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Verso una nuova Oasi
ADRE ALBINO ha lasciato, per trasferirsi nella
Casa del Padre, la sua
“Maria Oasi della salute”, vitalissima Comunità di accoglienza per ex-tossicodipendenti,
malati di AIDS ed emarginati
sociali.
Ora il figlio di San Camillo, ne
sono certo, avrà modo di risolvere la sua terrena equivalenza
in una rinnovata cornice di
grande, benefica luce: tutti gli
uomini sono uguali per l’origine, il fine, la redenzione, il premio finale.
Ho sempre considerato Padre
Albino un irripetibile bracciante della Fede, uno spirito operaio opposto al male sociale, al
cancro delle ambigue doppiezze in doppiopetto ed ai potentati delle disuguaglianze.

P

Nel suo lungo cammino spirituale e solidale ha saputo leggere, con raro discernimento, la
scala delle disparità e delle differenze ghettizzate, allargando
il suo cuore e le sue mani nella
carità, riclassificando la grande
dignità dei bisognosi e dei dimenticati.
Padre Albino è stato un operatore della misericordia, a modo
suo spesso stupendamente di-
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sallineato – in una sanguigna discordia – nei confronti dei protocolli della umana burocrazia
e delle rigide regole dell’apparato ufficiale.
Padre Albino ha individuato nel
collante della Comunità uno
spirito di libertà e di progressiva conquista, dentro il fondamento di una fiera autonomia.
Interprete del principio primo
della dottrina sociale della

Chiesa, si è fatto portavoce
della parabola evangelica del
fermento deposto nella farina
perché questa diventi pane.
Pane dell’uomo e pane di Cristo,
nutrimento del corpo e dell’anima.
Nella realtà comunitaria di Padre Albino si è via via consolidata una forma di autogoverno
e di democrazia, maturata attraverso la formazione e la riedificazione della coscienza.
Una coscienza rifiorita nei postulati più saldi del diritto naturale e del Vangelo, nella metodologia della assimilazione del
dialogo, della persuasione e
della conversione.
Padre Albino è stato il traduttore delle esigenze vitali di tanti
compagni di viaggio, assistito
dalla facoltà dell’intuizione e
dalla scoperta dei “Segni dei
tempi”.
Ed ora la sua rischiosa e difficile impresa, guidata dall'incrollabile fiducia nella divina provvidenza, trova una eterna pausa
nel sicuro porto di una nuova
Oasi, oltre la frontriera della
Terra promessa.
Grazie alla virtù di un congedo
illimitato, strameritato.
Carlo Cavalli

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

Padre Albino Turcato

CASA NOSTRA
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2014

La Croce del Crocino
Anche quest’anno, grazie al consolidato e appassionato gruppo di
volontari, il nostro Crocino ha goduto della compagnia della sua croce,
pronta a trasmettere il senso del periodo pasquale ai tanti sguardi rivolti
verso l’alto.

Numero
4

Per Daniela
DANIELA,
hai lottato per costruire la tua vita
sull’amore;
hai combattuto per portare questo
amore nella tua famiglia;
ti sei impegnata nella comunità per
trovarne la sorgente e viverla;
ti sei ritrovata di fronte a Dio spoglia
di tutto, nella tua povertà e nella tua sofferenza… ed hai compiuto l’ultimo gesto di fede – abbandonarti senza
riserve ad un Amore più grande, che non sempre sappiamo comprendere.
Aiuta anche noi a compiere lo stesso gesto, anche se difficile, e il tuo
amore non si disperda nella meschina quotidianità ma sia ricchezza
per chi nella vita ha avuto la gioia di incontrarti.
DON LUIGI
RINGRAZIAMENTO
Ringrazio di vero cuore tutti coloro che, così numerosi e con tanto affetto, hanno partecipato al mio dolore.
Giampiero Giamberini

Per Ines
Alessandro
Crippa
La Redazione di Casa Nostra,
unitamente alla classe dei coscritti del 1936, desidera ricordare
il caro Alessandro, rimpiangendo
il bagaglio delle sue qualità sorrette da una intelligenza pronta e positiva e da un vivace costruttivo
modello di pensiero.

Con vasta malinconia apprendo della scomparsa della Signora Ines.
Una donna dallo sconfinato garbo, dai modi prudenti e discreti, ispirata da un antico tatto così vicino ai canoni di un intelligente e comunicativo riserbo.
Una donna di concreta assennatezza, di incredibile dinamismo, di perseveranza e di buonsenso.
Ora che la signora Ines se ne è andata, posso confidarvi di avere amato
parossisticamente le sue qualità di cuoca, la sua cucina piena e gustosa, dalle mille lusinghe.
Dalla signora Ines resuscitavano anche i palati degli svogliati, dei debilitati, degli inappetenti e dei cagionevoli cronici.
Quando mi accomodavo al suo tavolo, il mio appetito assumeva le
sembianze di un gigante buono.
Ed era bello estrinsecarsi in un ciclo continuo di ingestioni beate.
Dalla signora Ines, ogni volta, mi si presentava l’occasione, unica ed
impagabile, della ricetta della felicità.
Grazie Ines, con una affettuosa carezza.
(Carlo)
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PER BEPPE

Piccole perle
In questi bozzetti, in questi acquerelli naturali o naturalistici,
soffia la leggera brezza della saggezza orientale.
Ma c’è pure il refolo della profondità dell'osservazione occidentale,
della capacità del pensiero di diventare vasto e mai nefasto.
Questi progetti di didascalica progressione filosofica sono firmati da un certo Maraldini, che forse conosco, pur non avendone la
certezza.
E intanto una coccinella si è posata sul davanzale, quasi a voler
entrare nella cornice che la vede come protagonista.
(Carlo)

***
Zitto zitto quatto quatto zampettava girando con circospezione
per la casa.
Non comunicava molto, ma a suo modo era affettuosa, lasciando
che gli invitati si sperticassero in commenti a volte lusinghieri a volte
pesanti.
Ma quello che preferiva in assoluto era stare sola con la sua padrona a cui la legava un rapporto potente e antico: così lei intendeva
l’affetto, stare ad aspettare che Lei rientrasse per dimostrarle di esserci.

***
Ho camminato una vita e un giorno ho deciso di correre.
Ho corso per un po’ poi mi sono fermato per pensare.
E pensando ho capito che anche stando immobili si può girare il
mondo e capire le persone che ti circondano e che ogni giorno cercano di comunicare il loro affetto.

***
La farfalla svolazzava qua e là, non obbedendo alla sua missione genetica di impollinare.
Questa anarchia se la poteva permettere
perché si sentiva bellissima nei suoi colori
splendidi delle ali e nel suo volo imparagonabile, simile più ad un airone che ad un’ape
operaia.
La sua felicità era massima ma non aveva fatto i conti con la natura che gli ricordò l’obbedienza e l’ordine naturale biologico.
Così si ritrovò, dopo una pioggia monsonica, con le sue ali sbiadite
e il volo irrimediabilmente compromesso a fare la farfalla. E basta.

***
La coccinella fu la prima ad annunciare la primavera.
Con il suo volo goffo e breve si posò sulla cucina non
sapendo di essere atterrata vicino ad una banana che
scambiò per un frutto ancora attaccato all'albero insieme
al casco da cui proveniva e si sentì felice di essere dentro
quella natura che amava tanto e non a quell’ambiente
così ostile come la cucina di una casa qualunque di una
città qualunque.

Caro Beppe, alla pagina 25 del tuo
inarrivabile “Fulvio e Carletto nella
verde valle”, mi imbatto nel capitolo
quinto.
Ul “Stradum”.
Ritrovando i corsi e i ricorsi della storia arcisatese.
« Il mio paese sta diventando sempre
più brutto: ho già detto della piazza, ma
devo parlare anche del “stradum”, già
provinciale, ora strada nazionale. “È troppo stretta!” così hanno sentenziato i cervelloni della provincia, come se nessuno lo avesse mai
capito, “rallenta troppo il traffico”. La cosa più logica era una tangenziale che scorresse di fianco a Induno, Arcisate e Bisuschio, risolvendo
poi anche il problema più complesso, ma importantissimo di Porto
Ceresio, posto al confine con la Svizzera... così sette o otto tra pini e
tigli, miei, sono stati abbattuti: arrivavano coi rami a mezza strada
quasi a dare un benvenuto verde e profumato a quelli di Milano, che
passavano per andare al lago, con il grigio negli occhi e lo smog nei
polmoni e penso fosse per tutti un piacere... ».
Già, Fulvio e Carletto nella verde valle.
Verde fino a quando?
(Carlo)

PER GIULIO
Ricordo una chiacchierata fra
me, il Giulio e l’Ezio Pinardi.
Era una primavera tiepida, quella del 1982.
E, sotto i tigli di via Roma, le nostre parole decollavano per bene
nell’aria che suggeriva confidenze.
L’Ezio ci parlava del suo libro,
uscito qualche mese prima.
“Insoliti pensieri soliti (o viceversa)”.
Una sorta di dizionarietto antifolosofico.
E a proposito del mondo, l’Ezio notava che “Quando ci crollerà addosso, non resterà più nessuno che potrà dare la colpa agli altri.
Giustizia sarà fatta”.
Dopo qualche attimo, un passerotto balosso fece cascare sulla sua
testa il classico regalino.
“Giustizia è stata fatta”, commentò il Giulio, con una espressione fra
il serio e il contrito.
Quelle espressioni che solo lui sapeva confezionare per benino,
modellando lo sguardo. E poi deflagrò una gran risata.
Quando voleva, il Giulio era davvero la fine del mondo.
(Carlo)

L’angolino
degli animali
Ente
Nazionale
Protezione
Animali
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.

Bomboniere
Articoli regalo
… e professionalità
Arcisate (Va)
Via Matteotti, 80 - Tel. 0332 471275
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CINEMA: un Oscar nel varesotto
d i L O R E N Z O CAVA L L I

La NOTTE DEGLI OSCAR del
2 marzo 2014 ha calamitato
l’attenzione dei nostri media
ancor più del solito per il conferimento della statuetta per il Miglior Film Straniero a La Grande
Bellezza, opera del regista di natali partenopei Paolo Sorrentino.
Per giorni le discussioni al lavoro,
al bar e sui social media sono
state incentrate sui giudizi riguardanti il film; come accade
sempre nel nostro Paese, si sono
contrapposti due schieramenti
con posizioni nettamente distinte
e che non includono i toni grigi:
chi esaltava l’opera di Sorrentino,
asserendo che il tono onirico e
l’autorialità la rendono una pellicola impossibile per i palati poco
fini, e chi la metteva alla berlina
come sterile esercizio stilistico
che dipinge una Roma (ed un’Italia) da stereotipo.
In tutto questo marasma è
passato inosservato che almeno
un pezzettino di un altro Oscar,
quello per i Migliori Effetti Speciali, si può ricondurre all’Italia.
Il premio in questione è stato
vinto da Gravity, film del 2013
co-prodotto da Gran Bretagna e
Stati Uniti che ha fatto una vera
e propria incetta di Oscar; l’adrenalinica trama – che vede impegnati due attori cult come
Sandra Bullock e George Clooney nel tentativo di sfuggire al
freddo abbraccio delle profondità siderali dello spazio – è supportata dal genio visivo del
regista Alfonso Cuáron. Il cinemaker di natali messicani (la cui

opera più nota fino ad oggi era
uno degli episodi della saga filmica di Harry Potter) ha fatto di
questa pellicola di azione e fantascienza il lavoro della sua carriera: oltre a coprire il ruolo di
direttore, ha infatti co-scritto,
co-prodotto e supervisionato il
montaggio della pellicola.
La potenza visiva di Gravity,
uno dei film che meglio ha saputo sfruttare le potenzialità offerte dalla nuova ondata di 3D
degli ultimi anni, è sicuramente
merito di un’attenta pianificazione da parte di scenografi ed
autori dello storyboard, ma non
sarebbe arrivata su pellicola
senza il preziosissimo lavoro

della Framestore, casa di produzione inglese specializzata
nella realizzazione degli effetti
speciali. L’azienda è un vero e
proprio leader del settore degli
effetti visivi sia nell’ambito delle
produzioni pubblicitarie che
cinematografiche, il cui strabiliante lavoro nella realizzazione
degli effetti speciali di Gravity
era già stato suggellato da un
premio BAFTA ed un VES Award
(l’equivalente degli Oscar per la
Gran Bretagna).
Federico Favaro, varesotto di
Ispra nonché fulgido esempio
della meglio gioventù odierna
dei creativi italiani, ha compiuto

un iter di studi mirato a lavorare
nell’industria degli effetti speciali, ovvero in un ingranaggio
nell’Industria per eccellenza – lo
Showbiz – che difficilmente in
Italia, dove lo spettacolo è ancora nel bene e nel male artigianale, viene compresa. Si è trasferito in Inghilterra e dal 2011
lavora come rigger presso la
Framestore.
Un pezzettino dell’Oscar vinto
da Gravity per gli effetti speciali
è quindi anche suo. E, per estensione, del nostro Paese che
esporta il proprio genio nel
Mondo e di due genitori orgogliosi, Vittorio e Angela.


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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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La serata delle Borse di Studio
appuntamento annuale con le
borse di studio, assegnate agli
studenti particolarmente meritevoli dell'ISIS di Bisuschio, si ricollega fortemente allo spirito della “Carta rotariana della
cultura”, ricca di enunciati meritevoli di riflessioni.
Proprio Alfonso Minonzio, Presidente del Rotary Ceresio, ripercorre, a fine serata, un passaggio di singolare valenza: “Gli uomini che
intendono la cultura come coscienza, presente nei singoli individui, delle proprie origini e
dell’appartenenza ad una comune radice di
conoscenza e di sviluppo, realizzata liberamente in ognuno secondo le singole facoltà di
ampliare, mediante l'educazione e l'istruzione, la propria visione del mondo, sono consapevoli della necessità di preservare quei valori
irrinunciabili di libertà e di dignità che devono
caratterizzare ogni essere pensante”.
Già Paul Harris, fondatore del Rotary International, analizzava, all'inizio del ’900, il pragmatismo americano di William James che si svi-

L’

luppava all’insegna dell’ottimismo della “volontà di credere”.
“Will to believe”, chi riesce a credere ha sempre la meglio nelle difficoltà della vita.
E la formazione intellettuale è la madre dei
compiti operativi che andremo a risolvere nel
corso della nostra esistenza.
Attraverso lo studio, l'applicazione, la conoscenza si lasciano le vecchie terre per andare
a coltivarne di nuove e con nuovi mezzi.
E proprio alla passione per lo studio, alla crescita della propria istruzione attraverso l'impulso e l'inesausta curiosità dell' apprendimento, ha fatto riferimento il socio Giancarlo
De Luca, rivolgendosi agli studenti premiati.
Come sempre ha ben lavorato la Commissione rotariana, presieduta da Marco Lozza, nelle
sinergie condivise con il Preside dell’Isis di
Bisuschio, Professor Maurizio Tallone, e con
le brave attive Professoresse Rita Oliverio e
Claudia Tirelli.
Le borse di studio, titolate alla cara indimenticabile figura di Stella, sono state assegnate ad

Elena De Pieri, Claudia Vaghi, Fiammetta Trabucchi, Noris Russo e Stefano Corna.
Assolutamente debordante la caratura delle
quote rosa.
In linea con i tempi.
Il corpo insegnante dell'ISIS ha sottolineato
l'esigenza di sempre più forti istanze da parte
di molti ragazzi, incalzati dalle quotidiane esigenze sempre più difficili da assolvere nella
loro pienezza.
Ed il Presidente Alfonso Minonzio ha rassicurato i suoi interlocutori, preannunciando la
costituzione di un fondo permanente a favore
dell'ISIS.
Fondo che troverà ulteriore linfa grazie all'annuale Torneo di golf , come sempre organizzato dall'instancabile propositivo Sergio Schinetti.
“Will to believe”, la volontà di credere.
La strada del Rotary Ceresio incrocia altre
strade , belle da percorrere se esiste la chiara
determinazione di un utile progetto.
CARLO CAVALLI

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

9

ROTARY CLUB VARESE CERESIO

VENERDÌ 9 MAGGIO 2014
alle ore 21,00
TEATRO S. GIORGIO DI BISUSCHIO
Spettacolo:

Parchè in dialett sa pó

con il duo “MI & LÜ”
(Gino e Daniele)

— Serata a favore delle borse di studio
per gli studenti dell’ISIS di Bisuschio —
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Scherzi al debutto:

pochi appunti e scrocianti applausi

A

BITI ELEGANTI,
petti gonfi, scarpe
lucidate. Movenze
da jet set nostrani, mazzi
di fiori in omaggio alle
dame, foto di gruppo con il
bancone dei pop corn sullo
sfondo. Sorrisi sinceri,
battute acute, pacche tra
amici.
Una quieta sobrietà ad
accompagnare il suggello
di un’epica fatica
cinematografica giunta
al traguardo. La notte del
primo aprile, a simpatico
contraltare dei tiri mancini
che normalmente
contraddistinguono
l’incipit del mese, il MIV di
Varese – il vecchio Impero,
per i nostalgici – ha
raccolto l’intero cast di
Scherzi e gli addetti della
stampa, più o meno vestiti
con i crismi dell’ufficialità,
nella sala Plutone. Si
trattava di una “prima
tecnica”, utile per registi e
sceneggiatori al fine di
valutare gli ultimi dettagli
in vista del lancio vero e
proprio nei cinema
varesini.

Anche un inviato speciale di
Casa Nostra era presente,
mimetizzato tra attori esperti e
amatori alle prime armi, con il
suo taccuino virtuale: alla fine
dei novanta minuti neanche uno
scarabocchio, perché la trama
aveva catturato la platea senza
momenti di stanca o di noia. Chi
si aspettava un lungometraggio
simpatico ma casereccio – per
via di un budget prossimo allo
zero, di soli 2.000 euro – ha
piacevolmente colto la cura dei
dettagli, la qualità del
doppiaggio e delle immagini, il
pathos crescente, i raccordi
della trama, il fil rouge della
mirata casualità che si
accanisce su molti protagonisti
della trama, a tratteggiare un
ossimoro di alta scuola.
Il gusto risiede soprattutto nel
riconoscere, come nei migliori
gialli, luoghi noti e situazioni di
ordinaria follia: la movida di
Piazza Montegrappa viene
rinvigorita da un improvviso
omicidio/suicidio, un festoso

Palace Hotel si popola di
cavalieri danzanti e di
personale grottesco (il
richiamo a Shining risulta
prorompente), la silente vita
notturna di Malnate si tinge di
giallo, il cimitero di Cartabbia
raccoglie misteri, storie mai
sepolte e presunti fantasmi.
E poi ci sono loro, gli attori,
capaci di calarsi nelle parti
lasciando traspirare divertimento, trasporto, impegno.
Perché dietro l’aggettivo
dilettanti questa volta si
scorge l’etimologia più pura
della spensieratezza e della
passione. Senza dimenticare i
simpatici cammei di Andrea
Meneghin, prestato al volante
di un pulmino, e di Matteo
Inzaghi, fedele al ruolo di
speaker su Rete 55.
Insomma, il menù messo in
tavola dal regista Alessandro
Damiani e dallo sceneggiatore
Paolo Franchini, condito
dalla magistrale fotografia di
Cesare Gandini e insaporito
da vibranti musiche originali
(di Mauro Banfi, Fabio Bruno
e Alessio Penzo), sarà un
pasto succulento per gli
esperti e per gli avventori
sporadici del grande schermo.
Dal prossimo 8 maggio
potrete vederlo nelle sale
della Città Giardino,
apprezzando un acuto
prodotto a chilometro zero.
Tutti intorno alla tovaglia
imbandita, con un occhio di
riguardo alla puntualità: le
portate arriveranno
precisamente alle 21,08,
lasciando senza fiato e con
molto appetito.

Un meta-thriller, dagli sviluppi
metafisici e dalle velate
metafore, in cui nessun dettaglio
è risultato valorizzato a metà.
Scherzi a parte, questi signori
faranno strada.


Nicolò Cavalli
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L’angolo della Poesia
Adesso
Fermiamoci a guardare
i fiori di un giardino
perché la primavera
tra un anno, tornerà!
Restiamo ad ammirare
il sole che tramonta,
ritornerà domani,
ma…se pioverà?

Bellezza,
paura ed orrore
Il mare flagella
con braccia salmastre
il faro dormiente.
Fragore, boato e furore.
Il mare potente
s’innalza e ferisce
la torre dolente
che, corrosa ed atterrita,
già trema sul sottile filo della vita.
Valeria Massari
Aprile 2014

Sediamoci a parlare
con un amico vero,
forse l’occasione
non si ripeterà…
Lasciamoci incantare
dal viso di un bambino:
nel volo di un istante,
già grande, lui sarà!
Luisa Bianchi

Poesia
Un fruscio di foglie secche
sotto il passo incerto e tremolante
le spalle curve l’occhio stanco
un fardello di anni… pesante.
Si voltò a guardare il cammino fatto,
è stato lungo, faticoso… era stanco.
Ormai il traguardo era vicino
con coraggio riprese il cammino.
Le foglie secche ripresero a frusciare
sotto i suoi passi bramosi di arrivare.
Il tramonto tingeva di colori le fronde
mentre l’ombra del viandante
spariva all’orizzonte.
M. G.

Grilli melodici e urlatori
On grii vecc al ga diseva al so pivel:
« Te cantar sí… ma set mia ispiraa.
Pensà che mi, al me temp bell,
ma ciamavan ol grii di innamoraa,
e to madar, in quel buus sota la nôs,
l’è restaa incantaa do la me vôs! ».
« Inn stori, papà! Set mai acorgiuu
ca l’eva ol sang ca buiva… in tutt e duu?
Parché anca ti, alora (e incoeu al fo mi),
sa te fasevat… pussee che fà cri cri? ».
Nino Cimasoni
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DUE PAROLE SULLA BANDA
i ritiene da tempo che per modellare
l’anima e lo spirito l’individuo debba
entrare in contatto con varie discipline
ed attività che lo portino a vivere forti emozioni
e ad aiutare la conseguente formazione della personalità; tra queste sicuramente è da mettere in
primo piano l’attività musicale.
Nel nostro paese questa è in gran parte svolta
dalla banda.
È risaputo che nella tradizione bandistica è evidente una funzione aggregante, volta all’accrescimento del patrimonio culturale dei singoli
e delle comunità.
Nelle bande la gente di paese ha sempre
ritrovato e continua a ritrovare gli echi di un
mondo più aperto alle ragioni del cuore, il piacere di stare insieme, la consapevolezza di appartenere ad una comunità che, pur nelle
difficoltà della vita quotidiana, indaffarata e frenetica, sa creare spazi per sentimenti positivi di
gioia e serenità.
Nel paese la banda ha rappresentato il luogo di
incontro di persone appartenenti anche a tre generazioni diverse. Dal punto di vista culturale musicale, è stata nel tempo una delle poche
strade percorribili per avvicinarsi alla musica e
allo studio di uno strumento.
La banda, eseguendo passi tratti dal repertorio

S

sinfonico operistico, ha inoltre fatto conoscere
questo mondo alla maggior parte degli italiani.
In questi anni il repertorio bandistico è cambiato: dalle riduzioni di musiche sinfoniche ed
operistiche, tipiche del novecento, si è passati
agli arrangiamenti per fiati e percussioni di brani
di musica leggera, spaziando dalle colonne sonore al rock, dalle canzoni pop al jazz.
La funzione della banda è divenuta così poliedrica: da promotrice della musica e della cultura
musicale presso il grande pubblico a colonna sonora delle cerimonie ufficiali, fino al ruolo di intrattenitrice. Questo ha permesso di coinvolgere
e far partecipi di tale musica anche coloro che
non hanno mezzi o volontà per avvicinarsi. È
questa funzione aggregativa che fa della banda
un organismo necessario per la socializzazione
del territorio in cui opera, superando le barriere
generazionali, ideologiche, etniche e culturali,
fondendo, nel raggiungimento del medesimo
fine, giovani ed anziani, dilettanti e professionisti, nativi del paese e non, esponenti di differenti
idee. Si avverte la funzione della banda musicale
quando manca. Un paese esiste quando sa esprimersi in segni collettivi: la banda musicale è uno
di questi.
E poi c’è qualcuno che si assume per tutti il compito di tenerli in alto, visibili a tutti.

Sono i Maestri che hanno guidato i suonatori,
spesso ad orecchio, in una sintonia di massima,
che si è sempre più raffinata negli anni fino ad
essere vera e propria educazione musicale permanente. Vedendo i musicanti in concerto perciò
bisogna ricordare che non sono artisti sotto contratto, ma volontari interpreti di una sinfonia
scritta dall’intero paese.
Martina Comolli

SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ARCISATE

Importanti novità alla Scuola Civica di Musica
Convenzione con il Conservatorio
di Como
L’offerta didattica della Scuola Civica di Musica
si è ampliata grazie alla firma della convenzione
con il Conservatorio “G. Verdi” di Como. La nostra scuola svolge infatti il ruolo di centro di formazione musicale esterno al Conservatorio ma
strettamente ad esso collegato da un progetto
formativo comune per la fascia pre-accademica.
Pertanto i nostri allievi possono usufruire dei
seguenti vantaggi: – presenza nelle commissioni

d’esame per le certificazioni di competenza, di
un nostro docente, con potere di voto; – tariffe
d’iscrizione agevolate; – riconoscimento delle
attività di musica d’insieme svolte presso la
Scuola di Arcisate. Questi i risultati degli accordi: Giorgia Tintori (M° Elisa Ghezzo) Certificazione I periodo flauto voto 7,00; Martina Del
Bene (M° Elisa Ghezzo) Certificazione I periodo
flauto voto 8,00; Caterina Franceschin (M° Anna
Castellazzi) Certificazione Formazione musicale di base I voto 8,20.

Novità per il prossimo anno 2014/15
La Scuola di Musica ha raggiunto il numero di
circa 50 iscritti ai vari corsi di animazione e di
strumento anche grazie all’investimento dell’Amministrazione Comunale di Arcisate che ha
messo a disposizione della scuola una nuova e
funzionale sede in via Rimembranze. Nel presente anno scolastico abbiamo istituito il Coro
di voci bianche guidato dal M° Stefania
Gandola, esperta di vocalità, che è frequentato
con entusiasmo da 20 bambini. Per il prossimo
anno proponiamo i seguenti nuovi corsi: Educazione musicale neonatale per i bambini da 0 a 36
mesi; Musicoterapica per neogestanti, per anziani e disabili.
Appuntamenti Maggio-Settembre 2014
– Sabato 31 Maggio ore 14,00: Auditorium del
Civico Liceo Musicale di Varese - Via Garibaldi - Saggio finale;
– Lunedì 16 Giugno alle ore 15,30: Sala Multiuso
di Arcisate - Saggio dei Corsi di Animazione e
presentazione degli strumenti per i bambini
interessati;
– Sabato 13 Settembre alle ore 14-15,30: Open
Day presso la sede della scuola in Via Rimembranze ad Arcisate.
Apertura iscrizioni
Per le iscrizioni dopo il 15 Giugno 2014 ritirare il
modulo di iscrizione in Comune ad Arcisate
presso l’Istituzione “Parmiani”. Per informazioni chiamare al numero 346.9549774 )M° Anna
Castellazzi).
Il direttore Dott. Marco Aceti
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A 4 anni… è già musica !!
“Mamma, Papà ... indovinate cosa ho fatto oggi?!” Era il 24 ottobre 2012. Ricordiamo ancora con precisione il viso sorridente e l’espressione
soddisfatta di una delle nostre Figlie, 6 anni non ancora compiuti, che ci era corsa incontro al nostro rientro da un’impegnativa giornata di lavoro.
“ Ho fatto musica! Ho fatto musica”, proseguiva mostrandoci il quaderno tutta orgogliosa. Erano i nostri primi mesi di scuola nelle vesti di genitori e, alla vista di cio’, abbiamo espresso la nostra approvazione e un elogio nei confronti delle Istituzioni che, a differenza di quanto accadeva ai
nostri tempi, stavano offrendo ai nostri Figli la possibilità di confrontarsi con un progetto didattico come quello di musica. Poi, qualche giorno dopo,
la sorpresa. Quello di “Educazione Musicale” era un progetto proposto
e finanziato dal Corpo Musicale di Brenno Useria, e coinvolgeva i due
plessi di Brenno: la scuola dell’infanzia Don Milani, e la scuola primaria
S. Francesco.
Il forte interessamento ai programmi didattici svolti dai nostri Figli, unito
alla grande considerazione di tutto cio’ che coinvolge l’attivissimo
gruppo del C.M. di Brenno, ha creato in noi un mix esplosivo di curiosità
intellettuale verso questo progetto proposto nelle scuole.
E per evitare di lasciare qualcosa al caso (chi ha letto il ns. articolo del
mese scorso ricorderà le famose prove del nove!!), muniti di carta e
penna, ma soprattutto di sensibilità volta a cogliere le sfumature emozionali degli “intervistati”, abbiamo coinvolto Tutti: il Presidente e i Maestri del C.M., le Insegnanti, i Bambini. L’esito della nostra “indagine” è
riassumibile in una frase:
Una grande opportunità di crescita personale, emozionale, sociale
e culturale.
Ma andiamo con ordine. Il progetto di Orientamento Musicale è stato inserito nel piano di studi delle scuole di Brenno Useria nel 2000, su decisione unanime del Consiglio Direttivo. Lo scopo era proprio quello di
poter coinvolgere ed interessare al mondo della musica tutti i Bambini
di Brenno sin dai 4 anni, mediante un approccio effettuato da professio A scuola dellʼinfanzia Don Milani
nisti del settore, che potessero avere le necessarie competenze e sensibilità. L’aspettativa, e diciamo anche la speranza, era proprio quella che
i Bambini potessero scoprire una predisposizione musicale e quindi manifestare il desiderio di cominciare a frequentare specifici corsi proposti
dal C.M., ed entrare quindi a tutti gli effetti nell’organico del Gruppo.
E proprio per tale motivo, la scelta delle Insegnanti è stata effettuata con
uno sguardo rivolto non solo alle competenze e ai titoli di studio, ma
(anzi diremmo soprattutto) al grande amore e passione per la musica, e
alla non scontata (!!) predisposizione a lavorare con i Bambini. E le scelte
si sono rivelate “azzeccate” in quanto le Insegnanti Stefania Di Stefano
per la scuola dell’infanzia Don Milani, e Anna Sgarbossa per la scuola
primaria S. Francesco sono molto amate.
Ma... come puo’ essere effettuato con i Bambini l’approccio ad un universo cosi’ vasto e diremmo anche complicato come quello della Musica?
Domanda lecita e di difficile risposta, soprattutto in considerazione dell’attuale periodo storico e sociale, nel quale i nostri Piccoli vengono quotidianamente bombardati da “prodotti musicali” di discutibile qualità.
Lo sviluppo della capacità di ascolto e concentrazione, l’educazione
dell’orecchio e della voce, lo sviluppo della creatività musicale, del senso
ritmico e della pratica strumentale, sono alcuni degli obiettivi che ven Programmazione
gono perseguiti con i bambini di 4 e 5 anni, attraverso la forma del labodidattica
scuola primaria
ratorio ludico. E qui la Musica diventa uno strumento che permette
S. Francesco 
anche ai più timidi e introversi di poter esternare la propria creatività ed
interiorità. I bambini vengono accompagnati nella scoperta degli strumenti musicali di banda e orchestra, e nella costruzione di strumenti propri attraverso l’utilizzo di materiali di riciclo.

...

SCORCI DI PASSATO...

Puntata n. 3
L’attività tra le due guerre si svolse essenzialmente tra feste paesane e spettacoli di
intrattenimento che raramente portavano gli elementi del complesso fuori dai confini
della Valceresio; Direttore e Maestro era sempre il Cav. Broggini che, instancabile,
percorreva in bicicletta le strade della Valceresio (i telefoni non erano ancora d’uso
comune…) per avvisare i suonatori dei futuri servizi.
continua...
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Passando alla scuola primaria, invece, gli obiettivi si fanno via via più impegnativi a seconda della classe. Se in 1a si focalizza l’attenzione sui parametri del suono, educando sia a sentirsi partecipi di una coralità, sia
alla costanza dell’esercizio giornaliero, in 2a viene utilizzato un sistema
facilitato per il posizionamento dei suoni sul pentagramma; fino ad arrivare in 3a quando la lettura diventa tradizionale e si comincia a suonare
il flauto. In 4a e in 5a l’utilizzo del flauto viene supportato dalla teoria; i
Ragazzi vengono educati all’ascolto, alla concentrazione e alla scelta qualitativa dei prodotti musicali. E questa, solitamente, è l’età nella quale
scatta la consapevolezza e l’interesse ad entrare a far parte di un gruppo
musicale.
Ecco cosa ne pensano i nostri piccoli Amici...
Ardian, 4 anni: mi piace perchè imparo a suonare
Luca, 5 anni: mi piace quando la Stefi ci dà gli strumenti e ci suona
il flauto
Federico, 6 anni: mi piace cantare
Ginevra, 7 anni: mi piace perchè impariamo le note
Veronica, 8 anni: mi piace perchè cantiamo belle canzoni
Chiara, 9 anni: Mi piace moltissimo fare musica con la maestra
Anna, perchè abbiamo iniziato ad usare il flauto
Dora, 9 anni: Mi piace la maestra Anna perchè è molto brava, spiega
bene e segue tutti i bambini
Filippo, 10 anni: fare musica è bello e divertente, suonare il flauto è
impegnativo
Riccardo, 10 anni: Anna è simpatica e brava, sa ascoltare i bambini,
ma è anche rigida.
Angelo, 11 anni: mi piace perchè la musica è un’arte, piace a tutti e
si possono ascoltare tutti
Il progetto negli anni ha riscosso un ottimo successo, e il Corpo Musicale
di Brenno puo’ essere orgoglioso di essere stato il promotore di questo
bellissimo percorso scolastico, che successivamente è stato seguito
anche da altri Gruppi Bandistici della Valceresio con i rispettivi plessi
scolastici.
E, a distanza di 14 anni dal debutto, il tempo è sicuramente maturo per
un bilancio significativo.
Da buon Presidente del C.M., sempre attento a far quadrare conti e iniziative, Roberto Abbiati ha cosi’ commentato: “Siamo molto soddisfatti
di questa iniziativa, anche se non nascondo che il bilancio è particolarmente oneroso; basta pensare che il 75 - 80% del nostro budget viene
investito nelle scuole, tra il progetto nei plessi di Brenno e corsi specifici di solfeggio e strumento per gli allievi“. Di carattere operativo, invece, il commento del Maestro Ambrogio Parnigoni “Bilancio
assolutamente positivo: se il C. M. di Brenno ha oggi tanti suonatori
giovani penso sia soprattutto grazie al progetto nato nel 2000, che allora era un po’ visionario. Non ci dobbiamo pero’ fermare, ma cercare
di migliorare sempre questa interazione banda - scuola. Un grande
aiuto ci verrà sicuramente dato dalla nostra futura sede collocata nella
scuola“.
E noi, che amiamo sognare e guardare lontano, vorremmo aggiungere che questo impegno del C. M. è davvero per i nostri Figli una
grossa opportunità per il loro futuro. In un’età ancora priva di
condizionamenti sociali, dove l’intera sfera sensoriale diventa lo
specchio di anima e cuore, è semplice e spontaneo veder nascere
autentiche Passioni. E chissà, magari un giorno anche noi brennesi potremo applaudire un piccolo grande “Mozart” compaesano.
A Voi del Corpo Musicale di Brenno, in qualità di Genitori e Brennesi ... GRAZIE!!
isabella&andrea

UNO SGUARDO AL FUTURO…
Prossimi appuntamenti:
1° maggio 2014:
Servizio civile presso la SOMS di Brenno U.
10-11 maggio 2014:
Partecipazione alla 87a
Adunata Nazionale Alpini a Pordenone,
in rappresentanza degli alpini della Valceresio.
1° giugno 2014:
Concerto in occasione della Festa della Repubblica




Saggio di fine anno scuola S. Francesco



Esibizioni saggio di fine anno

RISATE IN MUSICA...
Birillo vuole suonare una musichetta con il
flauto, ma non ci riesce. Il prof di musica,
sfottendolo, gli dice:
- Prima di tutto, caro Birillo, devi imparare a
fare le scale!- Ma prof... a casa mia c'è l'ascensore!
****
Ignoranza musicale: non capire un piffero.
****
Che differenza c'è tra il primo amore ed una chitarra?
Il primo amore non si scorda mai.
****
La musica è l'armonia dell'ANIMA...
(A. Baricco, 1991)
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COMUNE DI ARCISATE
Prov. di Varese

FIRMA IL 5 per MILLE PER I SERVIZI SOCIALI DEL TUO COMUNE:
CONTRIBUIRAI ALLO SVILUPPO UMANO DEL TUO PAESE
Caro cittadino,
anche per questʼanno, è stata confermata la possibilità di destinare ai Servizi Sociali del tuo Comune, il 5 per mille delle
tasse che già versi allo Stato.
Per rendere concreta questa scelta, è sufficiente mettere la
tua firma nel riquadro corrispondente alle “Attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente” nella specifica scheda allegata al CUD, al modello 730 ed al modello
UNICO persone fisiche.
Questo Ti permetterà di contribuire in prima persona alla realizzazione di nuovi Servizi Sociali e/o implementare quelli già
esistenti.
La legge n. 133/2008 ha previsto questa opportunità per cercare di compensare con altre entrate i pesanti tagli finanziari
che sono stati previsti a carico dei bilanci dei Comuni.
Ti invito, dunque, a firmare nellʼapposito spazio e, non appena ci verrà comunicato lʼammontare dellʼimporto raccolto, daremo conto dettagliatamente della sua destinazione, che è
comunque vincolata alla REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
A FAVORE DELLE FASCE PIÙ BISOGNOSE DELLA

POPOLAZIONE, NELLʼAMBITO DI SERVIZI SOCIALI,
CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI (MINORI, ANZIANI E DISABILI).
Ti informo che il Comune ha raccolto € 4.421,90, di cui
€ 1.752,56 relativi al 5 per mille dellʼanno di imposta 2008
(somma utilizzata per la realizzazione di un progetto di
prevenzione del disagio giovanile a favore dei ragazzi
frequentanti le scuole medie di Arcisate), € 1.323,37 relativi al 5 per mille dellʼanno di imposta 2009 (somma utilizzata al sostegno per il ricovero in strutture protette di
persone in grave difficoltà) ed € 1.345,97 relativi al 5 per
mille anno di imposta 2010 (somma utilizzata a sostegno
del servizio domiciliare a favore di persone anziane e
bisognose).
Contando sulla tua sensibilità sono certo che farai questa
scelta di solidarietà, permettendo così al Comune di avere
maggiori risorse a sostegno delle attività sociali.
Aprile 2014

F.to Il Sindaco
Angelo Pierobon

Manifestazioni Maggio 2014

01
10
14

S.O.M.S.

Festa

Festa sociale “Figli del Lavoro”
sede S.O.M.S.

- 11 | Parrocchia

Festa

Festa patronale di S.Vittore / Palio dei rioni
Oratorio di Arcisate

Genitori per la scuola

Incontro

Presentazione della Fondazione che si occupa
dell’assistenza alle famiglie con bambini affetti
da patologie oncoematologiche. Presso il CAG

Audax

Calcio

Incontri tra 24 squadre (Pulcini e Scuola calcio)

17
18

Parrocchia

Escursione

Pellegrinaggio a Sacro Monte di Varese

Genitori per la scuola

Festa

Festa dello scolaro con “Camminata Adolfo
Foresta”

Parrocchia

festa

Festa della Mamma / Anniversario matrimoni
Oratorio di Brenno

Audax

Calcio

Incontri tra 6 squadre di Esordienti

25
20

Comitato genitori Brenno U.
Festa della scuola
Brenno Useria

festa

BLOCK-NOTES

LA DISPERSIONE SCOLASTICA
Nel 2013, 160mila studenti hanno abbandonato la scuola secondaria superiore
Trattare il problema della dispersione scolastica significa entrare
in un campo molto delicato e
complesso, l’attenzione del Consiglio Europeo che ha programmato diversi interventi per arginare l’emergenza: “ABBANDONO SCOLATICO”.
I casi più numerosi si riscontrano
nelle regioni meridionali nelle quali
il disagio economico e sociale è più
accentuato rispetto a quelle del
Nord Italia. In queste regioni, infatti, la necessità di contribuire al bilancio familiare anche, purtroppo,
da parte dei minori è più sentita, ma
pure la possibilità di affrontare le
spese scolastiche da parte delle famiglie.
A ciò si aggiunge, a volte, una mancanza di interesse verso lo studio da
parte dei ragazzi e da modalità d’insegnamento che non suscitano il
desiderio di arricchire il proprio bagaglio culturale. La soluzione non
può essere questa. Alcuni casi di
cronaca riferiscono di bimbi e ragazzi tolti alle famiglie “eccessivamente” povere, non in grado di
mantenerli decorsamente.
Nei casi di abbandono per disinteresse sarebbe opportuno realizzare,
a livello di comunicazione, campagne informative che le scuole si
adoperino in ogni modo per prevenire il fenomeno della dispersione
con iniziative che coinvolgano ragazzi in prima persona (concorsi di

vario genere, corsi di formazione,
attività sportive, giornalistiche, ed
altro) che facciano loro comprendere l’importanza, per la loro vita futura, di una valida preparazione che si
realizzi seguendo le attitudini di ciascuno di essi, non imposta da altri a
tutti i costi.
Quando le motivazioni dell’abbandono sono di carattere sociale, le indagini devono essere svolte con
molta cautela; vi sono realtà ambientali che rispecchiano condizioni di vita talmente disagiate da relegare la cultura e la formazione dei
minori all’ultimo posto della scala

dei valori importanti per la famiglia
di appartenenza.
Il più importante di questi casi è
quella della sopravvivenza quotidiana, pertanto, la scuola diventa un
“lusso superfluo”.
L’ideale sarebbe che le giovani generazioni, spesso distratte da tanti stimoli ambientali e sociali, non certamente importanti né costruttivi, fossero avviati dalle famiglie e dalle istituzioni all’interiorizzazione di altri
valori, ma soprattutto che essi, oggi,
costituiscono la più forte risorsa di
menti ed energie vitali, nuove e potenzialmente produttive del Paese.

Domani saranno quelli che avranno
nelle loro mani le sorti di una nazione che, per poter progredire nello
sviluppo economico e sociale, ha
bisogno di cittadini dalla formazione completa e dalla mentalità aperta e creativa.
Ridimensionare la dispersione
vuol dire proprio riuscire a portare i futuri uomini e donne alla
piena realizzazione di se stessi
ed al potenziamento delle risorse del Paese in cui vivono.
Aprile 2014
TOMMASO PETRILLO

Campare a lungo
ampare a lungo è
l’obiettivo che tutti si
augurano di raggiungere, possibilmente in buona salute e autosufficienti. Purtroppo
non tutti ce la fanno.
Per fatalitò o per sfortuna, disgraziatamente molti periscono per
incidenti stradali o per infortunio
sul lavoro. L’ubriachezza, la
droga, la criminalità organizzata,
i conflitti tra le mura domestiche,
la gelosia e la pazzia, sono elementi causali di tante sciagure.
Anche la stretta morsa di questo
Stato burocrate e troppo fiscale,
produce altre vittime; centinaia di
imprenditori falliti e operai senza
lavoro spinti alla disperazione
che rende loro fragile la mente si
tolgono la vita.
Le malattie comprendono la fetta
più grande dell’intero processo
atto al deperimento fisico conducibile alla morte. Per conoscenze

C

storiche riportate nel corso dei
secoli, si apprende che, nell’antica Roma si campava mediamente
attorno ai cinquanta anni. Oggi,
grazie alla scienza, alla medicina
e ai grandi passi innovativi della
chirurgia, la nostra permanenza
terrena si è allungata nella media
di ottantadue anni, tuttavia apparteniamo sempre alla specie dei
comuni mortali.
La vita è un dono prezioso e ci aggrappiamo con qualsiasi mezzo
per prolungarla. La speranza è
l’ultima a morire. Sino all’ultimo
respiro ci appelliamo all’ultimo
farmaco miracoloro e persino ai
guaritori ciarlatani.
I fedeli cercano conforto invocando i santi. Il mitico dott. Luigi
Ceriana (padre dell’altrettanto
popolare dott. Beppe) negli anni
quaranta è stato ufficiale sanitario delle scuole elementari e prezioso medico di base per l’intera

popolazione arcisatese. Egli, con
il suo radicato dialetto piemontese, esternava sovente e senza veli
la frase seguente: “quando un malato muore, la colpa ricade sull’inefficienza e sulla mancanza di
professionalità del medico curante. Se invece il malato guarisce, il
merito è della Madonna o di qualche altro santo invocato”.
Senza dubbio, la preghiera e la
Fede aiuta a trovare conforto e a
sopportare le sofferenze, ma la
presenza del medico è indispensabile. Senza medicina, la nostra
esistenza sarebbe notevolmente
ridotta o addirittura dimezzata. E
se vogliamo sdrammatizzare guadagnandoci un sorriso, anche la
martellante pubblicità televisiva
offre consigli per combattere i
malanni con i più disparati interventi seguenti: unguenti per dermatiti e lussazioni, soluzioni magiche per unghie corrose, cerotti

per dolori addominali ed altri rimedi per mali minori, ma altrettanto fastidiosi; collanti per dentiere instabili, pomate per placare
i pruriti e i bruciori vaginali, prestigiose bevande per sgorgare
l’intestino intasato o per bloccare
l’incontinenza, assorbenti profumati per donne che maleodorano
gli ascensori di pipì ecc.
Naturalmente non sono questi i
rimedi che ci allungano la vita.
Piccole o grandi, dobbiamo saper
affrontare tutte le difficoltà con
dignità ed essere ottimisti per un
futuro migliore.
Viviamo attualmente un periodo
molto difficile, ma non dobbiamo
lasciarci abbattere e trascendere
dall’irrimediabile…
Lunga o corta, la vita è un dono di
Dio e dobbiamo viverla con coscienza, intensamente e serenamente per la dutata concessaci.
FERNANDO COMOLLI
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

“Il Pompiere paura non ne ha…” (dall’inno nazionale dei Vigili del Fuoco)

8 aprile 2014 sarà sicuramente
una giornata che non potremo
MAI dimenticare! Abbiamo infatti
visitato la favolosa sede operativa
dei Vigili del Fuoco di Varese e per
qualche ora siamo stati anche noi
“Pompieri”!
Arrivati a Varese dopo un comodissimo viaggio in pullman (a proposito ancora una volta grazie alla mitica Associazione Genitori!) siamo
trionfalmente entrati nel cortile
della caserma, dove ci hanno accolto dei sorridentissimi signori vestiti
di verde, con delle splendide fasce
giallo evidenziatore sulla giacca e
sui pantaloni… abbiamo subito riconosciuto Stefano Mastrogiovanni, il papà della nostra amica Giorgia.
Dopo averci salutato affettuosamente i nostri nuovi amici ci hanno
accompagnato lungo delle scale
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tutte rosse, e un corridoio tutto
rosso, nella loro aula didattica…
qui il Vigile del Fuoco Fortunato,
con l’aiuto di un giovanissimo
Vigile del Fuoco che si occupava
del computer, ci ha mostrato due
brevi cartoni animati che ci hanno
fatto capire come il fuoco e tutti gli
apparecchi elettrici non sono giocattoli ma sono potenzialmente
molto pericolosi; abbiamo anche
capito che ci dobbiamo sempre tenere lontano da flaconi e bottiglie
che riportino disegni di teschi,
fiamme, pesci morti e “X”… potremmo infatti farci davvero male
toccando i liquidi che contengono
o peggio ancora bevendone anche
solo qualche goccia!!
Dopo aver imparato tutto questo i
nostri amici Vigili del Fuoco ci
hanno offerto una merenda deliziosa nella loro sala mensa… qui ab-

biamo anche sentito la campana e
l’annuncio della necessità di un intervento e subito alcuni dei Vigili
che erano con noi sono partiti con
un’autopompa per spegnere un incendio di sterpaglie nella zona di
San Fermo.
Dopo la merenda abbiamo continuato la visita ai dormitori (anche
se i Vigili del Fuoco non dormono
mai perché se suona la campana e
si accende la luce rossa devono essere subito pronti per entrare in
azione), alla palestra (tutti devono
essere sempre in forma!) e ci siamo
incantati davanti al mitico palo di
discesa che i pompieri usano per
raggiungere velocemente i loro
mezzi di trasporto… anche noi ci
siamo arrampicati e abbiamo scivolato lungo l’ultima parte del palo atterrando su un morbido cuscino!
La parte più divertente è stata
quando abbiamo finalmente potuto
vedere da vicino un’autopompa,
l’autoscala, i gommoni per il salvataggio in acqua ma soprattutto
quando abbiamo potuto indossare

le divise e gli elmetti e salire sull’autopompa che girava a sirene
spiegate nel cortile della caserma.
Dopo lo spasso ecco arrivare un
momento molto serio… siamo infatti saliti nella centrale operativa,
che coordina l’attività di tutte le
sedi della provincia di Varese e il
responsabile della sala ha simulato
la necessità di un intervento (ma
per un gattino da salvare!) alla nostra scuola… che giornata meravigliosa!
Ancora non contenti i Vigili del
Fuoco ci hanno riempito di regali e
noi felici siamo risaliti in autobus
per tornare a scuola dove ci aspettavano i nostri amici più piccoli per
sentire il racconto della nostra avventura.
Grazie, grazie, grazie alla mitica
squadra del turno D… siete veramente speciali!
Qui sotto potete ammirare alcuni
dei momenti della nostra splendida
giornata.
Un abbraccione i bambini della
Collodi.
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 Scuola Primaria “Don Milani” - Brenno Useria

Pasqua alla “Don Milani”

Buona, dolce, profumata
Primavera a tutti, carissimi
amici lettori di Casa Nostra!
Che teneri e delicati colori
stanno allietando le nostre
giornate di preparazione alla
festa di Pasqua.

Naturalmente lasciamo alla
nostra maestra di religione la
parte più importante, sarà lei
a spiegarci il vero significato
della Pasqua, noi ci limitiamo
a descrivervi i lavoretti che
stiamo preparando per le nostre famiglie: uova di polistiro-

lo dipinte con tempera mista a
colla a tinte pastello, fatte rotolare in sale grosso per dare loro
l’effetto “brinato e brillante”,
arricchite di un grazioso fiocchetto bianco, da appendere in
qualche punto strategico di
casa nostra. Per ora ci stiamo
lavorando, nelle foto ve ne mostriamo alcune in fase di preparazione. Inoltre per addobbare a tema pasquale il nostro
salone, stiamo dipingendo, secondo il nostro estro personale,

sagome di campane, che, una
volta asciugate, affiggeremo
alle pareti; in mezzo ad esse
“voleranno” ad ali spiegate piccole rondini, eseguite con la
tecnica della punteggiatura.
Che dirvi di più, se non augurarvi una “cioccolatosa” e dolcissima Pasqua?
Tanti auguri!
I bambini, le maestre e il personale della scuola dell’infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria

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

Aperto tutti i giorni
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 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate - CLASSE QUINTA

Poeti per un giorno…
Il cielo
Il cielo è bello, il cielo è brutto
il cielo è azzurro, il cielo è grigio.
il cielo è grande,
il cielo è enorme,
il cielo è rosso perché c’e il tramonto,
il cielo è gioioso,
il cielo è bello, il cielo è brutto,
sarà sempre sopra noi tutti.
(GIORGIA)

Micina
Mia cara micina
Sembri una fragolina.
Dolce tenera e carina
tu odi la gallina.
Sembri piccola e indifesa
ma hai una grande difesa.
Uccellini e topolini
sono i tuoi bocconcini.
Ti voglio bene micina
anche se sei birichina.
(SOFIA)

fa qualche lamentino.
Quando ritorno
fa qualche saltellino.
(ALESSIO SCARFÒ)

Nerino
Si chiama Nerino
e gli piace il vino,
quando lo beve
va a destra e a sinistra.
Ma resta sempre
Nerino il birichino.
(DANIEL)

La pasticciera Antonella
Cara Antonella
è molto buona la ciambella,
con i capelli ricci e
i tuoi dolci occhi
riempi il mondo di balocchi,
con la crema pasticciera
tu ci sazi fino a sera,
con il naso a patatina,
il cappuccio alla mattina.
Con la bocca rosea e carnosa
pasticciare ti riposa.
Scarpe da ginnastica o col tacco
appena arrivi è pronto il pacco,
con il fiocco rosso o blu
la più dolce sei tu.

L’amico immaginario
Il mio amico immaginario
si chiama Mario.
E un vero muscolone,
ed è un amicone
viene sempre con me da ogni parte
e quando son da solo lui parte.
Se mi annoio lui mi fa divertire,
ed è per questo
il mio amico, per così dire.
(ANDREA FONTANA)

Davide
Davide Canciani suona molti brani,
gli piacciono i cani,
anche quelli più strani
e ha un gioco dove spari
sempre con le mani.
È un bambino simpatico e vivace
e gli piace il succo d’ace.
(RICCARDO)

La gatta

(VALENTINA LODI)

Dragostea è una
micina molto
affettuosa e carina
Giocosa e coccolona,
è una brava gattina
che si sveglia ogni mattina.
Cara gattina non dirmelo dai,
ma io non ti lascerò mai e poi mai.

La primavera

Lo spazio

La primavera è sempre più vera.
I teneri uccellini volano sui balconcini.
Sbocciano i narcisi nei vasi dei vicini.
La stagione successiva arriva calma
E la stanca primavera
va a fare la nanna.

Lo spazio è una cosa
bella e c’è anche una stella.
Stella stellina
alla terra sei vicina
Quando tu andrai
noi ti faremo bai bai.

(NOEMI F.)

(BARBARA)

(CARLO MATTEO MENTASTI)

Gioele

I gatti

La mamma

Mio fratello Gioelino
ha rotto il braccino.
Si è fatto molto male
ed è finito all’ospedale.
Quando è arrivato aveva il gesso
ed era molto spesso.
Quando lo toglierà
secondo me festeggerà.

Uno si chiama Romeo
adora i rodeo,
mangia il cocco
con lo sciroppo
di mammina, che cucina caffeina.
L’altro si chiama Pippo
mangia la panna,
e va a fare la nanna
con la mamma.

La mamma è special
per quel che ti dà,
ma pur essendo tirchia
non la puoi cambiar.
Ti ha fatto.
Ti ha curato.
Ti ha mantenuto.
Non la puoi trattar male,
perché peste farai,
peste resterai.

E’ primavera!
E’ primavera!
Gli animali si svegliano
dal loro lungo letargo,
sbocciano i fiori
nei giardini.
Anche sui rami più piccolini
spuntano i primi fiorellini
e le tenere, carine
foglioline.
I prati sono verdi
e le farfalle
svolazzano allegre
per tutto il paese.
A primavera tutto è più bello!

(ALICE)

(ANDREA LAZZARETTO)

Il mio canarino

(ENRICO)

Il mio canarino
è un po’ birichino
continua a cinguettare
e io non ce la posso fare.
Vuole sempre da mangiare
e le ali continua ad agitare.
Il mio canarino è proprio carino
anche se è un po’ piccolino.
Vuole andare sulla luna
e io gli dico: - Torna presto e buona fortuna!

La mia tartaruga

(CANCIANI DAVIDE)

(IRENE)

La mia micina

La mia micina

La mia micina è piccolina
Alcune volte fa la porcellina
ed ogni sera viene nel mio lettino
per fare la nannina
Ogni mattina le tocco la pancina
e lei fa una fusina.
Quando chiudo la porta fa qualche lamentina.
Ha tanta ciccina
e quando cammina fa la traballina.
A me piace toccarle la pancina.
Quando vado a scuola lei

La mia micina è molto carina
Si sveglia ogni mattina,
e miagola per la pappina,
poi scende in giardino
e gioca con un’altra micina
di nome Nina
che è di mia cugina.
Poi quando vado a letto
le accarezzo la pancina
e lei fa le fusina.

Il tappeto volante

(TOMMASO MARTINELLO)

(MANUELE)

La mia tartaruga si chiama Ruga,
mangia solo lattuga.
Cammina lentamente
per andare comodamente
a prendere il salvagente.
Quando esce dal letargo
è tutta sporca di fango!
Quando trova un pomodoro
sembra aver trovato l’oro!

Un cagnolino
Un cagnolino
si sveglia presto ogni mattina
scende la scala per la pappina
Corre nel prato prestino
per prendere il postino
Il cagnolino
è stanco, è ora di andare a nanna
quindi mangia la panna
e parte per il lungo viaggio dei sogni.
(VALENTINA V.)

Il tappeto ora va,
dove andare lo sa
nelle notti d’oriente andrà.
Dall’Africa e tribù
ai pelle rossa e i pelle blu,
nel tempo lui passa
e tra regioni lui va
e dopo molti viaggi passati velocemente
arriva nella sua tana finalmente.
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IL PARERE DELL’ESPERTO

Sigaretta elettronica
di SILVANO PISANI

Molière nel suo Don Giovanni
(1665) scriveva: « Non c’è niente
come il tabacco; è la delizia della
gente per bene; chi vive senza
tabacco non è degna di vivere ».
Che differenza tra questo suo
scritto e l’opinione che si ha oggi
del tabacco, anche se il tabacco
continua ad essere la delizia dei
fumatori.
a sigaretta elettronica è
nata nel 2003, e permette
di inalare nicotina al posto
del fumo di tabacco. Il razionale è
che assorbendo direttamente la
Nicotina, che è il più importante alcaloide contenuto nelle foglie di
tabacco e il maggior responsabile
della dipendenza dal fumo, si possa
evitare di assorbire le altre sostanze
nocive presenti nel fumo. Ma questa
supposizione è giusta?
Vi faccio un breve richiamo ai danni
da fumo di tabacco:
– il fumo di tabacco è la causa, inconfutabilmente sicura della dipendenza da fumo di tabacco,
che produce milioni di morti (in
Italia 70000) all’anno per patologie dei polmoni, cuore, cute, sistema circolatorio, cavo orale, faringe, laringe, stomaco, vescica;
– gravi problemi nello sviluppo del
Sistema Nervoso Centrale del
neonato.
Il rischio da fumo si riduce quasi del
tutto se si riesce a smettere di fumare prima dei 40 anni.
La recente introduzione della nicotina assorbibile per via inalatoria attraverso la sigaretta elettronica dovrebbe quindi essere uno strumento, molto interessate ma va valutato
ancora attentamente.
Come avevo già accennato prima, la
nicotina è contenuta nelle foglie di
tabacco nella percentuale dal 0,17 al
5%, a seconda dei diversi modi di
coltivazione e di immagazzinamemto e lavorazione.
Nel tabacco da sigaretta il contenuto di nicotina è del 2-2,5% , in quello
dei sigari del 1,4% e in quello da pipa
del 2%.
Nell’uomo una sigaretta contiene attualmente 0,95 mg di nicotina (limite di legge 1mg.) e fornisce una concentrazione plasmatica tra i 30-50
ng/ ml.
Nel latte materno la concentrazione
di nicotina è tre volte maggiore di
quella plasmatica (a causa del suo
pH più acido). È necessario ricordare che la nicotina non solo passa nel
feto, ma si concentra di più a causa
del pH più acido del feto rispetto a
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quello della madre. Da qui anche la
pericolosità per la madre dell’assorbimento della nicotina per via inalatoria in un ambiente fumoso.
Inoltre la donna metabolizza la nicotina più rapidamente dell’uomo e in
maggior misura se assume farmaci
contraccettivi a base di estrogeni.
Il metabolismo della nicotina può
aumentare se si assumono farmaci
come Desametazone, Fenobarbitale.
Può invece diminuire se si beve
succo di pompelmo o mentolo.
Ma cosa provoca la nicotina? (non il
fumo di tabacco). Provoca un senso
di piacere, aumenta l’attenzione e
l’acuità soprattutto quella visiva, diminuisce il tempo di reazione e mantiene più a lungo l’efficienza mentale, anche se a scapito di minori risposte corrette, diminuisce il senso
di fatica, aumenta la velocità di esecuzione di lavori, stimola una risposta positiva allo stress e all’ansia.
I pazienti psichiatrici, specie gli
schizofrenici, i depressi, i parkinsoniani e quelli affetti da malattia di
Alzheimer, fumano in una percentuale superiore alla media. Questo è
stato interpretato come una specie
di automedicazione per diminuire la
sintomatologia.
Ancora non è noto se questo effetto
sia ottenibile anche attraverso la
somministrazione della sola nicotina. Studi in vitro e su animali sembrerebbero supportare questa ipotesi, ma…
È accertato che il fumo di tabacco
provoca un aumento delle malattie
cardiovascolari. Il rischio di infarto
è 8 volte maggiore nei fumatori e il
coniuge di una persona che fuma ha
30% in più di probabilità di avere un
infarto. Il fumo di tabacco è uno dei
fattori di rischio per lo sviluppo di
arteriosclerosi.
Come già accennato, il fumo ha un
effetto negativo sulla cute e mucose
(aumento della senescenza, della
colorazione della cute, sviluppo di
tumori, difficoltà di guarigione delle
ferite. I dati invece sull’effetto della
sola nicotina sono molto contradditori: infatti nella vecchia farmacopea, la nicotina per via topica era
considerata come farmaco Vulnerario che aiutava nella guarigione delle
ferite, ma era anche detto che poteva avere effetto inibente e irritante.
Questo è dovuto al fatto che risiederebbero nei Fibroblasti, nei Cherainociti, nei Linfociti cutanei e nelle
cellule Dentritiche, dei recettori ni-

cotinici che modulerebbero i geni
cellulari (ma è tutto ancora in fase
di studio).
Come prima avevo accennato, uno
degli effetti negativi del fumo di tabacco è la facilitazione dell’insorgenza di tumori.
La responsabilità maggiore è dovuta
alla presenza nel fumo di tabacco
delle nitrosamine. Le nitrosamine
sono composti organici contenenti
un gruppo nitroso N=O , che si trasforma in nitrati e nitriti.
Il problema delle nitrosamine è legato alla presenza di questo gruppo
Nitrato quale componente naturale
di alcuni alimenti che si trasforma in
nitrito già a livello della bocca per
azione delle ghiandole salivari. Tali
Nitriti a livello dello stomaco si trasformano in Nitrosamine. Esistono
anche delle fonti alimentari che contengono nitrosamine, quali: BIRRA,
VEGETALI, PESCE, CARNE, SALUMI E FORMAGGI.
Bisogna però dire che i nitrati vengono usati nell’industria alimentare
per impedire il moltiplicarsi di microrganismi potenzialmente letali
come il Clostridium Botulinum. L’industria alimentare utilizza anche
VitC e VitE che sono inibitori della
formazione di Nitrosamine.
Però non usciamo dall’argomento
nostro. Le Nitrosamine sono presenti nel Fumo di Sigaretta.
Queste sostanze provocano una mutazione genetica del DNA e la loro
assunzione è associata al Cancro
dello Stomaco ed Esofago.
Si è tanto discusso e tanto si studia
ancora sul modo di interagire della
nicotina sulle cellule bronchiali.
Si sa che la concentrazione di Nicotina dopo una fumata di sigaretta
raggiunge una concentrazione elevata (più di 30 nM). Per quanto riguarda il tumore polmonare, si è accertata una associazione del tumore
polmonare con alcuni polimorfismi
del Cromosoma 15 che contiene alcuni Geni per unità nicotiniche. Ma
il meccanismo di correlazione non è
ancora chiaro, anche perché la nicotina non è mai stata proposta come
farmaco per uso cronico prolungato, ma esiste un sospetto fondato
che l’azione nicotinica abbia un effetto protumorale.
Non è facile predire l’effetto della nicotina, perché a seconda delle dosi
e del tempo di somministrazione
può produrre attivazione o desensi-

bilizzazione dei recettori nicotinici.
Sull’uomo non esistono studi clinici
sulla sicurezza dell’uso della nicotina ,somministrata ritmicamente per
lungo periodo e per via polmonare,
come si potrebbe avere in seguito all’uso della sigaretta elettronica. Gli
studi fatti sino ad ora sono rivolti
agli effetti sul sistema nervoso centrale e non alla sicurezza.
Tra gli utilizzatori della sigaretta
elettronica è facile che ci possano
essere presenti soggetti a rischio e
una sua cronica assunzione possa
creare dato il controllo sul SNC
della nicotina, effetti ora non prevedibili.
MA LA SIGARETTA
ELETTRONICA serve davvero?
È innocua? Come si inala?
La sigaretta elettronica è un dispositivo dotato di una batteria ricaricabile, che consente di inalare una miscela di vapore di una soluzione di: –
glicole propilenico; – glicerolo; – nicotina; – aromi naturali.
Il vapore inalato consente di provare un sapore e una sensazione simili
a quelli provati col fumo di sigaretta.
Gli aromi che possono essere associati sono vari (sapori fruttati, esotici, sapori di creme varie che ricordano profumi, sapore di marijuana e
naturalmente nicotina).
È questo contenuto che non convince gli organi dell’OMS sulla non pericolosità della sigaretta elettronica e
se anch’essa a lungo termine non
provochi dipendenza. Perché il fatto
che contenga nicotina, può portare
chi ha cercato la disassuefazione dal
fumo, a tornare prepotentemente al
fumo da sigaretta proprio per la nicotina inalata con la sigaretta elettronica.
È notizia recente che la sigaretta
elettronica è vietata ai minori di 16
anni. Ma i giovani sanno aggirare
questo ostacolo grazie alla possibilità di ordinarla tramite Internet…
Abbiamo accennato prima al Glicole
Propilenico. Cos’è? Molti hanno associato la pericolosità del Glicole
Propilenico al fatto che è un prodotto usato negli antigelo delle macchine. È VERO, ma questo glicole non è
tossico (non so dirvi però se potrà
diventarlo con l’uso sconsiderato) a
differenza del Glicole Etilenico che
era il componente standard degli antigelo.
Questo glicole è anche un additivo
alimentare usato spesso come Emulsionante, come stabilizzatore di
umidità o come solvente di prodotti
che non sono solubili in acqua.
È usato negli shampoo, colluttori,
creme per massaggi, disinfettanti
per le mani, deodoranti, prodotti per
sbrinamento.
Viene inoltre usato per creare fumo
o nebbia artificiale. Da qui l’uso per
creare fumo nella sigaretta artificiale.
Però la FDA ha trovato in alcune
cartucce di sigarette (per la precisione 18 tipi o marche, delle tracce
di Glicole Dietilenico (1%), che è
tossico in grandi quantità. Sue tracce si trovano in molti prodotti che
usiamo comunemente come il dentifricio o l’aspirina e normalmente
viene usato per rimuovere l’umidità
dal tabacco.
Naturalmente lascio a chi legge la
possibilità di giudicare – più o
meno – la pericolosità di questi prodotti. Io ho solo elencati dei dati.
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La storia dell’orologio Tic Tac
che andava all’indietro
era una volta un
orologiaio famoso
in tutto il Paese per
la sua abilità nel costruire e riparare orologi di tutti i tipi e di tutte
le epoche. Quale che fosse il
meccanismo dell’orologio, l’uomo sembrava parlare perfettamente la sua lingua e nel giro di
una settimana al massimo poteva
ripararlo. Le sue creazioni, poi,
erano apprezzate come opere
d’arte meccaniche: orologi a pendolo il cui movimento sembrava
il frusciare del vento tra gli alberi; orologi a cucù che inscenavano battaglie storiche; pregevoli
orologi da tavolo in cui ogni ora
era simboleggiata da una differente pietra preziosa e le lancette
erano graziose ballerine d’oro.
Questa sua incredibile bravura
gli aveva procurato clienti in
tutto il mondo e, sebbene accettasse ormai solo ordini per oggetti particolari e riparasse solo orologi preziosi o antichi, lavorava
notte e giorno senza sosta, chiuso nel suo laboratorio dove risuonavano decine di tic-tac.
Gli anni passavano e l’uomo diventava sempre più famoso e
sempre più solo poiché trascorreva le giornate solo in compagnia
dei suoi orologi; per non doversi
allontanare mai troppo dalle sue
amate creazioni, aveva assunto
una segretaria che si occupava
dei clienti, ma neppure con lei
parlava granché, limitandosi ad
accettare o rifiutare le richieste
dei clienti.
Accadde un giorno che un vecchio si presentò al laboratorio
dell’orologiaio: non aveva appuntamento e non era un cliente conosciuto, eppure chiese con insistenza di vedere il grande artigia-

C’

no. Quando mostrò alla segretaria il motivo della sua venuta, la
donna andò immediatamente a
chiamare l’orologiaio.
Un po’ seccato per essere stato
interrotto durante la messa a
punto di una pendola d’argento
massiccio, l’uomo osservò con
occhio esperto l’antico orologio
da tavolo portato dal vecchio.

Ma tre giorni dopo le decine di
orologi che quietamente scandivano il loro tic-tac erano ancora
sovrastate dall’impertinente tactic del piccolo orologio da tavolo.
Aveva smontato e rimontato quel
piccolo ribelle decine di volte,
ma sebbene tutti gli ingranaggi
funzionassero perfettamente, le
lancette non ne volevano sapere

Nel silenzio della stanza si sentiva solamente il chiaro tac-tic tactic della lancetta dei secondi che,
incredibilmente, andava all’indietro.

di andare avanti! Esasperato, lasciò il laboratorio ed uscì a fare
una passeggiata, la prima dopo
tanti anni. L’aria fresca, il sole e
le persone che incontrava gli diedero un’insolita sensazione di felicità che però svanì quando,
rientrando in laboratorio, udì subito il dispettoso tac-tic.
Per un’intera settimana lavorò
unicamente a quell’orologio, trascurando le altre riparazioni e gli

Tac Tic
“Tutto qua? – sbuffò l’orologiaio
– Per chi mi ha preso, per un bottegaio qualunque? Tra tre giorni
sarà riparato.”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Arcisate. Scorcio pittoresco.
Alla vigilia della Domenica delle Palme, la rotonda stradale tra
le Vie Cantello, Dovese e IV Novembre è stata ingentilita... dalla
spazzatura!
Sui cubetti di porfido rosa, un rigonfio sacco nero riposa, mollemente disteso, all’ombra delle frecce bianche su fondo azzurro.
Accanto a lui, più leggiadro, un sacchetto con fondo bianco e
scritte di vari colori.
Oltre tutto, non è la prima volta!
Allego una foto scattata sabato 12 aprile 2014, verso le ore
18.00, e vi ringrazio per la cortese attenzione.
Patrizia Larghi
P.S.: Per rendere il giusto merito all’attenzione e all’impegno, è da notare
che lunedì 14 aprile, verso le ore 8.30, i due sacchi sono stati rimossi da un
operatore ecologico del Comune di Arcisate.
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ordini dei clienti. Ogni giorno,
giunto al limite di sopportazione,
dava un’occhiata a Tac-Tic (come
l’aveva soprannominato) e diceva: “Sono solo le tre del pomeriggio: posso uscire a fare una passeggiata.”
In realtà erano già le sei, ma naturalmente il piccolo orologio andava all’indietro!
Per non uscire sempre da solo
iniziò ad invitare anche la sua segretaria ad andare con lui; scoprì
così che si trattava di una donna
deliziosa, la cui compagnia lo faceva sentire molto bene.
Ogni giorno, guardando Tac-Tic,
lasciava il laboratorio un po’
prima e passava molto tempo
con lei, a parlare e passeggiare, a
mangiare un gelato o a fare un
giro in bicicletta.
Quando, dopo tre settimane, il
vecchio si presentò nuovamente
al laboratorio dell’orologiaio, lo
trovò che stava sorseggiando un
the assieme alla segretaria.
La donna corse a prendere TacTic, mentre l’orologiaio tentò di
giustificare il suo insuccesso: “Mi
spiace molto per come mi sono
comportato la prima volta che ci
siamo incontrati. Avevo torto.
Non sono riuscito in alcun modo
a riparare il suo orologio e non
credo di volerci più provare. Mi
sono accorto di avere tante altre
cose da fare, nella vita, ma se
vuole posso darle l’indirizzo di altri orologiai davvero bravi che…”
Il vecchio alzò una mano per interromperlo: “Non importa. Tac-Tic
funziona perfettamente, come
anche lei ha potuto apprendere.”
Sorrise, quando la donna gli riconsegnò l’orologio e se ne andò
per la sua strada.
Giampaolo Busellato
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2014: Attività 1° quadrimestre
Q

uanto si allarga il GAM
nelle sue serate invernali! Pur rimanendo
seduti nel maxisalone del Municipio, gammisti e simpatizzanti,
siamo catapultati, sabato 15 febbraio, nella Patagonia argentina,
cilena “Tierra del Fuego” grazie a
Liborio Rinaldi.

È proprio un trekking alla fine del
mondo in cui la media degli abitanti è di 2 al kmq. Altopiani si succedono a steppe, laghi salmastri a distese ciottolose laviche; grandi
massicci rocciosi andini ricordano
i più aspri picchi dolomitici; ghiacciai – nominato Perito Moreno – le
cui lingue si spingono in acque salmastre ed enormi iceberg galleggianti. Liborio e Carmen appaiono
sempre svolazzanti: soffia un forte
vento che spiega la polvere lavica,
cipria grigiastra, che modifica il
candore dei nevai.

Sabato 29 marzo passiamo dall’America Meridionale all’Asia.
Patrizia Broggi e Gigi Bernasconi,
ormai aficionados, ci conducono,
tra passato e futuro, nel regno di
Lo (più fiabesco e misterioso) o
Mustang, distretto del Nepal.
Partecipano a questo trekking
anche Donatella ed Adriano, nostri

soci. Mustang significa fertile pianura, il territorio ricade nell’Area
di conservazione dell’Annapurna.
La proiezione fotografica si divide
in due parti: la prima più esplicativa, la seconda più vibrante per
suoni ed emozioni.
“È un viaggio a piedi lungo antiche
vie, dove la natura è aspra e gli
animi gentili, dove il tempo scorre
lento seguendo il gregge ed il suo
pastore oppure veloce sull’onda di
un segnale satellitare. Un percorso
che segue i sentieri della terra e
che può aprire quelli dell’anima”.

Il rosa antico di campi e terrazzamenti, anche smeraldo ed ocra, ci
incuriosisce: è la fioritura del
grano saraceno, molto diffuso accanto ad altri cereali. Qui si allevano yak, cavalli, pecore e capre
usando il letame come combustibile. Coltivazioni e deserto, profondi
canyons scavati da fiumi e torrenti,
pendii friabili, strade mai ultimate
perchè franose, piccoli villaggi.
Influenza tibetana negli antichi monasteri decorati con preziosi affreschi, purtroppo biodegradabili,
ruote di preghiera, statuette votive,
murimani – muretti a secco con
preghiere incise –, reliquiari buddisti… vi si legge l’eterna lotta tra
Bene e Male. Grazie a Patrizia e
Gigi per questo tuffo nel passato/presente del piccolo regno
feudale aperto ai turisti in numero
limitato solo dal 1993.
Un po’ “storiconaturalistscopritori” siamo pure noi, nel nostro piccolo. Infatti domenica 6 aprile,
“Giornata del verde pulito” di regione Lombardia, iniziamo la nostra avventura sui sentieri montani
che si inerpicano sopra Bisuschio.
Piccoli indiana jones, non alla ricerca dell’arca perduta, ma per il
mantenimento della nostra ricchezza ambientale e naturalistica,
armati, non di machete, ma di cesoie, roncole, rastrelli, zappe, motoseghe ovviamente sulle spalle
e/o imbracciate dai gammisti più
forti ed esperti, ci inoltriamo.
Con altri otto a me tocca la Val
Pessina, fino ad oggi sentita nominare, ma mai raggiunta. E’ proprio
una scoperta: si sale a sinistra dello

Strologo, sopra Pogliana, e ci si ritrova sulla sella-crinale che dal San
Bernardo - Minisfreddo porta al
Poncione. Individuare quest’ultimo
da un’altra angolazione, quasi a
fine lavoro, è già una gratificante
novità… ma arrivarci per faggete,
su pendii pervinca di nome e di
fatto e di crocifere bianche ed avorio, fiancheggiati, nelle zone più
umide ed ombrose, da virgulti di
lamponi, mirtilli è un rasserenante
appagamento. Si pota, si rastrella,
si accantonano le ramaglie, i tronchetti secchi ai bordi del sentiero,
si usa la motosega solo per liberare
il passaggio. Lo spirito di gruppo è
alle stelle, la soddisfazione è pari al
riordino del proprio giardino condiviso. In fondo la natura che ci circonda la dovremmo sentire e vivere così, un po’ anche nostra.
– Noterella generale ottimistica:
negli ultimi tempi più gente, giovani e bambini, sui percorsi alpini e prealpini, più integri ed invitanti (non sarà solo colpa della
crisi ?!?).

– Noterella GAMmistica rifocillante: a lavoro ultimato, rappresentanza comunale compresa, chez
baita di Lella, con le gambe sotto
un tavolo lunghissimo imbandito
con bruschette, polenta, formaggi,
grigliata, dolci e vino a volontà.
Ci aspetta la camminata del Sabato
Santo a Pogliana il 19 aprile e la
traversata Chiavari - Rapallo il 1
maggio, a buon intenditore...
RF
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APPUNTI DI STORIA DELL’ARTE

(18)

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

PITTURA ITALIANA DEL 1400
SCUOLA FERRARESE

NASCE ALLA CORTE ESTENSE A FERRARA, FREQUENTATA DA IMPORTANTI PITTORI DELL’EPOCA.
E’ INFLUENZATA DAL FIABESCO DI PISANELLO,
DAL PLASTICISMO DEL MANTEGNA, DAL COLORISMO FIAMMINGO, DAL SENSO SPAZIALE E LUMINISTICO DI PIERO DELLA FRANCESCA, MA ESPRIME
UNA SUA INTERPRETAZIONE PECULIARE NELLA
RICERCA DI COME CADE LA LUCE E NELLA FORTE
ESPRESSIVITÀ.

COSME’ TURA
(Ferrara 1430 – 1495)
Pittore di corte degli Este è il fondatore della
scuola. Porta ad una sintesi originale le diverse
tendenze, inventando un mondo dall’apparenza
dura ed esasperata, con un chiaroscuro incisivo,
profili aguzzi, estremo espressionismo che sfigura
i volti .
Tra i suoi capolavori: la Pietà, S. Giorgio che libera la principessa, l’Annunciazione, il Polittico
Roverella.
Cosmè Tura, San Giorgio e la principessa (particolare), Museo della Cattedrale, Ferrara

Cosmè Tura, Annunciazione, Museo della Cattedrale di Ferrara

Cosmè Tura, Calliope, National Gallery, Londra
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Cosmè Tura, Pietà, Museo Correr, Venezia

Cosmè Tura, Madonna Roverella, National Gallery,
Londra
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FRANCESCO del COSSA
(Ferrara 1436 – Bologna 1478)
Modera l’espressività del suo maestro Tura con figure umane più composte e solenni, con una vena
fiabesca tardo gotica e forme visionarie. La sua
opera più famosa è la parte degli affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara nel Salone dei Mesi:
scene allegoriche e figurazioni dei segni zodiacali
all’interno di descrizioni della vita quotidiana.
Nella Pala dei Mercanti, a Bologna, le figure,
come statue, hanno volti di rude asprezza.

Francesco del Cossa, Aprile, Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia, Ferrara

Francesco del Cossa, Aprile, Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia,
Ferrara

ERCOLE de’ ROBERTI
(Ferrara 1455 – 1496)

Partecipò con Francesco del Cossa alle decorazione del Salone dei Mesi, dedicandosi in
particolare a Settembre, con Gli amori di Venere e Marte e la Fucina di Vulcano. Le sue
figure sono dinamiche ed hanno grande violenza espressiva. Nel Polittico Griffoni a Bolo-

Francesco del Cossa, Pala dei Mercanti, Pinacoteca Nazionale, Bologna

Ercole deʼ Roberti, Settembre (La fucina di Vulcano), Salone dei Mesi
di Palazzo Schifanoia, Ferrara

gna (Miracoli di S. Vincenzo), le figure metalliche si muovono in paesaggi fantastici.
Piergiuseppe Politi
(continua)

Ercole deʼ Roberti, Storie di san Vincenzo Ferrer (Spegnimento di un incendio e salvataggio di un fanciullo) Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano

Ercole deʼ Roberti, Moglie di Asdrubale coi figli, National Gallery of Art,
Washington
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Veterinario!

(6ª PUNTATA)

Tom Ponzi “tra le galline per cercare i “vampiri”
ra i compiti, c’era la visita mensile ai clienti
di un mangimificio che
in provincia di Ravenna vendeva
le nostre ovaiole e i pulcini da
carne. La prima volta che ci
andai, mi accompagnò il mio
capo per presentarmi a dirigenti
e tecnici del mangimificio, anche
perchè non fossero negativamente impressionati dalla mia
giovane età (non avevo ancora
23 anni!) e dalla mia esperienza
alle prime armi. Non c’era ancora l’autostrada Verona-Bologna,
perciò il viaggio in auto fu molto
lento,su strade statali e provinciali, passando per Nogara,
Ostiglia, Ferrara (con sosta in un
bar che, secondo il mio capo, poteva farci un ottimo panino al
prosciutto), Argenta, Lugo, e finalmente Russi. Tra gli allevamenti con problemi, in cui ci portarono, ce n’era uno di galline
che, ci disse l’allevatore, erano
molto nervose e si beccavano da
sole o l’un l’altra e si grattavano
con le zampe. Questi segni mi fecero propendere per la presenza
di parassiti esterni, cioè del piumaggio. Ne accennai sottovoce
al mio capo che, invitandomi ad
entrare nei recinti ed a prendere
in mano alcuni capi per esaminarli, mi disse - “Lo penso anca
mi, ma no’ te cataré niente su le
galine! Se te cati quel, però,sta
mia a dirlo, parché ghe faresemo
far ’na figurasa al tecnico del
mangimificio. Se no’ te cati niente, dopo te spiego al parché”.
(Un misto di dialetto veronese e
di italiano era il suo modo di parlare. Aveva grosse difficoltà ad
esprimersi in italiano, mentre
parlava correntemente in inglese. Anni dopo, insieme in
Argentina, lo sentivo parlare in
dialetto veneto con i locali, perchè secondo lui lo capivano meglio che non quando parlava in
italiano. All’aeroporto di La
Plata, in attesa dell’aereo che ci
doveva riportare a Buenos Aires
e che era molto in ritardo, intrattenne per alcune ore i viaggiatori
argentini raccontando, sempre
in dialetto veneto, come lui
aveva vissuto la seconda guerra
mondiale e i primi tempi dopoguerra: i viaggi da Bardolino a
Milano per portare botti e damigiane di vino con camion a carbonella e gomme che ogni centinaio di chilometri dovevano es-

T
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sere smontate e raffreddate in
acqua perchè si surriscaldavano.
Il suo racconto si concluse con
un lungo battimani dei presenti,
ai quali le ore di attesa erano volate via, quando, ricordando improvvisamente un termine spagnolo, disse che l’Asse tra
Germania, Italia e Giappone si
era dimostrato non di Ferro, ma
di “ madera “, cioè di legno.)
Ma torniamo alle nostre galline
che si grattavano. Ne feci prendere alcune dall’allevatore in
ogni reparto e le esaminai accuratamente: pensavo di trovare pidocchi pollini o acari delle
penne, ma vedevo solo segni di
graffi e piume spezzate, e niente
parassiti esterni, neppure nelle
cassette dove le galline deponevano le uova. Lo riferii al mio
capo, che mi parve quasi contento del mio insuccesso e mi disse:
“Te g’he visto giusto con la diagnosi, ma te t’è desmentegà che
‘ste galine le g’ha la cresta ciara,
con poco sangue. Te vedarè che
palco che monto, par far ‘na bela
figura noaltri”. Poi, rivolto all’allevatore, gli disse che saremmo
tornati a rivedere le galline dopo
cena, perchè era certo che con il
buio avremmo trovato sulle galline i parassiti che io avevo cercato, ma che vanno sugli animali a
succhiare il sangue preferibilmente di notte (notai la delicatezza nei miei confronti con quel
“preferibilmente” al posto di
“soltanto”).
Così, dopo cena, rientrammo nel
capannone a luci spente : dotati
di torce elettriche e di lente di ingrandimento, ricominciammo a
cercare i parassiti sulle galline e

sulle attrezzature. E c’erano proprio quei vigliacchi di acari rossi
che durante il giorno, al chiaro,
si erano negati alla mia vista e se
ne erano stati ben nascosti in
qualche fessura dei muri o sotto
la lettiera e che adesso, con la
notte come i vampiri, erano usciti a succhiare sangue!!!
Ancora sul “pullorum test”
Ho già ricordato l’importanza di
questo esame del sangue dei riproduttori. Oltre a farlo sul 100%
dei capi, la nostra ditta aveva stabilito per contratto che doveva
essere eseguito quando almeno il
30% delle galline aveva incominciato a produrre uova e che i capi
trovati positivi dovevano essere
subito eliminati senza attendere
l’esito della prova lenta di conferma in laboratorio. L’applicazione di queste regole portò ad
alcuni scontri con gli allevatori.
Avvenne che al controllo della
percentuale di produzione di
uova nel giorno precedente l’esame del sangue, il tecnico mi confermò che il numero di uova trovate nei nidi superava il 30% e
quindi si poteva procedere all’esame in allevamento. Fatto
l’esame ci accorgemmo che le
uova inviate all’incubatoio erano
in numero molto inferiore a quello che avrebbe dovuto essere.
Conoscendo l’allevatore, scartammo l’ipotesi che stesse vendendo le uova ad altri incubatoi,
né che avesse trattenuto le uova
sottopeso. Quando il direttore
della ditta mandò a chiamare l’allevatore (suo amico e vicino di
casa, per il quale chiedeva un
trattamento di riguardo), per

avere spiegazioni, questi disse
(con un chiaro riferimento a me)
che non era colpa sua se i veterinari aziendali non sapevano contare e se non si erano accorti che
lui aveva lasciato nei nidi le uova
di più giorni per raggiungere il
quorum necessario. Me la “legai
al dito”, ripromettendomi di rifarmi pur senza infrangere le regole; capitò così, mesi dopo, che
un altro gruppo di galline di quello stesso allevatore dovesse essere sottoposto al pullorum test.
Quando l’allevatore ci avvisò che
la % di produzione era stata raggiunta e che quindi programmassi di fare l’esame nei giorni successivi, aspettai a fissargli il giorno in cui avremmo effettuato
l’esame e gli mandai un tecnico
in allevamento per qualche giorno consecutivo e per tutta la durata del giorno in modo che presenziasse alla raccolta delle
uova. Doveva contare le uova
prodotte ogni giorno, eliminando
ogni sera dai nidi le uova presenti, annotandone il numero ed
identificandole tutte in modo
che non potessero essere riciclate (le chiuse in sacchi di plastica
sigillati). Il giovedì sera, al termine dei giorni di controllo, comunicai all’allevatore che, in base al
numero di uova, non si era raggiunta la percentuale minima necessaria e che l’esame veniva rinviato alla settimana successiva.
Apriti, cielo! Mi tempestò di telefonate e volle che gli dessi subito
un appuntamento. Mi raggiunse
in ufficio, accompagnato da suo
padre che era un medico condotto in pensione. Dapprima tennero un atteggiamento complimentoso nei miei confronti, poi cercarono di farmi recedere dicendo che era anche interesse della
ditta avere più uova da incubare ;
di fronte al mio fermo diniego,
cominciarono ad alzare la voce e
ad ironizzare sul nostro regolamento. Io riuscii a mantenermi
sereno ed a rispondere a tono, ricordando loro che avevano sottoscritto un contratto che prevedeva quelle regole. Allora ci fu la
scena madre: l’allevatore finse di
stare male e io, senza scompormi, gli dissi di stare tranquillo
perché tanto c’era lì suo papà
medico. Si riprese presto e, cercando di scavalcarmi, mi chiese
di chiamare al telefono il direttore amico o il capo dei veterinari,
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perché “ubi maior, minor cessat”. Cosa che feci subito. Il direttore, cuor di leone, si diede assente, ma venne in ufficio il veterinario-capo con uno dei padroni
della ditta: sentita la mia relazione, confermarono all’allevatore
la mia decisione di rimandare
l’esame, ma gli consentirono di
tenere le uova prodotte nel giorno dell’esame e di consegnarle
all’incubatoio qualora all’esame
non ci fossero state galline positive (ossia potenzialmente infette). Imparai così l’arte altrui del
compromesso: chi aveva fatto le
regole, era il primo a trovare deroghe e scappatoie, aprendo una
strada che poteva diventare pericolosa. Lo capì bene l’allevatore
che, quando mi presentai per
eseguire l’esame, si scusò con
me per aver cercato di forzarmi a
prendere una decisione contraria a rigorosi presupposti sanitari. Mi disse, anche, che non
avrebbe consegnato all’incubatoio le uova di quel giorno, ma,
come diceva la regola, solo dal
giorno successivo e soltanto se
tutto fosse andato bene senza
galline positive all’esame.
L’esecuzione del test era pesan-

te, perché richiedeva la nostra
presenza nell’allevamento per
tutta la giornata e per alcuni giorni consecutivi : si, va bene, eravamo seduti e non sostenevamo
pesi, ma dovevamo anche rimanere lucidi e concentrati nella
lettura dell’esame del sangue di
migliaia di capi consecutivamente. Per evitare che i due veterinari aziendali fossero spesso impegnati entrambi e contempora-

neamente per alcuni giorni in
questi esami, con la conseguenza
di dover tralasciare di andare a
visitare altri allevamenti, si decise di impegnare anche alcune
altre persone affidabili, guidate,
a turno, da uno solo dei veterinari. Tra queste, “il professor
Taba”: era un carissimo amico
del nostro capo, e viveva nello
stesso paese, Bardolino, dove gestiva il campeggio comunale. Era

molto più anziano di noi e portava un grosso paio di occhiali da
vista con una montatura pesante: parlava solo in dialetto veneto
o in tedesco, imparato con i turisti ospiti del campeggio. Era un
abituale frequentatore del bar
dell’ albergo di Bardolino in cui
mi trasferii nel febbraio ’64 e divenne mio compagno a scopa
nelle lunghe serate invernali,
contro la coppia formata dall’albergatore e da suo figlio. Il nome
d’arte era un abbreviativo del
suo cognome ed il titolo gli era
stato dato dal mio capo in occasione della presentazione all’allevatore, con la raccomandazione di non parlare mai per non
scoprirsi - “Ti tasi sempar, sa da
no casca el palco”. Me lo rivedo
seduto davanti a me nell’effettuazione del prelievo di sangue
dalle galline, serissimo, senza
dire mai una parola, trattato con
molto rispetto dal personale
dell’allevamento e con maggiore
deferenza a lui “professore” che
a noi “semplici” veterinari.
(continua)
P.G. POLITI
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI MARZO 2014

FATTI NOTEVOLI. Mese primaverile più che invernale: 24 giorni di sole,
una sola breve spruzzatina di neve subito sciolta dalla pioggia, temperature
massime sovente superiori ai 20°, la minima più bassa a soli 0°! Tutto il contrario del marzo 2013, ma pressoché uguale a marzo 2012:
SICCITÀ. Dopo i mesi invernali molto piovosi, marzo ci ha dato 18 giornate consecutive senza una goccia, precisamente da martedì 4 a venerdì 21
compreso.
STATO DEL CIELO. 21 le giornate soleggiate; 5 quelle con pioggia; 5
quelle con molte nuvole.
PRECIPITAZIONI. Come già accennato, c’è stata una breve incipriata di
neve solo nelle prime ore della mattina di sabato 1° marzo, sciolta rapidamente dall’abbondante pioggia che ne è seguita: 45,5 millimetri, il picco mensile. Pioggia consistente anche sabato 22 (27 mm) e domenica 23 (34 mm.).
Il totale è stato di 120 millimetri.
TEMPERATURE. Sono risultate molto miti, tanto che una sola volta si
sono raggiunti gli 0° (durante la nevicata mattutina del 1° marzo). Una massima praticamente estiva vi è stata lunedì 17 con 26,1° all’ombra. I pomeriggi
con massime a 20° o più sono stati 9 in totale, nessuno l’anno scorso! Il
giorno più freddo è stato sabato 1° marzo con minima a 0° e massima a +4,2°;
il giorno più caldo lunedì 17 con minima a +8,3° e massima a +26,1°.
Vediamo ora il confronto statistico tra marzo 2014, 2013 e 2012.
2014

2013

2012

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

21

12

24

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

5

8

3

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

5

9

4

MILLIMETRI SCESI

120

164,5

107

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO (in mm)

45,5

26

46

GIORNATE NEVOSE

0

2

0

CENTIMETRI DI NEVE

0

27

0

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

–0°

–4°

–0,5°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

26,1°

15,7°

24,7°

9

0

16

POMERIGGI CON MASSIMA A 20° O PIÙ

Come si può notare, i dati statistici dei mesi di marzo 2014 e 2012 sono
molto simili e differiscono enormemente da quelli del 2013.

***
䡵

UNA POESIA DI GIACOMO COMOLLI

Visto che siamo in tempo di Pasqua, propongo una poesia dialettale che
fa gli AUGURI A TUTTI!
Augüri a tücc

Auguri a tutti

Augüri a sta Italia balerina
ca la piantass da balà.
Augüri ai teremutà
ca da dagan prest na cà,
a la vegéta, ca ga aumentan
la pensiun.
A chi vör la libertà
ca cumbatan cun i sass
par pudela cunquistà.
Augüri a tücc i fiöö,
a chi ca stüdia
e chi cerca ul lavurà,
al ciel, al mar, a la tera,
da guarì da tücc i mà,
al Cumün e la Pruvincia,
ai sciuri e ai puvaritt,
a chi le san e a chi maràa
e adess, sa permetìi,
un augüri anca par mì!

Auguri a questa Italia ballerina
che la smettesse di ballare.
Auguri ai terremotati
a cui diano presto una casa,
alla vecchietta, a cui aumentin
la pensione.
A quelli che vogliono la libertà
e combattono con i sassi
per poterla conquistare.
Auguri a tutti i giovani,
a chi studia
e a chi cerca il lavoro,
al cielo, al mare, alla terra,
di guarire da tutti i mali,
al Comune e alla Provincia,
ai signori e ai poveri,
a chi è sano e a chi è ammalato
e adesso, se permettete,
un augurio anche per me!

Giacomo Comolli

***

o
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (55)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica di Gesù; sul monte di Galilea
detto delle “beatitudini”; Gesù insegna cosa è la preghiera e come si deve
pregare.
«Udite come dovete pregare e col labbro e col lavoro e con tutto voi stessi, per impulso del cuore che ama, sì, Dio e Padre lo sente, ma che anche
sempre ricorda chi è il Creatore e che è la creatura, e sta con amore riverenziale al cospetto di Dio, sempre, sia che ori o che traffichi, sia che cammini
o che riposi, sia che guadagni o che benefichi. Per impulso del cuore, ho
detto. È la prima ed essenziale qualità. Perché tutto viene dal cuore, e come
è il cuore tale è la mente, tale la parola, lo sguardo, l’azione.
L’uomo giusto dal suo cuore di giusto trae fuori il bene, e più ne trae più
ne trova, perché il bene fatto procrea novello bene così come il sangue che
si rinnovella nel circolo delle vene e torna al cuore arricchito di sempre
nuovi elementi, tratti dall’ossigeno che ha assorbito e dal succo dei cibi che
ha assimilato. Mentre il perverso del suo buio cuore pieno di frode e di veleni non può che trarre frode e veleno, che sempre più si accrescono, corroborati come sono dalle colpe che si accumulano, come nel buono delle benedizioni di Dio che si accumulano. Credete pure che è l’esuberanza del
cuore quella che trabocca dalle labbra e si rivela nelle azioni.
Voi fatevi un cuore umile e puro, amoroso, fiducioso, sincero, amate Dio
col pudico amore che ha una vergine per lo sposo. In verità vi dico che ogni
anima è una vergine sposata all’Eterno Amatore, a Dio Signor nostro; questa terra è il tempio del fidanzamento nel quale l’angelo dato a custode di
ogni uomo è lo spirituale paraninfo, e tutte le ore della vita e le contingenze
della vita altrettante ancelle che preparano il corredo nuziale. L’ora della
morte è l’ora delle nozze compiute e allora viene la conoscenza, l’abbraccio,
la fusione, e con veste di sposa compiuta l’anima può alzare il suo velo e gettarsi nella braccia del suo Dio senza che per amare così lo Sposo possa indurre altri allo scandalo.
Ma per ora, o anime ancora sacrificate nel laccio del fidanzamento con
Dio, quando volete parlare allo Sposo, mettetevi nella pace della vostra dimora, e sopratutto nella pace della vostra dimora interiore, e parlate, angelo
di carne fiancheggiato dall’angelo custode, al Re degli angeli. Parlare al
Padre vostro nel segreto del vostro cuore e della vostra stanza interiore.
Lasciate fuori tutto quanto è mondo: e la smania di essere notati e quella di
edificare, e gli scrupoli delle lunghe preghiere colme di parole, parole, parole e monotone, e tiepide e scialbe d’amore. Per carità! Liberatevi dalle misure nel pregare. In verità vi sono alcuni che sprecano più e più ore in un monologo ripetuto con le labbra sole, e che è un vero soliloquio perché neppur
l’angelo custode lo ascolta, tanto è rumore vano a cui egli cerca di rimediare
sprofondandosi di suo in ardente orazione per il suo stolto custodito. In verità vi sono alcuni che non userebbero quelle ore diversamente neppure se
Dio apparisse loro dicendo: “La salute del mondo dipende dal tuo lasciare
questa loquela senz’anima, per andare, magari, semplicemente ad attingere
dell’acqua ad un pozzo ed a spargere quell’acqua al suolo per amore di Me e
dei tuoi simili”. In verità vi sono alcuni che credono più grande il loro monologo all’atto cortese di accogliere un visitatore o a quelle caritativo di soccorrere un bisognoso. Sono animi caduti nell’idolatria della preghiera.
La preghiera è azione d’amore. E amare si può tanto orando che facendo
il pane, tanto meditando che assistendo un infermo, tanto compiendo pellegrinaggio al Tempio che accudendo alla famiglia, tanto sacrificando un
agnello quanto sacrificando i nostri anche giusti desideri di raccogliersi nel
Signore. Basta che uno intrida tutto se stesso e ogni sua azione nell’amore».
(Seguirà 2ª parte)
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PROGETTO CRI…STALLO,
UNA PORTA APERTA AI VULNERABILI
Il Comitato Locale della CRI Valceresio da tantissimi anni si occupa,
oltre che dei servizi di emergenza,
dei servizi secondari e di formazione, anche di attività socio-assistenziali.
A consolidare questa nostra vocazione al sociale ci sono venute in
aiuto dal Comitato Nazionale della
Croce Rossa Italiana delle nuove
linee guida denominate “Strategia
2020”, che si suddividono in sei aree
dedicate: Tutela Protezione Vita Salute, Supporto e Inclusione Sociale,
Emergenze Protezione Civile, Diritto Internazionale Umanitario, Giovani, Comunicazione e Sviluppo.
L’area 2, nello specifico, si occupa
fondamentalmente del sostegno alle
fasce sociali più bisognose.
Il nostro Comitato, grazie alla gene-

rosità e al buon cuore che la popolazione e alcune associazioni hanno
dimostrato, fornisce tale supporto
con iniziative mirate, come la raccolta viveri realizzata all’esterno dei
supermercati Tigros della Valceresio.
La risposta positiva della cittadinanza è ulteriormente dimostrata da
un dato statistico. Il numero dei nuclei famigliari assistiti dalla CRI Valceresio è passato da 45 nel 2010, a
96 ad oggi, per un totale di 302 persone.
Durante lo svolgimento delle attività
socio-assistenziali del Comitato, si
sono riscontrate necessità che
vanno oltre i bisogni materiali, dalle
più complesse alle più semplici
come il “diritto ad accedere alle informazioni” (D.I.U.).

Il progetto CRIstallo è uno sportello
sociale che nasce proprio per rispondere a queste richieste.
Data la sensibilità delle tematiche
trattate, si è riscontrata la necessità
di preparare i soci volontari, che
hanno aderito al progetto, con una
formazione mirata che li ha visti impegnati per circa un anno.
Il progetto con la spinta, il sostegno
e la collaborazione dei vertici di Comitato, nello specifico il Presidente
Tiziano Roscio e il delegato di Area
2 Laura Cozzi, si è concretizzato con
la sua apertura al pubblico Mercoledì 9 Aprile 2014.
Oltre agli obiettivi presenti nel volantino che trovate in questa pagina,
il progetto ha anche una finalità a
lungo termine: in base alle richieste

e alle esigenze del cittadino, la CRI
Valceresio predisporrà nel prossimo
futuro progetti mirati a fornire un
aiuto concreto ad alcune particolari
criticità verso le fasce più vulnerabili.
Un progetto decisamente importante e delicato, nel quale il nostro
Comitato crede molto perché fornire un aiuto concreto alle persone
più bisognose è sempre stato uno
dei cardini della Croce Rossa Italiana, un punto fermo che si vuole
mantenere e incrementare sempre
più.
Noi ci mettiamo il cuore…Tu fidati
di noi.
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio

L’EMERGENZA SI FA…ELEMENTARE 118 BIMBI
Un bellissimo progetto, giunto all’undicesima edizione, che negli
anni ha coinvolto numerosi bambini e adolescenti formandoli e
istruendoli sulla maniera corretta
di realizzare una chiamata di soccorso, qualora dovessero trovarsi
in situazioni di emergenza.
Il progetto si chiama “112: CHIAMATA DI SOCCORSO” ed è stato
ideato per rispondere all’esigenza
di diffondere la conoscenza del
servizio di urgenza-emergenza (comunemente noto come 118 e attualmente 112) inizialmente agli
studenti delle classi terze, quarte e
quinte della scuola primaria e successivamente ai soli studenti delle
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classi quarte e quinte primarie sul
corretto utilizzo delle chiamate di
emergenza.
Nel corso dell’anno scolastico personale specializzato incontra gli
studenti del territorio di competenza per due giornate: la prima lezione ha lo scopo di insegnare e far
conoscere le attività di soccorso, il
servizio di emergenza e la sua organizzazione, la corretta modalità
di chiamata e gli interventi da effettuare in attesa dei soccorsi, il
tutto con il supporto di un video
che mostra nel dettaglio l’intervento congiunto di ambulanza e
automedica per concludersi con
(continua a pag. 37)
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una parte pratica in cui si viene
istruiti su come valutare lo stato di
coscienza di una persona e come
realizzare la chiamata di soccorso.
Il secondo appuntamento invece
serve a scoprire l’ambulanza e il
servizio che svolge, dando la possibilità agli studenti di visionarla
da vicino e dare sfogo a tutte le domande e le curiosità che emergono
in quei frangenti.
L’importanza di questo progetto è

basato su dati certi: nel solo anno
scolastico 2013/2014 ben 232 classi
quarte e quinte hanno usufruito di
questo servizio, per un totale di
4548 alunni formati, motivo per cui
nello scorso mese di Marzo, alla
Prefettura di Varese, è stata presentata la nuova edizione, alla presenza di Nicoletta Danese, delle
Infermiere Laura Donadello e Gabriella Somaini, del Sub Commissario Prefettizio della Provincia di
Varese Andrea Polichetti, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Terri-

toriale Claudio Merletti, del Dirigente AAT 118 Varese Dott. Guido
Garzena, del Presidente Provinciale CRI Mario Grassi, del Commissario Straordinario ASL di
Varese Piergiorgio Berni, dell’Assessore ai Servizi Educativi e Sociali del Comune di Varese Enrico
Angelini, di Roberto Puricelli (Presidente del Consiglio del Comune
di Varese), di Filippo Ciminelli
(Segretario Generale Comune di
Varese) e di Cristina Corbetta (Responsabile Ufficio Comunicazione

AREU Lombardia) con l’aggiunta
di due soci volontari in rappresentanza della CRI Valceresio.
Proprio alcuni nostri soccorritori
sono stati gli attori del video che
verrà proiettato in tutte le scuole
della Provincia, una bella soddisfazione per noi ma soprattutto una
grande opportunità di istruzione,
di formazione e di crescita per gli
studenti.
Stefano Benetazzo
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI MARZO 2014
Stefanelli Alex
DʼAniello Luca
Magro Amelia Emma
Baroffio Luca
Gaspari Federico
Ganna Valentina
Rabbiolini Andrea
Bergamaschi Alice
Di Sirio Maria
Santinon Viola
MATRIMONI MESE DI MARZO 2014
Bernini Massimo e Ogana Luana

DECEDUTI MESE DI MARZO 2014
Asperi Chiara, di anni 93
Baraldi Luigi, di anni 84
Bertoncello Angelo, di anni 82
Canavesi Floriano, di anni 62
Colombo Adriana, di anni 80
Costantino Giuseppe, di anni 77
De Poli Enrichetta, di anni 88
Di Biase Giovanni, di anni 66
Fassari Cosimo, di anni 62
Gussoni Pierina, di anni 86
Maroni Gian Piero, di anni 69
Paloschi Agnese Egidia, di anni 73

Gli aforismi del mese
« La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza
che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile
alla follia ».
(H. Hesse)
« I saggi non hanno bisogno di suggerimenti. Gli sciocchi
non ne tengono conto ».
(B. Franklin)
« Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna
nellʼarcobaleno ».
(D. Diderot)
14-4-1975 10-4-2014
MADDALENA ROSSI
in DE MARCHI

IN MEMORIA

i figli Bianca e Luigi, i cari nipoti e
pronipoti ed i parenti tutti la sentono sempre vicina.
Ne ricordano il carattere deciso e
tenero ad un tempo, che fu per loro
una guida sicura e costante nelle alterne vicende della vita.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
SALVATORE MIGLIETTA
RENATA MIGLIETTA
Rosanna e Vincenzo con tutti i familiari li ricordano con tanto affetto e
rimpianto.
***
“Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore non
ha posa finché non riposa in te”

Ricordandoti con tanto affetto,

i tuoi colleghi

ROBERTO PERONI
Nel quattordicesimo anniversario
della scomparsa lo ricordano la
moglie Maria con i figli Milvia e
Michele, la nuora Elisa, zio Berto e
gli amici a tutti coloro che lo hanno
conosciuto.

CLARA MEDIZZA in RODARI
Nell’anniversario della scomparsa, Beatrice e Jacopo la ricordano
con infinita tristezza.

GIANNI CANTONI
LIBERO GUIDALI
Nell’anniversario della scomparsa
un pensiero per ricordare nel modo
giusto Libero Guidali: “Non basta
fare il bene, bisogna farlo bene”.

Nel decimo anniversario della
scomparsa del caro
DARIO BEGNARDI
la moglie Flavia, la figlia Enza con
Giancarlo e le nipoti lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto.

La moglie Lidia lo ricorda con tanto affetto.

La nuora ed il nipote ricordano sempre
CARLO CONTI e REGINA CONTINI
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IN MEMORIA

I figli, le figlie con nuore, generi e nipoti ricordano i loro cari
MARIA SANTA RACCAGNI
GIOVANNI RACCAGNI

Nell’anniversario dalla scomparsa, “Casa Nostra” ricorda con affetto il caro
AUGUSTO MAGNI
persona generosa, mite e stupendamente disponibile.

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie ed i nipoti, ricordano la carissima
ESTERINA D’ANDREA

GIOVANNI BAZZARDI
10 - 4 - 2012 10 - 4 - 2014
Nel secondo anniversario della
scomparsa i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

ASSUNTA GIACOMAZZI
ved. PERONI

Nel quarto anniversario della
scomparsa, i figli, il genero ed i nipoti la ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora.

Nel decimo anniversario della
scomparsa della cara mamma
GIANNA BROGGINI
ved. ALBINI
i figli Ernesto e Teresita con i familiari la ricordano con tanto affetto e
rimpianto a parenti ed amici.

I figli, le figlie con nuore, generi e
nipoti ricordano con tanto affetto i
loro cari
BARBARA e SERAFINO TONOLI

FRANCESCO SPOTI
Nel decimo anniversario della
scomparsa lo ricordano con tanto
affetto la moglie Maria, i figli Antonio, Adriano, Flaviano, le nuore e i
nipoti.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e Cristina, lo ricordano con tanto affetto.

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

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie, ricordano con affetto
i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONORINA VERCESI
rispettivamente a 49 anni e 20 anni dalla scomparsa.

La moglie Sideme ed i figli lo ricordano con affetto il caro
MARIO SOLAZZI

Nel sesto anniversario della
scomparsa di
FRANCA VILLA in SANSON

i tuoi cari ti ricordano.

Nell’anniversario della scomparsa di
LAURA DE ROCCHI
in CASSANI

GIOVANNI CASSANI

GIUSEPPINA NERI
ved. CASSANI

Fabrizio e Maria Pia li ricordano con affetto.

I figli Carla e Alfonso con il genero, la nuora ed i nipoti ricordano
sempre i loro cari
AGNESE ZACCAGNI
LUIGI MORANDI

Nel quattordicesimo anniversario della scomparsa del caro
ELVIRO MELONI
la moglie, i figli con nuore, genero e
nipoti lo ricordano con affetto a
parenti e amici.

Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato
affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO

ETTORE BREDA

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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