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Come Wolfi adottò Anna e Roberto
R

icordo il fatto come
fosse oggi, anche se
sono trascorsi più di
cinque mesi.
La cucciolata era un intreccio di
morbida ovatta vagante, di leggeri borborigmi che sfarfallavano nel tepore della casa amica.
Quando vidi le scarpe di Roberto, restai incantato.
Mai osservate delle stringhe
così precise, amorevolmente annodate, quasi inamidate nelle
ampie anse.
“Questo è l’amico della mia
vita”, pensai seriamente, infilandomi per precauzione sotto un
mobile della cucina.
L’amicizia, è risaputo, è certo un
dono quasi immediato e provvidenziale.
Ma un attimo di sana circospezione non guasta mai.
AL MITTENTE / A L’ENVOYEUR
Destinatario - Déstinataire:

q Sconosciuto - Inconnu

Partito - Parti q

q Trasferito - Transferé

Irreperibile - Introuvable q

q Deceduto - Décédé

Indirizzo - Adresse:

q Insufficiente - Insuffisant

Ora mi vedete immortalato nella
foto, con i miei cari ed indivisibili Roberto ed Anna.
Una rapida presentazione.
Mi chiamo Wolfi, sono un Bovaro del Bernese e peso 23 chili,
grammo più, grammo meno.

Un mio bisnonno è ancora ricordato come superba guardia alle
mandrie del Cantone.
Se il suo sguardo si incupiva, le
bestie scantonavano, ovviamente stando nel Cantone.
Adoro le crocchette, anche se

ieri, giracchiando nel bosco per
funghi, ho condiviso pane, focaccia e salame con il mio socio
Roberto.
Una delizia.
Devo ricambiare la cortesia infilando qualche crocchetta nel fumante risotto di Anna…
Mi considero esuberante ed affettuoso.
Mi inteneriscono i bambini ed
ho il patentino di “Babysitter”.
Da non confondere con quello
di “Babysetter”, una razza che si
sente male davanti al semolino.
Uno dei miei hobby preferiti è
dormire: durante i languidi pisolini o pisoloni, a seconda dell’estro, sogno spesso soffici e
paradisiache pianure innevate,
con i fiocchi birichini che planano sul mio lungo gaudente pelo.
Credo nella fedeltà assoluta e
nella devozione senza confini.
Sono così simpatici e disponibili
i miei datori di convivenza…
Grazie Roberto e Anna.
Con uno SMACK a tutta lingua,
precipitevolissimevolmente.
Wolfi

Inesatto - Inexacte q

Oggetto - Objet:

q Rifiutato - Refusé

Non richiesto - Non réclamé q
q Non ammesso Non admis q
Firma - Signature ....................................

P.S. Ringrazio Carlo Cavalli di
avermi ceduto la prima pagina.
Gli ho mollato un osso, ma non
sembrava entusiasta.
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Il Sindaco Angelo Pierobon e
l’Assessore Pubblica Istruzione - Cultura Emanuela Sardella
RINGRAZIANO
i genitori per la “colorata” disponibilità
e tinteggiatura delle aule scolastiche

BENVENUTA VIOLA!!!
con Alice e Silvia Cozzi

GITA DELLA SOCIETÀ OPERAIA
Per la felicità di mamma Monica e di papà Francesco è giunta Viola,
nella foto con le due sorelline, Alice e Silvia.
La Redazione di Casa Nostra si felicita caldamente per la gioiosa crescita della famiglia Cozzi.

I COSCRITTI DEL ’39

Il consueto appuntamento annuale ha visto almeno una settantina di
soci SOMS ritrovarsi la domenica del 28 settembre per la gita sociale
con obbiettivo il Piemonte.
La nutrita comitiva ha vissuto l’intensità della preziosa misticità del
Santuario del Crocifisso di Boca.
Dopo una salutare e lunga pausa di riflessione, è giunto il momento
del gioioso pranzo presso l'Agriturismo “Cascina Fontana”, dove si è
perso il conto dei brindisi, nella matematica conviviale.
L’organizzazione, come sempre, precisa ed inappuntabile.
Un doppio “bravo” ad Emilio.

Nella calda ed accogliente atmosfera del Ristorante Alpino, in quel di
Cavagnano, si sono ritrovati i coscritti del 1939.
Tanta voglia di stare assieme, sotto il segno di una dolce allegria.
Notevole il numero dei presenti: 65.
39 e 65, ambo secco sulla stratosferica torta che solletica lo sguardo.

L’ aforisma del mese
« Due parallele si incontrano all’infinito, quando ormai non
gliene frega più niente ».
(M. Marchesi)
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Un uomo mai solo al comando:

fenomenologia del Pozzecco allenatore

D

a lustri la pallacanestro italiana ha perso
di blasone fuori e dentro i confini nazionali. Da troppi
anni mancano trascinatori, trofei
vinti dai club, stranieri di altissimo
livello, strutture adeguate e all’avanguardia per ospitare le famiglie, copertura mediatica degna di
questo nome. Insomma, siamo di
fronte ad un movimento in piena
stasi, capace di suscitare costante
empatia tra una nicchia di intenditori e nei centri storici della palla a
spicchi (Varese ne è un fulgido
esempio), ma non di attingere a
piene mani dagli appassionati occasionali.
In un contesto simile, dove persino sotto le Prealpi era calata una
certa coltre di mestizia dopo la
stagione dei “dimenticabili” e
dell’apatico Frates, l’approdo di
Gianmarco Pozzecco ha rappresentato un volano di entusiasmo e
di divertimento. Lo sprint condotto dal Poz fin da luglio non ha
aspetti peculiari a livello tecnico o
tattico. Il goriziano è un allenatore
di livello normale – aggettivo che,

accostato al play delle Stella del
1999, sembrerebbe un ossimoro –
eppure nella sua genuinità e spensieratezza incarna un toccasana
per il basket nostrano.
Personaggio con un pedigree da
giocatore controverso e mai banale, nella sua carriera sui parquet
d’Italia e di Europa non ha mai
brillato per costanza negli allenamenti, rispetto per le regole dello
spogliatoio, vita morigerata. Per
informazioni aggiuntive, rivolgersi
ai due mostri sacri della panchina
quali Tanjevic e Repesa. Eppure,
nel suo ultimo anno da giocatore,
Gianmarco ha riscosso commoventi attestati di fiducia e di simpatia da ogni Piazza. Intere platee
gli hanno tributato applausi a
scena aperta, striscioni, cori, saluti goliardici da veri amici o da leali
nemici.
La vita sportiva del Poz non poteva che proseguire nelle vesti di allenatore. Per alcuni aspetti abbiamo assistito a una metamorfosi di
kafkiana memoria: gerarchie precise, puntualità, assunzione di responsabilità, cordialità verso il

Gianmarco Pozzecco

mondo del basket a 360 gradi.
D’altro canto, fin dell’esperienza
maturata nella ridente Capo
D’orlando, l’ex playmaker dalla
capigliatura sempre diversa non
ha modificato di una virgola la sua
essenza: estroso, estroverso, innamorato del gioco, furoreggiante
nel rapporto con i giornalisti e con
chi ama schemi troppo rigidi.
Nella “sua” Varese, Gianmarco ha
cominciato l’avventura con un’abnegazione clamorosa (aggettivo
che lui ama alla follia: non si tratta
di una coincidenza). Si narra di
nottate passate davanti ai video
degli avversari e ad analizzare gli
scout dei collaboratori, di costante affiancamento agli uomini del
mercato, di cura maniacale dei
dettagli.
I primi risultati hanno portato in
dote fortune alterne, con colpi di
coda machiavellici alternati ad errori tipici dell’esordiente. Pozzecco ci ha sempre messo la faccia,
tentando di ergersi a parafulmine
per i suoi ragazzi e a capopopolo
per scatenare l’inferno (sportivo)
di Masnago.
Gianmarco ospite in radio per
sciorinare parole mai scontate,

Gianmarco sui social network
ancor prima che diventassero di
moda, Gianmarco vestito da cresimando emozionato e un minuto
dopo con la camicia stropicciata,
Gianmarco che esulta come un
folle e finisce sui siti sportivi di
mezzo continente, Gianmarco che
si scusa ai quattro venti – con
un’inaspettata sensibilità – per rimarcare che non voleva mancare
di rispetto ad alcun collega.
L’Openjobmetis quest’anno di sicuro non vincerà alcun trofeo e
farà una terribile fatica a qualificarsi alla final eight di Coppa Italia
o ai play-off. Il budget è risicato all’osso, i miracoli si vedono sono
nella filmografia di oltre oceano. Il
successo sarebbe quello di attirare sponsor, di richiamare neofiti
al palazzetto, di far conoscere il
nome di Varese come piazza piacevole e quello del basket alla platea che vive del solo calcio.
Gianmarco uomo al comando, accerchiato da persone sincere e veraci: per questo non si sente mai
solo. E anche noi, nelle domeniche sugli spalti, abbiamo uno spirito diverso.
Nicolò Cavalli

COSTRUZIONI METALLICHE

Sede e Stab.: ARCISATE - Via Campi Maggiori, 49 - Tel. 0332 470.236 - Fax 0332 474.085
Stab.: ARCISATE - Via Cavour, 90 - Tel. 0332 470.236 - Fax 0332 474.564
e-mail: crestani@crestanisrl.191.it - Sito internet: www.crestanisrl.net
SERRAMENTI - PERSIANE E TAPPARELLE IN ALLUMINIO - LEGNO - PVC
SCALE IN FERRO O ACCIAIO INOX CON GRADINI IN LEGNO - VETRO - SCALE PER ESTERNI
FACCIATE CONTINUE - ALLESTIMENTI IN FERRO - ALLUMINIO - ACCIAIO PER UFFICI E NEGOZI
CANCELLI - RECINZIONI - PARAPETTI PER EDILIZIA PRIVATA E AZIENDALE
CARPENTERIA IN FERRO - CURVATURA PROFILI IN ALLUMINIO
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Visita del Governatore Alberto Ganna
La conviviale riservata alla “Visita del Governatore”
si è aperta con l’accensione di una lampada cinese,
così da ravvivare simbolicamente l’attenzione del
nostro club verso l'organizzazione d’appartenenza.
Un concetto evidenziato dal Governatore Alberto
Ganna: “Sono qui tra di voi già questa sera, con il
Segretario Distrettuale Piero Bagolini perché, nel
mio percorso tra i club, ho scelto di visitare tutti i
Club del Distretto entro la prima parte del mio
mandato, per portarvi subito il messaggio da parte
del Presidente Internazionale Wang.
Nelle foto il Governatore Alberto Ganna con il Presidente Carlo Giani

ECCO I PASSAGGI FONDAMENTALI
SVILUPPATI DAL GOVERNATORE.

R

appresentando il Presidente Internazionale, l’imprenditore di
Taiwan Gary Wang, voglio subito
portare l’attenzione su quello che, fra i principi costituenti il Rotary da ormai 110
anni, lui vuole maggiormente valorizzare:
è il concetto di “diversità”, intesa in particolare sul piano professionale. Il matching
tra competenze e personalità differenti è infatti l’elemento costitutivo di un club.
Occorre perseguirlo al meglio nella logica
della fellowship (altro valore fondante del
Rotary) quale condivisione di valori attra-

verso il “service”. Il tutto facendo attenzione
alla “integrità” del nostro agire.
All’inizio abbiamo acceso la luce del (e sul)
Rotary perché occorre togliere le ombre che,
soprattutto nel mondo occidentale, talvolta
si sovrappongono all’operato dei nostri club.
Dobbiamo invece ritrovare l’entusiasmo di
essere protagonisti di quella che è la più antica organizzazione di service del mondo,
presente in 200 Paesi. Ecco perché, come Distretto 2042, ci siamo dati un primo obiettivo di una crescita dell’1,5% in questo anno.
C’è l’urgenza di coinvolgere nell’impegno rotariano, sempre di più e sempre meglio,
nuovi territori e nuovi ambiti professionali.
Un secondo obiettivo è quello dell’attenzione verso la nostra Fondazione che per

quest’anno ci garantisce 150mila euro per
finanziare progetti di rilievo. Dobbiamo trovare nuove modalità per sostenerla!
Il terzo obiettivo è collegato al 110° anniversario del Rotary. Un evento già importante lo abbiamo già celebrato il 10 e 12
ottobre che ha visto coinvolti tutti i Distretti
italiani a Marsala in un grande convegno in cui abbiamo parlato del Mediterraneo, ponendo l’accento sull’emergenza
umanitaria di questi anni, della quale non
possiamo essere solo spettatori passivi...
(abbiamo nell’occasione “.. rimesso in mare
due vecchie tartarughe, salvate e curate a
nostre spese..” un evento che ha avuto un ottimo risultato di immagine sulla stampa e
alla televisione).
Il nostro Distretto 2042, nella data del 25
febbraio 2015 celebrerà il 110° anniversario con una serie di concerti nelle piazze
delle nostre città.
Saranno insomma tante le occasioni di
frequentarci, di conoscere di più meglio il
Rotary. Spero allora di incontrarvi di nuovo
presto per continuare in un dialogo proficuo.
La conviviale si è chiusa con il rituale tocco
della campana da parte del Presidente Carlo
Giani, non prima di aver omaggiato al Governatore Alberto Ganna il Gagliardetto del Rotary Ceresio con il contributo per la Polio
Plus. Apprezzato l’omaggio del Governatore
al Club e al Presidente.

Fiorista

FERRAMENTA - CASALINGHI

Airoldi di Pellegrini Luigi e C.
Si fanno chiavi di tutti i tipi

Idee regalo - Oggettistica - Ricorrenze
Bomboniere - Addobbi per cerimonie
Servizio a domicilio

Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI
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LA PRIMA ZUCCA DI HALLOWEEN
DELLA VALCERESIO
una storia vera sull’amore per la verità

R

icordo ancora distintamente la
scoperta dell’esistenza della festa
americana di Halloween, avvenne
nell’Anno del Signore 1988. Latore di questa conoscenza – come di molte altre del periodo infantile, grazie alle quali ero uno dei
bambini più capaci della provincia nella sempre
meritoria vocazione di stordire “i grandi” con
curiosità e spigolature, recitate peraltro con
tono da bambino saccente – fu un volume della
pregiata enciclopedia “I Quindici”, che mio cugino Carlo mi consegnò attorno ai 5 anni in
comodato d’uso (a proposito, ti ringrazio immensamente del prestito e delle dozzine di ore
di svago donatemi da quei volumi ormai consunti ad opera mia; quando vuoi puoi passare a
riprenderli, ché lo spazio sulla libreria scarseggia).
Ricordo a memoria l’incipit “Negli Stati Uniti e
nei paesi anglosassoni, la notte del 31 ottobre
si festeggia la vigilia di Ognissanti”; nella pagina
primeggiava l’illustrazione di quattro bambini
mascherati, che correvano in una notte illuminata da curiose lanterne arancioni con impressi
dei volti inquietanti e beffardi. Nelle pagine successive veniva spiegato tutto, dalle origini delle
zucche correlate alla leggenda di Jack Lanterna,
costretto a vagare come spettro per l’eternità
dopo la morte, alla tradizione del “dolcetto o
scherzetto”.
Mi si aprì un mondo. Innanzi tutto compresi
che, in tutti i miei verdi anni di teledipendenza
infantile, ero stato ingannato clamorosamente:
quando, nei cartoni e negli sceneggiati americani, si vedevano bambini travestiti da mostri
zampettare per i sobborghi e fare incetta di
dolci non si trattava affatto della ricorrenza di
“carnevale”, la lobby dei doppiatori mi aveva ingannato. Certo, qualcosa non mi tornava già ai
tempi e sospettavo che non me la raccontassero giusta: perché mai in America festeggiavano il carnevale di sera, senza coriandoli e
carri allegorici, eppure beccandosi i dolci in regalo dai vicini di casa? Quel giorno un pezzo
della mia innocenza infantile se ne andò per
sempre. Ma quando una porta si chiude, una
nuova si apre: decisi che avrei rivelato a tutti la
verità.

Nell’ottobre del 1989 il mio piano prese corpo:
mi feci inviare da uno zio che aveva l’orto due
zucche. Si noti che internet non esisteva, non si
sapeva molto della procedura per intagliare le
zucche e non era troppo facile recuperare informazioni logistiche a riguardo; una cosa utile da
sapere sarebbe stata, per esempio, che è consigliabile usare una zucca arancione americana,
non le nostrane zucche verdi o quelle allungate.
Ma quelle c’erano a disposizione e quindi misi
al lavoro la mia mano d’opera (ovvero mamma
e papà) ad intagliarle. Dopo 4 ore di estenuante
lavoro ed una crisi di vomito del mio allora gio-

vanissimo fratello (sensibile alla violenza sugli
ortaggi ed alle interiora di zucca)... et voilà,
ecco due zucche di Halloween. Una bassa e
larga, l’altra alta e slanciata (era un terzo di una
zucca lunga a forma di U). Certo, non erano perfette. Certo, quella bassa aveva bisogno del supporto di due provvidenziali mattoncini Duplo
perché la fiamma non soffocasse. Ma erano le
prime due zucche di Halloween della Valceresio.
Verso la fine di ottobre, la verità fu ripristinata
presso la Scuola Elementare Lina Schwarz. Nell’aula occupata dalla classe Terza B la maestra,
per mettermi a tacere dopo settimane di richieste, spiegò alla classe cosa fosse la festa di Halloween, a serrande chiuse e con il flebilissimo
lucore della zucca bassa e larga (che nel mentre
iniziava a tostarsi a causa della fiamma del lumino, forse intenzionata a vendicarsi dei continui tentativi di soffocamento). A dirla tutta fu
piuttosto noioso, ma la verità era ripristinata.
L’amore per la verità vince sempre.
La sera del 31 ottobre in casa tenemmo un party
di “Aulin”, calco linguistico italianizzato creato
da mia nonna, assai probabilmente in omaggio
al noto antinfiammatorio, così come una crostata con all’interno un piccolo Jack O’Lantern
di pasta frolla.
E questa è la storia della prima zucca di Halloween della Valceresio. Ci sarebbero altre storie
da narrare, risalenti al periodo in cui la globalizzazione (che ancora non si chiamava così)
non aveva imposto la festa di Halloween anche
qui nella Penisola, con gioia dei gestori di locali
e dei produttori di cioccolato e dolciumi assortiti.
Ad esempio, quella volta in cui il Sig. Giuseppe
Pascutti intagliò due zucche e preparò due costumi da fantasma, con in mente una simpatica
beffa... ma questa la tengo per l’anno prossimo.
Se siete divorati dalla curiosità, chiedetela direttamente a lui.
Dolcetto o scherzetto, ed attenzione alle cipolle
travestite da mele caramellate.

LORENZO CAVALLI

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Scuola di Musica di Arcisate:
TANTE NOVITA’

E SONO 100!

L

a scuola di musica di Arcisate al suo settimo anno di attività, ha
riaperto le porte lo scorso 13 settembre, inaugurando così il
nuovo anno scolastico con il tradizionale “Open Day”.
Durante questa giornata gli insegnanti della scuola di musica si sono
dati appuntamento per dare la possibilità a coloro che lo desideravano
di provare gratuitamente tutti gli strumenti e dare le informazioni richieste.
Da qualche anno, la scuola di musica si propone di preparare molti ragazzi che per hobby o per passione decidono di intraprendere lo studio
della musica. I primi risultati sono stati ottenuti lo scorso anno con la
partecipazione di alcuni nostri allievi agli esami presso il Conservatorio di Como, con il quale la scuola è convenzionata.
Nello scorso anno scolastico hanno sostenuto gli esami di Certificazione: Martina Del Bene, flauto I periodo (M. Elisa Ghezzo) voto 8.00,
formazione musicale di base I (M. Anna Sgarbossa) voto 7.00; Giorgia
Tintori, flauto I periodo (M. Elisa Ghezzo) voto 7.00; Caterina Franceschinis, formazione musicale di base I livello (M. Anna Castellazzi)
voto 8.20, flauto II periodo (M. Elisa Ghezzo) voto 9.00.
La Convenzione con il Conservatorio di Como permette alla scuola di
musica di Arcisate di essere sempre aggiornata sui programmi e dà la
possibilità ad un insegnante della scuola stessa di far parte della commissione d’esame con potere di voto; inoltre gli allievi hanno diritto
ad uno sconto sulle tariffe d’iscrizione agli esami.
La scuola quindi riprende a tutto ritmo la sua attività con alcune nuove
proposte: nel corso dell’anno infatti verranno attivati corsi di educazione musicale neonatale dai 0 ai 36 mesi, corsi di musicoterapia per
gestanti, musicoterapia per disabili e anziani. Grande successo ha
avuto anche la nascita del coro “Michi Raggio di sole” in memoria di
Michela Vecchietti che ad oggi conta una ventina di ragazzi (diretta
dal Maestro Stefania Gandola).
Presso la Ludoteca di Bisuschio inoltre saranno attivati i corsi di educazione musicale neonatale (mercoledì mattina dalle 11.00 alle 11.30),
corsi di animazione musicale (sabato mattina dalle 9.15 alle 10.00) e
coro di voci bianche (sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30).
A coloro che desiderassero provare uno strumento o volessero informazioni sui corsi, non resta che chiamare il 346 9549774; sarà data
la possibilità di fare una lezione di prova gratuita e senza impegno.
Anna Castellazzi

Bomboniere
Articoli regalo
… e professionalità
Arcisate (Va)
Via Matteotti, 80 - Tel. 0332 471275
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F

esteggiamenti di ampio respiro per Mario Baroffio, protagonista nella Sede degli Alpini, con il suo biglietto da visita fatto
di un secolo tondo tondo di dinamica vitalità.
Grandissima la partecipazione, con tanto di foto ricordo con il sindaco Angelo Pierobon.
Sono servite almeno cento braccia di Penne Nere per sollevare la
monumentale torta che inneggiava allo stupendo traguardo del
Grande Mario.
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GRUPPO CULTURALE LA FORNACE

Teatro e fotografia

U

na famiglia come una volta, una famiglia rallegrata dalla presenza di più generazioni, tutte sotto lo stesso tetto, una famiglia, una famiglia dalla casa un po’ stretta. E ancora: una
famiglia che “un bel dì” è sorpresa per l’arrivo di un bimbo, poi due...
Tante sorprese e gag per il pubblico che ha voluto partecipare, ridere e
divertirsi dall’inizio fino alla fine grazie alle battute degli attori della
Compagnia dei Quattro Venti. Alla fine applausi a scena aperta per lo
spettacolo dialettale “La cà stretta”, organizzato l’11 Ottobre al teatro
parrocchiale di Arcisate, evento del calendario del gruppo culturale La
Fornace delle Acli di Arcisate.
Un ringraziamento speciale alla Compagnia dei Quattro Venti, anch’essa
della Cooperativa Acli, che allieta ogni anno spettatori affezionati e nuovi
con le sue esilaranti commedie. E un grazie particolare alla parrocchia
di Arcisate per la concessione del teatro.
Infine si ricorda che gli eventi della Fornace e dell’Acli proseguiranno a
novembre con la serata di premiazione del Concorso fotografico sul tema
del sorriso, prevista per venerdì 14 novembre (ore 21) nel Salone di via
Manzoni.

11

MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA

CORPO MUSICALE ARCISATE

Una domenica a Cantello
D

omenica 7 settembre:
quarantanovesima edizione della sagra degli
uccelli di Cantello.
Questa iniziativa, nel corso degli
anni, ha suscitato l’interesse di
molti appassionati, è diventata una
piacevole ed interessante tradizione ed un punto d’incontro significativo tra espositori e visitatori.
Nel corso della sagra c’è un vero e
proprio “concorso per pennuti
canterini”, vince infatti il canto più
bello, secondo una giuria di esperti.
Un altro grande classico della
festa è l’esibizione del chioccolo,
l’antica arte di imitare i suoni degli
uccelli, a bocca libera o con piccoli strumenti. Un genere “musicale”
fatto di effetti acustici davvero
straordinari e irresistibili.
E in mezzo a questa miriade di
suoni variegati non può mancare
quello degli strumenti della nostra
banda che si esibisce nel pomeriggio sotto un grosso tendone, nel

quale filtrano gli ultimi residui dei
profumi della cucina che vanta gustosi piatti di polenta con salamelle, brasati e carni d’ogni tipo.
Il menu del nostro Corpo musicale
è altrettanto ricco e policromo: i
brani che si susseguono, diretti
con la consueta professionalità e
bravura dal maestro Edoardo Piazzoli, sono come sempre accattivanti e attirano il pubblico presente come i fiori attirano le api.
È un menu fatto di motivi brillanti
e conosciuti che non hanno bisogno di presentazione: immediatamente risuonano nei ricordi e sulla
bocca di ognuno le canzoni di
Battisti, fatte di parole rare e preziose, di emozioni e sentimento; le
musiche di Mancini, tra le quali
spicca, in un memorabile medley,
la leggendaria “pantera rosa”; i
brani più noti e spumeggianti degli
anni ottanta, classici, colonne sonore, motivi di indubbia popolarità; per non parlare delle più cono-

sciute e orecchiabili sinfonie mozartiane, rivisitate e animate in
chiave moderna, con un look decisamente nuovo e vivace; e che dire
della dolcezza ineffabile dell’oboe? Il suo suono delicato e me-

lodioso, che Daniela Nidoli fa scaturire con abilità dallo strumento
nel brano “La dama del vento”, di
indiscutibile fascino barocco, rievoca echi sonori di epoche lontane.
E poi è tutto un susseguirsi di

brani dalle sfumature più varie e
diverse, dal classico al ritmato, dal
pop al melodico, a dimostrazione
dell’ecletticità della nostra banda,
complesso versatile che ha saputo
creare una propria identità, al di là
del tradizionale ruolo di divulgatrice della musica seriosa in versione
popolana, acquisendo un suo repertorio originale grazie alle musiche di molti compositori, che
hanno fatto scoprire le potenzialità e le varietà dei colori timbrici
che il suo organico possiede.
Gli applausi, come sempre, sono
stati prolungati e calorosi e la lancetta del livello di gradimento è salita al punto più alto.
Bravi ragazzi, la navigazione nella
nuova stagione musicale è appena
iniziata e, dati i notevoli risultati
iniziali, si può soltanto dire…
avanti tutta!
Martina Comolli
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L’angolo della Poesia
Lombardi
La mia gente non si perde
tra le pieghe di parole
che non hanno senso alcuno,
ma si spende nell’agire.
Non si ferma a respirare
per non perdere la corsa
su di un treno deragliato
che la porta verso il nulla.
Non è solita restare
a compiangersi, se vinta,
non ha tempo di aspettare
che il destino sia clemente.
Gente asciutta, poco incline
all’ossequio ed all’encomio
che tradisce il suo consenso
col sapore di uno sguardo,
che non urla il suo dolore,
ma ricaccia in gola il pianto
se gioisce, lo fa in cuore
senza che lo dia a vedere.
Brucia in fretta la sua vita
consumando le illusioni,
quando chiude le sue dita
stringe in pugno poco o niente.
Cerco un varco alla mia fuga
ma, da sempre, le appartengo
non ha senso, eppure canto
la follia della mia gente.
Luisa Bianchi

Inno alla vita
Le nebbie del mattino
lasciano appena intravedere
la chiarità del giorno.
Il vento fresco
trasporta cumuli di foglie
ormai avvizzite,
scompiglia nei giardini
gli ultimi fragili petali
dei fiori.
I rintocchi delle campane
annunciano festosi
la nascita di una creatura,
o salutano, lenti e tristi,
coloro che ci hanno lasciato.
È un suono
che sempre ci ricorda
il dono prezioso della vita,
che cela in sé,
unico ed immortale,
lo splendore dell’anima.
Roberta

A te uccellino
Dalla finestra il tuo trillo
risponde al mio richiamo.
Piccolo uccellino,
nascosto tra i rami,
Io ti amo.
Mi fai compagnia
nella giornata che vola via.
Amo la tua semplicità, la tua libertà.
Bambina mi fai ritornare
quando, in giardino
a giocare, mi fermavo
per il tuo canto ascoltare.
Valeria Massari

Ottobre 2014

Puaritt e cuntènt

Una giornata radiosa
Sotto due ombrelli gocciolanti
un attimo di intima armonia
che il buio del mattino,
ancora intatto,
protegge in un alone
di magìa.
L'incanto, seppur breve,
è intenso e vero
ridono gli occhi
serenamente paghi
scende la pioggia
quieta, melodiosa,
canta la vita
... la giornata è radiosa!
ALBA RATTAGGI

Poveri e contenti
(traduzione)

Sübit dopuguèra,
navum anmò in pentèra
cun la copa valta sota i pee
’mè ’na söla da curàmm.

Nell’immediato dopoguerra,
andavamo ancora a piedi scalzi
con l’incallita pelle sotto i piedi
come una suola di cuoio.

Sevum pinitt
ma già marü ’mè omm
da ’nà a fa legna e stramm
e a sapà la bassa tèra
senza ave mai fai scöra
par reserì e regulzà
ul carlùn e i pomm da tèra.

Eravamo piccolini
ma già maturi come uomini
da procurarci legna e strame
e a zappare la bassa terra
senza aver mai fatto scuola
per ammorbidire e rincalzare
il granoturco e le patate.

A frütt marüdaa
impienivum ul granee
par cumbatt la famm dul lungh invernu.

A frutti maturati
riempivamo il granaio
per combattere la fame del lungo inverno.

La calda scèndra dul camin
l’eva ’l nost furnu
par ul carlùn s’ciupaa in “michett”
e par i pomm da tèra
brüsigaa e ben cott.

La calda cenere del camino
era il nostro forno
per il mais scoppiato in “michette”
e per le patate
abbrustolite e ben cotte.

Ghevum pooch o nagòtt
ma l’eva tant bell:
vess lì dananz a quel basèll,
a quela prea balaüstra dul camin
cunt i öcc puntaa sü ’l sciücch ruènt
e sü i fiamm balerinn
ch’a cumpagnan i vuradigh
e svugàtan cui penseer
sü la negra e ingurda capa.

Avevamo poco o nulla
ma era assai bello:
accostati a quel gradino,
a quella pietra balaustra del camino
con gli occhi puntati sul ceppo rovente
e sulle fiamme ballerine
che accompagnano le faville
e svolazzano con i pensieri
sulla nera e ingorda cappa.

I panzanigh di nost vicc
pizzavan la nostra fantasia
e la miseria la sa quatàva
cunt ’na cantava in cumpagnia.

Le favole dei nostri anziani
accendevano la nostra fantasia
e la miseria di mascherava
con un canto in compagnia.

Puaritt sì,
ma sciuri d’armunia;
quela ch’a manca ai fiöö d’incöö,
(sciuràzz e un pu lüzuni)
incarugnaa sü ’na taveléta
a trasà temp e vita
in dul schiscià i solit butuni.

Poveri sì,
ma ricchi di armonia;
ciò che manca ai ragazzi d’oggi,
(benestanti e un po’ lazzaroni)
caparbi su una tavoletta
a sprecare tempo e vita
premendo i soliti bottoni.

Fernando Comolli
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1ª Camminata del Cuore
U

na camminata col cuore. E per il cuore. In 400 hanno risposto
domenica 5 ottobre alla prima “Camminata del cuore” di Arcisate. La pioggia e il freddo non hanno aiutato lo svolgimento della manifestazione, ma l’obiettivo della marcia, vale a dire la
raccolta fondi per l’acquisto dei defibrillatori obbligatori nelle strutture
sportive di ogni paese, ha spinto centinaia di persone a partecipare ugualmente all’evento.
La manifestazione ha preso inizio alle ore 10, quando la banda di Brenno
Useria ha accompagnato i partecipanti, intonando allegre marce per il
primo tratto del percorso. Nel plotone di camminatori erano presenti
grandi e piccini, qualche atleta in abbigliamento da corsa e anche qualche
donna in dolce attesa. Alcuni portavano con sé anche qualche amico a
quattro zampe che ha rallegrato la passeggiata.
Passando prima per le vie di Brenno Useria la camminata è poi proseguita
per il centro di Arcisate sino ad arrivare nel centro storico, dove si è effettuata una pausa ristoro al Lazzaretto. Infine si è incontrata la banda di
Arcisate che ha portato il gruppo sino al parco della Lagozza, suonando
alcuni dei suoi pezzi migliori.
Alla fine il bilancio è stato positivo: 400 iscritti circa più 150 panini e patatine vendute, oltre a circa 100 primi piatti.
L’assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione Emanuela Sardella e il
Sindaco Angelo Pierbon ringraziano tutti gli sponsor che hanno genero-

samente contribuito alla causa, le associazioni che oltre a adoperarsi per
la riuscita della manifestazione hanno partecipato economicamente, le
bande che hanno rallegrato la camminata e l’associazione genitori di
Arcisate.
Vi aspettiamo l’anno prossimo per la prossima camminata.

Arrivo della camminata

Partenza della camminata
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La nuova generazione…
N

el nostro “racconto a puntate”, che parla del Corpo Musicale di Brenno Useria attraverso la descrizione di feste
e servizi per la Comunità, viene più volte evidenziato che
questo gruppo bandistico conta (in Valceresio) l’età media più bassa.
Infatti, dopo aver frequentato gli specifici corsi della scuola allievi
(della quale parleremo in dettaglio in uno dei prossimi numeri), ben
21 ragazzi tra i 12 e i 16 anni hanno recentemente allargato le fila
dei musicisti brennesi: Alessandro Bari, Chiara Godimeli, Elisa
Calci, Francesca Mozzanica, Francesco Campi, Gabriele
Campi, Giulia Sosio, Irene Resteghini, Laura Croci, Letizia
Giamporcaro, Lisa Boz, Martina Brusa, Martina Mozzanica,
Martina Rusconi, Matilde Guerin, Nicole Perlatti, Nicole Solazzi, Riccardo Rusconi, Sara Croci, Sofia Mozzanica, Alessandro Grassi.
Una piccola rivoluzione, come la definisce lo stesso maestro Ambrogio Parnigoni: “nella banda di Brenno, negli ultimi anni, si
è consumata una piccola rivoluzione: l’ingresso di un numero
considerevole di ragazzi (attualmente sono 24 sotto i 20 anni),
che hanno messo in minoranza numerica la vecchia guardia, creando dal punto di vista tecnico nuove difficoltà, ma che hanno
aperto anche la strada a nuove opportunità. Io seguo con particolare attenzione (vorrei dire affetto ma non so se loro la pensano
allo stesso modo) i ragazzi, perché so che i primi anni di banda
sono impegnativi e vengono spesso richieste prestazioni che superano i loro limiti musicali. Vorrei far capire loro che hanno acquisito un grande privilegio, che li accompagnerà per tutta la vita:
SAPER SUONARE UNO STRUMENTO. Ma questo non è gratis, ci
vuole sacrificio, e affrontarlo insieme pesa meno”.
Quindi... privilegio... a costo di sacrificio! Un binomio forte e significativo. Ma vediamo cosa ne pensano i diretti interessati (o meglio
qualcuno tra loro... visto il limite dello spazio a disposizione), che
hanno accolto con molto entusiasmo l’idea di essere interpellati per
esprimere un pensiero in merito alla loro appartenenza al C.M.:
Elisa: “ascoltavo spesso la banda suonare, e poi mi ha sempre appassionata l’idea di suonare uno strumento ed ora non mi staccherei mai da lui. E’ bello e rilassante, ti svuota la testa [...] Ciò
che mi ha emozionata di più è stato il mio primo concerto: tutti
guardavano sul palco e quando mi hanno presentato riuscivo a
stento ad alzarmi. E’ stato molto elettrizzante”.
Nicole S.: “inizialmente mi affascinavano gli strumenti, poi nota
dopo nota, è diventata curiosità e passione. Le due emozioni più
grandi: l’esame sostenuto per entrare in banda (volevo dare il meglio, ma l’emozione frega!!) e il concerto di Natale, durante il
quale sono stata presentata al pubblico”.
Irene:”Ho deciso di suonare in banda, spinta da una forte passione nata fin da quando ero piccola. La mia emozione più grande
è stata sicuramente la partecipazione al concorso tra bande a
Busseto, durante il quale ho cercato di metterci il massimo dell’impegno per dare il mio contributo al buon esito della nostra esibizione”.
Laura: “suono in banda perchè adoro la musica. E adoro suonarla. Mi ha emozionata la mia presentazione durante il concerto
di gala”.
Chiara: “grazie alla banda ho potuto condividere la passione per
la musica con le mie amiche. Anche per me, emozionante e significativa la mia presentazione al pubblico durante il primo concerto”.
Giulia: “ho scelto di suonare nella banda perchè la musica è tutta
la mia vita. Mi sono emozionata quando sono stata accolta nel
gruppo, e ora la banda per me è come una seconda casa”.
segue
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Francesco: “non potevo non entrare in banda... perchè oltre ai
miei genitori, suonavano già zio, cugini e alcuni miei amici.
Molto emozionante quando, durante la mia presentazione, tutti gli
applausi erano per me”
Alessandro: “Ricordo ancora quel giorno in cui ho visto suonare
la banda e ho pensato: voglio suonare anch’io! Il 25 aprile 2014 è
stato il mio primo giorno: tanta emozione e tanta paura di sbagliare!”
I ragazzi hanno dato, poi, un loro parere sulle persone che fanno
parte del C.M. (a nostro avviso pareri molto interessanti, soprattutto
in considerazione del fatto che all’età di 12-16 anni si è molto esigenti
e particolari nella scelta di persone e amicizie), e ne è scaturita la
descrizione di un GRUPPO fatto di persone... simpatiche, gentili, disponibili, chiacchierone, golose, forti, mature, determinate, unite, affiatate, diligenti, propositive, vivaci, familiari. E tutti loro hanno
voluto sottolineare l’immediatezza con la quale, al loro esordio, sono
stati accolti e messi a loro agio.
Dalla domanda “qual è il tuo sogno nel cassetto, legato al C.M.”, sono
scaturiti invece due aspetti ricorrenti: la voglia di crescere e migliorare la loro tecnica musicale (c’è già chi sogna una parte da
solista); e il loro forte desiderio di poter suonare brani più moderni, e rivolti anche ad un pubblico giovane.
E visto il considerevole numero di componenti giovani nel gruppo,
le “esigenze della nuova generazione” non potranno in futuro essere sottovalutate. Ma sicuramente già da tempo ne è consapevole il
presidente Roberto Abbiati, che tra le righe ha lanciato un importante segnale di rinnovo:
“Grazie agli ambiziosi risultati dei corsi di orientamento musicale, possiamo contare su un parco allievi veramente invidiabile
e questo ci viene evidenziato in occasione di ogni nostra esibizione
musicale, dove compariamo chiaramente come complesso bandistico caratterizzato dalla più bassa età media. Questo ambizioso
e lusinghiero risultato carica però di grande responsabilità tutto
il consiglio direttivo, perché è ben consapevole della fiducia che ha
ricevuto dai rispettivi genitori, con l’affidamento in maniera incondizionata dei propri figli. Una particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni dovrà essere altresì priorità nella
gestione del sodalizio; come presidente ed a nome del direttivo,
spero si possa avere la sensibilità necessaria per poter gestire al
meglio questa importante e meravigliosa esperienza”.
Una meravigliosa esperienza che ci auguriamo possa durare nel
tempo, e portare a risultati sempre più forti ed importanti per il
Corpo Musicale di Brenno e per la Comunità. Dedichiamo, invece,
un ultimo pensiero ai Giovani del C.M. che ci hanno stupiti
per la maturità, la tenacia e la determinazione che dimostrano, e per l’emozione che ci hanno trasmesso con occhi e
parole parlandoci dei loro sogni di piccoli grandi “musicisti”.
Isabella&andrea
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Francobollo
brennese…
UNA FESTA DELL’USERIA…
IN FAMIGLIA
14 SETTEMBRE 2014. Finalmente,
dopo due anni di festa mancata e un elevato numero di “scongiuri”, il Corpo Musicale di Brenno e l’Unità Pastorale Arcisate
- Brenno, hanno dato vita alla tradizionale
festa dell’Useria. Non ci soffermiamo sul
programma della festa, in quanto è stata rispettata l’abituale “scaletta”, ma desideriamo sottolineare alcuni aspetti che
hanno caratterizzato l’intera giornata, contribuendo a renderla particolare, diremmo
unica:
il clima familiare, in quanto, non accadendo nella solita giornata di Pasquetta, vi
hanno partecipato principalmente gli
amici di Brenno ed Arcisate... e il clima
che si respirava a tavola era quello di una
grande e unita Famiglia;
la gioia e la serenità delle Persone, in
una giornata significativa dal punto di
vista religioso e sociale, vissuta con semplicità e autentica condivisione. Toccanti
le parole di Don Giampietro, che ha sottolineato la sua gioia perchè finalmente
dopo tanti rimandi la statua della Madonna
è finalmente tornata a casa!

...SCORCI

DI PASSATO...

Puntata n. 8
Nel 2009 la Banda ha festeggiato il proprio centenario con un nutrito programma di eventi di carattere culturale e musicale, che ha trovato il proprio
apice nel festeggiamento della patrona Santa Cecilia
con un concerto nel teatro Verdi di Busseto, con
oltre 300 simpatizzanti al seguito.

continua,,,
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UNO SGUARDO
AL FUTURO…

DOMENICA
23.11.2014..
S. CECILIA
Piazza Fumagalli
Brenno Useria

L’EVIDENZIATORE • L’EVIDENZIATORE • L’EVIDENZIATORE • L’EVIDENZIATORE

attualità
Lo spirito e l’animo delle famiglie cristiane irakene si fa sempre “più difficile e disperato” Per loro la sfida di
restare unite, ed educare i figli in un contesto di grave difficoltà. Ma Mons. Nona giudica “molto positivo”
il messaggio lanciato dai partecipanti al Sinodo.

Quando Cristo è tutto
“Anche nel deserto tutto può rifiorire”
Erbil (AsiaNews) – “La vicinanza mostrata dal Sinodo di Roma alle famiglie cristiane del Medio oriente (in particolare dell’Iraq) che vivono
un periodo di grande difficoltà, è un segnale molto positivo, perché è
importante parlarne e ci dà la forza di andare avanti”. È quanto afferma
ad AsiaNews mons. Emil Shimoun Nona, arcivescovo caldeo di Mosul,
nel nord, secondo centro per importanza del Paese e prima città a cadere
nelle mani delle milizie dello Stato islamico. Il Sinodo ha dedicato una particolare attenzione ai cristiani irakeni e siriani vittime delle violenze
jihadiste, con gravi ripercussioni “sulla famiglia, disgregata dalla morte
dei suoi membri [...] privata di un futuro per i giovani [...] e per gli
anziani, abbandonati a se stessi”. Per i cristiani irakeni è importante la
presenza del “patriarca Sako e degli altri patriarchi” a Roma, per parlare
della situazione dei rifugiati e delle sfide che devono affrontare, in quanto
con il passare del tempo, lo spirito e lo stato d’animo dei rifugiati si fa
sempre più difficile e disperato, perché non si vedono segnali positivi, per
un ritorno a casa in un futuro prossimo.
Mons. Nona è stato il primo a lanciare l’allarme sul pericolo posto dall’avanzata degli islamisti dopo la conquista di Mosul, dove circa 500mila
persone – cristiani e musulmani – sono fuggite a inizio giugno per
non doversi convertire all’islam estremista e dove è stato fondato un Califfato e imposto la sharia.

Mons. Amel Shamon Nona, arcivescovo caldeo di Mosul

Le autorità irakene hanno lanciato l’allarme, chiedendo aiuto militare nella
provincia occidentale di Anbar, che potrebbe cadere “a breve” nelle mani
delle milizie dello Stato islamico (SI). I jihadisti stanno attaccando il capoluogo provinciale, Ramadi, e hanno conquistato ampie porzioni di territorio. L’eventuale caduta di Anbar darebbe ai miliziani il possesso di una
vasta area fra la Siria e l’Iraq, preludio dell’assalto alla capitale irakena,
Baghdad, obiettivo finale dei terroristi.
La situazione di tensione e pericolo per l’eventuale caduta di tutto l’Iraq
nelle mani dello Stato islamico, si accompagna alle crescenti difficoltà
che devono affrontare i profughi (cristiani e non) nel nord del Paese,
in particolare fra quanti hanno abbandonato Mosul e la piana di Ninive.
“Adesso la gente è disperata – sottolinea mons. Nona – e non crede più
in un ritorno a casa; appare evidente che lo Stato islamico è più forte
dei bombardamenti della coalizione”. Il prelato racconta l’impegno
della Chiesa e delle personalità ecclesiastiche “verso le famiglie che
vivono ancora oggi nelle tende, nelle scuole, nelle aule e nelle parrocchie.
Facciamo il possibile - aggiunge - per farli vivere in un modo più umano
e siamo grati per le numerose donazioni che arrivano da tutto il
mondo”.

Famiglie cristiane di rifugiati

“Stiamo cercando case da affittare – spiega l’arcivescovo di Mosul – ma
è impossibile trovare un alloggio per tutti e le abitazioni non si trovano
con facilità, per questo cerchiamo altre soluzioni”. Mons. Nona avverte
dei numerosi rischi, delle molte sfide e difficoltà che vivono le famiglie cristiane irakene strappate dalla loro terra: “Come è possibile
restare uniti – si chiede il prelato – e fare quello che fa una famiglia nella
quotidianità delle mura domestiche, in una tenda, in una scuola pubblica o condividendo un appartamento con le altre famiglie”. Subentrano
grandi problemi in termini di relazioni personali, nel rapporto interno alla
coppia e nell’educazione dei figli, tutti problemi che si affiancano alle gravi
difficoltà economiche. Per questo i sacerdoti “promuovono attività per i
bambini e i giovani, li fanno giocare per dimenticare, anche solo per
pochi momenti, il dramma della guerra”.
Infine, al Sinodo di Roma l’arcivescovo di Mosul chiede “attenzione per
le difficoltà vissute dalle famiglie”, guardando alle “situazioni diverse
e alle diverse realtà”, elaborando “non una soluzione per tutti, ma rispettando il modo di pensare e di vivere delle famiglie di tutto il
mondo”.
Tratto da asianews.it

Foto: REUTERS
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www.speleoprealpino.it

D

al 21 al 28 agosto 2014
il Gruppo Speleologico
Prealpino è stato protagonista di una spedizione speleologica in Moldavia, evento organizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale
Italia-Moldavia Onlus, l’Istituto di
Geologia e Sismologia dell’Accademia di Scienze della Repubblica
Moldava e il Gruppo Grotte CAI
Carnago.
Scopo della spedizione la visita ad
una delle grotte più importanti di
quell’area, che ad oggi vanta l’impressionante sviluppo di oltre 95
chilometri, con diramazioni che oltrepassano il territorio nazionale e
giungono in Ucraina. Un’altra particolarità di questa importante cavità naturale, deriva dal fatto che
essa si è originata in rocce evaporitiche, ovvero nei gessi, motivo
per il quale al suo interno si possono anche ammirare forme di cristallizzazione spettacolari.
La grotta Emil Racovita, conosciuta anche come “Cinderella”, venne
scoperta nell’agosto del 1959 durante i lavori di scavo presso una
cava di gesso nella regione di Briciansk, località a nord del paese, a
poca distanza dai confini con
l’Ucraina e la Romania, e da allora
si sono susseguite innumerevoli
esplorazioni per scoprirne tutti gli
aspetti.
Al suo interno, infatti, sono stati
localizzati alcuni laghetti, saloni
con spazi di 4000 metri cubi ed
ampie gallerie freatiche, risultato
dell’azione di enormi masse d’acqua che, anticamente, hanno scavato tale sistema sotterraneo. Percorrere questa grotta non è assolutamente cosa facile; benché si sia
sviluppata entro una bancata di
roccia dello spessore di un centinaio di metri, il suo enorme sviluppo è avvenuto attraverso una complicata rete di fratture che si concentrano in pochissimi chilometri

Spedizione in Moldavia
per il Gruppo Speleologico Prealpino

quadrati, ragione per cui gli speleologi si trovano a dover affrontare un vero e proprio labirinto,
complicatissimo ed insidioso, che
mette a dura prova anche i più
esperti conoscitori della cavità.
Durante la visita degli speleologi
del GSP, infatti, in più occasioni i
colleghi moldavi hanno avuto
qualche difficoltà a procedere
nella giusta direzione.
Nel 1977 i responsabili dell’Accademia di Scienze hanno provveduto a far scavare un pozzo artificiale
d’accesso alla grotta, una via più
sicura, meglio controllabile e soprattutto distante dalla cava dove,
per ragioni operative, risultava
sempre più difficile transitare. Da
una botola in metallo si scende per

un dislivello di circa 30 metri, superando una serie di rampe di
scale metalliche piuttosto precarie, sino a giungere all’interno del
sistema sotterraneo. Muniti di speciali permessi individuali e accompagnati da un team composto da
ricercatori tra cui il prof. Vitalie
Botnaru, docente presso l’Istituto
di Geologia e Sismologia dell’Accademia di Scienze e alcuni speleologi del Gruppo Speleo Moldavo
“Abis”, i 4 speleologi italiani, coordinati dal Presidente del G.S. Prealpino Guglielmo Ronaghi, hanno
così percorso alcuni chilometri di
gallerie, ammirando interessanti
formazioni e tra esse alcuni grossi
e rari cristalli di selenite, dagli stupendi riflessi ambrati.

I buoni rapporti e la simpatia instauratisi sin dall’inizio tra la delegazione di speleologi italiani e
quelli locali, rappresentano senza
dubbio i presupposti per lavorare
insieme, soprattutto con l’esigenza
di un concreto aiuto nelle esplorazioni di questo gigante sotterraneo, che pare sia ancora in buona
parte sconosciuto.
L’anno prossimo gli speleologi
moldavi saranno ospiti presso la
sede del GSP a Clivio, con visite ad
alcune grotte del varesotto, iniziativa destinata a consolidare i rapporti interpersonali, il vero “carburante” in grado di muovere la macchina della collaborazione all’insegna di future esplorazioni.

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

Aperto tutti i giorni
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dell’atrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 4 SETTEMBRE 2014 - ore 20.45
27) COMUNICAZIONE NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA “A. PARMIANI”

27) Il Sindaco informa il Consiglio che con proprio decreto n. 21 del 22.07.2014 ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per la gestione dei servizi
alla persona “A. Parmiani” per il quinquennio 2014/2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani”
PRENDE ATTO
dell’avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani” per il quinquennio 2014/2019.

28) COMUNICAZIONE NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ISTITUITA AI SENSI
DELL’ART. 7, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2007 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ PER GLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ DELL’A.L.E.R. DI VARESE.

28) Il Sindaco informa il Consiglio che con proprio decreto n. 19 del 12.07.2014 ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione istituita ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della L.R. 27/2007 per l’erogazione di contributi di solidarietà per gli assegnatari di alloggi
E.R.P. di proprietà dell’A.L.E.R. di Varese.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
PRENDE ATTO
dell’avvenuta nomina dei componenti della commissione istituita ai sensi dell’art. 7, comma 1,
della L.R. 27/2007 per l’erogazione di contributi di solidarietà per gli assegnatari di alloggi
E.R.P. di proprietà dell’A.L.E.R. di Varese.
N.d.R.: Se qualcuno è curioso di conoscere i nominativi dei componenti delle Commissioni
suindicate può rivolgersi alla Segreteria del Comune.

29) APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
29) Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Antonino Centorrino, che relaziona in
merito al presente punto all’o.d.g. ed in particolare sulla natura del tributo, anche in relazione ai precedenti tributi I.C.I., I.M.U. e T.A.R.E.S. Illustra infatti le diverse componenti e
il metodo di calcolo del tributo, come da relazione che deposita agli atti del verbale e che
viene allegato (All. A).
L’assessore specifica inoltre che il Consiglio è chiamato ad approvare il presente regolamento in questa seduta in relazione del termine del 10 settembre fissato per la comunicazione
del tributo al Ministero dell’Interno, sempre che l’Amministrazione determinasse le aliquote in
misura maggiore o minore rispetto alla TARES.
Interviene quindi il Consigliere Breda chiedendo le previsioni di introito per la TARI.
Il Sindaco risponde che gli introiti non possono essere maggiori delle spese per i rifiuti e
che già la copertura della TARES era pari al 99% e quindi tutto l’introito va destinato alla copertura totale del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
Il Consigliere Breda chiede inoltre se vi sono agevolazioni / detrazioni per aziende in difficoltà specie se conferiscono direttamente i rifiuti assimilabili agli urbani.
Il Sindaco risponde puntualizzando che non vi sono agevolazioni per aziende in crisi né
potrebbe essere diversamente; sono invece previste detrazioni per aziende che conferiscono
direttamente i rifiuti speciali (i mq delle imprese che producono tali rifiuti non vengono conteggiati).
Interviene il Consigliere Resteghini per chiedere se viene effettuato il controllo sulle
aziende per verificare che effettivamente conferiscono autonomamente e chi esegui i controlli.
Il Sindaco precisa che spetta all’ufficio tributi, con l’ausilio della Polizia Locale, effettuare i controlli e che gli stessi sono fattibili poiché vi sono appositi formulari previsti dalla normativa da compilare per trasportare e conferire i rifiuti speciali.
Il rag. Marelli presente in aula, su invito del Sindaco, precisa che nella domanda per il
conteggio della tassa applicabile alle ditte le stesse devono presentare ricevute di smaltimento
e il modello MUD per i rifiuti speciali. Se non presentano tale documentazione amministrativa
non vengono ammesse a godere del beneficio delle detrazioni.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 12 Consiglieri presenti e
votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare il regolamento che disciplina l’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18
luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento
avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere pubblicato sull’apposito sito del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di legge;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione indicata;
5. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Tributi.
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla tempestiva trasmissione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine del 10 settembre 2014 del presente regolamento, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Resteghini e Breda) su n. 12
Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

30) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER
L’ANNO 2014.

30) Il Sindaco dà la parola all’Assessore al Bilancio Antonino Centorrino, che illustra in dettaglio il punto all’O.d.g. e dà notizia del procedimento per definire le aliquote per TASI, attuato per garantire comunque anche per il 2014 i servizi comunali a seguito dei tagli effettuati dallo Stato sui trasferimenti correnti. L’Assessore precisa come sia stato un compito
difficile e assai ben ponderato dell’Amministrazione Comunale che propone le aliquote
come indicato in proposta di delibera.
Interviene il Consigliere Breda e chiese se vi sia una previsione di gettito d’entrata e se
siano previste detrazioni/agevolazioni per famiglie o casi particolari.
Il Sindaco in replica precisa che non sono, allo stato, previste detrazioni anche per la difficoltà di previsione nell’incidenza sul gettito per l’anno 2014 e degli effetti dell’imposta neo introdotta oltre che per la complessità dei calcoli all’atto dell’applicazione pratica relativi all’accertamento delle reali condizioni socio-economiche del contribuente beneficiario. Riferisce
cone ad esempio il Comune di Varese abbia invece deliberato un’aliquota elevata pari al 3,3‰
ovvero il massimo pur prevedendo detrazioni, invece ad Arcisate si è preferito rimanere su
un’aliquota unica inferiore.
Precisa infine come, in sede di prima applicazione, non sono state determinate detrazioni, ma per l’anno prossimo, a consuntivo e disponendo di dati certi relativi al 2014 si potrà valutare l’introduzione di eventuali differenziazioni. Conferma come sul sito del Comune vi è la
possibilità di effettuare il calcolo della TASI dovuta inserendo i dati catastali degli immobili
con conseguente elaborazione del modello F24 per il pagamento.
Interviene quindi il Consigliere Gariboldi esprimendo alcuni rilievi al punto all’o.d.g.,
come da intervento che successivamente depositato agli atti del verbale (allegato A) ed in particolare si rammarica per il mancato coinvolgimento della minoranza; rivela come l’aliquota
del 2,5‰ proposta sia molto alta e chiede se invece non fosse stato possibile stabilire una aliquota inferiore o un aumento IMU sugli immobili diversi dall’abitazione principale per reperire
le necessarie risorse. Relativamente alla quota del 30% del tributo posto anche a carico di possessori/inquilini di immobili esprime forti perplessità per questo aggravio di adempimenti amministrativi ancor prima che economici per i cittadini interessati e prevede un presumibilmente aggravio del lavoro dell’ufficio tributi, stante l’aumento di afflusso di cittadini richiedenti
chiarimenti e informazioni, in particolare gli inquilini.
Interviene il Consigliere Resteghini e rileva, come da intervento che successivamente depositato agli atti del verbale (allegato B) che il testo della delibera permette di esprimere solo
un giudizio “generale” rispetto ai servizi comunali definiti “indivisibili” inseriti nella proposta
mentre in altre realtà/Comuni i costi dei servizi sono stati inseriti nelle delibere con maggiore
dettaglio, consentendo un giudizio più preciso rispetto al tributo. Precisa quindi che non avendo previsto alcuna riduzione/detrazione per il tributo, né alcun calcolo particolare, la tassazione risulta particolarmente “pesante”, specie per la quota fissa del 30% a carico dei locatori/possessori di immobili, anche se il Sindaco promette per l’anno prossimo una revisione di alcuni
aspetti dell’imposizione. Afferma infine di comprendere la complessità di differenziare i calcoli
del tributo con diverse aliquote/detrazioni per particolari categorie, ma la Lista che rappresenta ritiene necessario tentare di trovare soluzioni anche per le famiglie sempre più in difficoltà;
in particolare rileva come per gli anziani questa nuova imposizione per gli inquilini apparirà
certamente “iniqua”. Annuncia pertanto voto contrario alla delibera.
Interviene il Sindaco precisando che la situazione delle famiglie in difficoltà è ben presente all’Amministrazione Comunale, che monitora quotidianamente l’attività dei Servizi
Sociali, tuttavia la TASI, per come è stata istituita dalla normativa attuale, non è commisurata
al reddito. Riferisce come minori trasferimenti dallo Stato ammontino a circa € 500.000,00.= rispetto al 2013 e che, intendendo tener ferme le “necessità” di erogazione di servizi dell’anno
2013, è stato necessario procedere per prevedere un gettito corrispondente alle minori entrate.
Afferma, quindi, come le scelte tra le categorie più in sofferenza economica sono davvero complesse e sempre di difficile accertamento in concreto, considerato altresì che la TASI non consente detrazioni in base al reddito.
Relativamente ai servizi indivisibili il Sindaco dichiara come avrebbero ben potuto essere
indicati più in dettaglio, ma senza incidere sulla sostanza del provvedimento poiché trattasi di
un’elencazione e quantificazione prettamente “formale” dal momento che la legge richiede l’indicazione di quali servizi sono effettuati dal Comune e ritenuti “indivisibili”; nella realtà i servizi comunali sono sempre gli stessi già erogati nell’anno 2013, ma poiché si è ridotto il gettito
IMU lo Stato ha giustificato l’introduzione di un nuovo tributo – TASI – con riferimento specifico ai servizi fornendo così uno strumento ai Comuni a compensazione del mancato gettito per
il 2014.
Il Sindaco rispondendo invece al Gruppo Democratici e Indipendenti con particolare riferimento alla scelta del Governo di Centro Sinistra rispetto alla TASI, rileva che si aspettava un
diverso intervento introduttivo, dal momento che del resto lui stesso in passato in qualità di
Sindaco non aveva esitato a criticare le scelte anche del Centro Destra se pregiudicavano in
qualche modo l’attività dei Comuni. Infatti afferma che l’abolizione dell’IMU sulla prima casa
ha dato corso all’introduzione successiva di nuove tasse determinando conseguentemente
scelte da parte dell’Amministrazione Comunale incidenti sfavorevolmente sui cittadini. Tuttavia
il Gruppo non si è espresso in senso altrettanto critico sull’introduzione della TASI da parte del
Governo attuale. Ribadisce che ha sempre giudicato i provvedimenti in base ai vantaggi per gli
arcisatesi, indipendentemente dal Governo, a differenza di quanto fatto dal gruppo Democratici
e Indipendenti.
Infine relativamente alla decisione di porre a carico anche degli inquilini una quota del
tributo pari al 30% precisa che ciò è derivato dall’impostazione attuale della TASI agganciata
non solo alla rendita catastale di un immobile ma anche ai servizi erogati dal Comune e, conseguentemente, tutti beneficiando dei servizi sono chiamati a pagare una parte.
Interviene in replica il consigliere Zagari precisando come l’intervento del Consigliere
Gariboldi sia stato chiaro e che in effetti non vi sia stato “dialogo” con la minoranza almeno su
questi temi così delicati. Conferma come il voto del suo Gruppo sarà contrario.
L’assesore Centorrino precisa come l’I.M.U. e la TARES già istituite non presentassero
problemi di applicazione o di conteggio per essere state formulate in modo chiaro dalla normativa, al contrario è stata proprio l’introduzione per la TASI di un nesso tra i servizi indivisibili e
il reddito catastale degli immobili a comportare una applicazione del tributo decisamente
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“astrusa” e complicata. Illustra di seguito i rapporti tra l’I.M.U. e T.A.S.I. che possono sembrare
differenti tra i vari comuni ma precisa che laddove l’aliquota TASI è pari a zero, procedendo a
verifica si rileva che l’I.M.U. è già fissata nella misura massima e quindi il nuovo tributo non potrebbe essere introitato dall’ente, sussistendo un limite massimo della combinata applicazione
di IMU e TASI fissato dalla legge. Conclude affermando come le problematiche esistenti e le
possibili detrazioni sono molteplici e non prevedibili in dettaglio, ma poiché tutti i cittadini
fruiscono dei servizi comunali alla maggioranza è apparso “equo” e logico applicare a tutti una
quota del tributo di nuova introduzione.
Interviene il Consigliere Resteghini: accoglie favorevolmente la promessa del Sindaco a
valutare per l’anno prossimo l’impatto del nuovo tributo e ipotizzare possibili accorgimenti.
Il Sindaco in replica ai Consiglieri Zagari e Gariboldi precisa come in commissione non vi
sia stato dialogo, né vi siano state domande da parte dei membri presenti e invita definitivamente il Consigliere Zagari come capolista ad esprimersi in Consiglio e chiarire se sia favorevole dunque all’introduzione della TASI da parte del Governo.
Il Consigliere Zagari risponde che trattasi di una scelta del Governo centrale e che quindi
non ritiene di potersi dichiarare in questa sede favorevole o sfavorevole poiché la scelta è calata dall’alto per le necessità di contenimento della spesa pubblica.
Interviene il Consigliere Mozzanica precisando, rispetto ai lavori della Commissione
Bilancio e Tributi che le problematiche relative all’introduzione del nuovo tributo sono state
esposte in modo trasparente, e anche il metodo di disamina del regolamento è stato preventivamente concordato nei vari passaggi ma, tuttavia, non vi sono stati tentativi di dialogo da
parte dei membri della minoranza.
Il Consigliere Gariboldi rileva che era presente in commissione e conoscendo bene la materia non ha ritenuto di fare domande tecniche, mentre il commento espresso nella presente
seduta è di tipo diverso.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:
Servizi indivisibili
Costi
Illuminazione pubblica
€
170,000,00.=
Cura del verde pubblico
€
51.860,00.=
Gestione rete stradale comunale
€
108.930,00.=
(viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)
Sgombero neve
€
75.000,00.=
Servizi di polizia locale
€
342.770,00.=
Servizio di protezione civile
€
18.180,00.=
Servizi cimiteriali
€
26.500,00.=
Servizi amministrativi
€
806.990,00.=
Servizi educativi
€
532.600,00.=
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio
€
51.490,00.=
Totale
€ 2.184.320,00.=
Omissis…
RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti
scadenze di pagamento:
TASI
Acconto possessore
16 ottobre
Saldo possessore
16 dicembre
Omissis…
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Resteghini e Breda) su n. 12
Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe, con
efficacia dal 1° gennaio 2014:
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 2,5 per mille
definite dall’art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, 1 per mille
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557
Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1 per mille

– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati
espressi i pareri favorevoli da parte dei funzionari di cui sopra, rispettivamente in ordine
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine del 10 settembre
2014, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Resteghini e Breda) su n. 12
Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

31) APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E IL COMUNE DI SALTRIO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI CASTIGLIONE
OLONA E DI VEDANO OLONA.

31) Relazione l’Assessore Esterno Lisetta Bergamaschi, su invito del Sindaco, in particolare
sulla necessità di rettificare i comuni aderenti alla convenzione che ha determinato l’integrazione all’o.d.g. del presente punto; attualmente vista la mancata adesione di Porto
Ceresio, risulta aderente il solo Comune di Saltrio con un utente mentre gli utenti di
Arcisate sono pari a 5; la quota a carico di ciascun Comune viene parametrata in base al
numero di utenti aderenti al servizio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di approvare, per le motivazioni in narrativa espresse, lo schema di convenzione da stipulare tra questo Ente ed il Comune di Saltrio per lo svolgimento del servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione e di formazione professionale de “La Nostra
Famiglia” di Castiglione Olona e Vedano Olona, nel testo allegato alla presente deliberazione che composto da n. 5 articoli ne forma parte integrante e sostanziale (all. 1);

– di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato provvederà a ripartire a consuntivo le spese derivanti dalla gestione del servizio con il Comune aderente in base al numero
degli utenti, come previsto dalla convenzione;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dei Servizi alla Persona.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere con immediatezza all’attivazione del servizio, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

32) APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA DA STIPULARE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E I
COMUNI DI BISUSCHIO - INDUNO OLONA E PORTO CERESIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E DIFFERENZIATA A DOMICILIO, GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BISUSCHIO, INDUNO OLONA E PORTO CERESIO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA.

32) Relaziona il Sindaco in ordine alle vicende del Protocollo d’Intesa, già sottoscritto con il
Comune di Induno Olona lo scorso maggio e che in questa sede viene esteso ad altri due
Comuni della Valceresio – Porto Ceresio e Bisuschio. Riferisce in merito alla disponibilità
del Comune di Arcisate ad operare insieme anche all’interno della Comunità Montana,
superando il classico campanilismo della Valle, ma per questo servizio non è stato possibile attivare una procedura di gara che coinvolgesse tutti i comuni della Valceresio anche
in relazione alle diverse scadenze dei contratti in essere. Tuttavia il Sindaco sottolinea
come relativamente a altri servizi vi sia una storicità di collaborazione tra i Comuni della
Comunità Montana risalenti a diversi anni e molti servizi vengono coordinati in modo più
che soddisfacente.
Il Consigliere Zagari esprime, a nome del Gruppo Democratici e Indipendenti, grande soddisfazione sul percorso condiviso e chiede che la Commissione Ecologia venga informata sui
servizi effettivi che Arcisate intende attivare sul territorio.
Il Sindaco precisa che la bozza di bando verrà portata in Commissione Ecologia per disamina così come verrà esaminata preliminarmente da tutti i Comuni aderenti al protocollo d’intesa; relativamente alla commissione di gara precisa come i componenti siano quelli indicati nel
protocollo in relazione all’assunzione delle funzioni di capofila in capo al Comune di Arcisate e
quindi a termini di legge il presidente è il Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio
Comunale, geom. Sanfilippo, mentre i membri esperti, oltre al dott. Pozzi addetto all’ufficio appalti, sono stati scelti tra i tecnici dei comuni aderenti.
Viene chiarito dal Segretario Generale il ruolo e la composizione della Commissione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 163/2006.
Il Consigliere Breda preannuncia voto contrario.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione dello Schema definitivo di
Protocollo di Intesa, per garantire il rispetto del cronoprogramma della gara di appalto per
quanto sopra descritto;
RITENUTO inoltre opportuno, al fine di garantire coerenza tra la durata dell’appalto del
servizio in oggetto e la gestione degli spazi del Centro Raccolta, rinviare a successivo provvedimento di competenza la proroga della convenzione con il Comune di Induno Olona per la gestione del Centro di Raccolta Ecologica sito in via Polveriera in Induno Olona, rinnovata da ultimo sino a tutto il 31.07.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.03.2012;
RITENUTA la propria competenza ex art. 42, comma 2, lett. c) ed e) del D. Lgs. 267/2000;
VISTO ed acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Manutenzione
Patrimonio Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma primo del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Breda) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di confermare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, la riorganizzazione del servizio in oggetto a mezzo avvio di apposita procedura di gara aperta in conformità ai principi comunitari in materia di pubblici servizi e secondo le modalità dl protocollo d’intesa di cui appresso;
– di dichiarare il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Arcisate e Induno Olona, approvato
con propria precedente deliberazione n. 8 del 7 aprile 2014 e regolarmente sottoscritto in
data 22.05.2014, ormai decaduto per mutata condizione di fatto e per essere stato esteso
ad altri Comuni;
– di approvare, per le motivazioni di opportunità meglio espresse in premessa – in sostituzione del precedente – l’allegato schema di Protocollo d’Intesa, a costituirne parte essenziale ed integrante (Allegato 1), da stipulare tra i Comuni di Arcisate, Bisuschio, Induno
Olona e Porto Ceresio per la gestione associata dell’espletamento delle procedure di gara
per l’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e differenziata a domicilio, gestione centro di raccolta differenziata di Bisuschio,
Induno Olona e Porto Ceresio e altri servizi di igiene urbana per il periodo 2015/2020,
fatto salvo l’effettivo avvio degli A.T.O. ai sensi dell’art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011;
– di dare atto che i costi tutti della procedura di appalto, inclusi gli incarichi di assistenza al
RUP, verranno ripartiti in parti eguali tra i quattro Enti aderenti al Protocollo di Intesa
come indicato nel testo allegato;
– di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa come
sopra approvato;
– di richiedere ai Comuni aderenti la trasmissione di corrispondente provvedimento consiliare di approvazione ed autorizzazione ai Sindaci interessati alla definitiva sottoscrizione per consentire l’immediato avvio della procedura di gara nei termini indicati in premessa e tali da garantire l’effettivo svolgimento del servizio da parte del nuovo aggiudicatario al più tardi dal 1° giugno 2015;
– di rinviare a successivo provvedimento di competenza, l’approvazione di opportuna proroga della convenzione con il Comune di Induno Olona per la gestione associata del
Centro di Raccolta Ecologica siti in via Polveriera in Induno Olona, disposta da ultimo
sino a tutto il 31.07.2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.07.2012, al
fine di garantire corrispondenza tra la durata dell’appalto del servizio in oggetto e la gestione degli spazi e attrezzature del Centro;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio
Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Breda) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa
per l’avvio delle procedure di gara, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(continua a pag. 37)
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Un mare per Stella Marina

C

arissimi lettori di Casa
Nostra, che gioia ritrovarvi,
siamo di nuovo qui, noi
bimbi della Scuola dell’Infanzia
“don Milani” di Brenno Useria,
desiderosi di stupirvi e allietarvi
con le nostre trovate sempre originali e “a misura di bambino”.
Quest’anno, ad accogliere i piccoli
amici treenni e a rallegrare noi più
grandi ha contribuito una simpatica
Stella Marina, che il vento, amico
del brutto tempo, ha fatto capitombolare qui nella nostra scuola dal
suo amato scoglio.
Poverina… Le mancavano i suoi
amici, i loro giochi a nascondino, il
sale del mare, le arrampicate sugli
scogli!!! Momentaneamente soggiornava al lago, ma l’acqua dolce e
la diffidenza dei pesci lacustri le infondevano tanta tristezza. Potevamo lasciarla in questo stato??? Mai
e poi mai, quindi… al lavoro!!!
Dopo averle insegnato bene i nostri
nomi con giochi con la palla, con la
corda, coi foulards, mentre Stella

Marina esplorava gli ambienti scolastici coi treenni (nessun ambiente
sconosciuto, nessuna porta mai
aperta, se si vuole che la scuola diventi ambiente amico!), noi più
grandi ci siamo cimentati nel ricrearle il suo adorato ambiente marino
(mare, spiaggia, scogli, animaletti),
i quattrenni attraverso un grande
cartellone a parete, noi cinquenni
con la creazione di un plastico da
pavimento; il mare in entrambi i
casi era salato!
In una giornata memorabile e conclusiva di questo periodo, denominato da noi Accoglienza, Stella
Marina con gioia “esplosiva”, dopo
aver esplorato quanto creato per
lei, ci ha intrattenuti giocando a nascondino. Ognuno di noi, contraddistinto da un medaglione raffigurante l’animaletto prescelto tra granchietto, polipetto, pesciolino e cavalluccio, ha potuto sperimentare
insieme a lei quant’è divertente nascondersi tra le onde, sotto la sabbia, tra gli scogli.

Preparazione cartellone murale

Giochiamo a nascondino
Preparazione degli scogli

Dipingendo le onde del mare

La nostra amica si è divertita così
tanto con noi che, dopo averci regalato un braccialetto ciascuno e cartelloni/simbolo per contraddistinguere gli ambienti scolastici, ha deciso… di rimanere sempre qui con
noi, nel mare salato del cartellone
murale, insieme ai suoi amici!
La “processione” spontanea ad accarezzare e baciare Stella Marina è
stato un momento conclusivo tenero e toccante… come solo noi
bimbi sappiamo essere!
Un caro saluto a voi carissimi lettori e un caloroso benvenuto ai nostri
nuovi amici:

Noemi R., Giulia, Alice,
Gabriele, Ambramarie,
Francesca, Mathias, Nicolò,
Alessandro, Emma, Leonardo,
Sophia, Noemy B.

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA
• VERNICI EDILIZIA E INDUSTRIA
SERVIZIO TINTOMETRICO
• FINITURE E DECORAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
• MOQUETTES E TAPPEZZERIE
• HOBBYSTICA E DÉCOUPAGE
• ARTICOLI PER IL FAI DA TE
• CORNICI E BELLE ARTI
• UTENSILI E ACCESSORI
• LINEA LEGNO
ARCISATE - VIA MATTEOTTI,

33-35 - TEL. 0332 470426
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 Scuola Media “B. Bossi” - Arcisate

Un giorno indimenticabile
Il 17 settembre 2014 più di 100 ragazzi della Scuola Media B. Bossi di Arcisate
hanno partecipato all’incontro con ARIANNA TALAMONA e FEDERICO MORLACCHI
Sono la Prof. M.Carla Buzzi e desidero dar voce
ai contributi dei ragazzi della Scuola Media
B.Bossi, che all’inizio di ques’anno scolastico,
hanno vissuto due ore di lezione molto particolari, incontrando due grandi atleti, che fanno
parte della Squadra Italiana di Nuoto Paralimpico: ARIANNA TALAMONA e FEDERICO MORLACCHI campioni nazionali e internazionali,
appartenenti alla società sportiva per disabili
POLHA di Varese.
Federico Morlacchi: classe 1993, è nato con
un’ipoplasia al femore sinistro: significa che
non è cresciuto come avrebbe dovuto e oggi misura su per giù 10 cm. Nuota da quando ha tre
anni. Segni particolari: fenomeno. 3 medaglie
agli europei, 3 medaglie ai mondiali, 3 medaglie alle paralimpiadi di Londra, 5 medaglie
d’oro ai campionati europei di Eindhoven, in
Olanda, svoltisi dal 4 al 10 agosto 2014.
Arianna Talamona, classe 1994, ha una paraplegia spastica congenita. Ha esordito in nazionale nel 2011, vincendo la medaglia di bronzo
nei 100 a dorso. Quest’anno a Eindhoven ha
vinto 1 madaglia d’argento e 3 di bronzo. L’anno
scorso ha partecipato ai mondiali in Canada.
Entrambi si stanno preparando per i prossimi
appuntamenti internazionali, allenandosi a Milano, dove anche studiano.
È molto interessante e bello vedere come i ragazzi abbiano intitolato i loro contributi, e questo dice del forte impatto che questo incontro ha
avuto in loro; per questo non desidero togliere o
aggiungere nulla a quello che hanno scritto, ma
ve lo offro come testimonianza di cui far tesoro, per capire quanto il cuore dei giovani sia
desideroso di “incontri veri e positivi”, che accolgono a braccia aperte, e che li rilanciano nel
cammino della vita! Ed ora buona lettura!
“UN GIORNO INDIMENTICABILE”
di Alice 2D
Il giorno 17 settembre 2014 nella scuola media “B.
Bossi“ di Arcisate, si è svolto un evento per me indimenticabile perchè sono venuti a farci visita
due campioni di nuoto: Arianna Talamona e Federico Morlacchi, entrambi campioni europei, nonostante il loro problema fisico. Arianna fin dalla
nascita ha problemi ai muscoli delle gambe e ha
bisogno quindi di usare la sedia a rotelle quando
fa particolarmente fatica a camminare; Federico,
invece, ha una gamba meno sviluppata dell’altra.Questi due campioni ci hanno mostrato alcuni
video delle loro vittorie e delle loro premiazioni.
Vedendo tutti quegli atleti senza un arto, mi sono
resa conto che io sono fortunata per quello che
sono e che non dovrei continuamente lamentarmi
quando mi accorgo di fare un po’ più di fatica.
Arianna e Federico ci hanno raccontato la loro
vita e hanno risposto alle nostre domande e curiosità.
Come saluto Federico Morlacchi ci ha lascito una
frase bellissima, che ha questo significato: dobbiamo essere fieri per quel che siamo e che non
dobbiamo mai arrenderci, fermarci e accontentarci, di un traguardo raggiunto... possiamo sempre arrivare più in alto !!!
***
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“SIAMO UNICI!
di Elisa e Margherita 2C
Una grande esperienza di vita che porteremo sempre nel cuore: questo è accaduto mercoledì 17 settembre 2014 nella nostra scuola “B. Bossi” di
Arcisate. Ci è stato proposto un incontro con due
nuotatori paraolimpici: Federico Morlacchi e
Arianna Talamona.
I professori hanno proposto l’incontro con i due
campioni per farci capire che con la fatica si ottengono i risultati voluti e che non bisogna essere
per forza perfetti per diventare ciò che vogliamo.
L’ aula dove si è svolto l’incontro era affollata da
noi ragazzi che impazientemente attendevamo gli
atleti. Al loro ingresso, Arianna e Federico si sono
presentati e hanno spiegato con semplicità il loro
“problema”. Noi attenti ascoltavamo. Abbiamo
visto alcuni spezzoni di video delle loro gare e
delle premiazioni. Che emozione!!! Entusiasti continuavamo ad applaudire.
Abbiamo capito che nella vita bisogna lottare per
i propri sogni, perché essi sono realizzabili se ci
impegniamo e mettiamo grinta per raggiungere i
nostri obiettivi.
Arianna e Federico ci hanno illustrato le modalità
adottate per lo svolgimento delle Paraolimpiadi,
ci hanno narrato ciò che svolgono durante la loro
giornata. Sono sempre impegnati, si dividono tra
i faticosi allenamenti, l’università, le trasferte e lo
studio: questo ci ha dimostrato che sacrificano il
loro tempo per seguire la propria passione e le
proprie priorità.
Inoltre, abbiamo potuto tenere tra le mani la medaglia paraolimpica vinta da mister Morlacchi!
È stata un’emozione forte poter stringere, anche
se per pochi secondi, un simbolo così importante
e soprattutto è stato bellissimo aver incontrato
due persone che ci hanno dimostrato che si può
fare tutto, nonostante i propri limiti.
Federico e Arianna sono un esempio da seguire.
Ci hanno lanciato un messaggio forte, delle parole
che rimarranno sempre impresse nella mente e
nel cuore: Siate il meglio di voi stessi! Non esiste
la perfezione, perché tutti siamo imperfetti ma
unici nel nostro essere!
***
“HO INCONTRATO ARIANNA E FEDERICO”
di Alessandro P. 2D
Oggi io ho incontrato Arianna e Federico due persone disabili, che ci hanno raccontato la loro vita.
Per me è stata la prima volta che conoscevo delle
persone disabili e questa nuova esperienza mi è
piaciuta tanto e mi ha dato tanto nel senso che ho
imparato alcune cose come non mollare mai
quando si deve affrontare qualcosa di difficile e

anche chi ha problemi riesce a vivere la sua vita
normalmente anche se con sacrificio e buona volontà.
***
“CAMPIONI PARAOLIMPICI TORNANO A
SCUOLA” di Andrea e Mirko 2C
Federico Morlacchi e Arianna Talamona sono dei
campioni paraolimpici di nuoto e sono “tornati” a
scuola non per ricevere una lezione, ma per darne
una vitale ai ragazzi delle seconde della scuola
media “B. Bossi”.
Nell’aula L.I.M. gli alunni hanno visto i video delle
loro gare e delle premiazioni e hanno potuto toccare e ammirare una medaglia di bronzo delle Paraolimpiadi. I nuotatori si sono mostrati molto
disponibili a rispondere alle domande degli alunni
e dei loro professori, spiegando come si sentivano
prima e dopo le gare, come si svolge il loro allenamento… La parte che è piaciuta di più è quando
gli alunni si sono passati, di mano in mano, le medaglie e alcuni la hanno indossata provando
un’emozione altrimenti difficilmente sperimentabile!
La lezione di vita che ci hanno dato Federico e
Arianna è che, per riuscire in qualcosa, bisogna
impegnarsi e non arrendersi: basta crederci!
Nella vita bisogna sempre avere degli obiettivi.
***
“ARIANNA E FEDERICO”
di Matilde 2D
Il 17/9/2014 ho incontrato Arianna Talamona e
Federico Morlacchi dei grandissimi atleti delle
paraolimpiadi. Queste due grandi persone, che
hanno perso, per malattie o incidenti, degli arti
del corpo, sono, per me, dei super atleti.
Anche durante le difficoltà Arianna e Federico
non si sono dati per vinti, ma hanno lottato e si
sono impegnati molto finché alla fine il loro impegno ha dato i suoi frutti; Arianna infatti ha totalizzato quattro medaglie mentre Federico
cinque. Inoltre hanno insegnato, per chi di noi fa
sport, di non arrendersi mai,anche se una sfida
difficile,di impegnarsi duramente e soprattutto di
non accontentarsi mai ma di cercare di migliorare
sempre di più con tutte le tue forze.
È stata una giornata che sarà molto difficile da
dimenticare, e non vedo l’ora che ricomincino le
paraolimpiadi così potrò rivedere i due grandi
campioni all’opera.
***
“CAMPIONI PARAOLIMPICI AD ARCISATE”
di Alex e Alessandro 2C
Nel mese di settembre, sono venuti a scuola due
campioni italiani paraolimpici, che ci hanno fatto
entrare nel mondo dello sport praticato dalle per-
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sone diversamente abili; abbiamo imparato che
anche le persone con problemi fisici possono fare
sport come tutti gli altri, ma con un po’ più di fatica. Ci hanno anche mostrato dei video nei quali
gareggiavano con persone con problemi simili,
anche di nazionalità diverse. Abbiamo scoperto
un nuovo modo di fare sport, che prima non conoscevamo.Federico Morlacchi, campione di
nuoto olimpionico italiano, ci ha portato una delle
sue medaglie: è di bronzo e pesa circa 395
grammi! Noi ce la siamo passata a vicenda e alcuni l’hanno anche indossata.Mi sono divertito
molto e ho imparato che, anche con problemi di
vario tipo, la vita non è mai persa e si possono
fare comunque molte cose; non bisogna demoralizzarsi ma andare avanti!
***
“ DUE CAMPIONI A SCUOLA”
di Giulia 2D
Oggi sono proprio felice!!... ho sempre sognato
di conoscere dei campioni di qualsiasi sport.
Arianna Talamona (nipote della Prof. Buzzi) è una
campionessa dio nuoto, è disabile non sembra.
Un suo amico, Federico Morlacchi, che è bravo
come lei, è venuto a trovarci insieme ad Arianna.
Ci hanno raccontato la loro vita: in poche parole
la loro giornata è sempre fatta di allenamenti,
gare e scuola. Ad Arianna e Federico sono state
poste molte domande alle quali hanno risposto
molto volentieri. Questi due campioni ci insegnano con il loro esempio molte copse, ma soprattutto che la vita va accettata. Sono due
esempi da seguire. Riescono a nuotare e con quali
risultati!!... anche se hanno qualche problema.
Credo di Arianna e Federico non siano due campioni, solo nello sport, ma anche nella vita.
***
“L’INCONTRO”
di Fabio 2D
L’incontro che si è tenuto oggi è stato molto toccante e riflessivo perchè testimonia che una persona disabile,con tanta forza di volontà è capace
di raggiungere obbiettivi che una persona “normale” non si può neanche immaginare, un esempio
sono Federico e Arianna, campioni internazionali
delle Paraolimpiadi di nuoto.
Il mio sogno è che un giorno i media facciano più
pubblicità di questi grandi atleti!
***
“UN INCONTRO SPECIALE”
di Ginevra e Matilde 2C
Appena entrati nell’aula L.I.M., ci siamo accorte
che quella sarebbe stata una lezione diversa dalle
altre, in senso positivo. Ci sono sentite onorate di
aver svolto questa attività, perché grazie a essa
abbiamo potuto conoscere due talentuosi atleti
paraolimpionici, che, anche se diversamente abili,
grazie alla passione per il nuoto, hanno raggiunto
il loro obiettivo, realizzando il loro sogno.
Federico Morlacchi ci ha mostrato una medaglia
che ci ha fatto capire che nulla è impossibile se
metti il cuore in ciò che fai.
Gli atleti ci hanno spiegato in breve la loro entrata
nel mondo delle paraolimpiadi, momento seguito
da un intenso e commosso applauso. Ma la cosa
che ci ha colpito di più è stato il video di presen-

tazione che mostrava le emozioni che vivono durante le gare. Infine abbiamo visto il video delle
loro premiazioni e, dai loro comportamenti, sembravano a nostro parere commossi e orgogliosi di
loro stessi.
Finita la lezione, siamo andate loro incontro per
avere un loro autografo: ci siamo accorte che a
Federico manca l’arto superiore sinistro e ne
siamo state sorprese, perché all’inizio della lezione non avevamo prestato attenzione al loro
aspetto ma eravamo subito corse a sederci.
Questa esperienza ci ha fatto capire che dobbiamo dare più valore a ciò che abbiamo e trattarlo con cura. Dopo questo incontro, forse
riprenderemo a fare sport, perché vedere la passione che ci mettono loro, ha spronato anche noi
a inseguire i sogni!
***
“HO INCONTRATO ARIANNA E FEDERICO”
di Gaia 2D
Il giorno 17/09/14 ho incontrato Arianna Talamona e Federico Morlacchi.
Loro sono due campioni paraolimpici nel nuoto.
Arianna ha ereditato da sua madre una malattia
alle gambe, mentre Federico è nato con il femore
sinistro più corto. Quando ci hanno fatto vedere
le loro gare, dove hanno preso bronzo, argento e
soprattutto oro, sono rimasta stupita. Una delle
gare più belle è stata quella di Federico con lo
stile a delfino, dove all’andata non era neanche
fra i primi tre, poi ha superato tutti ed è riuscito a
prendere l’oro. Anche Arianna ha fatto delle gare,
pur non usando le gambe, ed è arrivata seconda
nei 200 misti e, nella staffetta con le altre ragazze,
terza. Federico ci ha detto di una giornata tipo di
qualche anno fa: erano sei ore di allenamento al
giorno e un’ora e mezza di palestra. Ci hanno
anche detto come hanno fatto a capire che il
nuoto sarebbe stato così importante nella loro
vita, semplicemente tuffandosi in acqua.
Hanno partecipato alle europee di Eindhoven in
Olanda, Federico alle Paraolimpiadi di Londra, ai
mondiali e tante altre gare e adesso si stanno preparando per le Paraolimpiadi di Rio. Federico ci
ha mostrato la sua medaglia di bronzo delle Paraolimpiadi e tutti noi, passandocela, l’abbiamo
presa in mano. Come pesava! Alla fine di tutto ci
hanno fatto l’autografo e dopo Arianna ci ha fatto
vedere la sua macchina “speciale”. Tra poco si trasferiranno a Milano per studiare e allenarsi sempre di più.
***
“2 VERI ATLETI”
di Pietro 2D
Stamattina ero molto felice agitato perché dovevo
conoscere 2 persone speciali, Arianna Talamona
Federico Morlacchi che sono 2 grandi atleti italiani che molto il nuoto.
Hanno partecipano infatti alle Paraolimpiadi perché sono ragazzi che hanno un problema fisico:
Arianna ha ricevuto un “virus” ereditato dalla
madre e perciò cammina storto, Federico invece
ha il femore corto e perciò ha una gamba lunga e
una corta.
Prima di tutto ci hanno mostrato delle gare disputate agli europei a Eindhoven, abbiamo visto i 100
farfalla di Federico e i 200 misti di Arianna e la

staffetta femminile. Ci hanno spiegato la loro giornata fatta di studio e di allenamenti che per me,
ragazzo normodotato, sarebbe molto faticosa.
Infine Arianna ci ha mostrato la sua macchina,
Honda Jazz, che è una macchina speciale per persone che guidano soltanto servendosi delle mani.
***
“CAMPIONI A SCUOLA”
di Endri e Vittorio 2C
Federico Morlacchi e Arianna Talamona si sono
presentati agli alunni delle classi seconde della
scuola media di Arcisate come atleti paraolimpici
di nuoto.
Gli alunni, ansiosi di conoscere la loro storia e
vedere i filmati, si affrettano a recarsi nell’aula
video. Appassionandosi sempre più alla loro storia, rimangono stupiti dai video emozionanti delle
gare alle Olimpiadi di Londra.
L’atleta Federico Morlacchi mostra ai ragazzi la
medaglia vinta in quella occasione.
Mentre la medaglia passa di mano in mano, con
sguardi stupiti ci chiediamo come un atleta diversamente abile possa avere tanto successo nel
mondo nello sport in Italia e nel mondo. Arianna
e Federico spiegano i loro problemi: Federico
dice che ha un femore più corto, Arianna invece
ha una malattia dalla nascita alle gambe, che colpisce dalla vita in giù.
Prima di andarsene, hanno lasciato un autografo
sui quaderni e sui fogli degli alunni.
Ci salutiamo dicendo di non mollare mai nella
vita!
***
“I CAMPIONI PARALIMPICI A SCUOLA”
di Francesco 2C
Un giorno di settembre, eravamo a scuola, impazienti nell’attesa della campanella della quarta
ora.
Quando finalmente suonò, le quattro classi seconde uscirono dalle loro aule per andare a incontrare i due campioni di nuoto.
Aspettavamo di trovarci davanti qualcuno con
evidenti problemi di movimento. Quando finalmente entrammo in aula video, lo stupore ci invase!
Davanti ai nostri occhi vedemmo Federico Morlacchi, che presenta una protesi al polpaccio, e
Arianna Talamona, che ci ha rivelato di soffrire di
una malattia ereditaria, trasmessa da madre a figlia. I due atleti ci mostrarono i video delle gare
paraolimpiche di Londra a cui hanno partecipato,
da cui abbiamo capito che si può vincere anche
senza alcuni arti o con problemi motori. Abbiamo
anche assistito ai video delle loro premiazioni, rivivendo con loro le emozioni.
I due campioni ci hanno spiegato che, se vogliamo
fare strada nello sport che pratichiamo, per prima
cosa ci deve piacere, in secondo luogo dobbiamo
allenarci con costanza e infine dobbiamo davvero
crederci.
***
“L’INCONTRO CON ARIANNA E FEDERICO”
di Ludovico 2D
Oggi 17/9 /2014 abbiamo avuto l’occasione di conoscere Arianna e Federico, due campioni di
nuoto, purtroppo però hanno una disabilità nelle
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gambe. Federico ha vinto cinque medaglie d’oro
e Arianna ha vinto anche lei molte medaglie,
hanno partecipato alle olimpiadi. Ci hanno fatto
vedere dei filmati quando hanno partecipato alle
olimpiadi e le loro premiazioni. Insomma è stata
una giornata entusiasmante.
***
“DUE GRANDI SPORTIVI”
di Marco 2D
Oggi a scuola abbiamo incontrato due grandi
sportivi paralimpici: Arianna Talamona e Federico Morlacchi. Sono venuti a scuola per farci conoscere meglio il nuoto praticato da ragazzi con
disabilità e altri sport Paralimpici e se stessi proiettando dei video e mostrandoci delle foto e parlandoci di se stessi.
Purtroppo Arianna non riesce a camminare bene
fin dalla nascita e Federico ha un arto inferiore
più corto, anche lui fin dalla nascita eppure sono
diventati due grandi nuotatori, infatti quest’ anno
a Eindhoven, dove si sono svolti i campionati europei di nuoto Paralimpico, Federico ha vinto cinque medaglie e Arianna quattro. Nella squadra
nazionale erano in 17 e loro sono riusciti a prendere diciannove medaglie in tutto. Federico, nel
2012,a Londra alle Paraolimpiadi ha vinto anche
una medaglia di bronzo che ci ha portato e tutti
noi l’abbiamo presa in mano. Quanto pesava!
Tutti e due frequentano l’università e si allenano
tutti i giorni a Milano con la loro squadra. Arianna
nuota solo con le braccia e Federico con le braccia e una gamba, infatti ho notato che avevano
delle spalle e dei muscoli molto sviluppati.
A me fa pensare quanto sacrificio c’è dietro quelle
medaglie, quanto impegno e quanta fatica. Sono
meravigliato che anche avendo, purtroppo, questi
problemi, loro riescano ad arrivare a questi livelli,
non accontentandosi mai e volendo sempre fare
di più di quello che si è fatto in passato. Credo che
Arianna e Federico siano un grande esempio che
davanti alle difficoltà non ci si deve abbattere e
fermare.
***
“TUTTO È POSSIBILE”
di Sara P. e Samuele 2C
Abbiamo incontrato due nuove persone. Sono
due atleti paraolimpici: Federico Morlacchi e
Arianna Talamona. Federico ha un femore più
corto, Arianna invece soffre di una malattia genetica alle gambe, infatti si muove con una sedia a
rotelle.
Quando ci hanno visti riuniti a scuola per ascoltarli, erano emozionati. Invece noi, quando li abbimo visti, non stavamo più nella pelle ed
eravamo felicissimi! Federico e Arianna sono
campioni mondiali di nuoto. Ci sono molto simpatici e mi hanno insegnato che non bisogna mai
“mollare” ma credere sempre in noi stessi e questo vale sia nello sport che nella vita. Pur non essendo “perfetti”, tutto è possibile.
Era mercoledì 17 settembre 2014: WOW, il più
bello della nostra vita!
Tutto questo è successo grazie al prof. di educazione fisica Danzi e alla prof. di matematica Buzzi,
che hanno organizzato questo incontro speciale.
In confronto a quei ragazzi, mi sentivo del tutto
inadeguata.
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Federico ed Arianna, vi ringraziamo per tutto ciò
che ci avete trasmesso!
***
“DUE PERSONE SPECIALI - La scoperta di
una nuova realtà”
di Federica 2D
Oggi sono venuti a trovarci due atleti che hanno
partecipato con successo alle Paralimpiadi, che
sono le olimpiadi per ragazzi con disabilità motorie.
I due atleti, Arianna Talamona e Federico Morlacchi: sono due grandi nuotatori, che ci hanno raccontato di aver “inseguito” le loro vittorie in
diverse città d’Europa e del mondo, portando a
casa molte medaglie,tra cui la medaglia di bronzo
delle Paralimpiadi di Londra, che abbiamo avuto
l’onore di vedere e toccare oggi, in classe.
Arianna e Federico sono due persone molte speciali, perchè, oltre ad essere dei “grandi” del
nuoto hanno una vita piena di attività, nonostante
le piccole, grandi difficoltà che si ritrovano ad affrontare per colpa dei loro handicap, che, senza
pudore, ci hanno fatto notare entrando in classe.
Sono rimasta colpita dai loro sorrisi sereni ed entusiasti, e del fatto che parlando con noi sembravano non dar peso ai loro problemi; pensando che
noi ci facciamo complessi se abbiamo un brufolo
o se un capello non si arriccia come lo vorremmo,
proviamo ad immaginare loro, che hanno pochi
anni più di noi, quanti problemi si saranno fatti a
dover andare in giro in carrozzella o a non poter
correre veloce come gli altri!!
Fortunatamente hanno trovato nel nuoto la loro
rivincita nei confronti della malattia, e grazie ad
esso, oggi questi due ragazzi sono qui, in classe, a
parlarci della loro vita e della loro storia con serenità che fa riflettere.
Federico ci ha detto il suo motto e stile di vita:
“non sentitevi mai arrivati”. Spero di riuscire a far
mio questo modo di affrontare la vita.
***
“INCONTRO CON FEDERICO E ARIANNA”
di Irene 2D
Oggi sono venuti a trovarci due campioni di
nuoto: Federico Morlacchi che ha vinto un bronzo
alle Paralimpiadi di Londra 2012 nei 400 stile libero e molte altre gare internazionali, e 5 ori ai
Campionati Europei 2014, in Olanda e Arianna Talamona, campionessa di nuoto paralimpico europeo.
Ci hanno raccontato che all’inizio quando avevano appena cominciato a nuotare, prendevano il
nuoto un po’ come un gioco; poi continuando ad
allenarsi e incoraggiati da amici, genitori, parenti
furono “spinti” a provare a partecipare ad alcune
gare. Dopo le prime gare, vedendo di aver raggiunto buoni risultati, decisero di allenarsi più costantemente per raggiungere risultati ancora
migliori, continuando senza mai arrendersi.
Ci hanno fatto capire che anche se si hanno delle
difficoltà, o dei problemi, come nel loro caso, non
bisogna pensare che non sia più possibile niente,
anzi bisogna lottare; la loro non è certo una vita
facile, è piena di impegni, tra i quali lo studio e
l’università, eppure avendo la voglia di andare

avanti, essendo felici e divertendosi nel nuoto,
continuano a combattere per raggiungere i loro
scopi.
Federico, verso la fine dell’incontro ci ha voluto
lasciare un messaggio che mi ha colpito molto e
mi ha fatto riflettere.Ci ha detto che quando facciamo qualcosa, anche con risultati sorprendenti,
non dobbiamo dirci:-Sono stato bravo, ma basta
così-, dobbiamo invece continuare, procedere,
dirci:-Voglio provare a raggiungere un risultato
migliore! Impegnandoci ed essendo felici di
quello che facciamo, dobbiamo proseguire e mai
fermarci o accontentarci di quello che abbiamo
fatto, dobbiamo invece esercitarci e provare con
costanza per migliorare.
Questo incontro mi ha fatto capire che anche davanti alle difficoltà bisogna andare avanti. Nella
vita bisogna sempre combattere con tenacia per
raggiungere i propri scopi ed ottenere ciò che si
desidera.
***
“ARTICOLO SU FEDERICO MORLACCHI E
ARIANNA TALAMONA”
di Dennis 2D
Arianna e Federico sono due persone che praticano lo sport PARALIMPICO perchè hanno disabilità fisiche ma anche tanta voglia di farcela,
come tutti i giovani della loro età.
Arianna Talamona porta al medagliere della Nazionale Italiana Nuoto Paralimpico la diciottesima
medaglia. E in più arriva la prima medaglia d’argento al terzo giorno di gare allo Swimming Stadium di Eindhoven. Federico Morlacchi a soli 21
anni di età riesce a guadagnare la medaglia d’oro
stravincendo i 200 misti di nuoto con una sicurezza che lascia sbalorditi anche gli avversari e
allo stesso tempo esalta tutta la nazionale e i suoi
fan in tribuna. Regala all’Italia la sua quarta medaglia d’oro personale in questi Campionati Europei.
Oggi abbiamo incontrato questi due bravissimi
atleti che ci hanno regalato un incontro. È stato
meraviglioso vedere le loro gare e sentirli raccontare la loro esperienza con entusiasmo e passione.
Ci hanno trasmesso il loro amore per lo sport e la
voglia di conquistare un traguardo che per molti
sembra lontanissimo ma che non è mai impossibile da raggiungere.
Abbiamo percepito le loro storie come uno stimolo a fare sempre meglio in qualsiasi disciplina
in cui ci si impegna, che sia sport o la vita stessa.
Grazie, ragazzi, per averci permesso di conoscervi!
***
Quando ho letto tutti questi scritti mi sono commossa, e ho propio pensato che i nostri alunni
hanno “sete di verità e bellezza”, perché questo
spalanca alla vita, pur non negando le difficoltà
che ci possono essere.
È vero che la speranza sono i nostri giovani.
A noi adulti la responsabilità ed il compito di
accompagnarli!
Prof. Maria Carla Buzzi
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 Scuola “Collodi” - Arcisate

Ben trovati amici di Casa Nostra!
Siamo sempre noi, i mitici grandi della Scuola dell’Infanzia “Collodi”!!!
Anche quest’anno ci siamo ritrovati ed abbiamo incontrato molti nuovi
amici…
È sempre meraviglioso conoscere i nuovi arrivati, e per approfondire questa conoscenza le nostre maestre ci hanno organizzato numerosi giochi
e attività divertenti con le quali abbiamo memorizzato nomi e volti e cominciato ad apprezzare pregi (e difetti!) dei bambini che si sono uniti a
noi per la prima volta.
Nelle prossime settimane prenderà avvio il nostro nuovo progetto: c’è
una fata di nome Petunia, che noi non possiamo vedere né toccare, che
ci lascia doni e messaggi nei quali ci chiede di fare alcune cose per lei…

ma non vogliamo anticiparvi nulla… vi racconteremo tutto nei prossimi
articoli.
Vi lasciamo qua sotto due foto: la prima è la ragnatela dell’amicizia; e
nella seconda potrete ammirare i ritratti di alcuni di noi e dei nostri amici.
Ciao a tutti,
I bambini della “Collodi”

BLOCK-NOTES

Terminare la scuola media superiore in quattro anni?
Percorsi sperimentali
IN AMERICA È COSÌ, COME IN ALTRE NAZIONI EUROPEE

I

n Italia forse lo sarà. In
passato lo è già stato fatto,
per chi ha frequentato il
mitico Istituto magistrale o il liceo
artistico; quando, pur essendo a
regime quadriennale, queste scuole consentivano, accesso ad alcune facoltà universitarie.
Quel diploma bastava per essere
maestro delle scuole elementari e
abilitante all’insegnamento o docente di disegno nelle scuole
medie, cioè era sufficiente per una
professione qualificata che molti
hanno svolto con impegno ed apprezzamento della popolazione.
Erano altri tempi!.
Le esigenze formative oggi sono
diverse. Ma un percorso quadriennale più intensivo, cioè con più
ore scolastiche per anno, può consentire di arrivare in anticipo ad
un diploma e di iniziare in anticipo
l’inserimento nel percorso universitario e, soprattutto, se obbligatorio per tutti, può aiutare a scuola a
tornare ad essere quell’ascensore
sociale che non è più da tempo.
Troppi ragazzi in Italia non terminano le scuole superiore, portantosi dietro un limite che durerà
tutta la vita.

Il cambiamento deve sempre essere visto come un’opportunità,
deve essere il posto in cui il denaro non ha potere d’acquisto ed in
cui il figlio dell’operaio, se studia
di più del figlio del magnate e
prende un voto più alto corre per
un futuro migliore.
Oggi le cifre dell’abbandono scolastico alle superiori sono spaventose complice la crisi economica. Le
medie erano diventate obbligatorie nel 1963. Cinquanta anni fa.
Oggi l’istruzione obbligatoria è impartita da sei a sedici con il conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Il problema è lì tra i quindici ed i
diciotto.
Quando si dovrebbero acquisire
quelle competenze che sono indispensabili per per accedere al
mondo del lavoro.
La ricetta più democratica forse è
questa: un liceo di quattro anni
con differenti indirizzi, ma obbligatorio per tutti, con un orario più
intensivo per recuperare l’anno
che viene meno, che non penalizzi
nessuna disciplina anzi, occorre
aggiungerne delle altre.
Si discute a livello di colleghi, in
alcune scuole private si sperimenta il nuovo progetto.
Una professoressa in pensione

così riferisce la sua esperienza.
«Cinquanta anni fa mi sono iscritta all’Istituto Magistrale di quattro
anni per esigenze economiche
della famiglia. Dopo quattro anni
di diploma di abilitazione apri le
porte dell’università, altri miei colleghi poterono dedicarsi a cercare
un lavoro e partecipando a i concorsi biennali per l’insegnamento
nelle scuole statali.
Magari avessi potuto frequentare
il “classico” in quattro anni, avrei
potuto studiare. Quello che avevo
sempre desiderato il greco.
Magari si potrebbero inserire già
due ore nella scuola media inferiore ed alzare il livello qualitativo di
una scuola obbligatoria per tutti
almeno fino a diciassette anni. Sarebbe una scuola migliore? Forse.»
Il riconoscimento del nuovo percorso sperimentale è stato concesso al Collegio “San Carlo” di Milano ed il “Guido Carli” di Brescia.
Sono sessanta gli studenti che faranno il percorso innovativo dove
si lavora con una didattica e metodi nuovi e non solo la durata di un
anno di meno di studi.
Ottobre 2014
TOMMASO PETRILLO

31

Veterinario!

(11ª PUNTATA)

22 novembre 1963

N

ell’albergo di Buttapietra
dove alloggiavo da alcuni
mesi, la mia camera da
letto era al primo piano. Per accedere alla scala, bisognava attraversare
il bar: così, ogni sera, rientrando per
andare a lavarmi prima di cena, mi
fermavo ad ascoltare le notizie del
TG. “Ascoltare” è eccessivo, forse è
meglio dire “cercare di ascoltare”:
in quel locale fumoso dove si davano convegno gli abitanti del posto
per giocare a carte dopo aver già cenato e qualche ritardatario per bere
“un’Ombra” di vino bianco, il tono
delle voci era talmente alto da soverchiare il volume della TV posta
in un angolo su un alto trespolo con
la classica tendina di protezione.
Quella sera, invece, fui sorpreso dal
silenzio e dalla attenzione che tutti i
presenti, con la faccia girata in alto
verso l’angolo, davano al TG. Ad
una mia occhiata interrogativa al

barista, mi disse che la TV stava
dando la notizia che era stato assassinato J.F. Kennedy, il presidente
degli Stati Uniti. Con lui se ne andava un altro dei personaggi che negli
ultimi anni ci avevano fatto sognare
che fosse possibile superare il clima
da guerra fredda e che ci si potesse
impegnare seriamente per la pace
nel mondo: era già morto papa
Giovanni XXIII e restava ormai solo
Kruscev nell’URSS. Certo, c’erano
state alcune decisioni di Kennedy
che ci avevano fatto dubitare sulle
sue reali intenzioni: la prosecuzione
della guerra in Vietnam, il fallito
sbarco alla Baia dei Porci a Cuba, il
sospetto di un sostegno ai colpi di
stato in America latina, ecc. Però,
restava nella nostra mente la frase
che aveva pronunciato alcuni mesi
prima, e che non era rivolta soltanto
allo schiavismo a cui erano ancora
soggetti i neri negli stati del Sud:

Finestra di Dallas

Dott. PAOLO PALIOTTO
AGENTE GENERALE
ASSICURAZIONI per: •
•
•
•
•
•
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“Nonostante tutte le sue speranze e
tutti i suoi motivi di orgoglio, questa
nazione non sarà interamente libera
finché tutti i suoi cittadini non saranno liberi”.
Anni dopo, ebbi più volte occasione
di essere a Dallas e di andare a vedere il luogo dove J.F. Kennedy era
stato assassinato in circostanze ancora misteriose, almeno per chi non
ha accettato le frettolose spiegazioni date in quei giorni. Anche se il
mito di JFK si era molto appannato
nel frattempo, sia come politico che
come uomo (per il rapporto maschilista e solo sessuale con Marilyn
Monroe, ad es.), quella finestra del
fabbricato all’angolo della strada da
cui gli avevano sparato, mi faceva
rabbrividire ancora e mi è rimasta
sempre impressa nella memoria.
Un viaggio precipitoso in Olanda
In quegli anni, un grave problema
sanitario ed economico per gli allevamenti dei riproduttori, per gli incubatoi e per ogni allevatore di
polli, era rappresentato dall’encefalomielite aviare, una infiammazione
contagiosa del cervello e del midollo spinale, trasmessa da un virus. Se
i riproduttori si infettavano durante
il periodo di produzione delle uova
da cova , i pulcini nati da uova infette mostravano i primi sintomi nervosi nelle prime settimane di vita :
insicurezza sulle zampe, barcollamenti, paralisi, tremore del collo e
della testa, piegamento su un fianco, seguiti da altissima mortalità. Se
invece si infettavano da giovani pollastre, acquisivano una immunità
duratura e non trasmettevano poi la
malattia ai propri pulcini.
L’aumento delle norme di igiene
negli allevamenti non era sufficiente ad evitare l’ingresso del virus. Per
prevenire l’infezione nelle galline
era assolutamente necessario vaccinarle a circa 3 mesi di età. Il problema era che in Italia non c’era disponibile il vaccino. Così, avendo
avuto anche noi un caso di malattia
nei riproduttori con alta mortalità
nei pulcini, fui incaricato di reperire
urgentemente all’estero un vaccino
e di andarlo subito a prendere.
Contattai un’importante ditta produttrice di vaccini in Olanda e, sa-

John F. Kennedy

puto che avevano disponibilità di
un vaccino efficace, mi organizzai
per andare subito a prelevarlo. Era
un sabato e sulla pianura padana
gravava una fitta nebbia: gli aerei
non decollavano da Linate. Decisi
di andare ad Arnhem in treno: mi
imbarcai a Verona nel tardo pomeriggio e a Milano, in tarda serata
presi un Wagon-lit per l’Olanda. A
bordo ebbi la pessima sorpresa che
il mio compagno di cabina era un
grosso e grasso olandese che fumava il sigaro nello scompartimento.
Feci le mie rimostranze al personale e fui subito accontentato, in
quanto mi trovarono una cabina singola, nella quale mi sistemai, leggendo fino a notte inoltrata “Giovinezza, giovinezza”, un libro sul periodo fascista dell’allora onorevole
socialdemocratico Luigi Preti.
Arrivato ad Arnhem nella tarda mattinata di domenica, fui accolto dal
direttore vendite della ditta olandese, un indonesiano, che mi portò a
pranzo in un ristorante asiatico, “allietato” da musiche e balli di alcune
ragazze di Bali. Ripartii per Milano
in treno nel pomeriggio, portando
con me il prezioso flacone contenente un vaccino molto concentrato e congelato, con le istruzioni per
l’uso che ne avremmo dovuto fare.
Era da utilizzare subito al mio arrivo in Italia, perché durante il viaggio il vaccino, nonostante fosse in
una confezione particolare, si sarebbe scongelato. Mi venne confermato che non era necessario somministrarlo in bocca a tutte le galline dell’allevamento, ma solo su una
percentuale di capi variabile a seconda dell’età, perché poi il virus,
che era ancora vivo, si sarebbe diffuso alle altre galline non vaccinate.

VARESE
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gli infortuni e le malattie
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la vita
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Durante il viaggio feci il piano delle
vaccinazioni da fare subito in giornata e, arrivato a Milano, telefonai
in ditta comunicandoglielo perché
si organizzassero e perché mi venissero a prendere alla stazione di
Verona.
Vaccinammo tutti i gruppi di pollastre, compresi quelli che stavano
entrando in deposizione, avendo
deciso di evitare di usarne le uova
prodotte nelle prime settimane
dopo la vaccinazione. Fu proprio
dopo questa esperienza faticosa e
per non dover ripetere altri viaggi in
treno di andata e ritorno dall’Olanda in 24 ore, che contattai la
ditta arcisatese distributrice di vaccini (di cui ho già scritto), perché
mi procurassero il vaccino americano che era usabile diluito nell’acqua
di bevanda. Tra gli allevamenti da
trattare con questo vaccino americano, ce n’era uno gestito da due
giovani sordomuti mantovani: uno
era un gran lavoratore e capiva al
volo dalle nostre labbra quello che
dicevamo e lo attuava, l’altro capiva
ancora prima, ma faceva finta di
non capire se comportava che
anche lui lavorasse. Quando andammo a vaccinare da loro, venne
anche il mio capo, il già più volte citato “Bardolino”, il quale si irritò
per il comportamento da lavativo e
pensò bene di “discantare” il giovane. Dato che il furbetto, con le mani
in tasca, stava a guardare me ed il
suo socio che lavoravamo andando
avanti e indietro con secchi d’acqua
per il capannone, lo obbligò ad un
certo punto ad andare finalmente
lui a prelevare il secchio d’acqua
che serviva per la diluizione del vaccino prima di immetterlo negli abbeveratoi. Quando gli portò il secchio, lo soppesò e, dicendogli: “Te
g’avea dito de portarme solo metà
secio”, rovesciò l’acqua in eccesso
che, non certo casualmente, andò a
bagnare il malcapitato lavativo che
gli stava al fianco.
Cuore di padre
Nel mio primo anno di lavoro per
l’Agripol (la ditta che acquistava
uova da cova per vendere pulcini da
carne e che produceva direttamente le uova da cova per ottenere pulcini destinati a diventare ovaiole
per uova da consumo a guscio rosato) l’organico degli allevamenti era
costituito da tanti pollai anche di
piccole dimensioni (5.000 capi).
I proprietari di questi allevamenti

Ad Arnhem

erano, in genere, agricoltori che cercavano un’integrazione del reddito
dato dalla campagna. Tra i miei allevatori da seguire, c’era anche un ex
maestro: era una personalità nel
suo paesino della Bassa Veronese,
anche perché lo ricordavano
Gerarca fascista nel ventennio.
Veniva tutti i lunedì mattina a
Verona per una visita nella sala
Borsa, dove si contrattavano le granaglie, e poi passava a salutare nel
nostro ufficio di piazza Bra. Nel periodo invernale indossava sempre
un lungo tabarro nero, che lo faceva
distinguere nel pubblico che riempiva il salone delle contrattazioni.
Aveva due figli: uno, il suo orgoglio,
studiava Medicina a Bologna, l’altro, un buon ragazzo un po’ sempliciotto, cambiava spesso lavoro, da
rappresentante di commercio ad
operaio. Il maestro decise di impegnare questo ragazzo nell’attività di
allevamento di riproduttori e ci
chiese di dargli una mano per addestrarlo. “Per il resto – ci disse – ci
penserò io, sia a dargli una costanza
nel lavoro sia a farglielo piacere”.
Conoscendo il suo autoritarismo

nostalgico, non invidiavo Franz (era
questo il nome del ragazzo, già indicativo delle vecchie simpatie del
papà). Tutto bene finché si arrivò al
periodo della produzione di uova;
purtroppo, il capannone era scarsamente coibentato e poco illuminato, perciò nei primi mesi di produzione, caduti malauguratamente in

inverno, le galline non riuscivano a
raggiungere il numero di uova giornaliere che Franz aveva sognato per
godere degli incentivi che suo papà
gli aveva promesso e sui quali lui faceva conto per sposarsi presto ed
uscire di casa. Così il suo entusiasmo si stava spegnendo. Io cercavo
di tenerlo su di morale, dicendogli
che la colpa non era sua se le galline
soffrivano il freddo ed il buio di
quelle giornate nebbiose e che
avrei parlato con un grosso allevatore, che stava cercando il capo allevamento, perché lo assumesse
(cosa che poi avvenne effettivamente). Ma formidabile fu suo papà, che
si superò per incentivare il figlio.
Per fargli credere che le galline
avessero ripreso a produrre a tutto
spiano, ogni sera e per qualche settimana, quando Franz, finita l’ultima
raccolta di uova, usciva per andare
dalla “morosa”, lui rientrava nel capannone e metteva nei nidi una
parte delle uova della giornata. Così
Franz, il mattino successivo trovava
tante uova e, a fine settimana, andava da suo papà a riscuotere l’incentivo. E il bello è che il papà era felice di darglielo! Ebbi la spiegazione
quando mi accorsi che qualcosa
non quadrava, ed il vecchio buon
Gerarca aggiunse: “Mi sono ricordato di quando il Duce, buonanima,
per impressionare Hitler fece volare
gli aeroplani alla sfilata: erano sempre gli stessi che venivano, andavano e tornavano, ma il Führer non se
ne accorse, e poi, in tempi più recenti, non ricorda le famose vacche
esibite da Fanfani!”

P.G. POLITI

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

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

OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2014

Nessun fatto notevole da ricordare.
STATO DEL CIELO. 16 le giornate in prevalenza soleggiate, 8 quelle con
molte nuvole o copertura del cielo, 6 quelle con della pioggia di una certa
consistenza.
PRECIPITAZIONI. Contrariamente a quelle dei mesi estivi passati, in
settembre sono state modeste e concentrate nelle due prime decadi del
mese, per un totale di 45,5 millimetri. Il picco c’è stato venerdì 19 con 20,5
millimetri.
SICCITÀ. Per 10 giorni consecutivi da venerdì 20 fino a lunedì 29 compreso. Anche nel 2013 vi fu siccità in questo periodo, precisamente per 12
giorni consecutivi, dal 17 al 28 compreso.
In due occasioni vi sono stati temporali di debole intensità.
TEMPERATURE. Mai eccessivamente elevate, tanto che la massima è
stata di appena 26 gradi (29° l’anno scorso). I pomeriggi a 25° o più sono
risultati appena 6, contro gli 8 del 2013. Il giorno più fresco è stato mercoledì 24 con minima a 9,9° e massima a 19,1°, quello più caldo lunedì 8 con
minima a 16° e massima a 26°.
Ecco ora il confronto statistico tra settembre 2014 e 2013.
SETTEMBRE 2014

GIORNATE IN PREVALENZA SERENE
GIORNATE IN PREVALENZA NUVOLOSE
GIORNATE IN PREVALENZA PIOVOSE
MILLIMETRI SCESI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

2013

16
9
5
45,5
20,5 mm
2
26°

16
8
6
125,5
48,5 mm
4
29°

9,9°

10,4°

Quasi identico, dunque, lo stato del cielo, però nel 2014 meno quantità di
piogggia e temperatura più fresca.

***
䡵

ALCUNE CURIOSITÀ STATISTICHE SUI PRIMI 9 MESI DEL 2014

Vediamo l’entità delle precipitazioni e le temperature massime e minime
di ogni mese finora trascorso, con qualche riflessione.
MESE

cm DI NEVE

cm DI PIOGGIA

TEMP. MIN.

TEMP. MASS.

GENNAIO

24

299,5

–3,6°

+12,8°

FEBBRAIO

4

341

–0,5°

+13,8°

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

120
142,5
98
143

0°
+2,7°
+7,9°
+12,4°

+26,1°
+24,5°
+24,9°
+30,8°

LUGLIO

340,5

+11°

+29°

AGOSTO
SETTEMBRE

224
45,5

+12,7°
+9,9°

+26,8°
+26°

Totali:
28
1754 mm
Come si può facilmente notare, i primi 9 mesi del 2014 sono stati molto
piovosi e il record spetta a febbraio e a luglio, praticamente identici. Il più
siccitoso è stato settembre. La mattina più fredda (ma poi non tanto) è risultata quella di martedì 28 gennaio (uno dei giorni della “merla”); eccezionale il +26,1° del pomeriggio di lunedì 17 marzo; molto modesta la più
alta massima di agosto: 26,8°. Il giorno con la massima più alta dell’anno è
stato giovedì 12 giugno con 30,8° pomeridiani. Nove mesi bizzarri, non c’è
che dire!

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (60)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica di Gesù. Prosegue il “discorso della montagna”. Invita gli uditori (e noi) a non preoccuparsi troppo
del futuro perché “a ciascun giorno basta il suo affanno”.
« La pace sia con voi.
Quando Io vi spiego le vie del Signore, è perché voi le seguiate. Potreste
voi seguire il sentiero che scende da destra e quello che scende da sinistra,
insieme? Non potreste. Perché se prendete uno dovete lasciare l’altro. Neppure se fossero due sentieri vicini potreste durare a camminare sempre
con un piede in uno e l’altro nell’altro. Finireste a stancarvi e a sbagliare

anche fosse una scommessa. Ma fra il sentiero di Dio e quello di Satana vi
è una grande distanza e che sempre più si fa profonda, proprio come quei
due sentieri che sboccano qui, ma che man mano che scendono a valle
sono sempre più lontani l’uno dall’altro, l’uno andando verso Cafarnao, l’altro verso Tolemaide.
La vita è così, scorre a cavaliere fra il passato e il futuro, fra il male e il
bene. Al centro è l’uomo, con la sua volontà e il libero arbitrio; ai termini:
da una parte Dio e il suo Cielo, dall’altra Satana e il suo Inferno. L’uomo
può scegliere. Nessuno lo forza. Non mi si dica: “Ma Satana tenta” a scusa
delle discese verso il sentiero basso. Anche Dio tenta col suo amore, ed è
ben forte; con le sue parole, e sono ben sante; con le sue promesse, e sono
ben seducenti! Perché allora lasciarsi tentare da uno solo dei due, e da
colui che è il più immeritevole di essere ascoltato? Le parole, le promesse,
l’amore di Dio non sono sufficienti a neutralizzare il veleno di Satana?
Guardate ciò che depone male per voi. Quando uno è fisicamente e fortemente sano non è immune dai contagi, ma li supera con facilità. Mentre
se uno è già malato e perciò debole, perisce quasi certamente per una
nuova infezione e se sopravvive è più malato di prima perché non ha la
forza, nel suo sangue, di distruggere i germi infettivi, completamente. Lo
stesso è per la parte superiore. Se uno è moralmente e spiritualmente sano
e forte, credete pure che non è esente da essere tentato, ma il male non attecchisce in lui. Quando Io sento uno dirmi: “Ho avvicinato questo e quello,
ho letto questo e quello, ho cercato di convincere questo e quello al bene,
ma il realtà il male era nella mente e nel cuore loro, il male che era nel libro
è entrato in me”, Io concludo: “Il che dimostra che in te avevi già creato il
terreno favorevole per la penetrazione. Il che dimostra che sei un debole
privo di nerbo morale e spirituale. Perché anche dai nostri nemici noi dobbiamo trarre del bene. Osservando i loro errori dobbiamo imparare a non
cadere negli stessi. L’uomo intelligente non diviene zimbello della prima
dottrina che sente. L’uomo saturo di una dottrina non può fare in sé posto
per altre. Questo spiega le difficoltà che si incontrano per cercare di persuadere i convinti di altre dottrine a seguire la vera Dottrina. Ma se tu mi
confessi che muti pensiero al minimo soffio di vento, Io vedo che tu sei
pieno di vuoti, hai la tua fortezza spirituale piena di aperture, le dighe del
tuo pensiero sono sfondate in mille punti, ed escono da esse le acque
buone e vi entrano le inquinate, e tu sei tanto stolido e apatico che non te
ne accorgi neppure e non provvedi. Sei un disgraziato”.
Perciò sappiate, dei due sentieri, scegliere il buono e proseguire su
quello resistendo, resistendo, resistendo agli allettamenti del senso, del
mondo, della scienza e del demonio. Le mezzi fedi, i compromessi, i patti
con due, contrari l’uno all’altro, lasciateli agli uomini del mondo. Non dovrebbero essere neppure fra loro, se gli uomini fossero onesti.».Ma voi, voi
almeno, uomini di Dio, non abbiateli. Con Dio né con Mammona non potreste averli. Non abbiateli però neppure con voi stessi, perché non avrebbero valore. Le vostre azioni, mescolate di buono e di non buono, non
avrebbero valore alcuno. Quelle completamente buone verrebbero poi annulate da quelle non buone. Quelle malvagie vi porterebbero direttamente
in braccio al Nemico. Non fatele perciò. Ma siate leali nel vostro servire.
Nessuno può servire a due padroni di diverso pensiero. O amerò l’uno
e odierà l’altro o viceversa. Non potete essere egualmente di Dio e di Mammona. Lo spirito di Dio non può conciliarsi con lo spirito del mondo. L’uno
sale, l’altro scende. L’uno santifica, l’altro corrompe. E se siete corrotti
come potete agire con purezza?».
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IL DECOLLO DELLA SOREU
TRA CERTEZZE, FUNZIONALITA’ ED EFFICACIA
Alla scoperta della Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza

N

el comune di Villa Guardia, in provincia di
Como, è ubicata la Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) dei
Laghi, il riferimento sanitario per i territori di Como
e Lecco dal 2012 e di Varese dal 2013 oltre che per il
territorio del Legnanese, per un totale di circa 2 milioni e 300 mila abitanti senza dimenticare l’aeroporto di Milano Malpensa, il più importante scalo aereo
regionale ed è operativa dal 19 luglio del 2011.
Siamo stati alla scoperta della struttura, che sorge
su un’area di 30.000 metri quadrati (4.000 mq la
parte edificata rigorosamente antisismica e a basso
impatto ambientale), dove tra le altre cose vi sono
l’hangar per l’elisoccorso, i materiali in caso di evento di massa o NBCR (Nucleare, Batteriologico,
Chimico e Radiologico) compreso un PMA (Posto
Medico Avanzato) di dieci posti letto e i mezzi di
soccorso e relativi back up.
La Sala Operativa 118 si compone di 16 posti operatore dislocati in modo da permettere il contatto visivo, ognuno dei quali opera su quattro monitor ed è
dotato di cuffia per la risposta agli utenti; all’interno
della sala inoltre ci sono 4 schermi (1 televisione,
uno di video sorveglianza e due monitor di dati operativi) e varie carte geografiche del territorio.
Il Coordinatore è il Dottor Mario Landriscina,
che ci ha accolto con cordialità e professionalità,
aprendoci la porta con entusiasmo e organizzandoci
un tour di primo livello mentre il Responsabile
Operativo è l’Ingegnere Matteo Ferranti.
Matteo, quante persone lavorano all’interno
della Sala Operativa e con quali mansioni?
“Esistono tre figure, gli operatori tecnici gestiti
dal sottoscritto, gli infermieri coordinati da Giovanni Vaghini e i medici, sotto il controllo del coordinatore Dottor Maurizio Volonté. I turni sono
da 7 ore (07.00-14 e 14.00-21.00) mentre il notturno è da 10 (21.00-07.00). Durante il turno diurno
lavorano 1 medico, 3 infermieri e 4 operatori tecnici mentre alla notte ci sono 1 medico, 2 infermieri e 2 operatori tecnici”.
Ci sono alcune realtà in cui la convenzione per
il servizio di emergenza/urgenza è divisa tra
due associazioni: questo per voi complica il lavoro?
“Assolutamente no se tutto fosse sempre preciso,
purtroppo non sempre è così e si creano delle difficoltà ma, con il tempo, tutto andrà per il meglio”.
La nascita del NUE 112 cosa ha cambiato per
voi?
“Facilita la localizzazione del chiamante e, inoltre, “pulisce” le telefonate filtrandole in maniera
capillare; su 100 chiamate, ad esempio, sappiamo
che 98 hanno sicuramente bisogno del servizio sanitario, quindi per noi è una positiva novità”.
Quali sono i punti di forza e quali quelli da migliorare?

Elisoccorso

Ingresso Centrale Operativa 118

“Il punto di forza è la possibilità di gestire le risorse, si lavora meglio per il paziente e vi è molta più
integrazione tra tutte le forze in campo. Da migliorare? Ritrovare il contatto con le realtà locali e
con i soccorritori, magari organizzando simulazioni di maxi emergenze piuttosto che attività e
incontri tra noi e loro. Sarebbe molto importante
ma sono sicuro che arriveremo a farlo”.
Il Responsabile Medico della AAT (Articolazione
Aziendale Territoriale) 118 Como nonché Referente
Medico per l’Elisoccorso è invece il Dottor Maurizio Volonté.
Dottore, qual è la procedura dal momento del
ricevimento della chiamata fino al termine
della missione?
“L’Operatore Tecnico risponde in prima battuta all’utente, applica il filtro (vale a dire rivolge una
serie di domande, le prime delle quali focalizzate a
capire la presenza della coscienza, del polso e del
respiro, ndr) e determina il codice colore per l’invio dell’ambulanza ed eventualmente dell’automedica (MSA), dell’autoinfermieristica (MSI) - quest’ultima un vero e importante tassello aggiuntivo
– o dell’elisoccorso; una volta giunti sul posto, i
soccorritori si interfacciano direttamente con l’infermiere di centrale il quale fornisce il codice di
ospedalizzazione e il nosocomio di destinazione,
la cui disponibilità di posti letto nonché la vicinanza dal luogo d’intervento è data dal nostro sistema informatico”.
In media, quante chiamate dovete gestire in un
turno di lavoro?
“Poco più di 500; la nascita del Numero Unico
Europeo di Emergenza 112 ha selezionato molto le
chiamate poiché in precedenza il numero di telefonate sommate in tutte e tre le centrali operative
erano molto superiori”.
Sono di più gli interventi medici o quelli traumatici che vi trovate a gestire?

“Molti di più quelli medici, poi gli interventi variano anche in base alla stagionalità”.
Presso SOREU è presente anche uno dei 5 elisoccorsi in servizio nella Regione Lombardia:
una grande risorsa.
“L’elisoccorso offre una maggior integrazione alle
risorse presenti sul territorio perché riduce i
tempi d’intervento; dalla nascita di SOREU c’è
stato un incremento di circa il 10-15% di utilizzo
dell’elicottero e, in media, all’anno effettua 750 interventi. Inoltre in caso di più chiamate contemporaneamente, vengono utilizzati gli altri presenti in Regione, poiché entro 25-30 minuti possono
raggiungere qualsiasi posto, viaggiando a 300
km/h”.
Quante persone operano sull’elisoccorso? Chi
lo gestisce?
“Sei: 2 piloti (Pilota Comandante e Secondo Pilota),
1 Tecnico di Volo vericellista, 1 Medico Rianimatore, 1 Infermiere e 1 Tecnico del Soccorso Alpino.
E’ gestito sia a livello sanitario dal medico di centrale che a livello logistico da un operatore che
mantiene anche le comunicazioni radio e può volare dall’alba al tramonto, dopodiché opera l’elisoccorso di Milano”.
Altre caratteristiche dell’elisoccorso?
“Specifico che in caso di trasporto di un minore,
nei limiti del possibile e secondo le decisioni del
comandante, viene trasportato anche un genitore;
inoltre è fattibile anche l’atterraggio in strada seppur è difficile che ciò accada, si sceglie al momento ma tendenzialmente si preferisce atterrare o
verriccellare in prati o luoghi adiacenti per una
maggiore sicurezza”.
In caso di impossibilità di raggiungere un paziente sia con i mezzi su ruota che con l’elicottero, come si procede?
“Partono le squadre appiedate; in caso di paziente
da soccorrere, grazie alla collaborazione anche
delle altre forze in servizio come la Protezione
Civile, la Guardia di Finanza, si procede a piedi;
la vittima non viene assolutamente abbandonata”.
Abbiamo ancora tanto da raccontare, motivo per il
quale invitiamo tutti a seguirci anche nelle prossime
puntate.
Nel frattempo, un doveroso ringraziamento a tutti
coloro che ci hanno accolto alla Sala Operativa, in
un pomeriggio di particolare attività e con molti interventi da gestire.

Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio
Sala Operativa
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COMUNE DI ARCISATE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

segue da pag. 25

Solerzia a senso unico

33) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ARCISATE PER IL QUINQUENNIO 2015/2019.

33)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis…
Considerato che per il suo buon funzionamento il servizio deve essere eseguito nel territorio comunale, si ritiene che dovrà essere affidato a soggetti che, oltre a possedere i requisiti
di Legge per il servizio de quo, siano già presenti con proprie filiali nel territorio comunale o garantiscano l’apertura di uno sportello di tesoreria entro la data di inizio del servizio stesso.
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
– di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019, composta da n. 28 articoli, che allegato al presente atto
ne forma parte integrante e sostanziale (all. 1);
– di stabilire che l’affidatario del servizio di tesoreria oltre a possedere i requisiti di Legge,
dovrà possedere uno sportello di tesoreria già attivo sul territorio comunale o garantirne
l’apertura entro la data di inizio del servizio stesso;
– di stabilire inoltre che l’Ente nella scelta del soggetto che effettuerà il servizio di tesoreria, dovrà valutare anche la disponibilità offerta dallo stesso ad erogare contributi sia per
il finanziamento di iniziative culturali, sociali, assistenziali, sportive, turistiche, ecc. che a
sostegno dell’attività istituzionale dell’Ente;
– di dare atto che gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione verranno assunti dal Responsabile del Servizio Finanziario;
– di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune
in cifre
NATI MESE DI SETTEMBRE 2014
Chowdhury Adira Hasfa
Khribech Adam
Rubino Aurora
Di Giovanni Gaia Mariarosaria
Kamolli Evan
Turazzi Andrea
Rossi Giorgia
Visentin Thomas

CESARE

(del Comune di Arcisate)
In data 05/02/2014 è stata ricevuta dal Comune di Arcisate una
mia istanza al Sig. SINDACO di Arcisate formulata nell’interesse
degli utenti della Via Matteotti che un Assessore Comunale, negli
scorsi anni, aveva definito “il biglietto da visita per coloro che giungono ad Arcisate”.
Ad oggi nessuna risposta!
In data 28/03/2014 è stata presentata una richiesta per interesse
personale da una residente in Via degli Isarci ed in data 26/06/2014,
cioè a meno di tre mesi dalla richiesta, nei quali è compreso il periodo di sospensione dell’attività deliberativa del Comune a causa dalle
Elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio, è stata approvata la delibera n. 26 inerente tale domanda.
Trattandosi di intervento, per il quale è lecito dubitare sia dell’urgenza che della pubblica utilità, posso solo credere in una solerte svista.
Arcisate, 21 ottobre 2014
Giancarlo Calcagni
P.S.: Sarebbe interessante conoscere il pensiero dei Signori Consiglieri sulla differenza tra interesse privato e pubblica utilità.

SERGIO

NEVIO

Diamo a Cesare quel che è di
Cesare: il calore, sempre intatto,
del nostro sincero ed affettuoso
ricordo.

È sempre gradevole leggere
qualcosa di tuo, per recuperare la
forza della tua immediatezza e
della tua elegante semplicità.

Chi non ricorda, non vive. E
noi viviamo anche per ricordare
te, con tenerezza.

CESARE PADOVAN

SERGIO ABBIATI

NEVIO CAUCCI

MATRIMONI MESE DI SETTEMBRE 2014
Zattiero Gianmarco con Magni Anna
Brusa Daniele con Bortolotto Anna
Martinelli Davide con Incendi Stefania
Vaccani Angelo con Kam Santamaria Lya Esther
Brivio Mattia con Mammone Laura
Brivio Claudio con Galli Valentina
Cardinale Gian Rocco con Bardelli Deborah
Asarisi Simone con Picaro Giuseppina
Tosi Emanuele con Abbiati Anna
Stecchini Michele con Trecca Laura
La Bianca Daniele con Papesso Silvia
Schipani Armando con Masetti Maria Teresa
Brandino Giovanni Luciano con Attardi Emanuela
MORTI MESE DI SETTEMBRE 2014
Bardadinello Agnese, di anni 97
Biasibetti Sideme, di anni 85
Caldogno Elvia, di anni 92
Ruggeri Luigia, di anni 94

IN MEMORIA

Non si perdono mai
coloro che amiamo
perché possiamo
amarli in Colui che non
si può perdere.
S. Agostino
RITA FURINI in BROGGI
1942
2013
Nel primo anniversario della
scomparsa il marito ed i parenti
tutti la ricordano con tanto affetto e rimpianto.

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare dai nipoti e cognati.
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La moglie Lidia ricorda con
tanto affetto e rimpianto il
caro
GIANNI CANTONI

CARLO PERONI
Nel quarto anniversario della
scomparsa, la moglie, le figlie e i
parenti tutti lo ricordano con tanto
affetto e rimpianto.

SEVERINO SIGNORELLI
06-10-2006
06-10-2014
A otto anni dalla scomparsa del
caro Rino, la moglie Rita, il figlio, la
nuora ed i nipotini, con la nipote
Alessandra con famiglia, lo ricordano con affetto e rimpianto.

GEREMIA PERONI
1918 2006
Nel sesto anniversario della
scomparsa i figli, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZASI
ERIO LAZZARINI
« Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile ».
17 - 10 - 1993
23 - 03 - 2007

Nell’anniversario della scomparsa del caro
MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie Giancarla,
i figli Stefano e Riccardo, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti.

03 - 02 - 1931
24 - 10 - 2007
Nel settimo anniversario della
scomparsa del caro

ANTONINO TRIVERI
La moglie Bianca Rosa con i figli
Carmelo e Maurizio, le nuore Paola
e Irene lo ricordano con affetto.

I figli, le nuore, i generi, i nipoti e pronipoti, ricordano sempre con
affetto i cari genitori
MARIA e GIOVANNI RASOTTO

Le figlie con il figlio e la nuora ed i nipoti ricordano i loro cari
NATALE VOLPI
MARIA BRESCIANI

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

S T I PA R A F F A E L E
COSTRUZIONI - MANUTENZIONI EDILI E SCAVI CIMITERIALI
Via Cattaneo, 34
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Telefono 0332 472320
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Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
RINA ABBIATI in DE ROCCHI
ANGIOLINO DE ROCCHI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

Il nipote Fabrizio e Mariapia ricordano a parenti ed amici il loro
caro
FRANCESCO CASSANI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
CARLO CAVERZASI
3 - 11 - 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10 - 1994
la figlia Elda con i nipoti li ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
ENRICHETTA SARA in PAGANI
DOMENICO PAGANI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i figli ed i parenti tutti.

Nel cuore la vostra immagine,
nel pensiero la speranza di rivedervi un giorno.
I figli Donatella e Mauro e parenti tutti li ricordano con tanto affetto.
LUIGI BROGGINI
ANGELA FOINI

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

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti, li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno
conosciuti.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
39

