2014
Sorace Mattia
Carlin Alessandro
Matera Irene
Ballinari Jacopo
Ferraretto Debora
El Guarab Maysaa
Scaglione Giacomo
Vanazzi Beatrice
Foudhaili Youssef
Leonardi Thomas
Palmeri Giorgia

MATRIMONI MESE DI FEBBRAIO 2014
Giustra Pasquale con Ruocco Alessandra
Visentin Luca con Sonwichai Raddaporn
Cucchi Manuel con Monti Alessandra
DECEDUTI MESE DI FEBBRAIO 2014
Canavesi Sergio, di anni 67
Rasotto Rosa Bianca, di anni 78
Rossini Rosario, di anni 55
Salvadori Bruno Francesco, di anni 84
Turcato Ermenegildo, di anni 77

COMUNE DI ARCISATE
Assessorato alla Cultura

PRO LOCO ARCISATE

Manifestazioni Aprile 2014
Dom. 6
Sab. 12
Dom. 13
Lun. 21
Mart. 22
Ven. 25

Giornata Ecologica - Ritrovo Parco Lagozza ore 8.00
Concerto: Coro Hebel e quartetto d’archi de “I Piccoli Musici
Estensi” - ACLI / Gruppo Culturale La Fornace
Buon Compleanno Michela
Festa della Madonna dell’Useria
Giorno della Terra
Festa della Liberazione - Sala “E. Abbiati” - P.zza De Gasperi

COMUNE DI ARCISATE
Ufficio Servizi Sociali

AVVIS O AI CITTA D IN I
COMPILAZIONE GRATUITA MOD. 730/2014
I SERVIZI SOCIALI, in collaborazione con il 50&Più
Caaf, informano tutti i cittadini di Arcisate, ed in particolare
le fasce deboli della popolazione, che sarà possibile effettuare la compilazione e l’asseverazione del Modello
730/2013 a titolo gratuito presso il Comune di Arcisate
TUTTI I GIOVEDÌ MATTINO
DAL 10 APRILE AL 15 MAGGIO 2014
La compilazione verrà effettuata dal personale del CAAF,
PREVIO APPUNTAMENTO da prendersi telefonando all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (0332.470124 int. 4).
L’Assessore ai Servizi Sociali
Lisetta Bergamaschi

Gli aforismi del mese (2)
« Il raffreddore è una malattia che, se curata dal medico, dura
una settimana, e senza medico, sette giorni ». (ANONIMO)
« Potete giudicare quanto è intelligente un uomo dalle sue risposte.
Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande». (N. MAHFOUZ)
« I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini trovano il nulla
nel tutto ». (G. LEOPARDI)

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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IN MEMORIA

LUCIO MAGOGA
Nel trentesimo anniversario della
scomparsa la moglie, i figli, le nuore
e i nipoti lo ricordano con affetto.

Nel sesto anniversario della scomparsa del caro
DAVIDE MARTINELLI
i genitori, i fratelli, i cognati e le nipoti, ricordano la sua generosità e il
suo sorriso.

EDOARDO MARELLA
28-03-2009
Nel quinto anniversario della
scomparsa, la moglie, le figlie
con i generi, il figlio, la nuora e i
nipoti, lo ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
MARIO TOGNELA
la moglie Vittoria con i figli, nuore e
nipoti, lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
SETTIMO SCODRO
la moglie, i figli, le nuore ed il nipote, lo ricordano sempre con tanto
affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa di
ROMILDE NEMBRI
le figlie con i generi ed i nipoti la ricordano con affetto.

Nel ventesimo anniversario
della sua scomparsa, la moglie Lella
lo ricorda a tutti coloro che lo
hanno conosciuto.
ENRICO RAIMONDI

La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto
e rimpianto i loro carissimi
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GIOVANNI BELLI
la famiglia Bergamaschi lo ricorda
sempre con affetto.

La moglie, la figlia, il genero e la
nipote ricordano con tanto affetto
il loro caro
ONORATO CROCE
Uniscono nel loro ricordo papà Pasquale e mamma Elisa.

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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Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i
nipoti, ricordano i loro cari
MARIA COLOMBI

ANGELO TURRA

La moglie Edda con la figlia, il genero e tutti i familiari piangono il
loro
FLAMINIO TONOLI

GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto Angelo e
Rita.

LINO NALON

ROSA BIANCA RASOTTO

La moglie, i figli, il genero ed i nipoti lo ricordano con tanto amore.

Il marito Silvano con i figli, nuore
e nipoti, la ricordano con affetto.

Nel ventiquattresimo anniversario della scomparsa, la moglie, le figlie con i generi ed i nipoti, ricordano con immutato affetto il loro caro
CARLO COMOLLI

Nel diciottesimo anniversario
della scomparsa del caro
ACHILLE ZORZI
la moglie, i figli ed i parenti tutti, lo
ricordano con tanto affetto.

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli

SANDRA RIZZI
BATTISTA VALTULINI
La figlia con il genero e le nipoti li ricordano con affetto
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