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Quando l’uomo lo chiama,
il gatto non risponde
uando mi prende la stanchezza della rigida obbligatorietà delle mille cose
quotidiane, quando la noia dei
compromessi supera il bordo
della sopportazione, quando l’esaurimento della pazienza lancia un segnale color rosso spazientito, quando il senso di fastidio comincia a ficcare un eccesso di arpioni nelle mie chiappe,
quando la marea del sottile malessere impasta ossi di seppia
nella mia testa... ovviamente
l’eccesso di punti serve per rifiatare, non tanto per arginare altri
mille quando.
Quando tutto ciò accade, ristampiglio davanti ai miei occhi
una delle frasi più belle e terapeutiche che possano venirci in
soccorso «Quando l’uomo lo
chiama, il gatto non risponde».

Q
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E divento gatto, per qualche ora.
Giusto il tempo che occorre per
riaccettare gli eccessi del mondo, che esagera la sua parte.
I miei baffi bianchi si trasformano in vibrisse ed il mio naso, in
genere un po’ ignorante, si attiva in una eccezionale centrale di
senso.
L’olfatto gioca un ruolo decisivo.
Catalogo le tracce odorose delle
potenziali scocciature, grattonzolo i peli che sfilano sotto le

mie narici e marco il territorio
con un gran starnuto, anche indotto, che soffia via il filare di
spade di Damocle che mi pedinano senza sosta.
Poi sviluppo una adeguata strategia che mi permetta di saccheggiare il frigorifero.
Nascondo le mie vere intenzioni, arrotolo la coda ed attendo il
momento giusto.
Il mio corpo, rotondetto assai,
assume una sorprendente fles-

suosità e con la lingua riesco a
raggiungere quasi ogni zona del
mio corpo.
Non è male assaggiare, ogni
tanto, i propri talloni.
Poi accenno un miagolio.
E se mi prende l’estro, prendo a
muovermi in una danza ritmica,
piuttosto simile all’antica sarabanda.
Mi rilasso sul divano, e adoro riflettere sulle mie nuove qualità:
l’indolenza, la pigrizia, la supposta superficialità, l’autonomia,
la sublime enigmaticità, l’inoperosità felina.
Il tutto, dentro la maestosità di
uno sbadiglio.
In un’altra vita devo essere stato
gatto in un monastero. Mi pare
di ricordare la gestualità delle
fusa, ai piedi del predicatore durante l’omelia.
E in un’altra ancora devo essere
stato gatto su un bastimento, a
rimirare nubi di pesci volanti a
poppa per poi sdraiarmi sulle
gomene a prua, al largo delle
Azzorre.
Quando l’uomo lo chiama, il
gatto non risponde.
Già, ma intanto l'intervallo è finito.
Rioccupo la mia identità umana
ed è già il momento di portar
fuori il sacco della spazzatura.
Carlo Cavalli

CASA NOSTRA
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2014
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6

RICORDANDO
SERGIO

NOZZE D’ORO
Mano nella mano, lo stesso radioso sorriso di cinquanta anni fa,
Galdino e Lucia salutano il loro prezioso e bellissimo traguardo.
Poi, usciti dalla protettiva atmosfera di San Vittore, il grande corale
saluto dei figli e dei nipoti.
Anche Casa Nostra si unisce al gioioso momento di Galdino Pierobon e di Lucia Raccagni.

Nel quarto anniversario dalla sua scomparsa, Casa Nostra
desidera indirizzare il suo pensiero, riconoscente e colmo di
gratitudine, all’amico Sergio,
interprete di un concetto oggi
sempre più raro nelle applicazioni della quotidianità: l’attenta generosità.
Nel momento del ricordo, la
piccola famiglia della Redazione si stringe attorno alla
moglie Giuseppina, al figlio
Giosuè, alla nuora e ai nipoti.

L’aforisma del mese
« La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma
nel sottrarsi a questa scelta prescritta».
(T. Adorno)
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TRIBUTO A HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT
H
oward Phillips Lovecraft,
altresì noto con il soprannome di “Solitario di
Providence”, nacque nel 1890 nel
Rhode Island. La sua infanzia è caratterizzata sia da una precocissima propensione alla scrittura –
nel 1897 scrisse un poema ispirato
all’Odissea e diversi racconti – sia
dai primi contatti con la psicosi e
la malattia mentale; suo padre
venne infatti ricoverato in una clinica psichiatrica quando Howard
aveva solo 3 anni, ed egli fu cresciuto dalla madre e dalle sue due
zie: l’iperprotettività delle tre donne – vuole l’aneddotica che le tre
donne gli impedissero contatti
con altri bambini ed addirittura di
abbandonare le mura domestiche
a causa della sua eccessiva bruttezza – gli provocò il primo esaurimento nervoso all’età di dieci anni. La pazzia e la psicosi saranno
temi portanti della sua narrativa, i
personaggi lovecraftiani sono un
campionario di fobie che spesso
culminano in una (lucida) follia.
Le principali influenze di Lovecraft
sono Poe, la letteratura gotica e Le
Mille e una Notte, la cui ambientazione esotica ed arabeggiante lo
portò ad ideare Abdul Alhazred,
folle profeta ed autore del Necronomicon, uno degli pseudo-biblion più celebri di sempre (basti
pensare a come la cultura popolare lo ha assimilato, ad esempio nel
ciclo di film L’Armata delle Tenebre di Sam Raimi) che ricorre spesso fra le righe dei suoi racconti.

HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT

Il resto della vita di Lovecraft è caratterizzato da un matrimonio
quanto meno avventato e da
un’esistenza caratterizzata dalle
ristrettezze economiche: la sua
narrativa viene pubblicata sulle
pagine di pulp magazines come
Weird Tales ed Amazing Stories,
che garantivano sì un’ampia diffusione dei racconti dello scrittore
di Providence, ma al contempo
non lo resero sicuramente ricco.
Morì nel 1937 di tumore all’intestino, condividendo con l’altro scrittore che inventò l’orrore moderno – ovvero Edgar Allan Poe – una

fine prematura e precedente alla
consacrazione letteraria.
Negli Anni Venti, Lovecraft scrisse
a proposito di se stesso e del suo
corpus letterario: “Ci sono i miei
racconti à la Poe e i miei racconti
à la Dunsany ma ahimè, dove sono
i miei racconti à la Lovecraft?”. Un
giudizio estremamente ingeneroso, perché la letteratura di HPL ha
delle peculiarità che la rendono
davvero unica; Lovecraft è acceso
fautore di un pessimismo cosmico
totale: nella sua visione dell’Universo, l’uomo non ha controllo sulle
sue azioni e non può costruirsi da

sé il suo destino, è anzi in balia di
forze cosmiche – nella forma di divinità blasfeme e dementi che
hanno dominato il Mondo prima
dell’avvento dell’uomo, ed ora riposano nelle profondità degli
oceani in attesa di svegliarsi e riprendere il loro dominio – rispetto
alle quali non è nulla. Nell’ottica di
Lovecraft, l’ignoranza è un bene
perché permette di vivere in maniera quieta: molti dei suoi personaggi, davanti alla vera natura
dell’Universo, non possono che cadere nell’ignavia, nel migliore dei
casi, o, molto più spesso, nella follia. I protagonisti dei suoi racconti
hanno sempre destini tragici, che
coincidono con la morte o, ancora
peggio, con l’impossibilità di reagire davanti a vicende terrificanti in
cui sono ridotti al ruolo di meri e
riluttanti spettatori.
Lovecraft è anche giustamente ricordato come uno dei primi scrittori di fantascienza: i suoi orrori
innominabili giungono dallo spazio profondo e sono talmente alieni da risultare inintellegibili agli
umani.
Malgrado il suo pessimismo,
Howard Phillips Lovecraft rimane
uno dei migliori cantori dell’ignoto: se l’orrore di Poe ha una forte
componente irrazionale ma è comunque ascrivibile alla sfera
umana, quello di Lovecraft è un
vero e proprio horror vacui. Uno
scrittore da (ri)scoprire.
LORENZO CAVALLI

UN PENSIERO FISSO: BERE ACQUA DAL BASSO RESIDUO FISSO
T
ra gli esperti si sprecano
le dritte per condurre
un’esistenza salutare e
morigerata. I vademecum sono
tanti e vari, provengono dai canali mediatici più disparati,
spingono addirittura alla faziosità, con il risultato di finire per
contraddirsi, talvolta, a vicenda.
Di sicuro appare unanimemente
virtuosa l’abitudine di bere molta
acqua, dilazionandola nel corso
della giornata. Il giusto consumo
del liquido più comune rappresenta il trampolino di lancio per
raggiungere il benessere: il bilanciamento aiuta a perdere peso, ad
idratare il corpo, a migliorare la
digestione, a stimolare la diuresi.
Non c’è niente di più buono dell’acqua minerale fresca, soleva ripetere il mio professore del liceo
di italiano. Vero, verissimo: l’acqua rappresenta la summa del
concetto di bevanda dissetante.
Ma è bene ricordare come anche
l’H2O sia da selezionare in base

allo stato di salute di ognuno. Il
perno attorno al quale ruotano le
considerazioni è il residuo fisso:
tale parametro esplicita la quantità di sostanza solida perfettamente secca che rimane dopo aver
fatto evaporare in una capsula di
platino, tarata, una quantità
nota di acqua originariamente
filtrata.
Durante i picchi crescita, in gravidanza, in periodi di intenso allenamento sportivo (e comunque
quando si suda molto) gli esperti
consigliano di scegliere un’acqua
minerale ricca di calcio o fluoro,
con un residuo fisso compreso tra
500 e 1500 mg/l a 180°.
Contrariamente, per i soggetti
che hanno raggiunto lo status quo
della vita ancorata alla scrivania,
risulta eccellente abitudine quella
di bere molta acqua – due litri
circa al dì – con residuo fisso inferiore alla soglia dei 200 mg/l,
meglio ancora dei 100. Gioverà
alla diuresi, alla leggerezza, al benessere.

Forte di questo dettame, con l’ansia di evitare il terribile spauracchio dei calcoli renali, da qualche
anno spargo con convinzione il
verbo del basso residuo fisso. » diventata una vera e propria missione di vita, con imboscate ai
colleghi incuranti, con prediche
ai disattenti, con appostamenti
ai supermercati per studiare il
comportamento degli avventori.
Ho creato un servizio clandestino
di NewsLetter, ormai secondo per
notorietà e per iscrizioni soltanto
a Groupon. Con gli amici adepti
ci scambiamo foto di bottiglie, indicazioni strategiche, esperienze
di vita. Interveniamo nottetempo
nei distributori automatici per
scambiare le bottigliette troppo
ricche di minerali con quelle
lievi. Interroghiamo i poveri camerieri ai ristoranti: arrivano
ferratissimi per descrivere le
birre e i vini della cantina, però
finiscono per inciampare sui dettagli dell’acqua. Abbiamo lancia-

to su twitter l’hashtag #sottoilcentosivivemeglio, alimentando il
nostro circuito virtuoso nei cinque continenti. Con il risultato di
avere sempre il bicchiere in
mano; e di andare con insolita
frequenza alla toilette.

Dopo tutto questo fluire di parole,
alla prima vista un poco bizzarre, vi starete lecitamente domandando quali siano le acque in
commercio dotate di un residuo
fisso garbato. La neutralità ci impone di non dare consigli, nemmeno quelli subliminali, ma una
dritta potrebbe essere quella di
cercare alcune etichette con riferimento dal sapore agiografico.
Italia Paese di Santi, poeti e navigatori. Abituati a salpare, con
mirabolante senso della posizione, nei grandi mari dal basso residuo fisso.

NICOLÒ CAVALLI
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

IL ROTARY CERESIO
SUL «CAMPO DEI FIORI 360»
Le azioni rotariane sono
intelligentemente articolate
in una sorta di
diversificazione virtuosa.
Questa volta, il progetto del
Rotary Ceresio si è
arrampicato sul sentiero
panoramico del Campo dei
Fiori, per promuovere, in
perfetta sinergia con altre
realtà, una sorta di supporto
didascalico e didattico
avanzato, a presidio della
fruizione di uno dei
panorami più languidi e
stordenti che si possano
offrire all'occhio umano.
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Girando a tutto tondo, nella dolcezza, e forse
nella sacralità, di un paesaggio che profuma
dell’umidore del verde che palpita,
ammorbidendosi nell’azzurro degli specchi
d’acqua, asole di profili sublimi disegnati
dalle sagome montane, ora dolci ora ruvide, è
possibile cogliere la rilevanza dell'iniziativa
che si propone di rafforzare la storia di un
brano territoriale che si esalta, nella sua
unicità, nel rapporto con la natura.
LE FOTOGRAFIE SONO DI GIUSEPPE DEL BENE
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ELLIO SANSON
se n’è andato

o scorso 13 maggio all’età di 90 anni
ci ha lasciato Ellio Sanson. È stato
un uomo volonteroso che sapeva
trovare una soluzione anche ai lavori più complicati, un uomo gentile, buono, un uomo rispettoso, un uomo di grande fede, un uomo
sempre disponibile a prestare la sua opera, un
aiuto prezioso per la comunità parrocchiale di
Arcisate. Era dotato di un vivo ingegno ed
aveva un hobby prezioso: costruire in scala
modellini di edifici monumentali del suo
paese, di interi rioni. Sono suoi i modellini del
Battistero e delle altre chiese di Arcisate: San
Vittore, Lazzaretto, Sant’Alessandro. Sono
opera sua i modellini delle chiese di Brenno:
Madonna d’Useria, Sant’Antonio, Parrocchiale
dell’Immacolata. Ha riprodotto anche la chiesa
di Velmaio. Negli anni ogni angolo del suo
paese è stato riprodotto in scala: dalla Grotta
di Lourdes alle Fornaci del Crocino. Per completare il suo hobby dalle sue mani è uscito un
plastico dell’intero territorio comunale comprendente Arcisate, Brenno e Velmaio ed uno
del Sacro Monte di Varese. Un lavoro immenso
durato anni ed anni. Ellio (è proprio questo il
suo nome, scritto con due elle) era sempre
presente quando prima don Roberto e poi don
Luigi lo chiamavano: per loro era fabbro, falegname, idraulico.
Ora che se n’è andato vogliamo ricordare
quell’uomo umile, ma dalla mente aperta, semplice, ma dall’animo ricco e pieno di bontà
verso i suoi simili. Prima di riportare l’illustrazione di alcuni suoi modellini diamo qualche
nota della sua biografia.

L

SAP come tornitore. Nel 1950, a 26 anni sposa
la sua Franca, brennese, e va ad abitare nella
casa adiacente a Via Giacomini (ora Via Pollione). Nel 1952 nasce il primogenito: Claudio.
Nel 1956 cambia posto di lavoro e per 16 mesi
è impiegato presso una Conceria di Stabio. L’8
settembre 1958 entra nella ditta PRECO di Balerna dove avrà molte soddisfazioni lavorative
e dove rimarrà sino all’età della pensione. Nel
1961 nasce Stefania. Ellio lascia il lavoro il 31
luglio 1985 all’età di 61 anni.
Non appena andato in pensione non pensa
certo di riposarsi in poltrona. Proprio nel 1985,
dopo aver preso varie misure, inizia a costruire
in ferro, scala 1/50 , la chiesa Plebana di San
Vittore di Arcisate. Dopo di questa continua
per altri 23 anni a costruire modellini, sino all’anno 2008. Proprio in quest’anno, purtroppo,

muore la sua adorata moglie Franca. Dicevano
i miei vecchi con tanta malinconia: all’altare gli
sposi vanno in due, al cimitero invece purtroppo, uno per volta. Quando ci si vuol bene,
chi rimane solo si attacca ai figli ed ai nipoti,
che sono una grande consolazione, ma il coniuge che se n’è andato lascia un grande vuoto
che nessuno potrà mai colmare. Ora che anche
Ellio se n’è andato a raggiungere la sua Franca,
noi vogliamo ricordare con affetto il suo sorriso e ringraziarlo per quanto ha fatto per il suo
paese.
(Gianpiero Buzzi)

Ellio Sanson nasce alla Baraggia di Viggiù il 20 marzo
1924 da Bortolo e da Angela Nicoli. Quando ha 18
mesi la sua famiglia si trasferisce alla Ravasina di
Bisuschio e quando ha 14
anni, nel 1938, i Sanson
giungono ad Arcisate in
Via Foscarini. A quell’età
comincia a lavorare alla
Conciaria SAP. Il 29 maggio 1943, siamo in guerra,
Ellio parte militare per
Trento. Dopo pochi mesi,
il 9 settembre viene fatto
prigioniero e deportato in
Germania nel Campo di
concentramento di Norimberga. Solo il 28 giugno
1945 può ritornare a casa
e riprendere il lavoro alla
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SCUOLA MATERNA «E. DE AMICIS»

Grazie alle Associazioni benefattrici
I

n un mondo dove sembra
che nessuno si ricordi più
di nessuno, devo evidenziare quanto all’educazione dei
bambini si ponga invece particolare importanza.
Mi sembra doveroso ringraziare di
cuore la Caritas di Arcisate per la
somma raccolta in occasione di
una cena organizzata a favore dei
bambini meno abbienti che frequentano la scuola materna.
Inoltre un sincero ringraziamento
giunga all’associazione sportiva
“Defense 360” per il generoso contributo ottenuto organizzando una
gara di tiro a segno dinamico il cui
ricavato è stato devoluto in parte
all’ente.
Per il Consiglio di Amministrazione e per tutto il personale
quanto è stato donato è motivo di
pregio e sicuramente incentivante
a proseguire migliorandosi.
La scuola materna “De Amicis” è
una “famiglia numerosa” con
tanto di lista di attesa che ogni
anno si ripresenta. I bambini ci insegnano molto: la spontaneità, la
bontà, la sincerità, l’innocenza
sono quanto di meglio possiamo
apprezzare e sono queste qualità
ad emergere al termine dell’anno
scolastico in occasione della
festa.
Un augurio possa giungere a tutti
i bambini perché l’adulto possa
apprezzarne le risorse, permettendo, nel rispetto della loro persona, di crescere in serenità.
Il Presidente
Cav. Giuseppe Crestani

LA SCUOLA MATERNA «E. DE AMICIS»

ESTRAZIONE LOTTERIA SCUOLA MATERNA PARITARIA EDMONDO DE AMICIS
In occasione della lotteria organizzata dalla scuola materna “Edmondo De Amicis”, a seguito
dellʼestrazione effettuata in data 6 giugno 2014, si comunicano i numeri vincenti:
1° premio: TELEVISORE
2° premio: MONOPATTINO
3° premio: BATTERIA DI PENTOLE DA FORNO
4° premio: FERRO DA STIRO
5° premio: ASCIUGACAPELLI
6° premio: PIASTRA PER CAPELLI TERMOZETA
7° premio: BILANCIA ANALOGICA
8° premio: SBATTITORE MULTIUSO
9° premio: PLASTIFICATRICE
10° premio: PORTA FRUTTA IN ACCIAIO
11° premio: BUONO SCONTO € 100,00 DITTA CRESTANI
12° premio: BUONO SCONTO € 100,00 DITTA CRESTANI
13° premio: BUONO OMAGGIO PER UNA RICARICA CLIMATIZZATORE
14° premio: BUONO OMAGGIO PER UNA RICARICA CLIMATIZZATORE
15° premio: BUONO OMAGGIO CENTRO BELLEZZA “COME DʼINCANTO”
16° premio: BUONO MANICURE “TEMPIO DI VENERE”
17° premio: BUONO PRANZO “CAFFÈ DELLA STAZIONE”
18° premio: ABBONAMENTO 10 CAFFÈ “CAFFÈ DELLA STAZIONE”
19° premio: BUONO PIEGA CAPELLI “CARPE DJEM”

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

2501
2276
807
3245
3741
3184
2699
1432
493
243
1838
2074
2644
1913
106
2084
1444
1317
2389

Il Presidente Cav. Crestani e il Consiglio di Amministrazione, ringraziano tutti coloro i quali si sono
resi disponibili alla vendita e allʼacquisto dei biglietti.

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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CORPO MUSICALE ARCISATE

IMPEGNI DI GIUGNO

2 GIUGNO 2014

GIUGNO 2014: festa della
Repubblica, festa nazionale in cui si ricorda la
prima consultazione popolare con
la quale gli Italiani furono chiamati
a pronunciarsi sulla forma istituzionale dello Stato. E gli Italiani scelsero la Repubblica, avviandosi a
costituire la nostra democrazia su
ideali di pacificazione, di concordia
e di unificazione nazionale. Il 2 giugno è quindi la festa della nostra
nazione ed Arcisate la celebra con
una manifestazione che ha inizio in
piazza De Gasperi dove il Sindaco,
sulle note dell’inno di Mameli, depone una composizione di fiori dinanzi al monumento dei caduti. Il
corteo si snoda quindi tra le vie del

2

paese sino alla basilica di S. Vittore,
in cui viene celebrata la S. Messa,
per riprendere poi verso la palestra
di via Giacomini, allietato dalle
note vibranti della nostra banda,
colonna sonora della celebrazione.
I vari momenti dell’evento, dal discorso del Sindaco alla consegna
dei premi di studio ai ragazzi, vengono sottolineati dai nostri musicanti, a conferma, ancora una
volta, che la presenza della banda
dà ad ogni manifestazione un tocco
di maggior ufficialità e solennità.
Solo pochi giorni dopo un’altra
festa: quella per don Matteo
Resteghini che, dopo la cerimonia
solenne nel duomo di Milano in cui
è stato ordinato sacerdote, viene

festeggiato dai suoi compaesani.
Sono tantissimi gli Arcisatesi che
domenica 8 giugno sono radunati
davanti all’abitazione di don
Matteo, per avvolgerlo in un grande
abbraccio e per accompagnarlo
verso la nostra bella basilica in cui
darà inizio, con la S. Messa, al suo
ministero religioso. Ed è un corteo
festoso quello che lo conduce tra le
vie del paese, a suon di banda.
Motivi briosi e trascinanti scaturiscono dagli strumenti, i nostri musicanti esprimono con enfasi tutta
la loro partecipazione gioiosa al-

l’importante evento, attirando tanti
cittadini che si uniscono all’allegra
sfilata fino alla chiesa già gremita
in cui si assisterà ad un’intensa e
coinvolgente cerimonia.
L’ultimo motivo suonato dalla
banda sul sagrato ha un titolo davvero appropriato e benaugurante:
“Azzurro”.
Con questo il nostro Corpo musicale augura al nuovo sacerdote un
lungo e luminoso cammino sulle
strade della vita, meraviglioso ponte che unisce la Terra al Cielo.
Martina Comolli

Il Corpo Musicale Arcisate invita tutti i cittadini alla festa
della musica che si terrà nei giorni 11-12 e13 luglio con un
programma davvero nutrito, piacevole e pirotecnico….
Guardare (la locandina) per credere!

La festa per Don Matteo Resteghini
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L’angolo della Poesia
La frutta più buona
“Mamma, mamma guarda qua!”
– mi strillava il mio bambino –
“C’è una grossa novità
presto, scendi giù in giardino!”
“Che succede? Dimmi su!
Ma che cosa sarà mai,
forse, tanto per cambiare,
stai cacciandoti nei guai?”
“Ho raccolto un dolce frutto
da quell’albero laggiù
che mi ha fatto un bel sorriso
sollevandomi su… su…
Poi, mi ha stretto tra le braccia
dondolandomi coi rami,
le sue foglie mi han sfiorato
carezzandomi le mani.”
“Tu mi stai prendendo in giro!
Perché vai contando frottole?”
“No, ti giuro, è tutto vero:
è una pianta di albi…coccole!”

Verso lidi sperduti
Illeso il silenzio
fasciava la notte.
Disegnavan le stelle
ellissi di luce
e una luna Narciso
si specchiava nel mare.
La spiaggia deserta
si stendeva a ridosso
di scogli abitati
da fossili antichi.
Ad un tratto, inatteso
lo stridìo d'un gabbiano:
uno strappo nell'aria
un brusco risveglio.
Dileguano i sogni
forse colti in flagrante
verso lidi sperduti
d'illusioni svanite.

Luisa Bianchi

Sera di primavera in campagna
La natura è lussureggiante in questa stagione: i boschi odorosi di
resina, i prati punteggiati di fiori selvatici, le ampie distese dei
campi coltivati rallegrano la vista ed il cuore.
Nei cortili risuonano le voci festose dei bambini, che corrono in
bicicletta o giocano a palla e a nascondino.
Il rombo lontano di un trattore annuncia che il faticoso lavoro
giornaliero dei campi sta per finire. Gli animali si preparano al
riposo e le piccole creature alate si rifugiano nel folto delle siepi.
Dai cespugli fioriti esalano delicati profumi. Il tepore del giorno
non vuole cedere il posto alla notte e indugia a lungo.
Uno stagno nascosto chissà dove ospita un gruppo di rane, che

ALBA RATTAGGI

Riconoscimento
per Valeria Massari
Nell’ambito della sedicesima
edizione del concorso di Poesia
e Narrativa “Il Pennino d’oro”
organizzato in intermeeting da
Lions Club Varese Europae
Civitas, Lions Club Varese Host,
Lions Club Gavirate patrocinato
dal Comune di Varese Valeria
Massari ha conseguito il terzo
premio con la Poesia “Ricordami
chi sono”.

Tempo
Tra le pieghe del tempo
il passato intride
la sua grigia orma
che il presente incalza.
Il futuro attende
con informi promesse.

non vedono l’ora di
mettersi a gracidare a
più non posso.
Infine, il chiarore della
Valeria Massari
Giugno 2014
luna e il brillio delle
prime stelle avvolgono
ogni cosa in una
serena quiete.
Nulla eguaglia la bellezza e l’incanto di una sera di primavera.
Roberta
Auguro una bella estate a tutti coloro che leggono i miei semplici
pensieri. Grazie di cuore!
Saluti da Bianca

Liberi di dire tutto?… Boh!!!

Ciò che oggi non si ascolta più

Il vantaggio dell’età avanzata
è che puoi dire quello che ti… aggrada?…
Se ti lasciano parlare…
ogni cosa potrai dire;
ma… ti avverto, stai attenta,
non su tutto si argomenta!
Se… ti par tutto sbagliato,
chiudi il “becco”, tieni il fiato!
Non cercar di aprire bocca,
se qualcosa non ti… “gusta”:
ti ritrovi a far le spese
con qualcuno che si è offeso.
Se vuoi vivere… tranquilla,
devi far come la scimmia:
chiudi gli occhi fai la tonta,
con le orecchie fai la sorda…
se vuoi vivere sereno
alla bocca metti il… freno!
E così potrà tornare
come fosse… Carnevale,
sul tuo viso un po’ sciupato,
dagli eventi del passato,
il più largo bel sorriso,
come fossi in Paradiso!
Un bel detto proverbiale,
è per noi sempre più attuale:
— Parla poco ascolta assai,
che giammai tu fallirai! —
Io ti dico: — ascolta molto, parla niente,
farai contenta, tanta… gente!!!

Il bambino vive per il, o nel presente…
il giovane vive per il domani immediato,
l’adulto per il futuro,
l’anziano nel e del passato.
Vista la mia età quest’ultima è quella che più mi interessa.
Ieri con le mie amiche siamo andate a far visita a una cara signora di 93
anni.
Mi ha dato l’impressione che questa signora vivesse queste stagioni della
vita tutte insieme.
L’accoglienza vivace, gli occhi sorridenti allegri, le labbra con un filo di
rossetto che davano vivacità al suo viso, la rendevano bella! Aveva già
preparato le chiacchere di Carnevale (logicamente fatte da lei), lo spumante, con dei bellissimi bicchiari nel vassoio con un centrino ricamato
da lei.
Dopo la “merenda” la signora ci racconta un po’ della sua vita! (Da romanzo veramente)! Come conobbe il marito, il trasferimento da Bologna
a questo paese che non fu così ospitale e caloroso con lei. La chiamata
del marito alla guerra, la sua forzata solitudine di quel periodo in balia di
parenti che le rendevano la vita più difficile di quel che già era.
Questa cara signora ci raccontava le sue vicissitudini con un’espressione
di chi le sta vivendo in quel momento. Colpiva l’entusiasmo!
Io e le mie amiche pur essendo anziane, l’ascoltavamo vivendo con lei
l’emozione del suo passato!
Ecco cosa. Manca oggi a noi anziani, chi ci ascolta… raccontarci…
Pensare che la storia del nostro Paese l’hanno scritta le tragedie, le gioie,
le guerre, i martiri del passato, che oggi per quello che si vede, non interessano più a nessuno.
Ormai è passato!!! È vero, il nostro passato!
MG

MG
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www.speleoprealpino.it

Tesori custoditi nelle nostre grotte
L
a speleologia è un’attività
assolutamente affascinante, anche se per la
maggior parte della gente può ancora apparire pericolosa o addirittura inutile. Fortunatamente in
questi ultimi anni molto è stato
fatto per dimostrare l’importanza
di questa disciplina, che se viene
condotta con serietà e competenza rappresenta a tutti gli effetti un
valido ed esclusivo strumento per
raccogliere innumerevoli informazioni celate negli ambienti più nascosti e difficilmente raggiungibili, se non dagli esperti.
Esplorare le grotte, in effetti, significa essenzialmente capire quali
meccanismi naturali hanno portato, nel corso dei millenni, alla formazione di gallerie, pozzi, cunicoli
e vaste sale sotterranee dove, in
molti casi, sono presenti corsi d’acqua che attraversano le montagne
al loro interno, giungendo poi nelle
zone di risorgenza per essere captate ed utilizzate dalla collettività.
Visitare le grotte pertanto consente
agli speleologi di scoprire molteplici
formazioni, forme di vita, reperti antichissimi e testimonianze della natura che ne raccontano l’origine e gli
eventi che le hanno caratterizzate.
Nelle nostre zone le grotte non
conservano al loro interno preziosità paragonabili a quelle che si
possono osservare in alcune spet-

tacolari cavità turistiche tra le
quali Postumia, Castellana o Frasassi, dove la geologia ha regalato
incredibili e suggestive formazioni
di carbonato di calcio, tuttavia chi
si trova a percorrere i cunicoli e le
scomode e fangose gallerie presenti sotto le montagne del varesotto,
qualche volta può fermarsi ed ammirare alcuni “tesori” che nulla
hanno da invidiare alle bellezze di
stalattiti e stalagmiti.
La presenza di fossili particolarmente belli, riscontrata in varie cavità, rappresenta un motivo di orgoglio per gli esploratori, i quali ovviamente fanno di tutto per proteggere queste delicate formazioni,
importanti testimonianze dell’antica presenza in queste zone di fondali marini che hanno preceduto la
formazione delle montagne calcaree, e dove svariati organismi
hanno lasciato un segno evidente
ed inequivocabile della loro esistenza.
Gli speleologi del G.S. Prealpino
sono impegnati non solo in esplorazioni sotterranee, ma altresì
nella gestione di iniziative destinate alla divulgazione di tutti questi
fenomeni, organizzando periodicamente visite guidate per scolaresche e gruppi di appassionati, accompagnando ogni anno centinaia
di persone in grotta, lungo percorsi
sicuri e adatti anche ai non esperti.

L’angolino degli 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.

Ente Nazionale
Protezione
Animali

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Un mese da camaleonti !!!
“Sali in cima al monte (Useria)... e guarda l’orizzonte:
avrai Brenno li’ di fronte... col suo bel Camaleonte.
Abile pittore e simpatico attore... bravo suonatore e preciso marciatore.
Col suo spiccato ardore... cambia sempre di colore !!”
Un’allegra filastrocca, nata cosi per gioco, dal pensiero che abbiamo rivolto ai Componenti del Corpo Musicale di Brenno Useria.
Maggio è sicuramente il mese del risveglio dal letargo invernale, dei primi
caldi, delle prime feste paesane; è il periodo in cui torna la voglia dell’aggregazione sociale, di organizzare feste e cene con famiglia e amici, di
svolgere attività all’aria aperta. E se diamo uno sguardo a quella che è
stata l’attività del C.M. nel mese di maggio, possiamo notare sicuramente
la numerosità degli eventi ai quali ha preso parte, ma non solo... in ciascuna di queste occasioni i componenti del C.M. (nella loro completezza
in alcuni casi, o in gruppo piu’ ristretto in altri) si sono presentati con
vesti e colori diversi, adattandosi perfettamente allo “sfondo” costruito
meticolosamente per Loro. Da qui il simpatico titolo: “Un mese da camaleonti”. Un mese in cui hanno vestito i panni di musicisti - lavoratori, musicisti - alpini, attori, cuochi, protagonisti dei saggi
delle scuole di Brenno, e ancora musicisti - patrioti.
Alla luce di quanto sopra, è sicuramente doveroso entrare un minimo nei
dettagli, per raccontare come i nostri Musicisti si siano cuciti addosso tali
panni, dando un importante valore aggiunto ai momenti di vita sociale
brennese.
Ma partiamo dal principio.
Il 1 maggio 2014, come di consueto, il C. M. di Brenno ha animato la
festa della SOMS e la festa dei Lavoratori, con un gradevole concertino
in piazza Fumagalli subito dopo la Messa, e con la sfilata al Cimitero per
rendere omaggio ai Soci defunti.
Di carattere e impegno decisamente maggiore, le giornate del 10 e 11
maggio 2014, durante le quali, accettando l’invito degli Alpini della Valceresio e con il valido aiuto degli amici di Arcisate, Bisuschio e Cavagnano, il C. M. di Brenno Useria, magistralmente diretto dal Maestro
Ambrogio Parnigoni, ha sfilato al Raduno Nazionale degli Alpini che si
e’ tenuto a Pordenone. I momenti di allegria della gita a Venezia e della
nottata a Bibione, hanno lasciato il posto alla grande tensione e serietà
della sfilata, accompagnata per tutto il percorso dagli applausi di migliaia
di spettatori. Un’esperienza indimenticabile soprattutto per i Giovani musicisti che hanno sfilato per la prima volta.
Nella seconda metà del mese, invece, il nostro “Camaleonte” ha cambiato
decisamente colore. Diversi componenti del C. M. hanno partecipato attivamente all’organizzazione della Festa della Scuola prevista per il 25
maggio 2014. Hanno messo a disposizione diverse attrezzature tipo griglie e gazebi, qualcuno di Loro indossando un simpatico grembiulino si è
messo a grigliare salamelle e wuster, ma soprattutto si sono messi in gioco
nello spettacolo teatrale organizzato per i Bambini: “Cappuccetto Rosso...
e il Lupo d’Useria”. Hanno dedicato il loro tempo per partecipare alle
prove fatte nei due mesi precedenti, ed hanno sfoggiato grande ironia,
simpatia e desiderio di prendere parte ad un importante momento di aggregazione familiare del nostro Paese. Che dire di Fabrizio Campi, nelle
vesti del Lupo d’Useria, un lupo buono che con i suoi lupetti al seguito
confessa di essere vegetariano, e svela che il caritatevole Don Giampietro
gli porta di nascosto la verdura fresca sul monte Useria? Di Tiziana Campani (che negli scorsi anni è stata un pilastro del Comitato Genitori di
Brenno... e che speriamo possa tornare presto ad esserlo!!) che, interpretando un dolcissimo coniglietto, accompagna Cappuccetto Rosso nella
sua avventura? E di Eligio Elini, che con la sua grande ironia ha creato
il personaggio di un cacciatore tonto e pasticcione? Il Maestro dell’anno
dispari Maurizio Mozzanica, Ali Mokdad e l’ex presidente del C.M.
Matteo Abbiati hanno magistralmente dato vita agli alberi del bosco,
riempiendo la scena, non solo con la loro notevole statura, ma con la loro
capacità di interpretare, mimando, i vari momenti della rappresentazione
(al punto che anche Don Giuseppe ha speso un grande elogio alla loro
segue

1

2

3

1 Sfilata del C.M. al raduno
Alpini
2 Maurizio alle prese con griglia e panini
3 Il principe con lʼalbero sullo
sfondo
4 Il Lupo dʼUseria

4
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Il tonto cacciatore



Concerto del 1° giugno ad Arcisate



Il coniglietto

costanza). E in tutto ciò non poteva di certo mancare il Presidente
Roberto Abbiati, che ha perfettamente interpretato un personaggio fuori
tema, ovvero un Principe ancora alla ricerca della Biancaneve (principessa
di Brenno) dello scorso anno, molto ironico e divertente, animatamente
cacciato dai numerosi Bambini della platea.
Solo qualche giorno dopo, il 28 maggio 2014, ancora il C.M. protagonista
dell’emozionante Saggio eseguito dai Ragazzi della scuola primaria San
Francesco, a conclusione del percorso fatto durante l’anno scolastico con
l’insegnante Anna Sgarbossa, e finanziato anche quest’anno dal Corpo
Musicale di Brenno (vedi l’articolo “A 4 anni... è già musica !!”, uscito nel
mese di aprile). Uno spettacolo dal titolo “Musicanti di Bre... nno” che
ha visto il susseguirsi di 17 pezzi cantati o suonati dai Ragazzi. Alcuni tradizionali come “La bella tartaruga”, “Rokko cavallo brocco”, il “katalicammello”, “il pulcino ballerino”; altri particolari nella loro esecuzione, brani
di poliritmia e sovrapposizioni di ritmi diversi, brani suonati col flauto
dolce e accompagnati da semplici strumenti, e per finire “Old mc donald”
in lingua inglese. A conclusione di questo bel momento, dopo il meritatissimo ed emozionato applauso ai Ragazzi e alla “maestra Anna”, l’intervento di Roberto Abbiati, che ha ribadito come “grazie a questo percorso
di musica fatto nelle scuole, il C.M. di Brenno è il più numeroso della
Valceresio, in quanto conta 65 elementi nel suo organico, ed è il Gruppo
con l’età media piu’ bassa”.
L’ultimo evento di questo intenso periodo vede il C. M. di Brenno il 1°
giugno 2014, schierato in divisa ufficiale davanti al Comune di Arcisate,
per la celebrazione della Festa della Repubblica. Nonostante la temperatura poco gradevole, il concerto ha creato un ambiente accogliente, offrendo ai musicisti la possibilità di eseguire i nuovi pezzi scelti per i
concerti estivi.
Alla luce di questo ricco susseguirsi di eventi, che dire quindi di questo
“Camaleonte che col suo spiccato ardore... cambia sempre di colore”? Che dire di questo bel Gruppo che ha dimostrato come sempre professionalità, rigore, musicalità, simpatia, ironia, impegno
sociale e forte legame al proprio Paese? Ogni altra parola sarebbe
superflua. Quindi da parte nostra e di tutti i Brennesi... ancora una
volta... semplicemente grazie...
isabella&andrea
segue



Lʼinsegnante Anna Sgarbossa col Presidente Roberto Abbiati



La maestra Anna con i ragazzi della scuola S. Francesco

...

SCORCI DI PASSATO...



Old mc donald

Puntata n. 5

Lodovico Mozzanica iniza a "rifondare" la banda di Brenno partendo dal coinvolgimento dei Piccoli: ed allora iniziano e lezioni
"domestiche" (fatte in casa prima nel salotto, la domenica mattina alle 11, poi spostate il sabato pomeriggio) tra la fine degli anni
sessanta e l'inizio degli anni settanta. Dapprima coinvolge il figlio, poi il nipote ed il figlio di parenti. Da lì il gruppo degli allievi si
allarga attraverso amici e conoscenti ma stazionando sull'età dei coetanei del nucleo primigenio.
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Francobollo brennese…
“UN’AMICIZIA PER EDUCARE”
Scuola in festa 2014 - 25 maggio, oratorio di
Brenno Useria
Baciati da un caldo sole primaverile, e con la protezione della Madonna che si erge sulla roccia dell’oratorio di Brenno Useria, Grandi e Piccini hanno
trascorso una piacevole giornata insieme organizzata
dal Comitato Genitori di Brenno Useria, animata
da giochi, attività di laboratorio, pranzo, merenda e
spettacolo teatrale. Due importantissime frasi a ricordo di questa giornata:
- “L’educazione è cosa del cuore” di Don Bosco, che
dà il titolo al murales realizzato con le impronte colorate dei partecipanti, a testimonianza del cammino
che Grandi e Piccini stanno facendo insieme, grazie
alla collaborazione preziosa di Don Giampietro,
Don Simone e Don Giuseppe.
- “Un’amicizia per educare”, il logo realizzato sulle
magliette di tutti i Genitori che hanno contribuito con
energia, positività ed emozione alla buona riuscita
della festa, e che racchiude lo spirito di questo unitissimo gruppo di “Amici” che vede nell’aggregazione
sociale, uno strumento di educazione per i propri
figli.
Un’idelogia e uno stile di vita che cercheremo di tenere sempre vivo nel nostro futuro cammino insieme.

UNO SGUARDO
AL FUTURO…
Prossimi appuntamenti:
LUGLIO 2014... CONCERTO A TAVOLA
piazza Fumagalli - Brenno Useria

RISATE IN MUSICA...
Una chitarra chiede ad una corda:
"hei, tu... perchè non hai eseguito la nota al momento giusto" ??
E la corda risponde: "perchè mi sono scordata" !!!
****
Ieri ho suonato al Conservatorio...
ma nessuno è venuto ad aprirmi... !!!
****
La musica è l'arte di pensare attraverso i suoni
(Jules Combarieau)
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Abdou Re della sua Tribù
ui Monti del Ferro, un
giorno arrivò una tribù raminga. Era gente di mare
orfana delle proprie spiagge,
conquistate dalle spade d’invasori crudeli, sbarcati una notte
non tanto tempo prima.

S

Per mesi gli esuli viandanti s’erano
inoltrati su suolo straniero, stupefatti di giorno in giorno del nuovo
mondo che non conoscevano rivelato loro a ciascun passo.
Assuefatti com’erano all’onda delle
loro barche e al tenero caldo arenile, ora ancorché marinai sussultavano ai gelidi marosi dei prati verdi
e degli alberi.
Stentavano i loro passi sui ciottoli
dei monti così gravi e minacciosi.
Quando il vento gelido flagellava il
sentiero, l’urlo prodotto dalle gole
dei monti era come un pianto di
bimbi, suscitava spavento negli
adulti.
Per fame, la tribù scordò la pesca e
imparò la caccia; si separò dalle
reti delle barche amiche per esercitarsi con nuovi strumenti, sleali
lance e frecce con i quali procurarsi il cibo. Bestie e animali che non
conoscevano si mostravano loro
dai boschi, rendendo insonni i bivacchi notturni, costretti alla luce
dei falò.
Abdou il loro giovane Re comprese
che era tempo di fermarsi: la sua
gente era esausta di marce estenuanti, imboscate di animali rapaci, pasti avari e notti ghiacciate insonni.
Nessuno resisteva più a essere
scacciato, costretto ad una vita nomade differente da quella marinara. Abdou ordinò di piantare le
tende nella valle più grande, mentre lui sarebbe andato a trattare col
capo degli Uomini del Ferro.
Abdou preparò l’offerta di doni

preziosi della sua patria perduta,
sperando fossero sufficienti ad ammansire l’oscura razza che da quella terra e dall’acqua dei fiumi traeva ferro e oro. Altrimenti, stavolta
sarebbe stata guerra all’ultimo sangue, per la sopravvivenza o l’estinzione della propria gente.
Si arrivò a trattare tra uomini, il Re
degli uomini del ferro squadrò l’indecifrabile straniero, come lui,
fiero e capo, ma diverso così bruno
nei capelli e nella pelle, dallo strano odore salato.
Le collane di conchiglia e corallo
stupirono ancora di più il biondo
monarca. Egli mai aveva visto simile meraviglia.
Perciò, accolse l’ospite nella sua
capanna d’umile minatore, disponendo che a tavola fosse al suo
fianco, ove gli porse da destra il
cibo, prima dei suoi familiari.
Abdou restò presso il capo per un
intero quarto di luna.
Con lui stabilì una lingua comune
per capirsi oltre il gesto. Abdou riuscì finalmente a presentare la richiesta del suo popolo agli Uomini
del Ferro. “Lasciateci vivere in pace sul lembo di pianura dove abbiamo costruito i nostri giacigli. Noi vi
chiediamo più dell’asilo, vi scongiuriamo di concederci una nuova
patria”, ciò chiese Abdou all’Adunanza degli Anziani delle Valli.
I saggi s’interrogarono a lungo,
quindi parlò l’Uomo della Medicina: “Rimarrete solo conquistando il
permesso del Re degli Stambecchi”. Abdou brandì la spada e dichiarò: “Sono pronto a battermi”.
L’Uomo Medicina spiegò: “Seguirai
il sentiero che parte dal villaggio.
Ti recherai là dove nascono questa
valle e il torrente che la bagna. Lì
attende il Re degli Stambecchi. Se
sarai capace di vincere la sua sfida,
potrai fermarti con la tua gente
sulla terra dove ora dormite. Se fallirai, dovrete partire”.

Abdou accettò la prova, pur se lo
inquietava nel profondo del cuore.
Adesso era arbitro Lui dell’intera
storia degli avi: ma se avesse
perso, in caso di ritorno, egli decise che non avrebbe sopportato
d’essere allontanato con la sua
gente.
Voraci sguardi di lupi accompagnarono il cammino solitario di
Abdou, finché egli arrivò là dove
nascono la valle e il torrente che la
bagna. Dove esisteva un grande silenzio.

Abdou avvertì una presenza. Si
volse di scatto. Il Re degli
Stambecchi lo fissava imperioso, incoronato dalle possenti
corna. La lunga barba canuta
raccontava della venerabilità
maestosa di questo animale.
Preso coraggio, Abdou urlò: “Sono
venuto per restare, con o senza il
tuo permesso. Se sei un dio, non ti
temo. Se sei solo un animale, le tue
corna presto saranno il trofeo della
mia vittoria”. Abdou si dispose a
duello, ma fu sorpreso. Invece di
caricare, lo Stambecco prese a salire il Monte. “Non fuggire, io devo
battermi con te!” – esclamò Abdou
e l’inseguì.
Lo Stambecco s’inerpicò tranquillamente, fissando l’uomo affannato
che arrancava. Camosci e Marmotte osservarono straniti la scena,
prima di gettarsi in fuga. Le Volpi
spiarono a lungo l’inseguimento. In
cielo, le Aquile volarono alte sui
duellanti.
Poco alla volta, la vegetazione diradò, gli animali sparirono e rimasero solo roccia, neve e vento.
Lo Stambecco svanì nell’improvvi-

sa nebbia. Sfinito, mani e ginocchia
sanguinanti, disperato, Abdou il
marinaio fu lì per rinunciare.
“Meglio morto che indegno d’onore fra la mia gente” – egli pensò.
Abdou fece un ultimo estremo sforzo e salì ancora. E si trovò in piedi
sulle nuvole, l’arco dei monti era
aperto al suo sguardo, tutto il
mondo era lì infinito nei suoi occhi
estasiati. “Il paradiso” – sussurrò
Abdou. “È vero, uomo” – rispose
una voce.
Il Re degli Stambecchi apparve al
fianco di Abdou. “Così lo chiamerai con la tua gente, il Gran
Paradiso” – proseguì lo Stambecco
– “Hai dimostrato forza, coraggio,
fierezza accettando la mia sfida.
Ma ciò che ti vale il mio permesso a
restare è l’amore con cui hai visto il
mio regno, togliendo la guerra dal
tuo cuore. Io ti accetto, potrai rimanere in queste valli, a patto che
tu le custodisca sempre così come
le hai ammirate oggi”.
“Lo giuro” – si obbligò Abdou.
Il Re degli Stambecchi fu compiaciuto e salutò l’uomo con queste
parole: “Io confido nel mio nuovo
alleato, perché saprà rispettare la
sua promessa. Ora avviati, torna ai
tuoi simili. Unisci il tuo Popolo agli
Uomini del Ferro, crea una nuova
stirpe. I vostri figli avranno il tuo
nome, in memoria di ciò che hai
fatto: si chiameranno Abduri. Io
farò sì che nulla e nessuno possa
allontanarli da questa terra”.
Detto questo, il Re degli Stambecchi si avviò, per tornare nel suo segreto reame. Abdou scese la montagna con piede veloce, per iniziare
la Profezia dello Stambecco.
Ma questa è un’altra storia.
GIAMPAOLO BUSELLATO
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 Scuola Primaria “Don Milani” - Brenno Useria

Ultima tappa…
…ultimo articolo!!
Carissimi amici, che trionfo di
entusiasmo, di spontaneità e di
bravura è stata la nostra festa di
commiato… che poi è stata la
tappa conclusiva del nostro percorso annuale: una ulteriore e finale riflessione per che cosa sia
il benessere per noi bambini.
Individualmente abbiamo esposto ai nostri genitori, aiutati da
un bellissimo disegno fatto in
precedenza, la situazione in cui
ci sentiamo particolarmente
bene.
Eccovi alcune chicche: “Io sto
bene quando… mio papà mi prepara la pizza… con la mia famiglia vado in vacanza a Roma,
Venezia… io e la mia famiglia
andiamo in piscina… imparo
cose nuove con le maestre…”.
I disegni sono stati esposti in salone, con una coreografia meravigliosa (vedere per credere).
Ma il momento più commovente
è stata la riflessione verbale, ma
anche corporea, sul concetto di
rosa maturato da una precedente lettura del “Piccolo principe”
di Antoine de Saint-Exupéry. “Io
sono la vostra rosa perché…” è
stato il leitmotiv del balletto
sulla canzone “E scopro cos’è la
felicità” di Elisa e della consegna di una rosa alle nostre
mamme e ai nostri papà con

tanto di frasetta/dedica. Eccone
alcune: “…quando cado e mi ferisco mi curate e poi guarisco…
voi mi avete aiutato a crescere
non solo nel corpo, anche nell’intelligenza… perché mi avete
fatto nascere… quand’ero all’ospedale mi facevate stare allegra.” Che pathos! E che baci alla

consegna della rosa!
Ma le emozioni non sono finite
qui: abbiamo colto l’occasione
per annunciare ai nostri genitori, nonché a Brenno intero visto
che l’abbiamo fatto in giardino e
con microfono, una notizia entusiasmante, strepitosa: la nostra maestra Rosemarie va in

pensione! (dopo ben 42 anni
trascorsi in questa scuola!).
Le abbiamo cantato un’allegra
canzone e regalato una coppa
bellissima e solenne, piena di
nostri disegni a forma di cuore.
Noi un po’ dispiaciuti lo siamo
comunque, le nostre maestre
ancora di più – in fondo hanno
condiviso più di vent’anni.
Vi alleghiamo la frase incisa
sulla coppa, che dice già molto,
ma è solo una piccola parte di
quello che vorremmo dirle: “A
Rosemarie, miglior ‘capa’ in
assoluto. Grazie per essere
stata la nostra guida costante,
ferma e sicura. Silvana,
Nicoletta e Luigina.” E… ovviamente tutti noi bambini!
Tanti saluti e buon estate a voi
carissimi lettori, abbracci, baci
e tanti auguri per la nuova esperienza di vita a:
Nicholas A., Diego, Andrea,
Luca, Lorenzo, Gabriele,
Giulia, Eva, Thi Hoa, Gaia,
Cindy, Chantal, Nicholas B.,
Maurizio, Federico, Patrick,
Niccolò, Lodovica, Anna,
Alice, Sara e Rosemarie.
I bambini della
scuola dell’infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
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Gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Arcisate salutano i lettori di “Casa nostra”, augurano buone vacanze e
danno appuntamento a tutti a settembre.
Un GRAZIE speciale:
• al direttore della Pro Loco sig. Carlo Cozzi che ha consentito la pubblicazione dei nostri elaborati;
• ai vigili del servizio di Polizia Locale e ai componenti della protezione
civile per le istruttive ed importanti lezioni;
• ai comitati /Associazione genitori e all’Amministrazione Comunale per
la generosa disponibilità e la preziosa collaborazione.

 Scuola “Collodi” - Arcisate

Saluti finali
anche quest’anno scolastico è ormai giunto
al termine… a malincuore ci prepariamo a
lasciare questa scuola che per tre anni ci
ha accolto e coccolato fra le sue braccia come
una grande mamma. E come chiudere in bellezza
se non con la nostra mitica festa di fine anno?
Giovedì 29 maggio, dopo aver provato a lungo e
in segreto, ci siamo finalmente esibiti davanti al
migliore dei pubblici, quello costituito dalle persone che più ci amano al mondo! Alle 14.30 puntualissimi siamo scesi in giardino per intonare la
sigla introduttiva del nostro spettacolo… tutti insieme abbiamo cantato a squarciagola “Nella Vecchia Fattoria”, un classico della canzone italiana
lanciato dal Quartetto Cetra nel 1949.
A seguire Anna, la presidente dell’Associazione
Genitori, ha presentato con un breve discorso le
attività di questo gruppo molto attivo all’interno
della scuola ed ha invitato i genitori a farne parte.

E

La festa è proseguita poi con l’esibizione dei tenerissimi piccoli che, in girotondo, hanno interpretato a modo loro la canzone “Tengo Una
Mucca Da Latte”… i cuori di tutti i presenti si
sono sciolti davanti a tanta tenerezza! Ecco poi i
bambini e le bambine di quattro anni, che quest’anno si sono esibiti separatamente rispettivamente nella canzone “Il Pulcino Ballerino” e in
una leggiadra danza sulla musica “La Danza Dei
Pulcini”… gli applausi non sono stati risparmiati.
Dulcis in fundo eccoci finalmente! I Grandi! Abbiamo danzato e cantato una musica country che
parla di un cavallo di nome Annibale, davvero
molto fortunato perché può correre libero nella
prateria ed è il re della fattoria in cui vive.
Anche quest’anno abbiamo avuto modo di dar
prova della nostra conoscenza della lingua inglese
e ci siamo quindi esibiti in canzoni sui colori, sugli
animali, sugli abiti e sulle parti del corpo…

E per finire, l’agognato diploma, non prima di aver
vissuto un momento molto toccante ma che ha
riempito a tutti il cuore di dolcezza in cui abbiamo
ricordato la nostra maestra Annalisa, cantando insieme a lei (con la sua voce registrata lo scorso
anno su un CD) il nostro tradizionale canto di saluto “Ciao Amico”.
La magnifica giornata si è conclusa con una grandiosa merenda nel nuovo giardino della nostra
scuola, i lavori del quale si sono conclusi proprio
in occasione della festa.
Come ogni anno prima di salutarvi calorosamente
dobbiamo fare i nostri più sentiti ringraziamenti
a tutti i genitori e in particolare alle nostre mitiche
rappresentanti di classe, al signor Velli che ci ha
prestato l’impianto di amplificazione, al papà di
Matteo Martino che si è occupato del trasporto
delle panche, a tutti coloro che hanno collaborato
all’allestimento del buffet e per finire a tutti coloro che hanno lavorato e contribuito in qualche
modo al rinnovamento del nostro giardino (con
un abbraccio particolare al geometra Lui che
tanto si è dato da fare per venire in contro a tutte
le nostre esigenze).
Buona estate a tutti quanti.

BLOCK-NOTES

MINORI: UN MONDO DA COMPRENDERE

“LA NEGLIGENZA AFFETTIVA”
bambini dei tempi del nonno o
del papà erano molto diversi da
quelli di oggi. Avevano meno
giochi, disponevano di tecnologie
meno avanzate, non usufruivano
della medicina preventiva, né ricevevano così tante cure materiali.
Il mondo in cui sono cresciuti, già
mezzo secolo fa, era assai diverso
dall’attuale ed ha loro offerto stimoli diversi, orientandoli nei gusti.

I

Ma quello che non differisce da ieri
ad oggi è il bisogno di poter contare su degli adulti che accompagnino i bambini nella crescita, che li
aiutino ad orientarsi, che stabiliscano con loro un rapporto di fiducia reciproca per rappresentare un
valido punto di riferimento.
Oggi per non smarrirsi nell’enorme
ricezione di messaggi non à sempre facile la ricerca di una guida valida per rispondere ad un bisogno
primario.
Nei primi sei mesi di vita il far
parte di una famiglia dà la percezione di essere accettato incondizionatamente, è fonte di sicurezza
e pilastro della propria personalità.
La madre delle relazioni rimane
quella tra genitori e figli: prendersi
cura dei bambini, soprattutto dei

più piccoli, materialmente e spiritualmente, ovviamente non maltrattarli.
Anche se esiste un tipo di violenza
che si può fare ai bambini di oggi e
che lo psicologo dell’infanzia Boris
Cyrunk ha definito: “negligenza
affettiva”.
Non è facile percepirla perché si
verifica quando un adulto provvede per tutto quanto materialmente

ha bisogno il bambino ed anche di
più (lo veste, lo nutre, gli procura
tanti giocattoli, merendine ed
altro), ma di fatto non se ne occupa, lo lascia davanti al televisore o
al gioco tecnologico e se ne va.
Si tratta di una violenza subdola
perché spesso inconscia e dai
danni a lungo termine – bambini
obesi (oggi in aumento) che non
giocano all’aperto, non socializzano, mangiano cibi non sani e stan-

no ore davanti allo schermo – sono
le prime vittime della negligenza
affettiva.
Seconda relazione fondamentale
quella tra insegnanti ed alunni.
L’ambiente scolastico rappresenta
il primo contesto extradomestico
dove il bambino apprende una
serie di regole indispensabile per la
vita di classe: muoversi e relazionarsi nel rispetto di sé e degli altri,
svolgere delle attività, socializzare
coi compagni richiedono l’acquisizione e l’interiorizzazione di alcune
regole fondamentali, dettate dall’insegnante in un clima di coerenza e serenità che verranno portate
poi da scuola a casa.
Si impara a parlare, ad esprimersi
in modo più persuasivo, a difendere i propri diritti, a litigare e a far
pace, sotto la guida dell’insegnante.
Oggi parlare della vita sociale, culturale, affettiva dei minori non è
compito che si possa esaurire in
poche righe per le conseguenze
che potranno causare durante la
gioventù.
Giugno 2014
TOMMASO PETRILLO
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Le zanzare sono diventate più aggressive?
di SILVANO PISANI

Il sopraggiungere della stagione
estiva riporta l’attenzione sui disagi causati da zanzare e insetti e ci
invita a cercare di proteggerci da
eventuali focolai di malattie trasmesse da questi vettori.
egli ultimi anni fattori
correlati a cambiamenti
climatici e alla globalizzazione, che hanno portato all’aumento di viaggi a scopo turistico,
professionale o commerciale, verso
molteplici regioni del mondo, hanno
favorito l’importazione e la riproduzione nel nostro territorio di nuove
specie di insetti (o vettori) provenienti da altri paesi. Di conseguenza
si sta verificando con l’aumento
della presenza di “FLEBOTOMI,
ZECCHE, ZANZARE”, l’insorgenza
nel nostro Paese di malattie endemiche: encefalite da zecche, West Nile
Disease, Dengue, Chikungunya.
A questo ha anche contribuito il fenomeno di flussi di alcune specie di
uccelli migratori e l’integrazione tra
Virus e alcune specie di animali, che
fungendo da serbatoio per agenti
trasmissibili, hanno svolto un ruolo
importante per la comparsa di alcuni focolai di Arbovirosi (virus trasmessi all’uomo da Artropodi) in numerosi paesi Europei tra cui l’Italia
(ad es. West Nile Virus).
La maggior parte degli Arbovirus sopravvivono in cicli di Zoonosi in cui
l’uomo solo occasionalmente rappresenta l’ospite del virus. Le infezioni nell’uomo vengono acquisite
accidentalmente tramite la puntura
di un insetto che funge da Vettore tra
l’animale infetto e l’uomo stesso. Nel
caso del West Nile Virus l’animale responsabile è il cavallo e infatti sono
state riscontrate positività anticorpali in persone che accudivano i cavalli e quindi condividevano con i cavalli il rischio di punture di zanzara.
Nel corso dell’epidemia riscontrata
in Toscana di cavalli infetti da West
Nile Virus, non si sono riscontrate
però infezioni nell’uomo se non positività anticorpale.
Ma entriamo nel merito dell’argomento e vediamo cosa sono le infezioni che ho nominato prima.

N

Febbre CHIKUNGUNYA
e DENGUE
Sono MALATTIE VIRALI trasmesse
da vettori, in genere Zanzare del genere Aedes. L’unico ospite del virus
in corso di epidemie è l’Uomo.

La Chikungunya dopo aver causato
milioni di casi nell’area dell’Oceano
Indiano e nei paradisi tropicali turistici, è stata segnalata anche in
Africa e in Asia. Per la Dengue la sua
localizzazione è nell’ASIA, CARAIBI, AMERICA LATINA e AFRICA. La
Dengue assieme alla Malaria è una
delle principali malattie febbrili dei
turisti che rientrano da periodi di
soggiorni nelle aree endemiche nominate.
I sintomi tipici della CHIKUNGUNYA sono: febbre, dolori articolari
con insorgenza acuta e con presenza a volte di gonfiore alle articolazioni, rash cutaneo, debolezza, brividi
,cefalea, nausea, vomito. L’infezione
a volte è asintomatica.
La Dengue ha un quadro simil-influenzale abbastanza importante,
perché può evolvere in una forma
emorragica che può portare allo
shock se non viene trattata.
Quindi sintomi tipici sono: febbre
(38,5°C.) che può durare da 2 a 7
giorni, cefalea severa, dolore oculare, artralgia e mialgia, nausea. In alcuni casi si può arrivare a febbre
elevata (40°C.) con fenomeni emorragici (petecchie, ecchimosi, emorragie a carico di organi addominali
(Dengue emorragica). In questo
caso se non si interviene prontamente si può arrivare ad un peggioramento dello stato generale fino
alla comparsa dello stato di schok.
Le specie di zanzare coinvolte in
queste due malattie sono rappresentate principalmente dal genere
Aedes Albopictus meglio conosciuta col nome di Zanzara Tigre. È questa una zanzara più piccola della
zanzara comune ed è caratterizzata
da una colorazione del corpo molto
scura con fasce bianche sul dorso,
addome e zampe. La sua puntura
può provocare vasti pomfi, abbastanza dolorosi.
La longevità della Zanzara Tigre è intorno a 4 settimane e il tempo di replicazione del virus nella zanzara è
di 5-7 giorni. La zanzara punge l’uomo principalmente nelle prime ore
del mattino o verso il tramonto, ma
può pungere anche durante il giorno
o di notte all’interno delle abitazioni.
In generale, nelle aree a clima temperato, le zanzare femmine depongono le uova generalmente in autunno, che si schiuderanno in tarda primavera in relazione alle condizioni
climatiche, ma nelle zone tropicali il
ciclo riproduttivo continua per tutto
l’anno.
Malattia da Virus Nile West
È la malattia infettiva del Nilo
Occidentale ad eziologia virale, trasmessa da puntura di zanzare appartenenti al genere Culex. Il ciclo naturale del virus prevede il passaggio
dell’agente patogeno dal vettore ad
un elevato numero di uccelli, nei

quali può provocare una significativa mortalità. Il virus può infettare di
vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili). Tra i mammiferi l’uomo e il cavallo.
La caratteristica del Virus West Nile
è quella che è un virus che contiene
una catena di RNA (ac. ribonucleico), però a catena singola e non
doppia come nell’uomo.
Il virus West Nile è trasmesso sia
agli animali che all’uomo tramite la
puntura di zanzare infette. Il virus si
mantiene nell’ambiente attraverso il
continuo passaggio tra gli insetti
Ematofagi, che albergano il virus a
livello delle ghiandole salivari, e gli
uccelli che rappresentano il “reservoir” dell’infezione.
Va qui ricordato che in questo caso
non c’è trasmissione interumana
cioè da persona a persona, né da cavallo a uomo come invece c’era per
la malattia da Chikungunya.
Nella maggior parte degli uomini
l’infezione da Virus Nile West trascorre in modo asintomatico. In altri
casi (circa il 20% dei casi) la malattia
si manifesta con febbre, cefalea, dolori muscolari, rash cutanei, linfoadenopatia.
Questa forma si manifesta dopo un
periodo di incubazione che può variare tra i 14 e i 21 giorni. In meno
dell’1% dei casi la malattia si manifesta come una malattia neurologica
invasiva (encefalite, meningo-encefalite, paralisi flaccida). Il rischio di
contrarre questa forma neurologica
aumenta con l’età, in particolare
sopra i 60 anni.
Il trattamento è sintomatico, non
esistendo una terapia specifica.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha suggerito la possibile efficacia del trattamento con immunoglobuline specifiche anti-VNW, e
l’uso della Plasmaferesi, per ottenere una rapida riduzione in circolo
degli auto-anticorpi generati dall’infezione virale.
Questa forma di infezione ha fatto
attivare una sorveglianza epidemiologica dei casi umani di malattia
neuro invasiva da VirusNile West, insieme naturalmente alla sorveglianza sui vettori e sugli animali colpiti
dall’infezione.
Anche il Centro Nazionale per le
Trasfusioni e donazioni di sangue,
tramite il Ministero della Salute, si è
attivato e ha dato delle Indicazioni
per la sorveglianza e la prevenzione
della trasmissione dell’infezione da
West Nile Virus mediante la trasfu-

sione di emocomponenti da parte di
donatori che avevano soggiornato in
aree endemiche.
Nell’anno passato (2013) ad es. per
tutti i donatori che avevano soggiornato temporaneamente (anche solo
una notte) dal 1.7.2013 al 30.11.2013,
nelle province di Treviso, Venezia,
nelle province di tutta la Sardegna e
del Friuli Venezia Giulia e nella provincia di Matera e nelle città di Cremona, Mantova, Lodi, Melegnano,
Cremona, si era applicata la sospensione dalla donazione per 28 giorni,
in relazione al D.M. 3 Marzo 2005:
“protocolli per l’accertamento della
idoneità del donatore di sangue”.
Ugualmente era stato fatto per i donatori che avevano soggiornato
(sempre anche solo per una notte),
nei seguenti Stati: Grecia, Ungheria,
Romania, Israele, Turchia, Albania,
Russia, Algeria, Bosnia, Croazia,
Montenegro, Serbia, Slovenia, USA
e Canada.
Quindi la sorveglianza è stata effettuata: con la sospensione delle donazioni per 28 giorni per i donatori
che comunicavano di aver soggiornato nelle zone a rischio dette sopra.
• attuando il test per la ricerca del
Virus NWV (VIRUS NAT), qualora
la situazione delle scorte di sangue imponessero una raccolta di
sangue.
Per conoscenza vi dirò che in
Lombardia sono stati fatti 35.300
test, che hanno dato esito negativo.
Sono state date delle indicazioni per
contrastare il fenomeno della presenza massiva di Zanzara Tigre, che
tutti noi potremmo effettuare:
• evitare l’abbandono anche temporaneo negli spazi aperti (terrazzi,
balconi, giardini, di contenitori di
qualsiasi natura, nei quali possa
raccogliersi acqua piovana;
• procedere allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta in maniera che non diventi stagnante o procedere alla loro copertura mediante reti;
• trattare l’eventuale acqua presente in tombini o pozzetti di raccolta
delle acque meteoriche con prodotti larvicidi;
• porre fili di rame (il rame è tossico per le larve di zanzare) nei sottovasi, in modo da interessare tutta la circonferenza del sottovaso.
Sperando di farvi cosa gradita, vi ho
dato queste notiziole spicciole visto
che la stagione estiva si sta avvicinando.

27

BISUSCHIO - BISUSCHIO - BISUSCHIO - BISUSCHIO - BISUSCHIO - BISUSCHIO - BISUSCHIO
G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Col GAM al Rifugio Menaggio
S
plendida giornata per
una splendida gita – il 1°
giugno – al Rifugio Me-

naggio.
Come di consueto, pullman strapieno e qualche forzata rinuncia,
ma tempo buono, e colmo di promesse… In un baleno si arriva a destinazione. Al mattino dei festivi la
Statale Regina è ancora addormentata e ci offre spettacolari scorci su
quel ramo del Lago di Como, che
non volge a mezzogiorno, – come
direbbe il Manzoni – ma che ci incanta con le sue insenature, chiese,
campanili, giardini antichi, “lucie”
ancorate ai pontili.
Lasciato il gruppetto che ha voglia
di lago e di battello all’imbocco di
Menaggio, proseguiamo sulla statale della Val Solda verso Plesio.
Passando dallo stabilimento di produzione dell’acqua Chiarella, eccoci a Breglia. Qui si scende. Non vorrete arrivare al Rifugio in pullman!
Per carità! È la prima gita di vera
montagna per i Gammisti… alcuni
pronti alla Ferrata, altri diretti alla
cima del Grona, altri con mete
meno ambiziose: “Se ce la faccio,
arrivo al Rifugio, se nò mi fermo in
un prato e mi godo il paesaggio”
(Io! Perché gli altri son decisissimi
ad arrivare in alto e non si pongono
alcun problema). Questa volta
gioco d’astuzia. Mentre il gruppetto “cittadino” cerca un baretto
dove fare colazione prima di mettersi in pista, mi accodo ai
Gammisti doc, che hanno fretta di
andare, perché il loro percorso è
lungo e impegnativo. So che non
potrò competere con le loro gambe
e con il loro fiato, e che sicuramente dopo dieci minuti mi troverò
sola e abbandonata (!!!) nel bosco,
ma so anche che arriveranno subi-

to gli altri, corroborati da un buon
caffè e mi raggiungeranno in men
che non si dica; quindi comincio
a portarmi avanti. Stranamente
reggo bene il passo e vado, vado,
sorpassando baite fiorite, prati
verdi, torrentelli ciarlieri. Davanti,
il gruppo si è sgranato… Persi gli
arrampicatori, restiamo una decina
a un tiro di voce. Gli altri, dietro,

non si vedono… (Per forza, al bivio, prenderanno il sentiero basso,
anziché il nostro, e li ritroveremo
tutti al rifugio!). Finita la salita, la
strada serpeggia tra profumate ginestre e cespugli in fiore. Si vede il
rifugio, adagiato in una conca erbosa, e sovrastato dallo scoglio calcareo del Monte Grona. Alla mia sinistra c’è un balcone naturale, che

spazia sui monti all’intorno, e sul
Lago sottostante. Un incanto di azzurro, di verde, di bianco, di nuvole, di cime, di vallate. Mi siedo, io e
il Vanni, soli per un attimo, e mi
beo di tanta bellezza. In dieci minuti sono al Rifugio. C’è un buon
gruppetto che si aggira tra i tavoli
di legno e il prato sottostante alla
ricerca del posto migliore per vuotare gli zaini. Al sole? All’ombra?
Sui sassi? Sulla terrazza? Ogni angolo è una gioia per gli occhi e per
il cuore: un panorama spettacolare. Arrivano Rosachiara, Mariarosa, Sandra e Carlo. Stupiti per la
mia performance. Si mangia tranquilli e ci si concede pure una fetta
di crostata servita in maniera un
po’ spiccia dai giovani gestori del
rifugio. Ogni tanto qualcuno lascia
il gruppo per avventurarsi verso la
Forcoletta o la cima del Grona, percorrendo sentieri diversi e ben segnalati. Li guardiamo allontanarsi
con un po’ d’invidia per la loro tenacia, ma restiamo a goderci il panorama e la buona compagnia. Poi
– tutte le cose belle finiscono –
prendiamo la via del ritorno. A
Breglia una bella fontana-lavatoio
dove pucciare i piedi; un gelatouna birra-un’acqua brillante-una
panascè nell’unico bar-ristorante
aperto; una toccata e fuga alla chiesetta bianca sul promontorio, ed
eccoci tutti puntuali al pullman.
Anche Maurizio, Mauro, Sergio , i
tre intrepidi scalatori della Ferrata
sono arrivati sani e salvi. Si torna al
paesello, senza dimenticare il gruppetto che s’è goduto il lago e la
dolce vita di Menaggio. Tra una galleria e l’altra, Sandra vede un principio di arcobaleno. È stata proprio una bella gita.
Tiziana Zucchi

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

Aperto tutti i giorni
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11 MAGGIO 2014
unto interrogativo: meteo sfavorevole per domenica 11 maggio. In
forse il caro e lungo sentiero alto
della Val Ceresio che ogni annodi
questi tempi il GAM mette in programma. Però questa mattina il
cielo è terso, l’aria allegra con brio.
Il numero dei partecipanti lievita
dai 23 iniziali a 39, più una dolce cagnona di nome Onda. Ci sentiamo
come i 40 ladroni di Ali Babà pronti
ad aprire il nostro
Sesamo - Arco di roccia. In realtà ci
limitiamo a rubare gioie a Poncione, Minisfreddo, Rho in cambio dell’amorevole controllo della via
montana che sentiamo un po’ nostra. C’è sempre qualche GAMangelo che nello zaino nasconde cesoie e/o roncolette, pronto, alla bisogna, a liberare da eccessivi rigogli o
indisciplinati cespuglietti il sentiero: ne godiamo noi permettendo ad
altri di condividere il nostro naturalpiacere di camminare bene e sicuri. Ci imbattiamo in piccoli gruppi di Vergiate, Legnano, più locali

P

della Valganna. I sorrisi, le battute,
le richieste di indicazioni, le informazioni da parte di chi incontriamo, sono sempre gradite e stimolanti. Da Bisuschio la via per raggiungere il Poncione, oltre l’Alpe
Tedesco, è una similstatale alpestre, tanto è larga; il fondo un po’
sassoso ma, via via, in terra battuta,
ammorbidita, qua e là, da soffici
strati di foglie morte. Le ascese (parolona!) alla prima vetta sono: difficile, da nord, perchè ci si arrampica utilizzando anche le mani a
causa delle rocce verticali emergenti, coraggio ed intraprendenza; - di
media difficoltà, ripida e sassosa
nell’ultima parte; - facile, zigzagante
dolcemente, più lunga… per chi
non ama correre rischi. Sta di fatto
che al Poncione, già dopo le 9, ci
guardiamo intorno ad angolo giro,
niente limita l’orizzonte. Una rosa
dei venti (ops monti) permette di
orientarsi ed individuare, se non
proprio le cime – lieve foschia avvolgente –, la posizione del Cervino, del Rosa, del Monviso, prossi-

me le Prealpi Luganesi.
Ammiriamo però perfettamente
aquilegie e/o amor nascosto, peonie, iris (piccoli arcobaleni terrestri, dedicati a Tiziana), enormi ombrellifere come romantiche tri-ne
della nonna. E poi e poi… rose canine, maggiociondoli, bianco-spini.
Potremmo aggiungere al titolo (Alta Valceresio) in fiore. Al San Bernardo - Minisfreddo sosta, chiacchiere, pic-nic alpino con scambio
finale, ecco perchè alpino, di vino
da compagnia, grappette aromatiche, elisir alla liquirizia a chilometri
zero, centellinando, per Bacco, moderatamente. Tranquilli l’allegra bri-

gata è in grado di scendere.
Lasciato il Rho, oltre il pendio scosceso, risaliamo un poco, ferventi e
riconoscenti, alla “Madona del
Robi”, come è inciso, o dei rovi,
come alcuni sostengono (mah!),
cappellina rustica e pregevole nella
sua semplicità. Di fronte una scaletta di pietra porta ad un romito angolo di ristoro con due tavoli e panche
di pietra grezza; peccato che madre
Natura li sta facendo suoi, perchè il
tutto è trascurato. Forse riusciamo
a saperne di più… anzi, è un invito,
chi ne sa può informare il GAM.
Termino, riconoscente, confidando
in una Vs risposta.
RF

Ciao, INGRID
C

ara Ingrid, io sono un’a-mica
recente. Ti ho conosciuta e frequentata solo in poche occasioni,
negli ultimi anni: in alcune serate
GAM e in due escursioni in montagna.
Nella prima, da Riomaggiore a
Portovenere, a dire il vero, non ho
avuto modo di fare comunella…
Tu eri di gamba buona, e stavi nel
gruppo GAMmisti doc, mentre io,
quasi sempre nelle retroguardie.
Ho avuto comunque modo di apprezzare il tuo viso sempre sorridente, e il tuo modo di fare positivo e rassicurante.
Ho goduto di più e meglio, della
tua compagnia, quando ai Corni
di Canzo ci siamo ritrovati tutti
nel bellissimo prato davanti al Rifugio. Liberati da scarponi e zaini,
soddisfatti per aver raggiunto
una meta bella tosta, rifocillati da
scambi di golositò varie, ce la siamo raccontata alla grande.
E ora, che ti sei incamminata in
sentieri più arditi, rimpiango di
non aver avuto abbastanza tempo
per frequentarti e per godere della
tua dolcezza.
Spero che Vanni ti sia venuto incontro, per accompagnarti nell’ultima salita.
Ciao, Ingrid.
Tiziana

***

C

iao Ingrid, amica cara, sempre attenta agli altri. La tua
nobiltà, della quale non volevi si
parlasse, la dimostravi in tutto ciò

che facevi; apprezzavi tutto, tutti.
Quando vedo un fiore, sento un
profumo, preparo la marmellata o
la gelatina con il tuo miracoloso
pentolone, osservo la natura, le
montagne, un paesaggio, un albero, un dipinto, quando vedo un
balletto, quando vado alla Scala,
quando vado in bicicletta, quando
ascolto semplicemente del-la musica, un pianoforte, un’opera lirica,
un coro, un concerto, tutto riporta
a te, al tuo interesse per l’arte in
genere.
Le fotografie con il sole, con la
neve, con le nebbie. Sì, anche nelle
nebbie sapevamo trarre gioia comune. Avevi un cuore gentile, carico di poesia, di attenzioni in
modo particolare per le amiche. Ci
preparavi le uova dipinte a Pasqua, i segnaposti per Natale, un

piccolissimo presente per i nostri
compleanni.
Ingrid, chi ti ha conosciuta penso
non potrà proprio dimenticarti. I
racconti della tua famiglia durante l’infanzia, la giovinezza, ce li
raccontavi come fossero una favola e ce li facevi vivere e assaporare
anche a noi. La mamma che suonava il pianoforte e voi bambini
che cantavate le nenie di Natale
prima di andare a tavola… Hai lasciato tanti segni e valori nei nostri cuori e siamo certi che anche
da lassù ci accompagnerai nelle
cose belle e magari ci potrai anche
aiutare in qualche difficoltà che
incontreremo nella vita. Ti abbracciamo tutti insieme. Resisti alla
nostra stretta: sarà fortissima e
carica di amore, quell’amore che
tu ci hai dato e che hai saputo trasmetterci.

*

I

ngrid, la tua passione per l’arte e
la natura, la tua capacità di
coinvolgere nel racconto della tua
vita, la tua discrezione, il far sentire tutti importanti e a proprio
agio: sapevi ascoltare e dare validi
consigli senza far pesare la tua
cultura, la tua intelligenza. In tua
compagnia ci siamo arricchite,
divertite, si discuteva, si rideva, ci
si sentiva unite in quell’abbraccio
sincero d’amicizia vera: amicizia
che durerà per sempre!
Grazie, sei con noi!

*

C

ara Ingrid, la nostra amicizia è recente ma mi sembra di
conoscerti da sempre. Ricordo quel
giorno splendido di sole a Bivio,
sedute davanti a una vecchia baita. Mi hai raccontato dell’infanzia
felice, agiata, fino agli episodi più
tristi e bui che hai vissuto.
Sembrava che la storia ti passasse
davanti senza scalfirti, quasi non
ti appartenesse più. Non ho percepito in te sentimenti di rabbia o
rancore ma al contrario il coraggio di una persona “speciale” che
si è rimessa in gioco. Positiva, solare che non ha mai perso la fiducia nel prossimo.
Te ne sei andata in punta di piedi,
con la dignità e la nobiltà d’animo
che ti ha sempre contraddistinta.
Sei tornata alla luce da dove sei venuta.
Così generosa, sono sicura che
aiuterai quelli che ti hanno voluto
bene a trovare il sentiero giusto
per incontrarti un giorno.
Grazie Ingrid, arrivederci.
Le tue amiche
Savina, Rosanna, Ombretta, Lella
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APPUNTI DI STORIA DELL’ARTE

(20)

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

PITTURA ITALIANA DEL 1400
ANTONELLO DA MESSINA
(1430 ca – 1479)
La sua formazione artistica avvenne a Napoli,
dove conobbe le esperienze provenzali-borgognone e, soprattutto, la pittura fiamminga dalla
quale apprese l'uso dell’olio ricavandone un colore che sembra smalto. Poi, forse a Roma, entrò
in contatto con Pier della Francesca, da cui
prende la staticità dei personaggi, lo sfondo indistinto, la prospettiva, l’isolamento della persona.
Fuse la luce, l’attenzione al dettaglio ed il naturalismo della scuola fiamminga con la monumentalità e la spazialità fiorentine. Viaggiò molto,
spingendosi anche a Venezia, subendone l’influenza soprattutto per quanto riguarda la ritrattistica – in cui c’è ricerca psicologica – ed a
Milano, dove ricava dal Bramante plasticità delle
figure ed una nuova prospettiva, per poi tornare
in Sicilia.
Nel S. Girolamo nello studio, ispirato da un precedente dipinto di Van Eyck, c’è la ricchezza di
dettagli e la provenienza della luce da più fonti,
tipiche della scuola fiamminga. La prospettiva fa
convergere lo sguardo verso il Santo, per poi allontanarsi verso gli altri dettagli.
Nella Crocefissione c’è il dramma del dolore e
della solitudine: le persone sono sole nel loro dolore; la natura è profonda nello spazio.

Antonello da Messina, San Girolamo nello studio, National Gallery,
Londra

Antonello da Messina, Crocifissione di Sibiu, National Gallery, Londra

Antonello da Messina, San Sebastiano, Gemäldegalerie, Dresda

Antonello da Messina, Salvator Mundi (o Cristo benedicente), National
Gallery, Londra

Nel Salvator mundi, cerca di creare lo spazio connaturato alla figura e studia la posizione delle
mani; Gesù è rappresentato dietro ad un parapetto e lo sfondo, di colore ad olio, è molto scuro.
Nel Martirio di S. Sebastiano, la tragicità è acuita
dalla indifferenza delle altre persone; il colore dà
il senso della prospettiva.

Nei numerosi Ecce homo, da lui dipinti, emerge il
cammino interiore compiuto da Antonello nella
sua riflessione sulla Passione di Cristo: dal ritratto
di un giovane scomposto, colpito da un dolore
acerbo; ad un Cristo sempre più conscio del suo
sacrificio, più composto, ma che esprime l’amarezza interiore dell’abbandono e del tradimento.

Antonello da Messina, Ritratto dʼuomo (alcuni hanno ipotizzato che
possa essere un autoritratto), National Gallery, Londra

Antonello da Messina, Ecce Homo, Collegio Alberoni, Piacenza
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Nei Ritratti, c’è sempre una ricerca della psicologia del personaggio; le figure ci guardano, gli
occhi sono sempre vivaci e fiammeggianti; la luce
risalta molto sullo sfondo scuro e investe i personaggi. In alcuni dipinti, fa vedere il paesaggio attraverso i capelli del personaggio ritratto.
Piergiuseppe Politi

Antonello da Messina, Ritratto Trivulzio, Museo civico d'arte antica, Torino

Antonello da Messina, Madonna annnciata, Galleria Regionale della Sicilia Antonello da Messina, Il condottiero, Louvre, Parigi

 IN MOSTRA AD ALBIZZATE DAL 22 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2014

TUTTI I VOLTI DI AUDREY
NELLE SPLENDIDE TELE DI SANDRO VANONI
Oratorio Visconteo, piazza IV novembre - ALBIZZATE
Nella casa della lunga vita io cammino
nella casa della felicità io cammino
la bellezza è davanti a me io cammino con lei
la bellezza è sotto di me io cammino con lei
la bellezza è sopra di me io cammino con lei
la bellezza è tutt’intorno a me io cammino con lei.
(Canto degli indiani Navaho)

n inno alla bellezza attraversa i ritratti
di Audrey Hepburn esposti in mostra.
Vanoni ha riscritto in pittura il mito di un’attrice
nella quale la bellezza si rivela come armonia
non più segreta. È come se ognuno di noi
aprisse quel cassetto segreto, dove silenziosamente custodiamo i frammenti del bello che riusciamo a salvare dallo spreco della vita.
Essere domestico della bellezza è come stare in
un limbo che sa di paradiso. Eppure questa confidenza è già tanto e crea una intimità unica e
appagante che non si chiude ovviamente nella
sfera estetica, ma sempre più rivela una intelligenza altra, come se dentro la bellezza si rinnovassero molti dei valori che dichiariamo, a volte
con compiacimento, perduti.
Non è solo l’armonia di un volto o di una figura,
ma la concordanza di bellezza e vita che ci fa
stupore. Perché Audrey non ha incarnato solo
il mito hollywoodiano, divenendo icona irrepetibile della fabbrica dei sogni: con stile, devozione, grazia questa attrice è riuscita a coniugare immaginario e realtà e a restituire alla diva
la donna, senza perdere nulla dell’incantamento
del sorriso, persino dell’aggraziato aggrotarsi
delle ciglia, del meravigliato e insieme ammaliante linguaggio dei suoi occhi.
Così si racconta lei stessa: Per avere gli occhi
belli, cerca la bontà negli altri; per delle labbra

U

belle, pronuncia solo parole gentili; per una figura snella, dividi il tuo cibo con le persone
affamate; per dei capelli belli lascia che un
bambino vi passi le sue dita una volta al
giorno; e per l’atteggiamento, cammina con la
consapevolezza che non sei mai sola.
Dentro la mostra ci accorgiamo appunto di non
essere soli. C’è una seconda e forse più nascosta armonia che il visitatore deve cogliere: l’intimità commossa tra il pittore e la sua “modella”.
Non si tratta solo di una corrispondenza di amorosi sensi o della qualità del tratto pittorico, c’è
il desiderio di indagare il segreto della grazia di
Audrey, come la bellezza e la vitalità dell’attrice
BIOGRAFIA
Sandro Vanoni nasce ad Albizzate, dove ancora oggi
vive e lavora.
Compie i suoi studi a Milano, prima al Politecnico e
poi si perfeziona alla Scuola
d’Arte del Castello Sforzesco. Qui aderisce al movimento iperrealista.
Notevole la sua attività di esposizioni pubbliche su
invito in tutta Italia e anche all’estero.
Vince numerosi concorsi pittorici con le sue opere
iperrealiste.
Si dedica poi alla realizzazione di opere di grande
formato che dona generosamente a enti pubblici e
religiosi, soprattutto ad Albizzate.
Aderisce nel 1995 al nuovo movimento del “mitomodernismo” che combatte per la bellezza, non rassegnandosi alla decadenza, per restituire un senso
al mondo attraverso i suoi simboli e i suoi miti.

Le immagini sono tratte da “Varesenews”

riescano ad esprimere l’intimità della persona.
Allora ogni ritratto diviene studio amoroso
della virtù che lo genera e il tratto della figurazione si fa tratto dell’anima.
È qui che il lavoro della pittura va oltre le
istanze dell’iperrealismo o del mitomodernismo, per ritrovare le radici e le motivazioni originarie della necessità del dipingere come
rivelazione di bellezza che si fa verità. Così
Sandro si fa portatore di una pedagogia della
bellezza che oggi può rimediare a molte insufficienze educative e generare quella meraviglia
che porta a linguaggio e conoscenza.
Allora il volto di Audrey, come in Always di
Spielberg diventa angelo e augurio, e la bellezza
annuncio di una nuova moralità, di un altrove
non più inaccessibile.
Angelo Croci
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Veterinario!
(8ª PUNTATA)

Una lavata di capo
a centralinista ci riferisce
che ha telefonato il
Direttore dei Servizi
Veterinari di Verona: deve assolutamente parlare nel suo ufficio
con il capo veterinario della nostra
ditta per le condizioni del nostro
deposito frigorifero in città. Il capo
che, furbo come è, ha già “mangiato la foglia”, mi dice: – “Vaghe ti
parché nol te cognose!”. Io gli
obietto che non c’entro niente con
il deposito, perché mi occupo di
galline, e che non sapevo neanche
che avessimo un deposito frigo in
città per i polli macellati, né dove si
trovasse. Ma… ubi maior… Così
mi ritrovo nell’Ufficio Veterinario
della Città di Verona e vengo apostrofato dal Direttore che, forse vedendomi molto giovane, mi dice
ironicamente in dialetto parmense: – “‘Sa fiv vueltar veterinari al
Pollo Arena? Agh palpeghi al cul a
le galine tut al dì?”. Mi vede sconcertato e allora mi chiede se ho capito quello che mi ha detto. Gli rispondo che sono perplesso proprio perché, avendo abitato a
Parma per quattro anni durante la
frequenza universitaria,avevo capito bene ma non sapevo il motivo di
quelle frasi. Ride, mi chiede chi
sono e cosa faccio, e mi spiega il
motivo dell’incontro e cioè la necessità che sistemiamo il locale
adibito a deposito perché non è
adeguato alle nuove norme. Da
quel primo incontro, nasceranno
una collaborazione ed una cordialità di rapporti che dureranno in
tutti gli anni seguenti.

L

La Provimi di Arcisate
In località Quiete, negli anni ’50,
era sorto un mangimificio collegato alla casa madre olandese, la
Provimi, fondata già negli anni ’30
e rappresentata dal sig. Cuendet.
Allora, la Provimi era una delle
aziende leader nell’industria mangimistica europea, pioniera nel formulare premix (premiscele) e concentrati basati sulle diverse esigenze delle specie animali e degli allevamenti. Tra i vari ingredienti che
costituivano alcuni mangimi, riceveva farina di pesce in sacchi, via
treno. Il vagone merci che li conteneva veniva deviato sul binario
morto ; purtroppo, capitava spesso
che lo scarico avvenisse dopo qualche giorno, così, specie in estate,
un forte odore sgradevole si diffon-
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deva nei quartieri circostanti la stazione ferroviaria. Già nei primi
mesi di lavoro, mi resi conto che
tanti colleghi, che adesso rappresentavano ditte produttrici di vaccini o di medicinali o che lavoravano per alcuni mangimifici, avevano
fatto esperienza alla Provimi di
Arcisate. Tutti loro ne conservavano un buon ricordo e gratitudine e
mi nominavano spesso il dott.
Renzo Caverzasi, arcisatese doc,
che, mi dicevano, aveva un ruolo
molto importante in quella organizzazione e nella formazione dei veterinari. Io lo ricordavo bene anche
per il suo impegno come dirigente
dell’A.S. Arcisatese e per le belle
parole che mi aveva detto in occasione della morte di mio papà.
Riconoscevo, poi, alla Provimi di
Arcisate il merito di avere importato e diffuso in Italia la prima linea
pesante di polli ibridi specializzati
nella produzione di carne, la
Nichols, con masse muscolari del
petto ben sviluppate, in sostituzione dell’incrocio Livorno X New
hampshire, molto meno efficiente,
ancora usato nelle campagne del
Veneto per ottenere il pollo ruspante. La società si era poi differenziata in altre attività: ricordo i capannoni di allevamento di ovaiole alla
Catafam e la distribuzione di medicinali e vaccini con una ditta che
aveva sede ai Ronchetti: ne ebbi bisogno anch’io perché mi procurassero per le pollastre dei nostri pollai veronesi, tramite il dott.
Faenza,un vaccino prodotto da una
ditta americana da loro rappresentata, la Salsbury. Ritirai il vaccino
dalla signora De Rocchi,negli uffici
della ditta,un lunedì mattina, presto, al rientro in auto a Verona
dopo aver giocato in campionato la
domenica. Rivedo un gruppo di
collaboratori e dipendenti della
Provimi, seduti ai tavoli di graniglia sotto il pergolato annesso al
Caffè Stazione, intenti, nella bella
stagione, a consumare il pranzo
preparato dalle signore Norina e
Lucietta: alcuni di loro, entrarono
successivamente
nell’organico
della ditta veronese dove lavoravo
io, ed era piacevole parlare con
loro di Arcisate e di comuni conoscenze locali. Mi chiesero come
mai io, che ero proprio di Arcisate,
non avevo pensato di cercare lavoro alla Provimi come veterinario:
era la stessa domanda che mi avevano fatto anche i dirigenti della
Sportiva, dispiaciuti che la sede del
mio lavoro comportasse, a breve,
l’interruzione della mia attività di
calciatore per i colori locali. Avevo
pensato di andare altrove a farmi le
ossa professionali, per ritornare
anni dopo, pronto per incarichi importanti. Ma le cose andarono diversamente: mentre l’azienda veronese cresceva fino ad arrivare ad

essere la leader per molti anni in
campo nazionale (pollo Arena),
non altrettanto bene andarono le
cose ad Arcisate.
Osservare prima di agire
In occasione delle mie visite agli allevamenti, ho sempre avuto l’abitudine di stare ad osservare per qualche tempo il comportamento degli
animali prima che fossero disturbati dal mio ingresso nei loro reparti.
Anche quando anni dopo, cambiate
le mie mansioni in azienda, ebbi
l’incarico di seguire le produzioni
che venivano fatte per noi in altri
stabilimenti alimentari, mantenni
lo stesso criterio: osservare a
lungo, prima di fare modificare le
modalità di lavorazione. Avevo capito, già nelle prime settimane di
lavoro come veterinario addetto
agli allevamenti di riproduttori,
che era fondamentale non limitarsi
alle informazioni date dagli allevatori, ma cercare di cogliere personalmente i segni di un comportamento anomalo degli animali. Così,
per capire i problemi presenti nei
singoli allevamenti che mi erano
stati affidati, e l’attendibilità degli
allevatori e degli operai, passavo
molto tempo a guardare come si
muovevano e si distribuivano pulcini, pollastre e galletti, galline e
galli, ed il personale, nei diversi reparti dei capannoni. Questa conoscenza mi risultò molto utile per
segnalare in anticipo all’incubatoio
i problemi che avrebbero riscontrato e, viceversa, per sapere come
orientarmi e, se possibile, quali
provvedimenti fare adottare quando mi venivano segnalati dall’incubatoio problemi di qualità dei pulcini o di presenza di molte uova infeconde.
I galli con lo sperone
L’incubatoio mi segnala che nelle
uova da cova di un allevamento di

riproduttori pesanti sta gradualmente aumentando la presenza di
uova infeconde, in numero eccedente lo standard. Il controllo
viene fatto da personale esperto,
che esamina uovo per uovo controluce (speratura) dopo alcuni giorni
di incubazione. Vado nell’allevamento e guardo cosa sta succedendo: so che i riproduttori sono sani e
che non hanno avuto segni di malattia o di carenze neanche nelle ultime settimane. Osservo e vedo
che le galline del primo reparto
tendono a stare accosciate sul posatoio sotto mangiatoie ed abbeveratoi, oppure nello spazio basso
sotto i nidi. I galli girano tra loro,
cercando di farle muovere per fecondarle, ma hanno poco successo: mi sembrano anche in numero
eccessivo rispetto alle galline.
Prendo in mano qualche gallina e
vedo che hanno una parte del
dorso troppo spennata e con qualche graffio sulla pelle. Prendo qualche gallo e vedo che hanno lo sperone corneo delle zampe, lungo,
duro ed acuminato ; anche le unghie delle dita sono molto lunghe e
dure. Nel secondo reparto, invece,
il comportamento è normale, i galli
mi sembrano in numero minore e
poco attivi. Controllo la rete di separazione tra i reparti e noto che ci
sono alcuni strappi che consentono il passaggio degli animali: forse
i galli, attratti dal mangime che inizia ad essere distribuito nel primo
reparto, sono passati attraverso la
rete. Metto insieme le osservazioni
e deduco che il numero eccessivo
di galli ed il loro sperone hanno disturbato le galline che, perciò, evitano di farsi coprire e quindi producono uova infeconde. I provvedimenti da adottare sono conseguenti: riparazione delle reti di separazione, riequilibrio del numero
dei galli e delle galline nei due reparti, bruciatura dello sperone e ta-
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glio dell’unghia del dito interno
delle zampe dei galli, raccomandazione al personale di entrare ogni
tanto nei reparti e di fare scendere
le galline dal posatoio. Inoltre, ne
ricavo un insegnamento utile
anche in tutti gli altri allevamenti,
mandando i tecnici a tagliare unghie e sperone ai galli. Segnalato il
problema alla ditta americana fornitrice dei galli, ottenemmo successivamente che fosse lei ad intervenire già alla loro nascita, sia
sull’abbozzo di sperone sia sulle
dita interne delle zampe, sia sul
becco, spuntandolo, per evitare
che durante l’accrescimento si
beccassero tra loro. Nel frattempo
provvedevamo noi intervenendo
sui galli, nel senso suddetto, all’epoca dell’accasamento con le
pollastre all’inizio della riproduzione e, eventualmente anche mesi
dopo, se si ripresentava il problema.
I pulcini con le zampe chiare
L’incubatoio mi segnala che i pulcini di un nostro allevamento di riproduttori nascono con le zampe
diafane, di colore chiaro e non del
bel colore giallo intenso che dovrebbero avere. Questa condizione
suscita problemi nei clienti, perché
ritengono che i pulcini siano ammalati. L’incubatore mi dice che
l’inconveniente si era già verificato
in passato in altri allevamenti, ma
che non avevano mai ricevuto dai
veterinari una spiegazione delle
possibili cause e una soluzione.
Vado in allevamento ed osservo

l’aspetto ed il comportamento
degli animali: non rilevo su galline
e galli segni o sintomi di malattie in
atto, se non la presenza di capi abbastanza sonnolenti e rannicchiati
su se stessi. Faccio un giro nei reparti e noto che le feci sono giallognole e spumose, segno di un problema intestinale. Prendo alcuni
capi sonnolenti, gli tiro il collo e
procedo con l’esame necroscopico: polmoni, cuore e fegato sono a
posto, mentre l’intestino è gonfio.
Apro l’intestino e mi escono vermi
rotondi, biancastri, lunghi alcuni
cm (ascaridi). Il danno provocato
da questi parassiti interni sulla mucosa intestinale ha sicuramente ridotto l’assorbimento dei principi
attivi che determinano la pigmentazione (colorazione) delle zampe
dei pulcini. Fatto il necessario trattamento vermifugo in questo allevamento, ho disposto che in tutti
gli allevamenti di pollastre, specie
se allevate all’aperto, venisse fatto
analogo trattamento prima di portare i soggetti nel capannone destinato alla produzione di uova; nei
capannoni che a quel tempo avevano ancora il fondo in terra battuta,
feci un controllo per accertare
l’eventuale presenza di vermi e feci
mettere nel mangime un integratore che ne impediva la vitalità e la
crescita. Il problema verminosi
venne debellato ed i pulcini tornarono ad avere le zampe belle gialle!

(continua)
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI MAGGIO 2014

FATTI NOTEVOLI.
Mese poco piovoso, con un periodo di SICCITÀ durato 14 giorni di fila,
da giovedì 8 a mercoledì 21 compreso.
STATO DEL CIELO. 19 le giornate prevalentemente serene, 7 quelle con
molte nuvole, 5 con pioggia.
PRECIPITAZIONI. Abbondanti solo in due giornate: 40,5 millimetri mercoledì 2 e 41 mm (il picco del mese) giovedì 22. Insignificanti lunedì 26 e
mercoledì 28 con appena 1,5 mm, in entrambe le occasioni, da cumuli. Poco
consistenti anche in altre 3 giornate. Il totale di 98 mm è alquanto scarso per
un mese primaverile: maggio 2013 ci diede 273,5 mm e maggio 2012 209,5
mm. Solo 2 deboli temporali. Niente grandine.
TEMPERATURE. In genere gradevoli perché non eccessivamente calde
né eccessivamente fresche. Infatti la massima più alta ha sfiorato appena i
25° (+24,9§) e la minima più bassa è stata di quasi 8° (7,9°). Almeno 20° di
massima sono stati raggiunti o superati in ben 22 pomeriggi. Il giorno più
fresco è risultato venerdì 2 con minima a +9,6° e massima a +12,1°, il più
caldo venerdì 30 con minima a +12,3° e massima a +24,9°.
Confronto tra maggio 2014 e maggio 2013.
MAGGIO 2014

2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

19

11

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

7

5

GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI

5

15

MILLIMETRI SCESI

98

273,5

41 mm

79 mm

2

9

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

24,9°

25,6°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

7,9°

4,6°

0

2

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI CON 25° O PIÙ

Grandi differenze fra i 2 mesi riguardo allo stato del cielo e alle precipitazioni, molto abbondanti l’anno scorso. Grande differenza anche riguardo
ai temporali.

***
䡵

UNA POESIA DIALETTALE 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.
Una brancava da puesii
Se te ghe bisogn da vess
cunsulà e ta truvaret nisün
cunt i brasc vèrt,
va in di prà, süi munt,
lungh i santé ca t’an vist
pasà da fiö.
Te sentaret ul parfüm di fung
tra i föi giald e risc di castegn
e scaldass al su te vedaret
ul ghèzz e la lüserta,
sentaret cantà
ul pecett e ul rusignö.
Vegnerà ul temp ca parlaràn
da ti, da gent spariva in di ann,
e la vus di nevud ai so fiö
ca faran finta d’ascultà.
Da ti restarà ul bun cör
e na brancava da puesii.

Una manciata di poesie
Se hai bisogno di essere
consolato e non troverai nessuno
con le braccia aperte,
va’ nei prati, sui monti,
lungo i sentieri che ti hanno visto
passare da ragazzo.
Sentirai il profumo dei funghi
tra le foglie gialle e i ricci delle
castagne e scaldarsi al sole
tu vedrai il ramarro e la lucertola,
sentirai cantare
la cincia e l’usignolo.
Verrà il tempo che parleranno
di te, di gente sparita negli anni,
e la voce dei nipoti ai loro figli
che faranno finta di ascoltare.
Di te resterà il buon cuore
e una manciata di poesie.

Giacomo Comolli
Il nostro poeta nei momenti di sconforto si consolava a contatto della natura, nei luoghi dove aveva trascorso giorni felici da ragazzo, e invita il lettore a fare altrettanto. Sono ricordio dolcissimi di luci, colori, suoni che
hanno un lirismo apprezzabilissimo… Con un po’ di tristezza pensa al futuro,
quando nipoti e pronipoti non si interesseranno più di lui, che comunque ha
lasciato una manciata di poesie.

***

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (57)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica di Gesù. Sempre sul monte
detto delle “beatitudini”. Si parla del GIUSTO USO DELLE RICCHEZZE.
« La pace sia con tutti voi!
Ieri ho parlato della preghiera, del giuramento, del digiuno. Oggi vi voglio
istruire su altre perfezioni. Sono anche esse preghiera, fiducia, sincerità,
amore, religione.
La prima di cui parlo è il giusto uso delle ricchezze, mutate, per buona
volontà dei servo fedele, in altrettanti tesori del Cielo. I tesori della terra
non durano. Ma i tesori del Cielo sono eterni. Avete in voi l’amore a ciò che
è vostro? Vi fa pena il morire perché non potete più curare i vostri beni e li
dovete lasciare? E allora trasponeteli in Cielo! Voi dite: “Nel Cielo non entra
ciò che è della terra e Tu insegni che il denaro è la cosa più lurida della terra.
Come possiamo allora trasportarlo in Cielo?” No. Non potete portare le monete, materiali quali sono, nel Regno dove tutto è spirito. Ma potete portare
il frutto delle monete. Quando voi date ad un banchiere il vostro oro, perché
lo date? Perché lo faccia fruttare. Non ve ne private certo, sebbene momentaneamente, perché egli ve lo renda tal quale. Ma volete che su dieci talenti
egli ve ne renda dieci più uno, o più ancora. Allora siete felici e lodate il banchiere. Altrimenti dite: “Costui è un onesto, ma è uno sciocco”. E se poi, invece dei dieci più uno ve ne dà nove, dicendo: “Ho perduto il resto”, voi lo
denunciate o lo gettate in prigione.
Cosa è il frutto del denaro? Semina forse il banchiere i vostri denari e li
annaffia per farli crescere? No. Il frutto è dato da un accorto maneggio di affari di modo che, e con ipoteche e con prestiti a interesse, il denaro si aumenti dell’aggio giustamente richiesto per il favore dell’oro prestato. Non è
così? Or dunque udite. Dio vi dà le ricchezze terrene. A quali molte, a quali
appena quante necessitano al vivere, e vi dice: “Ora a te. Io te le ho date. Fai
di questi mezzi un buon fine quale il mio amore lo desidera per tuo bene. Io
te le affido. Ma non perché tu te ne faccia un male. Per la stima che ho in te,
per riconoscenza dei miei doni, tu fa’ fruttare, e per questa vera Patria, i tuoi
beni”.
Ed ecco il metodo per giungere a questo fine.
Non vogliate accumulare i vostri tesori sulla terra, vivendo per essi, essendo crudeli per essi, essendo maledetti dal prossimo e da Dio per essi.
Non merita. Sono sempre insicuri quaggiù. I ladri possono sempre derubarvi. Il fuoco può distruggervi le case. Le malattie delle piante o delle mandre
sterminarvi greggi e frutteti. Queste cose insidiano i beni! Siano essi immobili e inattaccabili, come le case e l’oro; o siano soggetti ad essere lesi nella
loro natura, come tutto quanto vive, come sono i vegetali e gli animali; e persino siano le stoffe preziose, possono essere soggetti a menomazione. Il fulmine sulle case, e le fiamme e le acque; e i ladri, la ruggine, la siccità, i roditori, gli insetti sui campi; il capostorno, le febbri, le scosciature, le morie
negli animali; le tignole e i topi nelle stoffe preziose e nei mobili pregiati;
l’erosione delle ossidazioni nei vasellami, e lumiere, e cancelli artistici;
tutto, tutto è soggetto a menomazione.
Ma se voi di tutto questo bene terreno fate un bene soprannaturale, ecco
che esso è salvo da ogni lesione del tempo, degli uomini e delle intemperie.
Fatevi delle borse in Cielo, là dove non entrano ladri e dove non accadono
sventure. Lavorate con l’amore misericordioso verso tutte le miserie della
terra. Accarezzate, sì, le vostre monete, baciatele anche, se volete, giubilate
per le messi che prosperano, per i vigneti carichi di grappoli, per gli ulivi
che si piegano sotto il peso di infinite ulive, per le pecore dal fecondo seno e
dalle turgide mammelle. Fate tutto ciò. Ma non sterilmente. Non umanamente. Fatelo con amore e ammirazione, con godimento e calcolo soprannaturale.
“Grazie, mio Dio, di queste monete, di queste messi, di queste piante,
prati, commerci, che mi servite così bene. Siate benedetti tutti, perché per
tua bontà, o Eterno, e per vostra bontà, o cose, ecco che io posso fare tanto
bene a chi ha fame, a chi è ignudo, senza tetto, malato, solo… Lo scorso
anno feci per dieci. Quest’anno – poiché per quanto io abbia dato molto in
elemosina, ho maggior denaro e più pingui sono i raccolti e numerosi i greggi – ecco che io darò due, tre volte, quanto diedi lo scorso anno. Perché
tutti, anche i derelitti di ogni bene loro proprio, godano della mia gioia e benedicano con me, Tu,
Signore Eterno”. Ecco la preghiera del giusto.
Quella preghiera che, unita all’azione trasporta i
vostri beni in Cielo, e non solo ve li conserva eternamente, ma ve li fa trovare aumentati dei frutti
santi dell’amore.
Abbiate il vostro tesoro in Cielo per avere là il
vostro cuore al disopra e al di là del pericolo che
non solo l’oro, le case, i campi, le greggi possano
subire sventure, ma che sia insidiato il vostro stesso cuore e derubato, corroso, bruciato, ucciso
dallo spirito del mondo. Se così farete avrete il vostro tesoro nel vostro cuore perché avrete Dio in
voi fino al giorno beato in cui voi sarete in Lui ».
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UN PROGETTO DIVENUTO UNA SOLIDA REALTÀ: IL 112
Alla scoperta del Numero Unico Europeo dell’Emergenza
Il 21 Giugno si è festeggiato il quarto
anniversario del NUE 112, il Numero
Unico dell’Emergenza, una bellissima
e unica realtà italiana attivata per la
prima volta a Varese. Ne abbiamo parlato con il Dottor Guido Garzena,
Direttore dell’AAT (Articolazione Aziendale Territoriale) 118 Varese, uno
dei “rami operativi” di AREU (Azienda
Regionale Emergenza Urgenza).

Il Dott. Guido Garzena

Lei lavora in Centrale Operativa
fin dalla sua nascita, la possiamo
definire il padre di tutto questo?
“No il papà di tutto è il mio predecessore, il Dottor Mare; io lavoro qui dal
1998, a un anno e qualche mese dall’attivazione del servizio 118 in provincia di Varese e da allora sono sempre stato qua, a parte una breve parentesi di sei mesi”.
Quali sono i compiti e le mansioni
che svolge la AAT (Articolazione
Aziendale Territoriale) di Varese?
“Da Giugno scorso non è più sede di
Centrale Operativa ma è divenuta
una delle prime macro aree, composte dalle provincie di Varese, Como e
Lecco a essere gestita dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) con sede a Villaguardia;
è il frutto di un processo riorganizzativo iniziato nel 2011 nel quale si introduce il Numero Unico Europeo
dell’Emergenza dove, assieme a tutti
i miei collaboratori, posso fregiarmi
di essere il padre di questo progetto”.
Inizialmente il servizio di emergenza era strutturato in maniera
differente rispetto ad oggi, giusto?
“Non ho l’esperienza da volontario,
mi sono avvicinato a questo mondo
tramite il 118 quindi non ho conosciuto il periodo precedente ma mi
sono rapportato con chi c’era prima
dell’introduzione del 118 e l’impressione è che è stato fatto un grandissimo passo in avanti”.
Dopodiché si è deciso di partire
con un progetto pilota che ora è una
solida realtà: il NUE, il Numero
Unico dell’Emergenza, contattabile attraverso il 112, già attivo in
altri paesi europei. Perché è stata
scelta Varese? Come è avvenuta la
scelta del numero?
“Devo dire che ci sono paesi della
Comunità Europea che non sono ancora a regime mentre altri paesi relativamente nuovi che nascono da zero
prevedono già un sistema con queste
caratteristiche; noi siamo i primi e
unici in Italia. La scelta? La nostra
Centrale era quella più bella e di più
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recente rinfrescatura, era stato investito tanto per rimodernarla quindi i
vertici di AREU hanno deciso di puntare su quanto già c’era. L’investimento importante è stato sulla scelta
del personale. Il numero è stato scelto
a livello europeo”.
Quante sono, chi sono e che formazione possiedono gli operatori che
lavorano al 112?
“Siamo partiti sfruttando quanto
avevamo in casa, incrementando la
tecnologia e facendo ricorso agli enti
di soccorso portando a stabilizzare i
primi 19 operatori tecnici; successivamente, secondo le direttive della
Regione Lombardia, abbiamo dovuto
attingere al personale degli ospedali
che desiderava spostarsi al 112 mentre altre persone sono state selezionate tra i lavoratori socialmente utili, i
cassa integrati e in mobilità. La formazione è stata una parte determinante, serve dimestichezza con il
computer, bisogna saper ascoltare e
capire le persone, motivo per cui
dopo lezioni frontali gli operatori si
sono allenati a rispondere a finte telefonate per prendere dimestichezza
e capire il meccanismo; questo non è
un lavoro per tutti, bisogna essere
sempre molto sereni. Attualmente
siamo in 48 anche se saremmo dovuti essere in 52 ma essendo un impiego molto stressante abbiamo dovuto
fronteggiare un alto tasso di abbandono. Abbiamo turni di 8 ore con 9
persone più il capoturno di giorno e
cinque alla notte; in 40 secondi ogni
operatore risponde e smista la chiamata con le informazioni di base.
Inoltre c’è un Responsabile di
Struttura che sono io, aiutato dalla
coordinatrice Gabriella Somaini e
un amministratore di sistema per la
parte informatica sempre presente”.
C’è qualche aspetto da migliorare
al NUE?
“C’è da migliorare la situazione del
personale creando un mestiere; inoltre certe procedure sono ancora da affinare per farle diventare di ordinaria amministrazione”.
La popolazione è doverosamente
cosciente del progetto “Emergenza 112”?
“No, è un lavoro che stiamo facendo,
abbiamo creato un nuovo video che
verrà proiettato a Varese in posti con
un maggior flusso di persone; dal
2002 inoltre è attivo il 118 bimbi, che
ci permette di sensibilizzare fin da
piccoli come effettuare la chiamata
di soccorso”.
Ad oggi il vostro grado di soddisfazione a che livello può definirsi?

Marco Contini, al centro nella foto

“Siamo contenti perché si è creata
una squadra, un gruppo e quando si
arriva al termine del turno si ha
l’impressione di aver lavorato bene”.
Questo servizio entrerà in funzione definitivamente anche su tutto
il territorio nazionale?
“Le manifestazioni d’interesse di
molte Regioni vanno in questa direzione e, avendo dato dei risultati, il
progetto è assolutamente replicabile
ma ci vorrà ancora molto tempo”.
A rafforzare questa chiacchierata
anche l’intervento di Marco Contini,
uno dei primi operatori del NUE, a cui
preme sottolineare che “Garantiamo
tempi di risposta bassissimi poiché
il cittadino deve attendere il meno
possibile ma deve anche saper comunicare correttamente perché una
chiamata di emergenza fatta bene
può salvare una vita”.
Marco, cos’è il NUE 112?
“È una risposta ad una direttiva europea, un call center che raccoglie le
chiamate di emergenza dirette ai
quattro numeri di emergenza italiani (112, 113, 115 e 118) che vengono
convogliate da noi; abbiamo il compito di filtrare le chiamate improprie
e di smistare quelle di reale emergenza passandole alle sale operative di
enti del territorio deputate alla gestione dell’evento. La cosa fondamentale per noi è localizzare il chiamante, sia da rete fissa che mobile, grazie
a strumenti sofisticati e mai utilizzati prima grazie al CED Interforze
del Viminale. In caso di chiamata da
rete fissa abbiamo l’intestazione
completa (nome e cognome) di quella
linea telefonica o la ragione sociale
se è una ditta e l’indirizzo completo
in tempo reale mentre da telefonia
mobile abbiamo un’indicazione geografica che indica il luogo dove la
persona si trova. Inoltre vi è la possibilità del dialogo multilingue: abbiamo 12 interpreti che in tempo reale
possiamo contattare per fare una teleconferenza. Il nostro numero è raggiungibile da qualsiasi cellulare, con
o senza soldi e rete. Tutte le telefonate
sono registrate e tracciate sia telefonicamente che a livello informatico,
ad ogni telefonata corrisponde una
scheda ricca di dati che compila
l’operatore legati a quell’evento”.
Esistono operatori e capiturno:
quali sono le differenze?
“Premetto che è un lavoro che mi
piace moltissimo indipendentemente
dal ruolo che sono chiamato a ricoprire nel turno. Il capoturno sovrintende il lavoro altrui e deve tenere
monitorato lo
svolgimento dei
lavori, deve essere pronto come
supporto per
ogni piccola o
grande situazione critica, motivo per il quale
sente molto la responsabilità
della situazione;
interviene poche
volte ma quando
lo fa sono situazioni critiche o
telefonate com-

plesse. L’operatore è una macchina
da telefonate, passa tutto il tempo a
rispondere e gestire le telefonate ma
non impegnativo a livello di responsabilità. È sempre e comunque un lavoro di squadra”.
Quanto è stressante questo lavoro?
“Lo stress è soggettivo, potenzialmente può stressare molto ma se preso
con il piede giusto e con il giusto approccio alla materia riesce a non
stressarsi. Il lavoro è ripetitivo, viene
svolto davanti ad un monitor, le telefonate sono numerose e possono diventare difficili da gestire perché le
persone che chiamano stanno vivendo una situazione particolare”.
Come si procede in caso di telefonate da parte di persone diversamente abili?
“L’accesso al NUE da parte dei diversamente abili è uno dei requisiti richiesti dalla direttiva europea; la difficoltà maggiore ce l’hanno gli ipoudenti che possono chiedere aiuto e rivolgersi a noi attraverso messaggi
anziché a voce”.
Lo stato d’animo durante la telefonata quasi sempre è alterato dalla
situazione: quali sono le informazioni da comunicare nell’immediato?
“Questa domanda mi piace tantissimo, se la popolazione conoscesse bene
come stanno le cose si accorgerebbe
che è un miglioramento di tempi e risorse più che una perdita di tempo.
L’elemento fondamentale è la localizzazione, bisogna fornire l’indirizzo
il più completo e il più chiaro possibile in modo che, successivamente, la
sala operativa conosca già il posto
dove inviare il mezzo di soccorso”.
Avvengono ancora degli scherzi telefonici?
“Il 50% delle chiamate che riceviamo
le cestiniamo; qualche scherzo avviene ancora ma grazie alla localizzazione siamo riusciti ad abbatterli.
Inoltre molto spesso sono i bambini a
comporre il numero per errore: i genitori non si rendono conto che il numero si può chiamare anche senza
scheda”.
Come si compone la sala operativa
del 112?
“Ogni operatore ha un computer legato a due monitor e tutte le operazioni
avvengono attraverso tre software; il
capoturno ha un vice, entrambi
hanno tre monitor, uno dei quali con
il collegamento ad internet per eventuali ricerche ed è in contatto con la
direzione e il supporto tecnico. Sulle
pareti ci sono monitor che servono
per avere informazioni in tempo
reale degli eventi, mentre un altro è
un quadro sinottico della Lombardia
e infine abbiamo la televisione settata sui telegiornali”.
Un doveroso e sincero ringraziamento
al Dott. Garzena, a Marco Contini e a
TUTTO il personale del NUE 112 per
il difficile ma importante lavoro che
svolgono; persone splendide che ogni
giorno fronteggiano telefonate di
emergenza di ogni tipo con professionalità, serenità e comprensione.
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI MAGGIO 2014
Cominelli Miriam
Sica Gabriele
Pesco Sofia
MATRIMONI MESE DI MAGGIO 2014
Di Giovanni Massimo con Pagano
Benedetta
Borghi Claudio con Levchinskaia Iuliia
DECEDUTI MESE DI MAGGIO 2014
Alessi Lino, di anni 82
Capizzi Salvatore, di anni 69

NECROLOGIO

Fontana Gianfranca, di anni 76
Lazzaretto Daniela, di anni 58
Lusetti Angelo, di anni 80
Manetta Francesco Saverio, di anni 65
Marchesani Mafalda, di anni 97
Martegani Giovanni, di anni 73
Paone Salvatore, di anni 74
Pedroli Pierina Agnese, di anni 77
Pinardi Giovanna, di anni 103
Sanson Ellio Tarcisio, di anni 90
Taranto Bartolomeo, di anni 74
Turcato Albino, di anni 87
Viale Ilario, di anni 85

IN MEMORIA

È mancato all’affetto dei suoi cari
ILARIO VIALE

Grazie, Grazie, Grazie
La Caritas di Arcisate vuole ringraziare i numerosi volontari, che
regalano il loro tempo mettendosi a disposizione di ogni altro, e gli innumerevoli benefattori, che ci sostengono con generose donazioni,
dando fiducia alla nostra opera.
GRAZIE alle numerosissime persone che appoggiano con convinzione e partecipazione le iniziative che proponiamo e a coloro che ci
danno suggerimenti costruttivi.
GRAZIE ai sacerdoti della nostra parrocchia, che ci seguono nel
percorso di formazione e ci accordano la loro piena fiducia.
GRAZIE alla Compagnia dei Quattro Venti, che devolve completamente l’incasso della vendita del libro “Duu matocch. Tre stori. Quatar
Vént” in nostro favore.
GRAZIE alla Associazione “Vivere la Speranza”, al Gruppo Alpini
di Arcisate, al gruppo Adolescenti e ai loro educatori.
GRAZIE a Marco Barbieri per le stupende foto realizzate per illustrare il nostro lavoro e ad Andrea Gosetti per averci fatto commuovere
e riflettere con la sua splendida lettura durante la nostra annuale cena
di beneficenza.
GRAZIE infine a chi si rivolge a noi, pensando che siamo una comunità che, con tutti i suoi limiti, tende sempre una mano agli altri.
“Di una cosa sola ha bisogno il mondo e per questo bisogna lottare: di carità e amore evangelico”.
Don Carlo Gnocchi “Lettera del 15.9.1942”

ELEONORE
Nell’anniversario della scomparsa della cara
DAMIANA CORTI
Mario, con Franco, Piera e i nipoti
tutti, la ricordano con tanto affetto.
13 Maggio 2014, martedì, un giorno come un altro, ma non per te
caro papà…
Per il mio compleanno mi hai lasciato… Dio ha deciso di chiamarti
a sé, sorprendendo anche te stesso,
con un arresto cardiaco… il tuo
cuore si è fermato ed anche il mio…
distruggendo tutto il mio mondo.
Adesso, dopo sette anni ti sei ricongiunto con mamma e mi avete
lasciata sola.
Ora, non mi rimane più nulla se
non il ritrovarmi sola in una casa
fatta di silenzi, ricordi e solitudine.
Adesso vi chiedo solo che, dal
Paradiso mi aiutiate a continuare a
vivere senza la vostra presenza.
Ciao Mamma! Ciao Papà! Non dimenticatemi.
Luisa

Alla Contessa, che sempre ci
manca, vogliamo quest’anno
dedicare una stupenda frase di
Honoré de Balzac.
«Ricchi si diventa, eleganti si
nasce».
Nostalgia di una eleganza che
ha contraddistinto una vita.

CARA IRENE!

La moglie con i figli Giuseppe,
Patrizia, Mauro e Uilli con i nipoti
ed i parenti tutti ricordano il loro
caro
GIAMPIETRO CASSANI

Osservando il tuo volto pacificamente invaso dalla gioia, vogliamo
seguire il filo del tuo sorriso, per
uscire dalla trama del labirinto di
una esistenza spesso dominata da
espressioni scure, svogliate, sgarbate o irritate.
L'antidoto?
Il sole dentro l'energia della Signora Irene.
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Vivi sempre nei nostri cuori per
l’amore e l’affetto che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La moglie, le figlie, i generi ed i
nipoti.

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO

Nel quattordicesimo anniversario della scomparsa, la moglie, i
figli, le nuore ed i generi, i nipoti
ed i parenti tutti ricordano
BRUNO BENETOLLO
a coloro che lo hanno conosciuto.

La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti la conobbero e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo.
ANNA ROSA TESSARI
Nel quattordicesimo anniversario

Sei sempre nei nostri cuori

Le figlie, i generi ed i nipoti ricordano con immutato affetto e rimpianto i
loro cari
ELEONORA BRASOLA

ALFREDO RANTUCCI

Marco - Elisabetta

IN MEMORIA

Sono trascorsi sei anni dalla
scomparsa di
LINA COMPAGNONI
I tanti amici del DIRETTIVO AVIS
non la dimenticano.
Pare anzi che il tempo abbia accresciuto il bisogno di ricordarne la generosità, la passione, l’altruismo, la
capacità di fare gruppo dando valore
al gruppo. All’anno prossimo, Lina.

SILVIO RASOTTO
Il Gruppo Alpini e Casa Nostra si
fermano per ricordare Silvio, andato avanti giusto sette anni fa.
La sua presenza è ancora viva,
nel segno di un’amicizia ancora più
forte sotto il cielo del distacco.

Carmela, Maurizio, Francesco
BOSSI
i vostri cari vi ricordano.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

S T I PA R A F F A E L E
COSTRUZIONI - MANUTENZIONI EDILI E SCAVI CIMITERIALI
Via Cattaneo, 34
38
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Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

GIOVANNA TELAIDE in CERESA
Da quando ci hai lasciato, ma il
tuo ricordo è sempre con noi.
Il marito Bruno con i figli, le
nuore e i nipoti.

Nel decimo anniversario della
scomparsa del caro
DARIO GASPARI
lo ricordano la moglie con le figlie
ed i fratelli con tutti i loro familiari.

Nel nono anniversario della scomparsa, la moglie con i figli, i nipoti e
tutti i familiari ricordano con tanto
affetto il caro
MARIO MAZZOLA

Nel ventiquattresimo anniversario della scomparsa del carissimo
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli, le
nuore ed i nipoti, lo ricordano con
tanto affetto e rimpianto.

PEDEFERRI ORSOLA TERESA
GIOVANNI FRANZOSI
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan e Erica.

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobbero, i loro cari

SEBASTIANO GALIZZI

RACHELE BRANDUARDI

La moglie con il figlio, la figlia, la
nuora, il genero ed i niporti, ricordano con affetto e rimpianto il caro
FRANCESCO PICCOLI
nel nono anniversario della scomparsa.

I tuoi cari ti ricordano con tanto
amore.
FRANCESCA UCCELLI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO BOTTINELLI
ANTONIO BOTTINELLI
Gianni unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricordano con tanto affetto.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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