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TENERA TATA
amo, Tata dagli occhi perdutamente verdi, presenza costante nei miei giorni di lattonsolo disturbato da questo maledetto carillon
che mio papà Giorgione carica in
continuazione, con la sua ilarità da
adulto idiota.
ngelo dalle mani affusolate e
dalla voce suadente, tu che mi
sussurri pappa buona per sentirti rispondere uap.
amma e babbino sono usciti
per il loro giovedì sera che
esorcizza l’esuberanza del loro demonietto biondo.
Al Cineforum c’è un film sul disagio
giovanile e non ci capiranno proprio
niente. Intanto tu, Tenera Tata, balli
con i pupi.
ordo il topino di gomma piena che impugna una mazza da baseball e cerco di farti capire che sono stufo marcio del seggiolone.
Tu mi sussurri “Ancora un minutino” e mi ficchi in mano il sonaglietto da curva sud, sciagurato regalo della zia Beba.
dorata Tata, ora sdraiata sul divanetto ricoperto da girasoli, a leggermi il libricione delle sette scimmiette gotiche. Ma a me piace
Titta Spada, e tu non me lo leggi mai. Hai comunque delle gambe stupende e siccome non so ancora fischiare, emetto un ruttino.
io Paolo ha appena telefonato, facendo finta di aver bisogno di papà. Cosa cavolo mai ti avrà detto? La tua espressione è carica d’uno
strano imbarazzo. Forse di disappunto. Giocherelli con la mia muccona di plastica mangiucchiata e sei nervosa perché mi sussurri sgarbata “Ancora un minutone”.
AL MITTENTE / A LʼENVOYEUR
itto zitto, afferro il megavasetto di schifoso omogeneizzato alla prugna della California e prendo
Destinatario - Déstinataire:
la mira, con la disperazione e la freddezza di un pupo geloso. Ti stai mangiando le unghie, Tenera
q Sconosciuto - Inconnu
Partito - Parti q
Tata, e non ti concedo neppure l’ultima sigaretta.
q Trasferito - Transferé
perazione compiuta. Ti ho centrata da un paio di metri, alla tempia destra. Un colpo secco e
Irreperibile - Introuvable q
q Deceduto - Décédé
preciso, da Killer venuto dal fasciatoio.
Indirizzo - Adresse:
Sei riversa bocconi sulla moquette color caco mentre il telefono squilla inutilmente, a lungo, inutilq Insufficiente - Insuffisant
mente.
Inesatto - Inexacte q
Scacco matto, zio Paolo.
Oggetto - Objet:
Che diranno mamma e papà? Saranno più arrabbiati per la Tata ammazzata o per la moquette sporca
q Rifiutato - Refusé
Non richiesto - Non réclamé q
di sangue?
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q Non ammesso

Carlo Cavalli

Non admis q

Firma - Signature ....................................
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Che bel traguardo:
oltre un secolo di vita

Numero
5

Sono Cinquanta!

Di quando in quando, le capita di esclamare: « Ma è davvero passato
tanto tempo? »
Proprio così: BIANCA DE MARCHI, nata ad Arcisate ma residente
a Cadrezzate, ha raggiunto la bella età di 101 anni.
Per lei, gli auguri di chi le vuole bene!

Magico, ambito e meritato traguardo del cinquantesimo anniversario di matrimonio!
Lo festeggiano Anselmo e Maria Zaccagni, circondati dal calore e
dal grande affetto dei figli, con nuore e nipoti.
Anche da Casa Nostra rimbomba un coro di felicitazioni.

Nonna Alice
Un telaio fatto a rombo, costruito con stecche di canne di bambù.
Carta colorata, una cordicella, colla e un rotolo di filo robusto e sottile.
Poi orno l'aquilone di gioiose frange e lo bilancio per bene ai quattro angoli.
E nel prato dell'immaginazione, dirigo la
prua verso l'alto, per sfruttare sapientemente il respiro del vento.
L’aquilone decolla e serpeggia felice, sul fondale azzurro del cielo.
Felice, sfiorando qualche piccola nube che
ricorda la chioma argentea di nonna Alice.

Bomboniere
Articoli regalo
… e professionalità
Arcisate (Va)
Via Matteotti, 80 - Tel. 0332 471275
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TUTTO ELEZIONI COMUNALI 2014
RIEPILOGO
ELETTORI
8.187

VOTANTI
5.468
66,78%

BIANCHE
129

LISTE
Forza Italia - Lega Nord
Democratici e Indipendenti
Liberarcisate Insieme
Lista arancio
Anche tu con noi
Risvegliamo Arcisate
Giustizia e Libertà

NULLE
177

VOTI
1.427
989
910
822
439
437
137

%
27,64
19,16
17,63
15,92
8,50
8,46
2,65

IL SINDACO ELETTO ANGELO PIEROBON

ANGELO PIEROBON
(Foto by varesepress) da “La Provincia di Varese”

NEL DETTAGLIO…
1

Lista

VOTI

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

BREDA ALAN

822

15,9%

45
10,8%

101
14,7%

80
15,3%

96
15,0%

63
15,0%

118
15,7%

136
18,8%

114
21,6%

69
14,6%

6

10
5
11
7
1
1
6
4
6
7

1
3
10
3
1
3
3
2
2

6
3
5
4
5

4
7
5
3
3

5
6
10
6
3

3

1

4
7
23
15
3

10
6
5
4
9
1
2

3

3

3

1

15
2
4
1
4
4

11
6
21
19
1
2
3

2

3

22

61

29

53

25

69

42

59

40

Lista arancio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pegoraro Yari
Rusconi Brusa Pasquè Gabriella
Raccagni Jonny
Nidoli Ulivi Paola
Demo Paolo
Cecchin Antonello Natalina
Gigliotti Andrea
Raimondi Allegretta Valeria
Ragazzi Piero
Genna Sabina
Roman Adriano
Martinenghi Daniela

56
36
75
56
46
22
41
14
22
14
5
13

4
3

4
2
1
2

400

2

VOTI

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

RESTEGHINI DANIELE

910

17,6%

70
16,9%

134
19,4%

70
13,4%

122
19,1%

87
20,8%

99
13,2%

127
17,6%

78
14,7%

123
26,0%

21
4
2

16
5
2
5

12
4

5
3
5
4
4

18
4

5
5

4
2
2
2

14
6
5

1
6
18
2
4
3
4

11
4
3
23
15
3
15
8
4

7
3

1
3
3
1
3
10
8

25
10
5
6
1
8
6
4

Calcagni Giuseppina detta Pina 145
Castelli Diego
41
Cordì Alessandro
30
Caravaglia Marzia
85
Fania Gerardo
27
Genualdi Massimiliano
27
Sosio Francesca
55
Mina Giovanni detto Gianni
60
Vanetti Armando
21
Tucci Emilia
30
Vanzetto Marco
45
Velli Mario
60

1
2
1
5
2
4
1
11

32
2
13
8
3
8
7
1
9
4
1
13

626

54

101

48

55

58

Lista

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

Lista

Lliber@rcisate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

4
4
2
2

ZAGARI FABIO
Arcisate cambia
Gariboldi Mariangela
Naldini Mauro
Bernasconi Stefania
Peroni Ruggero
Primi Antonio
Trevisan Fabio
Bernaschina Adelio
Mina Monica
Tonoli Massimo
Tozzo Michele
Pisano Massimiliano
Carisi Sonia

10

9
3

2

27
3

13
6

6
16
1
1
1
5

62

84

70

94

3
5

VOTI

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

989

19,2%

75
18,1%

105
15,2%

101
19,3%

126
19,7%

63
15,0%

198
26,3%

131
18,1%

99
18,7%

91
19,2%

176
34
64
93
34
96
53
60
15
38
31
15

7
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3
4

7
4
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9
4
3
12
1
2
6
2
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13
6
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3
7
4
11
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4
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5

5
2
1
4
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1
1
7
4
1
4
3

4

1

3

21
2
20
10
8
12
5
8
6
1
13
1

41

1

24
3
22
37
3
63
6
10
7
3
2
7
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25

61

75

73

187

107

83
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TUTTO ELEZIONI COMUNALI 2014
NEL DETTAGLIO…
Lista

4

MIOTTI ARIANNA
Anche tu con noi
1 Barzaghi Sabrina
2 Belotti Antonio Carlo Angelo
3 Coltro Marco
4 Fanelli Daniele
5 Frizzelli Adalberto
6 Giovenco Gianfranco
7 Licciardi Gianluca
8 Morello Mario
9 Pinton Lorenzo
10 Trezzi Marilena Rita
11 Vecchio Sabina
12 Vedani Chiara
Lista

VOTI

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

439

8,5%

46
11,1%

80
11,6%

21
4,0%

43
6,7%

44
10,5%

73
9,7%

75
10,4%

30
5,7%

27
5,7%

30
26
19
17
9
25
14
17
44
16
17
19

4
3

8
2
4

13
4
4

1
2
1
10

2
8
2
1
3
1
1

15
4

3

1

2
5
2
1

1
1

4
1
4

10
1
3
4
1

1
1
19
4
2
4

253

25

43

3

33

34

43

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

8,5%

56
13,5%

54
7,8%

62
11,9%

49
7,7%

5
1
2

10
2
2
2
8
1
1
2

9

VOTI

5

RIZZOLO PAOLO
437
Risvegliamo Arcisate
1 Vinoni Roberta
60
2 Bertei Serena
6
3 Comolli Andrea
16
4 Bertolino Guglielmo
28
5 Porta Alberto
17
6 La Versa Filippo
5
7 Al Mokdad Ali Yussef
26
8 Schifano Vincenza Maria Rita
19
9 Mariani Giovanni
9
10 Marelli Dario Maria
22
11
12
-

1

1
3

208

Lista

6

PIEROBON ANGELO
Centro destra
1 Crestani Antonio
2 Mozzanica Maurizio
3 Neri Baldi Luca
4 Centorrino Antonino
5 Montalbetti Maurizio
6 Vuocolo Filomeno
7 Galeandro Gianluca
8 Gerosa Cinzia
9 Peroni Serena
10 Salis Maria Laura
11 Sardella Emanuela
12 Bano Marco
Lista

7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PICCIONE GIUSEPPE
Giustizia e libertà
Balestrini Francesco
Caruso Maria Concetta
Fontana Massimo
Garruti Santa
Gesuito Gennaro
Ieropoli Ivan
Stocco Donatella
Torres Roberto
Centamore Rossana

(segue da pag. 5)
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51

5

16

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

49
11,7%

55
7,3%

38
5,3%

40
7,6%

34
7,2%

7
3

4

5

13

2

5

3

13

6
1

8
3

3

5
3
2
1
8
2

1

4
2

1
10

3
8

2

3

2
1
2

3

1

1

4
1

2
2

2
4

4

2

6

1
4

16

30

32

21

31

27

23

13

15

VOTI

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

1.427

27,6%

105
25,3%

191
27,7%

168
32,1%

179
28,1%

106
25,3%

191
25,4%

199
27,5%

163
30,8%

125
26,4%

97
94
84
97
99
70
23
34
57
83
131
41

8
3
6
8
7
2
2
1
2
4
20
4

15
2
13
22
12
1

26
8
4
8
17
3
5
3
4
10
12
2

5
4
11
8
5

8
9
6

11
4
15
28
12
3
7
6
2
13
23
2

19
11
15
9
18
4
2
4
10
22
8
8

3
31
3
3
3
27
5
1
14
10
5
1

2
28

10
4
5
22
13

8
3
17
8
21
1
1
2
6
8
25
2

910

67

119

102

102

59

126

130

106

99

1
2

3
4
29
5
15
3
7
3

VOTI

%

Sez.1

Sez.2

Sez.3

Sez.4

Sez.5

Sez.6

Sez.7

Sez.8

Sez.9

137

2,7%

18
4,3%

24
3,5%

21
4,0%

23
3,6%

7
1,7%

18
2,4%

17
2,4%

5
0,9%

4
0,8%

3

1

5
9
20
1
4
11
14
64

1

1

3
1
3

5

1
5

1

9

2

1
1

1
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4

1
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10

8

9
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PALLACANESTRO

Cimberio, si chiude senza play off una stagione indigesta
S
civolata in una selva
di equivoci tecnici, in
scelte di giocatori
poco adatti sotto il profilo mentale, in mugugni ambientali, la
Pallacanestro Varese versione
2013-2014 ha dilapidato parte
dell’immenso entusiasmo creatosi grazie agli “Indimenticabili”
di Frank Vitucci. La reazione
nervosa, arrivata in seguito all’avvento in panchina a marzo
del pacato coach Bizzozi, non è
bastata ad agguantare il treno
della post season. Così, dopo tre
stagioni vissute al grande ballo
dei play-off, i bianco-rossi si
sono ritrovati a chiudere anzi
tempo le ostilità.

Lazzaro, il nanerottolo svogliato e il Maestro Zen. Il
pessimo approccio al campionato trova radici nelle scelte della
scorsa estate. Il Consorzio, forte
delle palpitazioni di un’annata
da protagonisti e di una passione dilagate tra il pubblico (oltre
3200 abbonati), opta per un mix
tra vecchio e nuovo. Purtroppo,
sul fronte dei veterani, Ere e
Sakota appaiono i gemelli scarsi
di quelli visti sotto la gestione
Vitucci. Green e Dunston, partiti
verso ricchi lidi, vengono malamente sostituiti dall’irritante
Clark (lento, egoista, poco rispettoso delle scelte gerarchiche) e dal dinoccolato Hassell. Il
desapericido Coleman sopravvive tra infortuni immaginari e
repentini scatti verso la redenzione: “Lazzaro alzati e cammina”, commenta sarcastica la
curva di Masnago all’ennesimo
bluff dello yankee. Morale: torna il figliol prodigo Banks e nel
grigiore totale sembra un alieno
fenomenale. A febbraio salta
pure la panchina di Frates, mai
entrato in simbiosi con il pubbli-

co. Le ragioni? Scarsa umiltà,
pochi sorrisi, scuse accampate
per aria, obiettivi falliti malamente: se il girone d’andata è
modesto, le qualificazioni all’Eurolega, la Supercoppa e l’EuroCup sono addirittura fallimentari. Dopo il ventello rimediato da
Sassari, l’architetto milanese –
nonostante le prediche di calma
in stile Zen – viene silurato. Bizzozi farà un po’ meglio, arrivando a sfiorare i play-off. Il sogno
si spezza in concomitanza di un
frontale assurdo tra Banks e l’arbitro Paternicò; Siena passa a
Masnago ai supplementari, con
buon pace dell’ambiente prealpino.

quindici uscite di campionato)
in casa a fronte di ben sette
sconfitte. Con il bilancio al
PalaWhirlpool che addirittura si
colora di rosso, rammentando
come due successi siano arrivati
sul neutro di Casale. Insomma,
quello che era un fortino questa
volta si è tramutato in una locanda accogliente per gli ospiti.
Varese, poi, non ha mai saputo
sconfiggere una delle prime sei
compagini del torneo. Solo
passi falsi contro Milano, Siena,
Cantù, Brindisi, Sassari e Roma,
a vanificare i doppi ruggiti contro alcune pretendenti ai playoff, quali Reggio Emilia, Venezia
e Bologna.

Masnago amaro e solo sconfitte contro le Big. A livello
statistico pesano come un macigno due dati inconfutabili. Il
primo è legato al rendimento interno: solo otto successi (su

Il Poz all’orizzonte? Il futuro
appare imperscrutabile, legato a
doppio filo alle prospettive di
budget, al main sponsor, all’ingresso di nuovi consorziati. La
società vorrebbe ripartire da De
Nicolao, Polonara e Banks: le
offerte sono state recapitate ai
mittenti, con il timore che possano piovere proposte ghiotte
dall’est Europa o dalle poche
piazze italiane ancora con il portafoglio gonfio. In panchina non
è da escludere la conferma di
Stefano Bizzozi, apprezzato per
il pragmatismo, l’umiltà e la duttilità. Ma i giornali e le voci di
corridoio stanno da giorni prospettando una tesi accattivante,
con Gianmarco Pozzecco pronto a separarsi da Capo d’Orlando per tornare nella Sua Varese.

Suggestioni pre estive o contatti
avviati? Probabilmente la verità
sta nel mezzo, in attesa di capire
l’esito del cammino verso la
massima serie dei siciliani.
Minucci e la perdita di ogni
credibilità. Il movimento italiano, già affossato da una mediocrità latente, da palazzetti
mezzi vuoti, da una scarsa valorizzazioni televisiva (a quando
una sana separazione della Rai e
dalla voce lamentosa dei suoi telecronisti?), ha subito il colpo
definitivo dall’operazione “timeout”. La Guardia di Finanza ha
scoperto il castello di carte e
fatture false congegnato dalla
Montepaschi e dalla volpe Minucci, capace di attrarre nella
propria rete quasi venti giocatori conniventi. Stipendi in nero,
doping finanziario, movimenti
intestini per troppi anni tollerati. Qualcuno un giorno ci spiegherà la ragione di buchi milionari e di campionati falsati.
Nessuno però restituirà alla
Pallacanestro Varese i titoli che
avrebbe potuto incamerare, con
pieno merito, dodici mesi orsono. Lo ricordiamo, il buon Minucci, sprezzante e beffardo a
provocare il pubblico di Masnago con un ombrello. Lui che,
a suon di fatture false, irrideva i
lanci di carta. Adesso è giunto il
momento del contrappasso, ma
il retrogusto resta per tutti amarissimo.
Nicolò Cavalli
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CORPO MUSICALE ARCISATE

CONCERTO DI PRIMAVERA

opo la parentesi istituzionale del
25 aprile, in cui la banda fa da colonna sonora alla manifestazione
celebrativa, è tempo di concerto di primavera.
Ed è primavera nell’aria, primavera nei fiori,
primavera nella scritta che fa da sfondo all’esibizione con cui il Corpo musicale Arcisate
apre definitivamente la bella stagione. Sabato
26 aprile, nella palestra di via Giacomini, gli
Arcisatesi attendono l’evento della serata: la
presentazione del nuovo maestro che ha da
poco assunto la direzione e la guida della nostra banda. Dopo la marcia iniziale diretta da

D

Carlo Parolin e l’esecuzione del nostro inno
nazionale, la curiosità generale viene soddisfatta: il maestro Edoardo Piazzoli, con serietà
e competenza, coinvolge immediatamente musicanti e presenti in una serie di brani veramente notevoli.
Il concerto si apre con “Summer wind overture”, in cui la dolcezza della musica rievoca
la suggestione del vento estivo che soffia sulle
colline umbre; a seguire la veemenza di una
marcia sinfonica, per passare poi a “Mozart
new look”, un vivace e ritmato arrangiamento
di quattro brani tra i più rappresentativi del

genio mozartiano. L’esecuzione più travolgente è però la romanza, dalla Turandot di
Puccini, “Nessun dorma”, in cui la melodia raggiunge, nella perorazione finale, una forza
espressiva tale da scatenare letteralmente gli
applausi scroscianti e inarrestabili del pubblico entusiasta.
La pausa intermedia prevede il saluto del Presidente Caputo e del nostro sindaco: entrambi
ringraziano i musicisti per la perfetta esecuzione del concerto e danno il benvenuto al
nuovo maestro augurandogli di inanellare una
lunga serie di successi.
(continua a pag. 13)

Le foto sono di Adriano Facchi
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CORPO MUSICALE ARCISATE
La seconda parte è dapprima armoniosa,
dolce, calda, avvolgente, per concludere poi
con energia e dinamica: dalla delicatezza di
“The Simon and Garfunkel collection” agli indimenticati e indimenticabili pezzi di “Battisti
in concert”, per terminare con un mix eclettico
di stili musicali composto dai successi più popolari degli anni ’80.
Un concerto in grande stile, emozionante,
un’armonia di suoni e di sentimenti per tutta
la popolazione presente, affascinata dalla carica e dalla brillante esecuzione da parte dei
musicisti.
E il pubblico non vuole allontanarsi… un bis…
un altro…
L’impeccabile direzione del maestro Edoardo
ha piacevolmente “colpito” gli Arcisatesi… e
questo è solo l’inizio.
Ma si sa, chi ben comincia…
Martina Comolli

CIAO SANTE !
Un altro degli storici componenti della nostra
banda, nel mese di aprile, se n’è andato in punta
di piedi, per entrare a far parte della grande orchestra celeste.
Santino Zanarella, per tutti noi Sante, ha cominciato a suonare nel 51 il clarinetto sib passando
poi, negli anni ottanta, al sax baritono.
L’amore per la musica, ma soprattutto per la
banda, lo ha visto sempre presente, per molti
anni, con spirito di servizio, disponibile e attivo
nell’allestimento dei concerti e nella partecipazione ad ogni esibizione della nostra filarmonica.
Per i ragazzi un esempio di assiduità e impegno,
per tutti un sorriso da ricordare, insieme al suo
spirito sempre allegro e positivo.
Ciao Sante, non ti dimenticheremo.
Gli amici del Corpo musicale Arcisate

Immagini relative alla celebrazione del 25 Aprile
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L’angolo della Poesia
Riconoscimento
per Valeria Massari
Valeria Massari con
la raccolta di poesie
Paesaggi d’anima,
Edizioni del Leone
2007, è stata premiata come finalista
all’ottavo premio letterario internazionale di Poesia e narrativa
“Città di Recco” 2014, patrocinato
dalla Regione Liguria.

Malattia
La malattia spruzza di nero
le pagine bianche della vita.
E invano ne comprendi i segni.
Invano puoi dissiparli.
Non c’è cancellazione
per la sofferenza.
Valeria Massari

Maggio 2014

Poesia
Poesia è
gustare la vita
in dettagli essenziali
scoprir sfumature
e non solo il colore
guardare e ascoltare
soprattutto col cuore
soffrire anche solo
per la morte di un fiore.

Ul nost bell mund

Il nostro bel mondo
(traduzione)

Oh gènt!
Fermémm ul tèmp par un mumènt
e setémas giò a pensà
a quantu bell e grand l’è ’l mund!
Chi mai pò avé fai
grandiusa maravija?
Par mì ch’a sunt catolich
l’è stai ul nost Signuur,
ma par un’altra religiun…
pò vess istài ul Budda,
Allah
o n’altar gran santùn.
L’impurtant l’è creed da bun
ch’a gh’è ’n quaivün sura da nüm.
Quatar miliard d’an fà,
’na grossa bala da föögh
l’ha incuminciàa a pirlà
e pö a surà
e pö a quatàss
sota ’na crosta da tèra e sass.
S’è pö furmàa i muntàgn
quatàa da giazz
ch’a dislènguan in fiümm
e scuran giò pa’ i vall
e vann ai laagh e ai maar
par dagh da viv a pess.
Gh’è pö cressüü anca i piant
ch’a fann l’aria par fiadà
pa’i besti e üsei
ch’a vivan sü la tèra.
Catum i frütt du la mama tèra
e suménemm ul paan.
Ma nunch ümàan
ch’a semm i besti inteligent…
da quel ch’a gh’hemm
semm mai cuntènt!
Sradisum i piant
velenuum l’acqua da bee,
inquinuum l’aria,
i fiümm e i maar
a dispètt du la natüra.
Duaressum vargugnàss
da lassàgh ai nostar fiöö
un mund cunsciàa ’me ’na rüdéra.

Oh gente!
Fermiamo il tempo per un attimo
e sediamoci a pensare
quanto bello e grande è il mondo!
Chi mai può aver creato
grandiosa meraviglia?
Per me che son cattolico
è stato nostro Signore,
ma per un’altra religione…
può esser stato Budda,
Allah
o un altro biblico santone.
L’importante è credere davvero
che c’è qualcuno sopra di noi.
Quattro miliardi di anni fa
una gigantesca palla di fuoco
cominciava a roteare
e poi a raffreddarsi
e poi a coprirsi
sotto una crosta di terra e massi.
Si formarono le montagne
coperte di ghiaccio
sciogliendosi in fiumi
scorrenti per le valli
alimentando laghi e mari
per dare vita ai pesci.
Crebbero le piante
per prendere ossigeno
ad animali e uccelli
viventi sulla terra.
Cogliamo i frutti della madre terra
e seminiamo il pane.
Ma noi umani
che siamo bestie intelligenti…
di ciò che abbiamo
non siamo mai contenti.
Sradichiamo alberi,
avveleniamo i pozzi d’acqua,
inquiniamo l’aria
i fiumi e i mari
a dispetto della natura.
Dovremmo vergognarci
di lasciare ai nostri figli
un mondo •• in pattumiera.

ALBA RATTAGGI
Fernando Comolli

Grazie!
Grazie ai bambini
per il loro candore,
ai giovani
per le belle speranze,
agli anziani
per un buon consiglio,
alle mamme
per la pazienza,
a chi ci ascolta
per il suo buon cuore,
ad un amico
per le sue premure,
grazie alla gioia
che ci fa cantare,
ma anche al dolore
che ci aiuta
a maturare.
Roberta

Ciao Albiin
Caro Padre Albino, mi to conossuu a ra Marinona,
’na vilètta tra casìnn e bosch… i prà e l’aria bona,
on pu föra ’dor paees d’Arcisà… ’pa ’na sü a Velmée…,
’na quai völta, ra dumeniga, pasava da lì a pée…

Ghe vurüü tantu lavurà…, e da tücc or sacrifizzi…,
ma, da quèl ca ’leva on ruvedee, ’ni fai on furtalizzi,
cont ’na bèla gesèta titulaa a ra Madona…
“Maria Oasi della Salute” propri sa intona…

E, ma fermava a ciciarà… sa parlava vulantera…,
intant che ’n quajghidüün, paregiava ra cafetera…,
magaria on quaj bascott… e parché no ’n bicceer da viin!
settaa sü ’na banchèta a l’umbria ’don grand piin…

Ma, la röda ’dor destiin, la gira e nissüün sa…
quand ca ’le or mument e la sa deev fermà…;
“Te” ’ghe vüü tanta pascenza…
“Te” dovüü scüntà ’na grand suferenza…,
mo, ’n sü ra Tèra, ta piangian i “To” amiis…
e “Ti” la… visiin a ’r Padreternu…
par tücc te ’ghe ’n suriiss!!!
Ambrogio Lazzati
Arcisà 15 Apriil 2014
Ciao… Padre Albiin.

Evan tanti quyei che “Ti” te ciamavat amiis…
’sett naj a töj luntaan… propri a’r “limit dora curniis”
e purtaa sü a ca “Tua”, te ’ghe daj uspitalità…
cumpagn do ’r boon Gesù… a quanti ’ga dai da mangià!

15

VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO

Cappelletta dei Re Magi:
un ricordo e un esempio da imitare
hi oggi si appresta ad andare a Varese, passando
per il Dovese, al bivio per Cantello,
all’inizio della frazione di Velmaio,
non può non ammirare la Cappelletta dei Re Magi, già Chiesetta o
Oratorio.
Oggi si presenta un piccolo edificio
in ottimo stato, ma non è stato
sempre così, 35 anni fa era sull’orlo
dello sfacelo.
La chiesetta dei Re Magi era stata
segnalata più volte alla pubblica
opinione per il suo stato precario.
Il piccolo edificio, in muratura di
materiale vario, aveva la copertura
a campana quasi del tutto crollata
e mostrava gli avanzi dell’orditura
lignea estremamente deteriorata
come pure i resti dei coppi che formavano il manto di copertura.
Questo Caso di decadimento rapido e inarrestabile, denunciato anche dalla Pro Loco Arcisate, dall’allora presidente cav. Francesco
Macciacchini e relazionato in un
interessante articolo del prof. Wolfango Pinardi, rimase parcheggiato
per lungo tempo nell’area del «vediamo domani», ma trovò finalmente una soluzione, piacevole e
inaspettata, in un gruppo di persone che vollero rompere gli indugi.
Protagonista dell’operazione salvataggio un temerario drappello di
amici della classe 1938, desiderosi
di anteporre i fatti alle parole, il badile e il piccone alle·elucubrazioni
ed ai falsi proponimenti da salotto.
La classe del 1938, affiancata dall’appassionata competenza del
geometra Giancarlo Calcagni, presidente in quell’anno della Pro
Loco Arcisate, capì che l’importante era soprattutto cominciare.
La chiesetta venne costruita verso
la fine del ’600, e quasi a ridosso il
piccolo cimitero di Velmaio risalente al 1806, e crea con questo un
complesso di straordinaria armonia ambientale permeata da un singolare fascino.
All’interno, sul fondo, si apre una
piccola abside sulla cui parete,
prima del recupero, si riusciva solo
ad intravedere la traccia di un anti-

C

co affresco datato 1694.
Il dipinto rappresenta i Re Magi
adoranti il Bambino Gesù, da cui il
nome della cappellina.
Oggi l’affresco risplende come
nuovo, abilmente recuperato da
una restauratrice.
Un prezioso diario, tenuto dalla
sig.ra Nidoli, ci racconta come andarono i fatti:
1978 – Durante una cena tra coscritti si decide di far qualcosa
per Arcisate: “la chiesetta dei Re
Magi di Velmaio”. Un gruppo di
circa 20 trentottini, avute le varie
autorizzazioni, iniziano i lavori il
19-XI-1978.
26-XI-78 giornata piovigginosa
ci si ritrova solamente Ovidio,
Felice e suo figlio: si ricopre il tettino d’ingresso con un cellophan.
3-XII Si puntella la volta della
piccola cappella e si ripulisce il
tetto da tutti i detriti.
Si ristrutturano con vecchi mattoni, donati dal geom. Calcagni le
mazzette delle finestre.
Si inizia a scrostare i muri esterni. È
venuto a trovarci Dionigi interpellato in precedenza per farci donare le scossaline necessarie.
10-XII Gittatine con gabbie e
ferri sulla piccola cupola. Presenti: Cassani, Nardello, Tonoli,
Gibilisco, Elio, Felice, Canciani,
Simeoni, Gaetano, Cioli, figlio
Felice, Ovidio.
Direzione lavori: geom. Calcagni.
Si decide di organizzare lotterie
per recuperare i soldi per le
spese. ... Si discuteva di mettere
tra i premi della lotteria un maialino, quando arriva Cantele con
l’autobotte del latte gli si chiede
se ha un maialino da vendere, e
lui, con giubilo di tutti noi, ci assicura: uno gratis.
... 24-XII Boz, Danilo, Elio, Felice,
Canciani, Ovidio. Finito il voltino
della finestra ovest e tolto intonaco alle pareti. Si inizia a fare i fori
per i tiranti sulla piccola cupola.
31-XII Presenti Danilo, Artuso,
Nardello, Canciani, Ovidio, Bar-

zaghi. 3 pastoni di malta. In ½ ora
Barzaghi ne fa fuori uno.
... 7-I-79 C’eravamo quasi tutti!
Come mai? Sarà stato il profumo
della trippa. ... Si termina presto
perché la trippa si raffredda. E’
stata una magnifica giornata.
Tutti hanno triplicato. Si è riso,
scherzato, ballato.
... 14-I Tutto gelato, anche la sabbia sotto un manto di neve. Terminato di mettere i tiranti. Rinforzato la facciata. Eravamo in 12. Con
la fiamma di Salvatore è stato un
gioco fare i buchi per i tiranti. E’
venuto a farci visita il sig. Battatini
e si è impegnato di interpellare
Dante Abbiati per gli affreschi.
... 4-II Piove poco, Elio, Ovidio,
Barzaghi, Cassani fatto voltino
fuori.
... 18-II Correa e gittata volta
grande con ferri BPA gratis.
Siamo quasi tutti.
25-II Salvatore ha steso il catrame sull’estradosso della volta.
... 4-III Venuto Peroni Rodolfo a
fare la barba ai travetti. Iniziato a

mettere le travi sul tetto. Grassi
morsicato da un calabrone in
faccia.
11-III Finito il tetto. Iniziato alle
ore 6 30 finito alle 18.
... 25-III visita di don Roberto,
portato vino. Visita di Beppe Ceriana e Germani Giulio. Terminato sotto acqua scrosciante
anche il tetto dell’abside. Siamo
andati a prendere i coppi dal
Fabio Zanarella.
... 1-IV Scrostando i pilastri dell’altare scoperti affreschi risalenti al 1700. Interpellata una restauratrice anche per l’affresco
dell’altare.
8-IV Quasi completata l’opera!
15-IV grande grigliata con tutte
le famiglie, all’aperto, dopo una
S.Messa.
Interpellati vari imbianchini per
la tinteggiatura interna. Solo
Balotta e Broggini hanno richiesto solamente il costo del materiale: mano d’opera gratis.
Si finisce alla fine di aprile.

i coscritti del ’38
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La festa dell’Useria, tradizione Brennese!!
uando si parla di Corpo Musicale di Brenno Useria, l'associazione mentale alla Festa dell'Useria è immediata. "Perfetto"...
ci siam detti verso la metà di aprile... "l'argomento del prossimo articolo sarà scontato ma obbligato: un semplice, completo ed allegro reportage della tradizionale Festa della Madonna d'Useria prevista
il 21 aprile, giorno di Pasquetta". Ma probabilmente anche quest'anno
qualcosa non ha funzionato nelle "preghiere" del Presidente Roberto
Abbiati, o il numero dei suoi "peccati" non è diminuito rispetto allo scorso
anno (ricorderete il simpatico scambio di battute a tal riguardo, avvenuto
tra il Presidente Roberto e Don Giampietro in occasione del Concerto
di Gala dello scorso dicembre).
Scherzi ed ironia a parte, sta di fatto che il continuo monitoraggio delle
previsioni meteo ha fatto via via ridurre le speranze, fino a farle perdere
del tutto.
21 aprile 2014: pioggia moderata / abbondante. Festa dell'Useria
annullata. Per il secondo anno consecutivo.
Alla luce di quanto sopra, se la nostra prima reazione è stata quella di andare a scegliere l'argomento dell'articolo tra i molteplici temi che abbiamo
in mente di trattare in futuro (e, considerata la Loro florida attività e il loro
significativo passato, di carne al fuoco ce n'è proprio tanta!!), un attimo
dopo ci siamo lanciati il solito sguardo di intesa che non necessita di parole o commenti, e abbiamo deciso che la pioggia scrosciante di Pasquetta
non avrebbe cambiato i nostri programmi.
Ed ecco che siamo partiti per il nostro viaggio mentale ed operativo, alla
scoperta dei "segreti" della Festa dell'Useria, non limitandoci ad una sola
annata ma considerandola (anche se brevemente) dalle origini fino ai nostri giorni, per fare luce su come sia nato e cresciuto nel tempo questo
tanto amato sodalizio tra il C.M e la Festa Brennese per eccellenza.
La notizia più antica della Chiesa della Madonna d'Useria risale al XIII secolo. Non si conosce con precisione a quando risalga invece la Festa, ma
già attorno al 1600 testi storici narrano che "la Sagra dell'Useria cadeva
nel giorno dedicato all'Annunciazione della Vergine, e gli abitanti di
Brenno per antichissimo voto portavano al Santuario pane di frumento
e segale", gesto molto significativo considerata la grande carestia di quel
tempo.
Sin dalla sua costituzione nel 1909, il C.M. ha sempre accompagnato con
la musica la Processione, in maniera piu' o meno continuativa negli anni,
a seconda della collaborazione che si instaurava con i Parroci che si sono
succeduti nel tempo. Ed è a partire dagli anni '70 che il C.M. ha cominciato
a contribuire in maniera significativa alla parte organizzativa del momento
di festa ed aggregazione che seguiva all'arrivo della processione religiosa
al Santuario. E si sa, una mano lava l'altra, una salamella tira l'altra, ed
ecco che via via, anno dopo anno, il chioschetto è diventato un vero e proprio punto di ristoro, raggiungendo ultimamente numeri e proporzioni davvero importanti. E oggi, trascorrere il giorno di Pasquetta all'Useria è
diventata una tradizione sia per i Brennesi, sia per gli Amici residenti nei
limitrofi Paesi della Valceresio.
segue

Q







...

SCORCI DI PASSATO...

Puntata n. 4

Lo scoppio della seconda guerra mondiale interruppe di nuovo l’attività del corpo bandistico per cinque anni. Si riprese nell’immediato dopoguerra con un’ attività sempre
segnata dalla partecipazione del Corpo Musicale alla vita comunitaria. Il “boom” economico degli anni cinquanta e sessanta e la diffusione a livello popolare di altri generi
musicali, assecondata dallo sviluppo tecnologico, segnò una temporanea regressione
dell’organico, dando non poche preoccupazioni ai responsabili del complesso dell’epoca; la sopravvivenza fu assicurata grazie alla collaborazione degli amici delle
bande vicine. Gli anni settanta videro l’avvicendamento alla guida del Corpo Musicale
fra il Cav. Broggini e un suo allievo: l’indimenticabile Lodovico Mozzanica.
continua...
Cav. Giovanni Broggini, Lodovico Mozzanica
e Dario Restelli (Maestro Banda di Besano), al Monte Useria 
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Santuario Madonna dellʼUseria

Il cesto delle offerte, portato a spalla dal paese

1907, celebrazione religiosa, Chiesa M. dʼUseria
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Processione Festa del Lunedì dellʼAngelo, 1971

Corteo in arrivo al piazzale del Santuario, 1971
Festa al Monte Useria, 1991

Tutto comincia la mattina dalla piazza Fumagalli di Brenno, con la processione religiosa verso il Santuario della Madonna d'Useria.
Il C. M. segna il ritmo con un passo composto, eseguendo pezzi dedicati
alla Madonna (di tipo mariano, come ad esempio Ave Maria primo Fiore,
Ave Maria di Lourdes, e simili) attraverso il sentiero del bosco del Monte
Useria, reso ancora più suggestivo dalle stazioni della Via Crucis che si
ergono perfettamente integrate nel contesto.
Giunti a destinazione, lo scenario che si presenta è davvero avvolgente:
il vociare dei bambini che cantano nel Coretto di Brenno, alle prese con
gli ultimi preparativi prima dell'esibizione, le note degli strumenti musicali che si espandono nell'aria, e la Festa... che al termine della celebrazione della Messa, comincia ad entrare nel vivo. Tavolate di Persone
sorridenti, bambini adulti ed anziani che chiacchierano allegramente. Un
forte ed emozionante momento di aggregazione brennese, allietato da gustose pietanze (primi, secondi, contorni, panini patatine e salamelle) e
da un buon bicchiere di vino. E poi giochi, risate, canti di bambini, canti
di amici di vecchia data tra un brindisi e un ricordo passato, e musica...
tanta musica! I pezzi religiosi lasciano il posto a marce ritmiche di repertorio, e la festa raggiunge il culmine del coinvolgimento e dell'allegria.
Soffermarci ulteriormente sulla descrizione della Festa sarebbe superfluo, in quanto ciascuno di noi vi ha partecipato numerose volte; altresi'
forzato sarebbe parlare ulteriormente di emozioni e suggestioni, in
quanto entreremmo nella illimitata sfera personale.
Ci piacerebbe, invece, fare un cenno a ciò che sta dietro a questo evento,
ovvero ad una macchina organizzativa che resta in attesa (monitorando
il meteo!) fino a qualche giorno prima; e che, una volta ricevuto l'ok, si
attiva in tutte le sue potenzialità, arrivando a coinvolgere fino a 35 - 40
persone, tra componenti del C. M. e Amici. Almeno due le difficoltà logistiche da evidenziare, e che rendono ancora più prezioso il risultato: la
scomoda via d'accesso al monte Useria, e la data dell'evento che "costringe puntualmente gli Operatori al lavoro duro" dal venerdi Santo (Pasqua compresa!).
Si comincia con un intervento di pulizia della location, taglio prato e sistemazione delle piante e degli arbusti circostanti, dopodichè cominciano
ad essere trasportati con jeep e trattori (e successivamente montati) banconi, tavoli e panche. Segue il trasporto delle attrezzature da cucina, di
congelatori, cibo, bevande, e tutta l'impiantistica occorrente. E poi si
parte con la cucina. Al termine della Festa, il lavoro di smontaggio e pulizia richiede evidentemente lo stesso impegno e il medesimo numero di
Persone.
segue



C.M. alla Festa dellʼUseria, 1975

UNO SGUARDO AL FUTURO…
Prossimi appuntamenti:
1° giugno 2014:
Concerto in occasione della Festa della Repubblica
15 giugno 2014:
Rassegna bandistica a Malnate
22 giugno 2014:
Processione del Corpus Domini a Brenno
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L'unione e l'affiatamento del Gruppo, la grande energia e motivazione
del suoi Componenti, e il forte desiderio di organizzare un importante
momento di festa ed aggregazione per il Paese, danno un bel valore aggiunto all'intera macchina organizzativa.
In conclusione, quello tra la Festa dell'Useria e il C.M. rappresenta un
importante sodalizio per la piccola Comunità di Brenno Useria: se
da un lato il C.M. è strumento e motivo di collegamento insostituibile tra
l'aspetto religioso e laico della festa, dall'altro lato questo evento costituisce per il C.M. (insieme al contributo annuale dell'Amministrazione
Comunale) la principale fonte di incasso.
Alla luce di quanto sopra, caro Presidente Roberto, ti comunichiamo sin d'ora che noi tutti parteciperemo alle tue preghiere,
affinchè il prossimo 6 aprile (Pasquetta 2015) possa essere caratterizzato da un gradevole sole primaverile.
isabella&andrea

Sempre a proposito di scuola...
Ci riallacciamo al nostro articolo dello scorso mese e a
quanto scritto sullo stesso numero dal direttore della
scuola Civica di Musica Dott. Marco Aceti.
Il progetto di musica nelle scuole finanziato dal Corpo
Musicale di Brenno U., è un progetto didattico approvato dal collegio docenti dell'ICS ad inizio anno e validato nei contenuti dal direttore artistico (Prof. M. Aceti)
del CFCA (Centro di Formazione Culturale ed Artistica
di Arcisate) .
La filiera educativa prevede l'inizio della formazione dei
nostri Piccoli partendo dalla scuola dell'infanzia e poi
dalla scuola primaria (nel caso di Brenno) per poi sfociare in due direzioni: i corsi bandistici oppure i corsi
della Scuola Civica di Musica. L'intento principale è
stato quello che ciascun ciclo di corsi potesse sfociare
"naturalmente" nel corso successivo più avanzato .
Dalla scuola civica di musica, infine, è possibile arrivare
agli esami di conservatorio attraverso l'accordo tra Amministrazione Comunale, Scuola Civica e Conservatorio
di Como (come precisato nell'articolo del Prof. Aceti).
Quello che è importante sottolineare è che, grazie
anche al C.M. di Brenno, sul territorio è presente
un progetto "forte" di educazione musicale che è
in grado di accompagnare i nostri Figli dalla
scuola dell'infanzia sino al conservatorio.




RISATE IN MUSICA...
Qual è la musica preferita di Paperon de' Paperoni?
Sol Do Fa Sol Do
****
Le quattro note che rappresentano il desiderio di molti musicisti ?!?
Fa Re Sol Do
****
Colmo per un musicista: scordarsi le chiavi...
****
La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia...

!!
!
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Francobollo brennese…
Come più volte detto tra le righe, Brenno Useria è un
piccolo, ma attivissimo Paese. Numerosi ed interessanti i momenti di aggregazione sociale, che coinvolgono Parrocchia, Scuole, e varie Associazioni locali.
Ai quali partecipano, instancabili e non solo nelle vesti
di Musicisti, i Componenti del Corpo Musicale di
Brenno U.
In questo spazio intendiamo raccontare, a partire dal
prossimo numero, piccole scene di Vita di Paese, volte
ad evidenziare che là dove c'è Cuore ed Emozione
anche una piccola Realtà puo' fare grandi cose !!
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Festa dellʼUseria, 2012

(Beethoven, 1810)

www.speleoprealpino.it

Primo Maggio con gli speleologi
on l’arrivo della bella
stagione si moltiplicano
le manifestazioni e le
sagre locali, iniziative atte a favorire l’aggregazione, promuovere
attività di varia natura, organizzando al meglio ogni dettaglio per
regalare ai visitatori momenti piacevoli.
Spesso anche gli speleologi del GS
Prealpino vengono chiamati a partecipare a simili eventi, e in effetti
la loro presenza è sinonimo di curiosità, interesse e coinvolgimento,
poiché le argomentazioni che essi
trattano non possono non richiamare l’attenzione, soprattutto dei
ragazzi e degli amanti dell’avventura e della natura.
Gle speleologi presenti a queste
manifestazioni locali si organizzano al meglio allestendo uno stand
di propaganda della loro attività,
dove vengono esposti pannelli illustrati, attrezzature specifiche utilizzate nelle esplorazioni sotterranee, e spesso vengono anche offerte al pubblico dimostrazioni su
corda, manovre condotte a vari
metri di altezza che richiamano
l’attenzione di moltissima gente,
tutti col naso all’insù per osservare
i movuimenti e le operazioni che,
all’occhio del profano, possono apparire pericolose e azzardate, ma
che tuttavia richiedono grande
esperienza e capacità, doti essenziali per evitare il rischio di incidenti.
Il 1° maggio scorso gli speleologi
del GSP hanno iniziato ufficialmente la stagione 2014 dedicata alle
manifestazioni tra la gente con un
proprio spazio presso la “Festa di

C

Fogliaro” sagra locale che ogni
anno vede la partecipazione di numerose bancarelle e stand gastronomici. Complice la bella giornata,
la festa ha visto la presenza di
molta gente, e anche gli speleologi
hanno fatto la loro parte, presentando interessanti pannelli illustrati e impegnandosi in una serie di
esibizioni in corda che hanno coinvolto anche varie persone del pubblico; alcuni “coraggiosi” hanno difatti chiesto di poter provare la salita e discesa su corda, manovre effettuate ovviamente in assoluta sicurezza, essendo sotto stretto e costante controllo da parte degli
esperti.

Rappresentazione teatrale ISIS Bisuschio
Cari amici,
anche questʼanno la “compagnia teatrale” formata da insegnanti
e studenti dellʼISIS Bisuschio si esibirà in uno spettacolo teatrale
con lʼobbiettivo di raccogliere fondi destinati a studenti in difficoltà
economica e ad eventuali esigenze primarie dellʼistituto.
Lo spettacolo è composto da due atti tragicomici, ideati completamente dagli insegnanti coinvolti che verrà rappresentato: per gli
studenti con i rispettivi genitori venerdì 6 mattino e sabato 7 giugno
mattino, mentre per il pubblico, che speriamo numeroso, SABATO
7 GIUGNO ALLE ORE 21.
P.s.: Avendo assistito alle prove vi assicuro che vi divertirete.
Enzo Cavicchioli
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FESTA DELLO SCOLARO 2014

evo dire la verità… sono stata indecisa fino all’ultimo su
come affrontare ancora una volta la sfida di raccontare
anche a chi non ne ha mai vista una, l’ennesima Festa dello
Scolaro che ormai da tanti anni festeggia degnamente i nostri piccoli
che frequentano i vari gradi delle scuole presenti nel nostro paese. Ho
deciso allora di raccontarvi cosa ho visto partecipando per la prima
volta alla famosa Camminata “Adolfo Foresta” che apre ogni anno questa giornata…

D

Non sono propriamente una “sportivona”, ho preso quindi con molta
serenità il mio compito di arrivare alla meta, questo, mi ha permesso di
vedere fin da prima della partenza quello che succedeva…e ho visto
prima di tutto il sole,che non doveva splendere così ma che invece ci
ha affiancato caldissimo per tutta la giornata,ho visto i sorrisi e l’impazienza dei bambini e, cosa non così scontata la spensieratezza degli
adulti, ho visto l’agitazione degli atleti a quattro zampe e, la determinazione dei professionisti. Quando al “Via” evidenziato da una cascata di
coriandoli colorati siamo partiti,ho visto il paese fermarsi al nostro passaggio e la gente affacciata ai balconi, ho visto i prati e i boschi pieni di
fiori,ho visto i visi impegnati dei volontari e, ho anche sentito; ho sentito
la gioia di condividere del tempo insieme, ho sentito la sensazione di
gustare il posto bellissimo in cui viviamo e che purtroppo il “vivere” di
oggi non ci permette più di “vedere” e “sentire”.
Senza poter dimenticare tutto quello che succede durante il resto della
giornata:il “Mercatino Vintage” sempre ricco di piccoli tesori, la “Pesca”,
i Laboratori Creativi che ospitano tra gli altri gli impegnatissimi ragazzi
della cooperativa “Il Sorriso”, l’ultra divertente gioco gonfiabile e,
quest’anno la novità dei percorsi creati dai volontari della Protezione
Civile dove i bambini si sono improvvisati piccoli soccorritori, non per
ultimi i famosi tornei di Ping Pong, Calcetto e Pallavolo sempre frequentatissimi dai ragazzi delle scuole medie e, la “camminatina” delle scuole
materne durante la quale si sono affermati dei provetti minicorridori
premiati con delle splendenti medaglie d’oro!
E’ stata una festa nel vero senso della parola e a fine giornata c’è sempre
la certezza di tornare a casa arricchiti di cose “viste e sentite”.

Manifestazioni Giugno 2014

01
02
07
08

Ass. sportive Arcisate

Festa

Festa della repubblica

Ricorrenza

Festa dello sport

Audax

Festa

Festa fine anno

Parrocchia - Gruppo Alpini
Ordinazione sacerdotale
di Don Matteo Resteghini

Banda di Brenno

Concerto

Concerto festa della Repubblica

13
14

Auser

Estrazione

Estrazione biglietti lotteria

C.R.I. Valceresio

Festa

Festa della Croce Rossa

Gruppo Alpini

Raccolta

Raccolta alimenti per banco alimentare
Centri commerciali della Valle

15

C.R.I. Valceresio

Festa

Festa della Croce Rossa

Banda di Brenno

Concerto

Concerto / Raduno

Anche questo è la Festa dello Scolaro!
B.R.
Ringraziamo tutte le persone, e le istituzioni che hanno collaborato a
vario titolo (Gelateria Di Giorgio, Spaccio Pizza, Cartoleria Bozzi, Sig.
Carlo Proverbio, Gruppo Protezione Civile Arcisate, Amministrazione
Comunale, Istituto Comprensivo, Croce Rossa.)

21
28

- 22 | CPS

Festa

- 29 | Atletica Arcisate

Festa

Festa CPS Fuori di Festa

Festa dell’atletica

23

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA

 Scuola Primaria “Don Milani” - Brenno Useria

...Non è mai troppo presto!
arissimi amici lettori,
rieccoci in pista! Dopo il
benessere fisico e cognitivo, siamo pronti ad affrontare la
terza ed ultima tappa del nostro
percorso annuale: il benessere relazionale. Anche se siamo tornati da
poco dalle luuuuuunghe vacanze
pasquali, abbiamo già iniziato a lavorare a tale proposito. Nel laboratorio linguistico espressivo noi
cinquenni stiamo lavorando sulle
emozioni vissute dai personaggi
della fiaba di Hansel e Gretel, nel-

C

l’avvicendarsi delle varie fasi: in
particolare abbiamo preso in considerazione i momenti felici, tristi, di
stupore e di paura. Dopo averli simbolizzati tramite faccine, le abbiamo rappresentate graficamente,
commentandole durante la verbalizzazione; i compagni più piccoli si
stanno cimentando nell’individuare
momenti felici e tristi nella fiaba
“Mamma capra e i sette capretti” e
vi assicuriamo che sono veramente
bravi! Questo è il primo passaggio
per affrontare tematiche ben più
vaste che investiranno la rielaborazione verbale delle emozioni vissute da noi nel nostro quotidiano e,
più avanti, un confronto e uno
stretto rapporto con le emozioni altrui, avviando una bozza di pensiero dinamico, critico e quanto più
possibile tollerante delle diversità.
Quanto bisogno ha la nostra società
di persone capaci di rapportarsi positivamente in tal senso? È meglio
iniziare da subito allora, non è mai
troppo presto! Al lavoro!
Nel laboratorio psicomotorio noi
“grandi” ci stiamo allenando per affrontare la “Giornata dello sport”
con gli amici delle altre scuole. Occorre molto impegno e la partecipazione di tutti per affrontare le
prove: il percorso a ostacoli, il carrello della spesa, il gioco delle coppie, ma siamo sicuri che giocando
insieme ci divertiremo tantissimo.
Nel laboratorio logico-matematico
a piccoli gruppi abbiamo progettato
brevi percorsi cercando di condividere le idee di ognuno ed è stato divertente vedere come i compagni
abbiano saputo eseguirli rispettando le nostre indicazioni.

 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate - CLASSE QUINTA
(Integrazione ai testi poetici sugli animali pubblicati sullo scorso numero di “Casa nostra”)

Pallina
La mia gattina
è una brava cucciolina,
si sveglia di mattino
per fare un bisognino,
me l’ha regalata Carletto

il mio amichetto.
Con me è affettuosa
con mio padre giocosa,
caccia piccioni passerotti
merli e pettirossi.
Ha paura dei conigli,

ma se la vedono
scappano nei nascondigli.
Si chiama Pallina
ed è la mia gattina.
(autore: JONATHAN ANTOGNAZZA)

Cogliamo l’occasione per fare gli
auguri a tutte le mamme, alle nostre
regaleremo un bellissimo ciondolo
in das a forma di cuore.
I bambini della
scuola dell’infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria

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

Aperto tutti i giorni
24

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Ciao a tutti, amici di Casa Nostra!
Anche questo mese non vogliamo
mancare al nostro appuntamento
con voi… ci piace tanto raccontarvi le nostre avventure!
In questi giorni stiamo preparandoci per le attività di fine anno, che
ci vedranno impegnati nella visita
alle scuole primarie che ci accoglieranno il prossimo anno, nella
giornata dello sport e nella mitica
festa di fine anno… di tutto questo
però vi parleremo nel nostro prossimo articolo, quello in cui vi saluteremo e vi augureremo buone
vacanze...
Oggi quindi vogliamo tornare con
voi alla fattoria per studiare un
altro animale… quale? Vi diamo un
indizio… ha il becco, due zampe e
fa… coccodè! Bravissimi… è la
gallina! Per cominciare, come sempre, abbiamo osservato dal vero
questi utili animali…siamo andati
al pollaio della signora Lidia, la vicina di casa della nostra amica

Sara…ci siamo così resi conto che
le galline sono protette da un fitto
piumaggio, che mangiano il becchime, che sulla testa hanno la cresta e al posto della bocca e dei
denti un robusto becco…che dire
poi del fatto che fanno le uova? Le
uova sono state dunque l’oggetto
di un approfondito studio…le abbiamo rotte, denominate, frullate,
cotte, mescolate a vari ingredienti,
assaggiate…ma anche dipinte per
un simpatico lavoretto pasquale e
cantate…infatti da un uovo gobbo
è nato il “Pulcino Ballerino”… (vi
ricordate? È una famosissima canzone dello Zecchino D’Oro!). Si è
così concluso il nostro progetto…
ci ha permesso di vedere e conoscere animali bellissimi, poco considerati anche se utili all’uomo…
da oggi guarderemo con occhi diversi e più consapevoli pecore,
mucche e galline!
Un bacio! I Bambini della Collodi

BLOCK-NOTES

IL “SAPERE” ED IL “SAPER FARE”
DAI BANCHI DI SCUOLA AD APPRENDISTI-LAVORATORI
PREMESSA
L’Apprendimento attraverso
l’esperienza diretta ha suscitato sempre un grande interesse ed ha aiutato le scuole a
superare la rigida divisione
tra il “SAPERE” ed il “SAPER
FARE”.

Un’intesa interessante
per il futuro
È stata raggiunta una nuova intesa
sulla formazione professionale capace di operare una sintesi virtuosa
nel percorso formativo studente-lavoratore.
Questo accordo è stato firmato tra
varie aziende “apripista” ed il mondo del lavoro e costituisce la prima
esperienza in assoluto in grado di
creare una continuità tra la conclusione del ciclo scolastico (in particolare gli studenti del quarto e quinto anno delle superiori).
In questo modo, si costruisce un
percorso virtuoso che inizia tra i
banchi di scuola e si conclude direttamente in azienda con indubbi vantaggi sia per le giovani leve che per
l’impresa. L’accordo-quadro è stato
firmato da alcune aziende di vari
settori.
Si tratta di un patto innovativo nel
panorama nazionale ed il primo in
Italia che tenta di fornire risposte
concrete per l’inserimento dei gio-

vani nel mondo del lavoro.
In pratica coinvolgerà inizialmente
circa 1500 studenti di istituti tecnici
industriali in apposite classi suddivise tra nord, centro e sud di alcune
città vicine agli impianti del gruppo
ENEL (apripista dell’esperimento).
A partire dal quarto anno i giovani
selezionati verranno sostenuti dall’azienda pur continuando a frequentare la scuola, dando vita ad un
avvicinamento scuola-lavoro che
permetterà di assicurare un’esperienza formativa professionalizzante, in funzione dell’azienda e volta
all’occupazione.
Con questo progetto si trasferiranno in Italia le positive esperienze

degli altri paesi europei ed il programma affianca il piano di assunzioni di giovani legato al piano di
esodi incentivati dei lavoratori più
anziani.
L’innovazione dell’accordo sta nel
fatto che viene impostato un diverso rapporto tra scuola e lavoro: gli
studenti, non ancora maggiorenni,
verranno selezionati e diventeranno
lavoratori dipendenti di una grande
azienda al fine di forgiare figure
professionali di cui ha bisogno.
I giovani già nei due anni scolastici, potranno contare su una
retribuzione paragonata al livello contrattuale di inserimento

rapportato alle ore di lavoro/formazione in azienda con contributi assicurativi.
Nel monitoraggio, verifica e presidio del processo, una volta ottenuto
il diploma, i giovani apprendisti potranno continuare gli studi, ovvero
aderire ad un’ulteriore fase formativa e finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato.
Nell’attesa di un decreto applicativo
del governo (potrebbe essere utile il
contributo innovativo “Jobs act” di
Matteo Renzi), che prevede di guardare prima di tutto a quei ragazzi
che aspettano delle risposte e che
hanno bisogno di credere che un
domani migliore, è possibile.
Sicuramente i ragazzi oggi sono sfiduciati: la maggior parte è paralizzata dall’idea di entrare in un mercato del lavoro che non li accoglie.
Quelli che si attivano, però, realizzano progetti entusiasmanti. È da
queste esperienze positive che occorre partire per disegnare le politiche giovanili del lavoro.
Non va a proposito dimenticato
quanto di positivo è stato fatto nei
nostri territori, ma occorre guardare avanti e sforzarsi di essere il più
possibile innovativi e propositivi, in
gioco c’è il futuro del nostro Paese.
Maggio 2014
TOMMASO PETRILLO
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Centro Ricreativo Monte Useria di Brenno
DA BRENNO A BRESCELLO COL VENTO A FAVORE
l giorno 3 maggio si è svolta
la gita tanto attesa in quel di
Brescello, la notissima località che
deve eterna riconoscenza alle figure di Don Camillo e Peppone.
Proprio nel Museo dei due storici
inimitabili personaggi , usciti dalla
penna di Guareschi, la folta comitiva ha fatto gioiosa irruzione, con il
suo carico di entusiasmo e di curiosità.
L’avventura è stata ricca di divertenti spunti, con il Presidente Gianmario impegnato a governare, alla
guida di un carroarmato, l’assalto
del suo gruppo al buon lambrusco.
Ma c'è stata anche meditazione e riflessione, davanti alla famosa immagine del Cristo.
Alle ore 13, il pranzo a base di

I

gnocco fritto, guanciale e polenta e
tante altre amenità gastronomiche.
Nel pomeriggio si è sviluppata una
visita ad un efficiente caseificio del
parmigiano reggiano, con una preparatissima guida.
La coda della giornata è annegata
nella degustazione, e nel convinto
assaggio, dell’illustre lambrusco.
Il rientro al paesello è stato come
bere un bicchier d’acqua, dopo il
vino birbone.
Ora si stanno affilando le armi
nella attesa del prossimo convegno
(sempre a tavola), con la festa dei
Centri Anziani al Parco Lagozza.
E dal Centro di Brenno cominciano
ad emergere sinceri auguri di serena Estate e di buone vacanze per
tutti.

"Pronto? Non dica queste cose Don Camillo!", e poi cade la linea, sul più bello,
mentre il Giuseppe controlla falce e martello

Gita del C.A.B.U.
a Brescello (RE)

E quale sarà mai il vero Don Peppone? Quello che saluta col cappello o quello che lo tiene sottobraccio per Brescello?

Siamo partiti allegri e puntuali
la compagnia del Centro Anziani!
Bene attrezzati per l’occasione,
e… anche il tempo ci ha dato ragione!
Tutti tranquilli siamo arrivati,
alla prima sosta degli… “affamati”!
Un bel panino col salamino,
e… logicamente il “goccetto” di… vino!
Rifocillati di tutto punto,
riprendiamo la corsa per il traguardo.
La nostra meta è un bel paesello,
vi dice niente il nome Brescello?…
Il paesino di Don Camillo
e di Peppone suo… “pupillo”!
(Tempi passati… che nostalgia,
si era più poveri, ma con allegria)!…
Obbligatorio è visitare
il bel museo “circondariale”
con telefonini all’ultimo grido
tutti scattiamo le foto di rito.
Finito il giro… finalmente
al Ristorante dove ci attende,
lo gnocco fritto tradizionale,
e la cucina assai speciale.
Nel pomeriggio è obbligatorio
del parmigiano il laboratorio,
poi tutti giù al “punto assaggio”
per degli acquisti e qualche omaggio.
Quindi è il momento di fare ritorno
ognuno al pullman con il bel ricordo
di questa giornata allegra e serena
cantando tutti assieme a voce piena!
Grazie di cuore noi tutti diciamo
a chi ha horganizzato
questo giorno speciale!…
Gabriella

"Altre munizioni! Qui ci attaccano da tutte le parti!", è l'ordine perentorio del Generale in campo Gianmario
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L’orologio di Ivan
...siamo come le lancette dell’orologio ...solo perché indicano l’ora,
credono di essere loro a determinare il tempo...
erano una volta le 2
lancette dell’orologio ke discutevano
su ki tra loro fosse migliore. Ogni
volta, puntualmente, quando si
incontravano sul 12, sul 3, sul 6 e
sul 9 si pestavano a sangue.
Un giorno disse quella dei minuti
a quella dell’ora: “ora basta. ti faccio vedere ke se mi fermo, tu non
puoi più andare avanti, così capirai che sei tu ad aver bisogno di
me e non io di te”, “ah sì” rispose
quella dell’ora… “provaci”. La lancetta dei minuti cerco di fermarsi
ma non ci riuscì, per quanto si
sforzava non riusciva a capire
perché non riusciva a farlo. La
lancetta delle ore cominciò a ridere e disse a quella dei minuti:
“hai visto ke non conti niente,
solo io posso fermarmi, perché io
sono la lancetta delle ore e sono
più grande di te, ora ti faccio vedere” la lancetta delle ore cercò
di fermarsi ma con suo stupore
non ci riuscì, per quanto si sforzava non riusciva a capire perché
non riusciva a farlo, la lancetta
dei minuti cominciò a ridere dicendo: “nemmeno tu puoi fermarti stupida lancetta” e continuò
a ridere. Dopo un ora le 2 lancette
ricominciarono a litigare ma mentre litigavano qualcuno rideva,
smisero di litigare per capire chi
era a ridere, ma non riuscivano a
vedere nessuno, era strano perché la risata sembrava provenire
da sotto il quadrante, così accostarono le orecchie al quadrante
sotto di loro e capirono che veniva da lì,
“chi è che ride?” disse la lancetta
delle ore,
“chi è che ride?” disse la lancetta
dei minuti,
“siamo noi” rispose una voce in
coro,
“noi chi?” chiesero le lancette,

C’

“siamo gli ingranaggi e ridiamo
perché siete buffi”,
“buffi? e perché?” chiesero le lancette,
“perché credete di essere importanti solo perché segnate l’ora,
ma poi non potete decidere se
camminare o stare ferme”, “siamo
noi che decidiamo se farvi muovere oppure no”, “voi?” dissero le
lancette, “sì proprio noi” risposero gli ingranaggi “ah sì” risposero le lancette, “e allora
provateci”, gli ingranaggi cercarono di fermarsi ma non ci riuscirono, e per quanto si sforzavano
non riuscivano a capire perché
non riuscivano a farlo, così mentre le lancette ridevano, gli ingranaggi discutevano tra loro su chi
era stato il colpevole, e mentre gli
ingranaggi litigavano e le lancette
ridevano una voce gridò: “basta!
chi comanda sono io, perché io
sono la regina”, “chi ha parlato” si
domandarono le lancette e gli ingranaggi? “chi è la regina?”, “sono
io” rispose la corona, “solo io

posso farvi muovere perché io…
vi do la carica”.
Allora gli ingranaggi e le lancette
cominciarono a ridere e a prendere in giro la corona, “ah sì” rispose la corona “ora vi faccio
vedere”… e si sforzò di fermare
sia le lancette che gli ingranaggi,
ma non ci riuscì, e per quanto si
sforzava non capiva perché non ci
riusciva.
Passarono dei giorni e…
Un giorno all’improvviso tutto si
fermò, “ci sono riuscita” gridò la
lancetta dei minuti “hai visto? mi
sono fermata ed ho fermato
anche te” disse alla lancetta delle
ore, “ti sbagli sono stata io a fermarmi” rispose la lancetta delle
ore “vi sbagliate siamo stati noi a
fermarci” urlarono gli ingranaggi
“no sono stata io a fermare tutti
voi” rispose la corona, così cominciarono a litigare su chi era
stato a fermare tutti gli altri, e litigarono e litigarono… finché
dopo 7 giorni la lancetta dei minuti disse alla lancetta delle ore:
“ora basta, ti faccio vedere che
come mi sono fermata posso
anche muovermi da sola” così
cerco disperatamente di muoversi ma non ci riuscì, le sembrava di essere morta e così disse
alla lancetta delle ore:”ti prego,
ho capito che non sono io a decidere, sei tu migliore di me ma ti
prego fammi muovere”, “va bene”
rispose la lancetta delle ore, così
cercò anche lei di muoversi ma
non ci riuscì.
Le 2 lancette ebbero paura di essere morte x sempre e cominciarono a piangere.
“Su non piangete” dissero gli ingranaggi, “adesso ci pensiamo noi
a farvi muovere di nuovo” e cercarono di muoversi uno alla volta
e poi tutti insieme, ma nessuno
riuscì a muoversi di un millime-

tro, così cominciarono a gridarsi
tutti: “forza, forza…” ma nessuno
riuscì a muoversi. Ora anche gli
ingranaggi cominciano a piangere
e chiedono aiuto alla corona “ti
prego corona… abbiamo tutti bisogno di te… facci muovere di
nuovo” “va bene“ rispose la corona, ma nemmeno la corona x
quanto si sforzasse riuscì a far
muovere niente, “mi dispiace”
disse la corona “ma avevo dimenticato di dirvi una cosa” “cosa?”
domandarono le lancette e gli ingranaggi “io posso muovermi solo
se ritorno indietro, e non posso
farlo perché sono capace di camminare solo in avanti. Se avessi ricordato prima questo particolare,
invece di litigare avremmo potuto
goderci la nostra compagnia in
ogni momento del nostro cammino”, “quanto siamo stati stupidi” fu il commento di tutti.
Ivan
Morale della favola:
siamo tutti nella stessa barca e
andiamo tutti nella stessa direzione, il nostro tempo non sarà
infinito (almeno in questo
mondo) e non si potrà tornare
indietro. Perciò invece di continuare ad ignorarci od a giudicarci a vicenda, rendiamoci
conto che siamo tutti uguali e
camminiamo tutti sulla stessa
terra, questo tempo non ci verrà
più dato e se non cominciamo
da subito a rispettarci ed aiutarci, e non cominceremo a rispettare ed aiutare la nostra
terra, colei che ci nutre che ci
da aria e ci disseta, Dio si stancherà di noi, e potrebbe anche
decidere di non ricaricare più il
nostro orologio.
Giampaolo Busellato

COSTRUZIONI METALLICHE

Sede e Stab.: ARCISATE - Via Campi Maggiori, 49 - Tel. 0332 470.236 - Fax 0332 474.085
Stab.: ARCISATE - Via Cavour, 90 - Tel. 0332 470.236 - Fax 0332 474.564
e-mail: crestani@crestanisrl.191.it - Sito internet: www.crestanisrl.net
SERRAMENTI - PERSIANE E TAPPARELLE IN ALLUMINIO - LEGNO - PVC
SCALE IN FERRO O ACCIAIO INOX CON GRADINI IN LEGNO - VETRO - SCALE PER ESTERNI
FACCIATE CONTINUE - ALLESTIMENTI IN FERRO - ALLUMINIO - ACCIAIO PER UFFICI E NEGOZI
CANCELLI - RECINZIONI - PARAPETTI PER EDILIZIA PRIVATA E AZIENDALE
CARPENTERIA IN FERRO - CURVATURA PROFILI IN ALLUMINIO
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1° MAGGIO 2014
ffluenza record al primo maggio
2014 del GAM, due pullman al completo più un pullmino chic chic dai
vetri affumicati per andare incontro ad una famiglia intera. Meta top traversata Chiavari
Rapallo passando per la vetta di un monticello
Rosa a m 692 sul livello del mare.
Sempre tre alternative offerte, ovviamente: ai
tranquilli buongustai fritture e zuppe di pesce,
specialità liguri da forno, pesti verdi o rossi su
trenette caserecce... seguite da brevi tratti di
lungomare rapallese per facilitare la digestione,
per lustrare gli occhi, per inspirare iodio e salmastro; ai curiosi quieti amanti di visioni cittadine (Rapallo è la sesta città ligure per densità di
popolazione) d’arte, naturalpittoresche, storiche, di tradizione; ai camminatori, quasi infaticabili, pronti quasi a tutto, la meta top.
Per il momento le forze me lo permettono, opto
per la terza alternativa e di questa racconto. A
Chiavari dai due grandi mezzi scendono circa
una settantina di persone, ciarliere, sportivissime, certe di farcela ad emozionarsi e a condividere la visione migliore, dall’alto, del golfo del
Tigullio, di Portofino e Santa Margherita.
Dopo un breve tratto periferico, imbocchiamo
una scalinata, tra case private, iniziamo una ripida stradina dalla massicciata a mattonelle ed
ecco le prime agavi bicolore e una cappelletta
mariana. La stradina è ora in terra battuta e si
snoda tra gli ulivi fino alla chiesa di Rostio, dalla
piazzetta a balconata su Chiavari, a sinistra
Lavagna e il promontorio di Sestri Levante che
separa il golfo dalle Cinque Terre.
Curiosità spiccia: il panorama distrae tanto che
un primo bastoncino telescopico finisce dalla
ringhiera nel sottostante giardino del curato, seguito dal mio. Il buon prete è fortunatamente sul
sagrato a staccare i polloni da un tiglio, mi dà il
permesso, scendo. Oltre i bastoncini recupero
un cappello tipo scout, non richiesto da nessuno... al gentil pievano serve proprio durante ilavori di giardinaggio!
Vigne, terrazzamenti, muri a secco anche imponenti fiancheggiano il percorso, perfino un piccolo bivacco tipo casetta di legno per gli attrezzi; essenze di macchia mediterranea solleticano
piacevolmente i nasi.
Siamo a monte Castello, nel golfo troneggia una
grande nave da crociera (sic!), noi preferiamo
Paraggi e la punta di Portofino. Una lunga sterrata tra lecci ci porta al Santuario di Monteallegro, ai lati una Via Crucis con formelle di
bronzo.
Il retro dell’edificio sembra un fortilizio, finestre
con grate, tetri archi, muraglie a lato del vicolo
lastricato. La facciata di marmo bianco con inserti verde acqua e rosati è luminosa e al contempo solenne, in stile gotico lombardo.
Artistici portali, lunette, alto e bassorilievi,
stemmi, soggetti di culto. L’interno è ricchissimo di ex voto.

A

tosto scosceso tra lecceti ed uliveti
per riunirsi in Lungomare Vittorio
Veneto. Visione rapida del Castello e
gelatino al volo,con buona percentuale di soddisfazione, alla prossima…

Curiosità, questa volta scientifica, sul montiacello Rosa su una lastra marmorea commemorativa “Da questo colle tra febbraio e settembre
1935 Guglielmo Marconi effettuò gli esperimenti che aprirono nuovi immensi orizzonti per il
collegamento via etere”. La civica amministrazione e l’associazione radioamatori sezione di
Rapallo.
Alcuni GAMmisti sazi e/o un po’ affaticati raggiungono Rapallo in funivia. Gli impavidi percorrono la discesa, similvialetto lastricato piut-

...E noi, del gruppo “cuore GAM” ma
poche gambe e poco fiato, però non
ancora rassegnati al ristorantino-frittura di pesce-passeggiatina lungomare tout court, ci siamo goduti la bellissima giornata con un compromesso
mica male: siamo saliti al Santuario
(in funivia! Vergogna, vergogna!) pensando poi di scendere con i camminatori doc.
(Almeno salviamo il salvabile...) Invece... Distratti da una bella processione dei fedeli locali,
incuriositi dai boschi circostanti, seduti a meditare all’ombra nella terrazza protesa sul mare;
valutato infine che la discesa – ripida – avrebbe
richiesto un’ora buona di cammino, ci siamo ripresi la nostra comoda funivia per arrivare al
mare, freschi come papetti. Così c’è stato il
tempo per una bella passeggiata, un goloso gelato, un pezzo di focaccia ligure acquistata fumante nei vicoli del borgo vecchio.
Soddisfatti e rilassati ci siamo quindi presentati
al pullman per il ritorno al paesello, allietati dal
duo GAMceresino Danini-Baio con canzoni e
amenità varie. Un colorato arcobaleno è comparso mentre cantavamo “Amici miei”. Chissà,
forse “qualcuno” era con noi, anche stavolta...

Il Rosario alla Cappellina
Madonna dei Monti
Anche quest’anno la bella tradizione di
recitare il S.Rosario alla Cappellina dei
Monti, è stata rispettata! Complice una
primavera tiepida e soleggiata, un consistente gruppo di GAMmisti, col Don
Silvano in testa, ha reso omaggio alla
Bella Signora venerdì 9 maggio.
La partenza da Piazza della Chiesa, come
al solito alle ore 20, e poi una bella camminata in compagnia su su dal Ronco,
passando dalla Bocca del Leone nel bosco
profumato di robinie e di sambuchi. Don
Silvano ha commentato i Misteri da par
suo, con grande partecipazione da parte
di tutti. Alla fine il canto ha ricordato gli
amici che sono andati avanti, in sentieri
più alti. Concluse le preghiere, nel buio
si sono accese le pile per il ritorno.
Tra i cespugli accanto al prato della Lella
sono comparse le prime lucciole.
T.Z
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APPUNTI DI STORIA DELL’ARTE

(19)

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

PITTURA ITALIANA DEL 1400
SCUOLA LOMBARDA

IL PROBLEMA PREDOMINANTE È IL CHIAROSCURO

VINCENZO FOPPA
(Bagnolo Mella 1430 – Brescia 1515)
Assimilò molte tendenze, dall’originaria formazione gotica (Madonna della siepe - Settignano)
agli influssi padovani di Jacopo Bellini e Mantegna (plasticismo nei Tre Crocefissi - Bergamo) e
toscani (geometria e prospettiva), ma fu molto
importante per lui l’influsso francese riconoscibile nel suo ritrarre la singolarità dell’uomo.
Sua caratteristica è il chiaroscuro, dedotto dalla
atmosfera nebbiosa della Lombardia. I suoi dipinti velati di nebbia preludono allo sfumato di
Leonardo da Vinci. I suoi colori sono caratteristici, o tenui o cupi: predominano il verde oliva
ed il rosso corallo. Ogni figura può stare a sé, con
la sua fisionomia determinata.
A Milano dipinge le Storie di san Pietro martire
nella Cappella Portinari in S. Eustorgio, il suo capolavoro: nell’arco trionfale, le figure sono viste
da sotto in su. Nel Martirio di S. Sebastiano in Castello Sforzesco, di grande coerenza spaziale, il
vero protagonista è il paesaggio.
In tarda età dipinge L’Adorazione dei Magi, già
quasi cinquecentesca.

Vincenzo Foppa, San Sabastiano, Pinacoteca di Brera, Milano

Vincenzo Foppa, Crocifissione, Accademia Carrara, Bergamo

Vincenzo Foppa, Adorazione dei Magi, National Gallery, Londra

Vincenzo Foppa, Miracolo di Narni, Cappella Portinari, Basilica di S. Eustorgio, Milano
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Vincenzo Foppa, Fanciullo che legge Cicerone, Wallace Collecion, Londra
– affresco staccato dal Banco Mediceo a Milano –
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BORGOGNONE
(Fossano 14782 - 1523)
È stato definito il Beato Angelico della Lombardia, per lo spirito devozionale
e per i delicati colori.
Negli affreschi giovanili nella Certosa di Pavia, riassume gli apporti fiamminghi (di cui è ricca la pittura lombarda) e provenzali: emulo dei nordici,
distilla forme, colori e luci; il paesaggio sullo sfondo evoca le miniature.
Nei dipinti nella Chiesa dell’Incoronata, a Lodi, mantiene il realismo nella
nuova monumentalità proposta dal Bramante.
Piergiuseppe Politi
(continua)

Borgognone, Madonna del Certosino, Pinacoteca di Brera, Milano

14 GIUGNO 2014
GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE

Borgognone, Matrimonio mistico di santa Caterina d'Alessandria, National Gallery, Londra

GRAZIE
ai nostri Avisini della Valceresio
Borgognone, Annunciazione, Santuario dellʼIncoronata, Lodi
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Veterinario!
(7ª PUNTATA)

Lavoro e calcio
lla fine di agosto del
1963 mi arrivò a Verona
una telefonata dal CUS
Parma. La squadra di calcio degli
universitari, di cui ero stato capitano negli ultimi anni, era stata invitata a partecipare in Jugoslavia ad
un torneo internazionale in rappresentanza dell’Italia. Mi chiedevano
di rendermi disponibile, anche se
nel frattempo mi ero laureato e già
lavoravo. Girai la richiesta al mio
datore di lavoro, che mi fece un
sacco di difficoltà, facendomi presente che avevo appena iniziato a
lavorare da un mese e che non
avevo ancora diritto a più giorni di
ferie o di permesso. Preferii rinunciare ma a malincuore, anche perché per me, che avevo partecipato
alla precedente edizione del torneo
a Strasburgo, dove eravamo arrivati
terzi su otto, sarebbe stata l’ultima
occasione di giocare a livello universitario e con compagni che militavano anche in serie C e IV serie.
Fortunatamente, la delusione durò
poco, perché mi telefonò Renzo Comolli per avvertirmi che la domenica successiva sarebbero iniziati
gli allenamenti della Arcisatese in
preparazione al campionato di Ia
categoria (ex Promozione). Partecipai a quella seduta di allenamento
ed anche a quelle successive.
Quando poi iniziò il Campionato,
l’Ettore Lamperti mi raccomandò di
continuare ad allenarmi durante la
settimana per entrare in forma e
mantenerla a lungo: proprio a questo scopo, i miei compagni, ad Arcisate,
avrebbero
fatto
un
allenamento settimanale in palestra. Come fare ad allenarmi? Il mio
lavoro mi stancava e mi faceva rientrare tardi la sera. Mi accorsi però
che nel paese dove ero alloggiato
c’era la squadra di calcio che faceva
un allenamento dopo cena, una
volta alla settimana, sul campo
sportivo scarsamente illuminato,
poco distante dall’albergo. Chiesi
all’allenatore di potermi unire alla
sua squadra, per lo meno per la seduta atletica e per i giri di corsa attorno al campo: preferivo non
disputare le partitelle perché quei
ragazzi picchiavano come fabbri.

A

Volendam
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Saltavo la cena ed andavo a mangiare una pizza dopo l’allenamento,
spesso insieme a quei simpatici
nuovi compagni. Così, per qualche
mese, ho potuto mantenermi ben
allenato; poi, con la sosta invernale
per il campo innevato e con il trasferimento a Bardolino in febbraio,
dovetti smettere di allenarmi. Fu
l’ultimo campionato giocato nell’A.S. Arcisatese.

Primo viaggio in Olanda

Nel 1961 a Strasburgo

Costume tipico Volendam

In dicembre venni invitato ad andare in Olanda a visitare gli allevamenti di moltiplicazione dei
riproduttori pesanti che acquistavamo per ottenere i pulcini da
carne. Erano gestiti dalla filiale locale di un Centro di Selezione americano all’avanguardia nel mondo.
Ci andai con il mio capo e con uno
dei padroni: per me si trattava
anche del primo viaggio in aereo.
La pulizia e l’ordine nelle città e nei
villaggi di quel Paese mi fecero una
bellissima impressione, così come
le grandi finestre dei caseggiati, illuminate e prive di imposte o di tapparelle. Vidi per la prima volta i
quartieri residenziali a villette,
ognuna delle quali con il proprio
giardinetto davanti e dietro la casa:
molti anni dopo diventarono un
modello di edilizia residenziale
anche in Italia. Gli allevamenti

erano molto puliti ed organizzati secondo rigidissime norme di igiene.
Il personale calzava zoccoloni di
legno! ed io che credevo che non
esistessero più e che fossero rimasti soltanto come reperto storico
nel copione di Volendam, recitato
nell’oratorio di Arcisate! A proposito di Volendam, anni dopo, in occasione di un mio soggiorno per
lavoro, volli andare a visitare questa località, considerata tra le più
affascinanti del paese e, certamente, una delle più visitate. Mi risuonavano ancora le strofe della
canzone che sentivo cantare in casa
da mio fratello in preparazione alla
recita:
“Volendam, Volendam, cuffiette
e zoccoli
Volendam, Volendam, mucche
e anitroccoli;
Facce di mela rosa sorridono
nel cuore e nella mente
si incidono…”
Lo spettacolo delle piccole case di
legno, colorate, a specchio dell’acqua del porto, le barche dai colori
vivaci, la gente vestita con splendidi costumi: le donne con giubbe a
pieghe striate di blu o di nero, alte
cuffie bianche di pizzo ricamate; gli
uomini con giacca corta stretta in
vita e con bottoni d’argento, calzoni
neri a sbuffo e cappello rotondo.
Tutti calzavano zoccoli!
Fu il primo viaggio in Olanda: negli
anni successivi, ci tornai parecchie
volte per imparare nuove tecniche
di allevamento o per visitare altri
Centri di selezione sorti nel frattempo sia nella linea carne sia nella
linea uova. Nei 30 anni in cui lavorai per la medesima prima ditta veronese, cambiando periodicamente
le mansioni, dovetti andarci anche
per acquistare filetti di sogliole e
patate surgelate, discutere i capitolati di qualità e controllare i confe-

zionamenti a nostro marchio. Tra
gli stabilimenti, ricordo in particolare uno che lavorava, appunto, filetti di sogliola glassati e surgelati.
Sorgeva a Urk, in quella che per secoli era stata un’isola, prima che
quel tratto di mare venisse prosciugato nel 1942 per recuperare terra
coltivabile (polder); era stata abitata soltanto da una setta protestante, i cui componenti erano
obbligati a sposarsi esclusivamente
tra loro. E gli effetti estetici di questa selezione genetica ristretta “in
purezza “ erano evidenti: non ho
mai visto concentrate in poco spazio tante ragazze brutte come
quelle che lavoravano in quello stabilimento! Non facevano certo
onore alla fama delle ragazze olandesi celebri per i capelli biondi e gli
occhi azzurri, con la pelle rosa e
morbida! Queste erano smunte,
con ovali cavallini, con capelli e
occhi castani, secche… e, durante
il lavoro, cantavano ininterrottamente nenie che, mi dissero, erano
canti religiosi.
Il primo viaggio in Olanda si concluse ad Amsterdam, alloggiati al
Grand Hotel Krasnapolsky nella va䊳

Costume tipico maschile
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Urk

sta piazza (DAM) che rappresenta
il cuore della città. Usciti dopo cena
per un giro a piedi di visita ai quartieri circostanti, fummo travolti dall’entusiasmo e dai cori dei tifosi
dell’Ajax, la locale squadra di calcio
che allora non era ancora diventata
famosa (non era ancora venuto il
tempo di Cruyff) e che aveva giocato quella sera. Imparai a conoscere i colori della squadra dai
cappellini e dalle sciarpe a spicchi
rossi e bianchi che tutti indossavano. Sciamavano verso il quartiere
a luci rosse, attraversando le centinaia di ponti che scavalcano i tanti
canali che attraversano la città, salutati ed invitati ad entrare nelle
loro case d’appuntamento da donne
discinte, di ogni età e di colore diverso della pelle. Era la sera della
festa di San Nicola, che porta doni
ai bambini di quel Paese. Ridemmo
nel constatare che sia chi indossava
i panni del santo, sia lo schiavetto

negro che lo accompagnava, giravano anche loro per quel quartiere
in cerca di compagnia, richiamati
da quelle donne, alle quali soprattutto lo schiavetto dal costume a
righe multicolori non rimase insensibile a lungo, perché scomparve
all’interno di una di quelle porte-finestre illuminate con fioca luce
rossa... e le tende pesanti si abbassarono a nascondere l’interno.

Un piacevole incontro
Tra gli allevamenti di riproduttori
pesanti che dovevo visitare, ce
n’era uno a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Per arrivarci in
auto da Verona, dovevo fare un trasferimento abbastanza lungo, passando però per luoghi, città e paesi
molto belli e ricchi di storia: Soave,
Vicenza, Marostica, Bassano del
Grappa, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia ed il Piave. I paesi vicini al fiume sacro per gli Italiani,

con i loro nomi ed i monumenti ai
caduti, mi ricordavano episodi
epici o dolorosi della Prima Guerra
Mondiale, provocandomi commozione ed emozioni. Gli stessi sentimenti li avrei provati poco dopo
nell’allevamento, perché incontrai
casualmente uno dei proprietari, il
poeta e scrittore Andrea Zanzotto,
definito “una delle voci poetiche
più originali del secondo Novecento italiano”. Conoscevo poco di
lui e della sua poetica, allora: sapevo che le sue prime raccolte di
poesie l’avevano fatto “classificare”
come un continuatore della linea
ermetica di Ungaretti. Con le
gambe sotto al tavolo nella trattoria
“da Lino” a Solighetto, con davanti
polenta e coniglio alla cacciatora
ed un bicchiere di buon Merlot, mi
raccontò del collegio, vissuto come
una prigione, dove era stato messo
fin da bambino e dove poi avrebbe
insegnato, della sua laurea in lettere a Padova e dei lunghi anni trascorsi all’estero. Mi parlò, innamorato, dei suoi luoghi trevigiani, della
gente semplice, dei contadini, di alberi, gregge, neve, fiume e luna
come motivi delle sue nuove poesie
(“Ecloghe”) che avevano superato
l’ermetismo, del dialetto che gli pia-

Andrea Zanzotto

ceva tanto per la sua musicalità e
che cercava di immettere nella sua
poesia sperimentale. Mi regalò una
copia, firmata da lui, del suo libro
di racconti “Sull’altipiano”. Negli
anni successivi, ancora “sconvolto”
da quell’incontro, cercai di seguire
le sue nuove produzioni poetiche,
non sempre facili: come ebbe a scrivere Giovanni Raboni la sua ironia
si fece lacerante, i suoi temi furono
l’insanabile lacerazione tra natura e
storia, la fine dell’idillio e della elegia, lo sconvolgimento del paesaggio ed il cambiamento avvenuto
nella società contadina non più solidale. Nell’ultimo periodo della sua
vita (è morto nel 2011, novantenne), “si interrogò sul collasso
delle grandi utopie politiche, sull’eclissi del sacro e sull’esplosione
dei fondamentalismi religiosi”, “sul
saccheggio ambientale, sulla catastrofe climatica”, e, prima che si
verificasse la crisi planetaria dell’economia, “metteva a nudo i vizi
del turbo-capitalismo e l’idea di un
progresso ‘sordida ed indifferente
all’etica’ che rischia di portare all’autodistruzione”. Alla sua morte,
il presidente Napolitano scrisse che
“il Veneto e l’Italia perdono un
grande figlio, un interprete sensibile dell’esperienza di vita e dei
sentimenti del suo popolo, una personalità civilmente impegnata nella
difesa del patrimonio culturale e
dei valori nazionali”. Con la sua
morte, abbiamo perso “un profeta
lirico e civile, un maestro di coscienza”.

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.

Dopo aver rimproverato il proprio gatto, se lo si guarda negli
occhi, si è afferrati dal tremendo sospetto che abbia capito ogni
parola e che la terrà a mente. (Charlotte Gray).
***
Un gatto non vede una buona ragione per obbedire ad un altro
animale, anche se questo cammina su due gambe. (Sarah
Thompson).
***
Il gatto è stato sempre associato alla luna. Come la luna, prende
vita di notte, fuggendo dall’umanità e vagando sui tetti coi suoi
occhi lucenti che perforano l’oscurità. (Patricia Dale-Green).
***
In India esiste una setta indù che professa questo principio: “Dio
ci considera come la gatta considera i suoi piccoli: con un
amore che non giudica”.
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***

NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)

䡵

a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2014

FATTI NOTEVOLI.
SICCITÀ. Dopo le piogge intense dei mesi passati, i primi 17 giorni di
aprile sono risultati asciutti (se si eccettua la miseria di un millimetro e
mezzo di pioggia scesa martedì 8).
TEMPERATURE ELEVATE. Molto gradevoli in quasi tutto il mese, eccettuata la settimana “santa”. Infatti ben 20 sono stati i pomeriggi con temperature massime superiori ai 20° centigradi.
STATO DEL CIELO. 17 le belle giornate di sole; 7 quelle con molte nubi o
cielo coperto; 6 quelle con piogge di una certa consistenza.
PRECIPITAZIONI. Concentrate nella seconda parte del mese, con il picco
di 42 mm sabato 19, vigilia di Pasqua: notevoli anche i 40 mm di lunedì 28. Il
totale del mese di 142,5 mm non è abbondante per un mese primaverile ed
è poco più di un terzo delle precipitazioni dell’aprile dello scorso anno (341,5
mm). Due sole volte vi sono stati temporali. Niente grandine.
TEMPERATURE. Come già accennato, sono risultate in tanti periodi piuttosto elevate superando i 20° in ben 20 pomeriggi su 30. Il picco c’è stato
giovedì 24 con +24,5°. La massima più bassa si è avuta mercoledì 16 con
+2,7°. Il giorno più caldo è stato giovedì 24 con minima a 12,4° e massima a
24,5°. Il giorno più fresco è invece stato lunedì 28 con minima a +8,4° e massima a +9,1°.
Vediamo ora il confronto statistico tra aprile 2014 e aprile 2013.
APRILE 2014

2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

17

12

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

7

5

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

6

13

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

142,5

341,5

42 mm

94 mm

2

2

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+2,7°

+1,5°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

24,5°

26,2°

20

10

POMERIGGI A 20° O PIÙ

Molto diversi i due mesi: più soleggiato, più caldo e meno piovoso il 2014
e tutto il contario aprile 2013.

***
䡵 Dall’Ufficio dell’Anagrafe del Comune di Besano han fatto sapere che

non fornirano più i nominativi dei nati, dei morti e dei matrimoni, in
quanto non sarebbe permesso dalle leggi sulla cosiddetta privacy.
Se ne prende atto con rammarico.

***
䡵

UNA POESIA DI GIACOMO COMOLLI

Il nostro poeta, ripensando alla fugacità della vita, che spesso ci riserva
dolori e problemi, conclude che la soddisfazione più grande è quella di tenersi sulle ginocchia i nipotini, che ci fanno godere come in Paradiso.
L’è tanta ciara

È tanto chiaro

La vita cusa l’é? L’é tanta ciara,
l’é un sögn, l’é un bóff,
l’é cuntentéza, l’é turment,
un pizighin d’urtìga o da zanzara,
una caréza, un bàlsam, un lament.
Un dì la va ca la s’inversa.
un dì ti sée in la palta o n’la turmenta;
da quand sa nass
a quand diventum grand
sa ved miséri o rob straurdinari
senza capì nagótt da precìs.
Ma ghé quaicóss ca ta suleva in aria
ca ta par da vèss in Paradis:
fa balà in sü i ginöcc i nevuditt!

La vita cos’è. È tanto chiaro,
è un sogno, è un soffio,
è contentezza, è tormento,
una puntura d’ortica o di zanzara,
una carezza, un balsamo, un lamento.
Un giorno succede che ci si arrabbia,
un giorno sei nel fango o nella tormenta;
da quando si nasce
a quando diventiamo grandi
si vedono miserie o cose straordinarie
senza capire niente di preciso.
Ma c’è qualcosa che ti solleva in aria
che ti pare di essere in Paradiso:
far saltellare sulle ginocchia i nipotini!

Giacomo Comolli

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (56)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica di Gesù: siamo sul monte
detto delle “beatitudini”; in questo brano Gesù insegna come si deve pregare e perché Dio spesso non esaudisce; parla poi di come si deve digiunare.
«Non abbiate paura! Il Padre vede. Il Padre comprende. Il Padre ascolta.
Il Padre concede. Quante grazie non sono date anche per un solo, vero, perfetto sospiro d’amore! Quanta abbondanza per un sacrificio intimo fatto
con amore. Non siate simili ai gentili. Dio non ha bisogno che gli diciate ciò
che deve fare perché voi ne abbisognate. Ciò possono dirlo i pagani ai loro
idoli che non possono intendere. Non voi a Dio, al Vero, Spirituale Iddio che
non è solo Dio e Re, ma è Padre vostro e sa, prima ancora che voi glielo
chiediate di che avete bisogno.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e verrà aperto a chi picchia.
Quando un figlio vostro vi tende la manina dicendovi: “Padre, ho fame” gli
date forse un sasso? Gli date un serpente se vi chiede un pesce? No, anzi
che date pane e pesce, ma inoltre date carezza e benedizione, perché è
dolce ad un padre nutrire la sua creatura e vederne il sorriso felice. Se dunque voi di imperfetto cuore sapete dare buoni doni ai vostri figli solo per
l’amore naturale, comune anche all’animale verso la prole, quanto più il
Padre vostro che è nei Cieli concederà a coloro che gliene chiedono le cose
buone e necessarie al loro bene. Non abbiate paura di chiedere e non abbiate paura di non ottenere!
Però — ecco che Io vi metto in guardia contro un facile errore — però
non fate come i deboli nella fede e nell’amore, i pagani della religione vera
— perché anche fra i credenti vi sono pagani la cui povera religione è un
groviglio di superstizioni e di fede, un manomesso edificio in cui si sono infiltrate erbe parassitarie d’ogni specie, al punto che esso si sgretola e cade
in rovina — i quali, deboli e pagani, sentono morire la fede se non si vedono
esauditi.
Voi chiedete. E vi pare giusto di chiedere. Infatti per quel momento non
sarebbe neanche ingiusta quella grazia. Ma la vita non termina in quel momento. E ciò che è bene oggi può essere non bene domani. Voi questo non lo
sapete perché voi sapete solo il presente, ed è una grazia di Dio anche questa. Ma Dio conosce anche il futuro. E molte volte per risparmiarvi una pena
maggiore vi lascia non esaudita una preghiera. Nel mio anno di vita pubblica più di una volta ho sentito dei cuori gemere: “Quanto ho sofferto allora,
quando Dio non mi ha ascoltato. Ma ora dico: ‘Fa bene così perché quella
grazia mi avrebbe impedito di giungere a quest’ora di Dio’”. Altri ho sentito
dire e dirmi: “Perché, Signore, non mi esaudisci? A tutti lo fai, e a me no?” E
pure avendo dolore di veder soffrire ho dovuto dire: “Non posso” perché
l’esaudirli avrebbe voluto dire mettere un intralcio al loro volo alla vita perfetta.
Anche il Padre delle volte dice: “Non posso”. Non perché non possa compiere l’atto immediato. Ma perché non lo vuole compiere per conoscenza
delle conseguenze future. Udite: Un bambino è malato alle viscere. La
madre chiama il medico e il medico dice: “Per guarire occorre digiuno assoluto”. Il bambino piange, strilla, supplica, pare languire. La madre, pietosa
sempre, unisce i suoi lamenti a quelli del figlio. Le pare durezza del medico
quel divieto assoluto. Le pare che possa nuocere al figlio quel digiuno e quel
pianto. Ma il medico resta inesorabile. Infine dice: “Donna: io so, tu non sai.
Vuoi perdere tuo figlio o vuoi che io te lo salvi?” La madre urla: “Voglio che
egli viva!” “E allora” dice il medico “io non posso concedere cibo. Sarebbe
la morte”. Anche il Padre dice così, delle volte. Voi, madri pietose del vostro
io, non lo volete sentire piangere per negata grazia. Ma Dio dice: “Non
posso. Sarebbe il tuo male”. Viene il giorno, o viene l’eternità, in cui si giunge a dire: “Grazie, mio Dio, di non avere ascoltato la mia stoltezza!”
Quanto ho detto per l’orazione dico per il digiuno. Quando digiunate non
prendete un’aria melanconica come usano gli ipocriti che ad arte si sfigurano la faccia acciò il mondo sappia e creda, anche se vero non è, che essi digiunano. Anche essi hanno già avuto, con la
lode del mondo, la loro mercede e non ne
avranno altra. Ma voi, quando digiunate, prendete un’aria lieta, lavatevi a più acque il volto
perché appaia fresco e liscio, ungetevi la barba
e profumatevi le chiome, abbiate il sorriso del
ben pasciuto sulle labbra. Oh! che in verità non
vi è cibo che pasca quanto l’amore! E chi fa digiuno con spirito d’amore, di amore si nutre! In
verità vi dico che se anche il mondo vi dirà “vanitosi” e “pubblicani”, il Padre vostro vedrà il
vostro segreto eroico e ve ne darà doppia ricompensa. E per il digiuno, e per il sacrificio di
non essere lodati per esso.
Ed ora andare a dare cibo al corpo dopo che
l’anima fu nutrita».
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO VOLONTARI

UNA SCELTA DI CUORE PER IL CUORE DELLA GENTE
La Croce Rossa sta cercando proprio te. Diventa Volontario.
Ascoltare, Amare, Credere, Dare,
Ricevere, Giocare, Volare, Sorridere, Fare di Più… in Più ci sei TU.
Parole vere, profonde, sincere, significative e importanti, motivo
per il quale sono state adottate
dalla Croce Rossa Italiana per lanciare la nuova campagna di reclutamento volontari.
Il periodo di crisi, di difficoltà economiche e lavorative non è passato, tutt’altro e anche per questo
sempre meno persone, giovani e
adulti, si avvicinano al mondo del
volontariato – qualunque essa sia
l’associazione – un mondo dove occorre sempre più gente che sia disposta a sacrificare tempo e attenzione a sé stessi in modo da rivolgere un interesse concreto ai più
bisognosi, ai più vulnerabili, a coloro i quali fanno più fatica rispetto
ad altri nella vita di tutti i giorni e
per i quali anche la sola presenza,
la sola possibilità di parlare con
qualcuno che gli ascolti rappresenta moltissimo.
La Croce Rossa Italiana da sempre
è attenta a questi aspetti, è sempre
stata vicina a chi necessitava aiuto
e continua a farlo tutti i giorni,
tutto l’anno, maggiormente in questa dura fase che sta attraversando
l’Italia e dalla quale ci vorrà ancora
molto tempo per uscirne in maniera definitiva.
Questo è il motivo per cui la C.R.I.
sta cercando sempre più persone

che vogliano entrare a far parte
della sua grande famiglia; ognuno
di voi che può permetterselo, che
se la sente, che vuole fare del bene
è sempre ben accetto, le porte dei
comitati sono aperte, basta semplicemente averne voglia ed essere
disposti a piccoli sacrifici per aiutare il prossimo.
Ovviamente il Comitato Locale
della Valceresio non fa eccezione,
anche noi siamo sempre alla ricerca di nuove persone, giovani o
meno giovani, che vogliano avvicinarsi a questo mondo, fare una
nuova esperienza di vita perché lo
sentono dentro, conoscere altra
gente, portare il proprio prezioso
sostegno verso chi ne ha bisogno,

credendo nei valori e nei sette
Principi Fondamentali sulla quale è
stata fondata la Croce Rossa, adottati nella ventesima Conferenza
Internazionale svoltasi a Vienna
nell’ottobre del 1965, e che ne costituiscono lo spirito e l’etica non
solo della CRI ma anche di ogni
suo singolo volontario: Umanità,
Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.
I volontari della Croce Rossa
Italiana svolgono regolarmente,
spontaneamente e gratuitamente,
attività sia materiale che intellettuale all’interno del proprio comitato di appartenenza; al termine
del corso, adeguatamente formati
e preparati, è possibile operare in
tutte le attività associative secondo
le proprie inclinazioni ed a tutti i livelli istituzionali, in base alle esigenze e alle direttive del Presidente di Comitato, eletto dai soci a
norma di Statuto, colui il quale ha il
compito di rappresentare l’Associazione al proprio livello istituzionale.

Le suddette attività non riguardano
esclusivamente il servizio di emergenza/urgenza, vale a dire non è necessario che tutte le persone che
frequentano il corso debbano obbligatoriamente salire su un’ambulanza per intervenire laddove vi è
una o più vittime di incidenti e/o
malesseri; la Croce Rossa si occupa anche di tantissime altre attività, non meno importanti e molto significative.
Il Comitato Locale della Valceresio
organizza un corso per il prossimo
mese di settembre, partecipare è
semplicissimo, basta passare nella
nostra sede di Via Matteotti 104 ad
Arcisate, meglio se in orario serale,
compilare lo specifico modulo e attendere la chiamata da parte dei
nostri Referenti, che vi informeranno sulla data d’inizio e sul luogo di
svolgimento.
Pensate e credete che la Croce
Rossa sia il luogo giusto per voi,
dove poter offrire il proprio contributo verso i più bisognosi? Non
esitate, non perdete questa occasione, non abbiate paura o timori.
Ricorda che…IN PIU’ CI SEI TU!!!
di noi.
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio

LA NOSTRA FESTA SI PRENDE UN ANNO SABBATICO
Un anno di stop prima di ripartire più forti e più decisi che mai.
Quest’anno, purtroppo e nostro malgrado, per motivi tecnico-giuridici che hanno risvolti economici, la CRI Valceresio non organizzerà la consueta Festa al Parco Lagozza di Arcisate, calendarizzata per il 14 e il 15 giugno p.v.
Non perdetevi d’animo cari amici della Croce Rossa, contiamo di riprendere con il sodalizio il prossimo anno.
Stefano Benetazzo

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

BEVERA
di BUCCI ILLER
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Il Comune
in cifre
NATI MESE DI APRILE 2014
Costantino Greta
Genovese Stella
Lombardi-Mazzulli Lucia
Lilaj Arend
Perozzo Nicolò
Benetollo Marco
Bernini Aurora

MATRIMONI MESE DI APRILE 2014
Singh Gurwinder e Valentini Alessandra
Malnati Andrea e Borcini Bianca

IN MEMORIA

DECEDUTI MESE DI APRILE 2014
Broggini Elsa, di anni 83
Fontana Gian Luigi, di anni 84
Gullo Benedetto, di anni 81
Pavoni Domenica Maria, di anni 76
Piaia Marialuisa, di anni 67
Zanarella Sante Pietro, di anni 80

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

RINGRAZIAMENTI
Cara mamma. hai sempre
vegliato sulla nostra famiglia con amore e attenzione:
ora continuerai a farlo dal
cielo.
Ringraziamo di cuore
tutti per l’affetto dimostrato
che ci ha confortato e commosso.

NECROLOGIO

Nell’ottavo anniversario della
scomparsa di
SECONDO TONIOLO
la moglie Maria, i figli con nuore, genero e nipoti lo ricordano con affetto.

FAMIGLIA LATTUADA

***
La moglie e i figli ringraziano tutti coloro che numerosi e con affetto hanno
partecipato al loro dolore.
FAMIGLIA ZANARELLA

La moglie Morena con i figli Jury
e Eleonora ricordano con tanto affetto
ROSARIO ROSSINO
1958 - 2014

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli Enrica e Mario
con le rispettive famiglie li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA ved. CASSANI
1933 - 2011

CARLO CASSANI
1927 - 2000

Le famiglie Mozzanica, con il rimpianto di ogni giorno per averli perduti, ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976

OLGA MOZZANICA
6-12-1984

Nel ventisettesimo anniversario della scomparsa del caro
DEMO NORINO
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, lo ricordano a parenti ed amici.
Unitamente alla mamma ADELE PIERAZZO

LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991

MARIO MARIANI
5-9-1996

I figli con generi e nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro cari
PIERO E GIANNA COMOLLI
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IN MEMORIA

Nel ventottesimo anniversario
della scomparsa della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono sempre vivo il
Suo ricordo, il Suo esempio ed il Suo
grande amore. Le Sue ragazze non la
dimenticano mai.

ALDO COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
MATILDE MARONI
FIORENZO COMOLLI
i familiari li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
NINO MANGHERA
con affetto lo ricordano, la moglie
Germana, i figli Adelmo con Valeria,
Giuseppina con Giovanni, i nipoti
Giannetta e Davide.
Tu sei la luce del tuo mondo e
solo tu puoi illuminare quel che ora
a noi sembra buio.
Il tuo ricordo è sempre con noi.
Con tanto amore, mamma, papà e
Stefania.
Nell’anniversario della scomparsa di
MATTEO DE COL

Nell’anniversario della scomparsa di
INES BRISELLI
i tuoi cari ti ricordano con affetto.

IN MEMORIA
E dentro le cose, pensiero improvviso
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso.
Nel ventunesimo anniversario
della scomparsa della cara
MADDALENA BAZZOLI
in PIANEZZI
il marito Arnaldo ed il figlio Franco,
la ricordano con tanto affetto.

ALDO ULIANA

A sette anni dalla scomparsa, i
familiari e la Redazione di Casa
Nostra lo ricordano a tutti con
tanto affetto.

RINA TONOLI
07-05-1998

07-05-2014

Gli anni corrono veloci. Più prezioso si fa il ricordo.

Patrizia e Tonino

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Nel diciassettesimo anniversario
della scomparsa del caro
VINCENZO MARCHESI
la moglie Gabriella con le figlie
Tiziana e Katia, il genero Massimiliano e il nipotino Andrea lo ricordano con affetto e rimpianto.

DOMENICA RINALDI
ved. CASSANI
Con infinita tristezza, i figli con nuore, nipoti e pronipoti ricordano i
loro cari.

Nel tredicesimo anniversario
della scomparsa la moglie Maria, i
figli e le rispettive famiglie, ricordano ad amici e parenti.
UGO SPAGNOLI

Nell’anniversario della scomparsa di
ANGELA COMOLLI
ALDO ABBIATI
Mamma Angela e papà Aldo vivono sempre nei nostri cuori.
Gabriella, Roberto e Antonella Abbiati.

ANTONIO CASSANI

I figli Jole e Sergio ricordano con tanto affetto i loro cari
WILMA MASON

ERMENEGILDO BENIN

Nel cuore la tua immagine
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno

GIOVANNI CASSANI
Δ 1964
Ω 1993

Nell’anniversario della scomparsa del caro
RAOUL GHIDONI
la moglie Consolina, la figlia Fiorenza
con Paolo e la nipote Chiara con tutti i
parenti, lo ricordano con tanto affetto.

I figli con le nuore, i generi con nipoti e pronipoti ricordano i loro cari
ANNA CRISTINA
PALUMMO

CARMINE SALVATORE
AMODIO

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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