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Arsenico e vecchi sberleffi
rsenico e vecchi merletti è un buonissimo
film del 1944, diretto
dal geniale Frank Capra.
Due vecchie arzille e svitate
compiono opere caritatevoli, offrendo agli ospiti di casa vino di
sambuco corretto arsenico.
E il fratello, discretamente demente, le aiuta a seppellire i cadaveri.
La trama è divertente e coinvolgente.
Dalla trama si passa al dramma,
se penso al pessimo film, iniziato nel 2009, con un brindisi beneaugurante.
Arsenico e vecchi sberleffi è una
infelice parodia, dove non si salvano registi come Capra né attori o comprimari come Cavoli.
“Mercoledì mattina, un radioso
luglio del 2009, si inaugura
l’opera complessiva che costerà
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circa 200 milioni. La fine dei lavori è prevista per il 2013”.
Quanti titoli sono passati sotto i
ponti, sempre mezzi rabberciati,
dal fatidico giorno del taglio del
nastro?
Ne riporto qualcuno, perché servirebbe una guida telefonica.
Un vero giallo dalle pagine gialle.
“Stop ai lavori per l’ArcisateStabio. Un ricorso blocca il cantiere in territorio italiano: tentato rialzo del costo o terra all’arsenico?”.
Subentra l’ansia.
“Arcisate-Stabio: le ruspe tornano a scavare”.
Si riaffaccia, ruspante, una ventata di ottimismo.
“L’arsenico nel territorio del
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cantiere è una presenza naturale
e non necessita di alcuna bonifica”.
Se non occorre una bonifica, la
notizia è benefica.
“Arcisate-Stabio, si riparte. Ma
resta il nodo arsenico”.
Si parte o non si riparte? E questo nodo, porcaccia miseria,
pare un groviglio inestricabile.
“Le rocce all'arsenico saranno
stoccate ad Arcisate e Viggiù. Il
governo dà il via libera ai due
siti di raccolta”.
L’importante è stoccare, anche
se, per pura scaramanzia, ci si
tocca.
“La ditta appaltatrice licenzia e
chiude il cantiere”.
Mi chiedo se si sia ritornati ai
nostalgici giochi senza frontiere

e se la rivisitazione sia quella
degli scherzi senza cantiere.
“Arcisate-Stabio. Oltre all’arsenico, forse ci sono altri problemi. Soltanto un miracolo potrebbe permettere di aprire la
linea per Expo 2015”.
Per tanti, troppi arcisatesi, questa opera infinita, farraginosa,
incasinata, martoriata e frastornata, disturbante e penalizzante,
porta un nuovo inglorioso titolo:
la “Arcisate-Strazio”.
Per consolarmi, bevo un goccio
di vino di sambuco corretto arsenico.
E se l’arsenico dovesse finire?
Ci resta un mare, uno sterminato mare, di Guttalax.
Carlo Cavalli
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A Matteo!
Il 18 settembre 2014 come un fulmine a ciel sereno
senza nessun avviso e preavviso ci ha lasciato il nostro
caro e unico MATTEO VIALE.
Un Angelo di 17 anni è
stato chiamato alla casa del
“Padre”, lasciandoci soli…
Come in un giardino fiorito Dio ha colto i più belli…
peccato però che nel nostro
giardino MATTEO era l’unico fiore nato cresciuto, sorridente, solare e buono
come il pane… ora non abbiamo più un giardino da
coltivare ma ne è rimasto un
arido deserto…

“CIAO PICCOLO
MA GRANDE EROE
AIUTACI DA LASSÙ”
Mamma Angela, papà Aldo, zia Luisa

***

Caro Matteo,
silenzioso come una farfalla te ne sei andato via…
Sei volato in Paradiso tra le braccia di Dio e dei tuoi nonni, anche se,
troppo presto per noi!
Alla tua mamma, papà e a me hai lasciato solo tanti bellissimi ricordi, che spero, ci aiuteranno ad andare avanti in questa vita dove senza di
te il sole si è spento. Ovunque sarai lo so che ci stai guardando e conosci
quello che i nostri cuori provano per te…
Ma di una cosa ne andremo fieri, che grazie al tuo ultimo gesto di
bontà, donando tutto quello che ti è stato possibile, ora grazie a TE, sette
persone hanno ricominciato a vivere… e TU per noi resterai per SEMPRE il nostro tenero, dolce Angelo Eroe.
Non addio… ma arrivederci!
Ti voglio bene!
Zia Luisa

Ciao Giancarlo!
Ci piace ricordarlo così, intento ad accordare lo strumento che
governa la polenta. In una giornata lieta, baciata dal sole.
Dai tanti amici Alpini e dalla Redazione di Casa Nostra un saluto
ancora all’amico GIANCARLO CASSANI.

Primo anniversario per CLOTILDE

Cara Mamma,
a un anno di distanza da quando ci hai lasciato, torniamo indietro
per rivederti così, come impressa in un quadro d'autore.
Vorremmo che questa immagine togliesse il dolore degli ultimi
tempi, per lasciare spazio a quell'amore non plasmato dal tempo o
dall'età, quell'amore tenero e forte, espressivo e riconoscibile, luminoso e rassicurante che tu, liberamente, ci hai donato.
La vita non dovrebbe mai concludersi con la sofferenza perché
così si rischia di annullare i ricordi più belli di una relazione intima e
naturale, profonda e dignitosa, umana e spirituale come è stata tra
te e noi.
Cara Mamma, tu ora, insieme con papà, sei luce nella LUCE e puoi
rischiarare i nostri orizzonti, tornare a guidarci, a proteggerci, ad
incoraggiarci.
Siamo certi che ora saremo più vicini e più felici perché come
dice Sant'Agostino: "Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi puntati nei nostri
pieni di lacrime".
Ma le nostre sono lacrime di gioia perché abbiamo fede e sappiamo
che tu sei naturalmente "tornata al Padre" e con Lui guidi i nostri passi.
Te ne sei andata, come hai desiderato, tra le nostre braccia e
questo abbraccio continuerà ogni volta che si farà desiderio.
i tuoi figli
Carlo, Rinella, Anna Maria e Maria Letizia
8 Novembre 2014
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L’ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ ROSSA. DI SANGUE
O anche: breve fenomenologia del nuovo giallo italiano
o avuto più volte occasione di citare in queste righe due degli autori di punta dell’Editore Sellerio,
ovvero Marco Malvaldi e Francesco Recami. Scrittori accomunati sia dai natali toscani (anche
se i due, pisano il primo e fiorentino il secondo, probabilmente inorridirebbero al precedente accostamento vista la storica rivalità tra le
due città) sia dall’appartenenza
alla new wave – anzi, con un po’ di
sana autarchia linguistica (pur
sempre di letteratura italiana si discorre), diciamo pure “nuova generazione” – del romanzo giallo in
salsa tricolore.

H

La principale affinità fra i due
scrittori si riscontra – più che su
un piano narrativo – sul piano
delle tematiche che muovono la
narrazione stessa: Malvaldi dipinge il microcosmo di un paesello di

mare toscano, Recami cesella una
miniatura della Milano popolare
per eccellenza (rappresentata emblematicamente da una casa di
ringhiera) all’ombra di una metropoli ormai cosmopolita che gli
stessi protagonisti faticano sovente a riconoscere. Al di là della distanza geografica delle due ambientazioni, sono diverse le analogie: salta subito all’occhio l’importanza dei detective senza licenza
ed appartenenti alla categoria anagrafica della terza età: i pensionati
del Bar Lume e Consonni, ex-tappezziere con una pericolosa fascinazione per la cronaca nera.
Questi investigatori non addestrati ma proprio per questo capaci di
pensare fuori dal coro e trovare
indizi e spunti sfuggiti alle autorità
competenti (topos difficilmente
applicabile alla realtà, che fa parte
della buona dose di sospensione
dell’incredulità necessaria a fruire

con gioa della letteratura poliziesca) hanno dalla loro delle armi
che raramente falliscono: la chiacchiera, il “si dice”, la maledicenza.
Una delle tematiche che ricorre
nelle pagine dei due scrittori è
proprio il peso della parola, dell’irrefrenabile incapacità di farsi gli
affaracci propri acuita da un mondo atomizzato molto più che globalizzato, in cui una delle ultime
forme di difesa del cosmo individuale è il vigilare facendosi i fatti
altrui.
E proprio per questa ragione la
Signora Mattei-Ferri di Recami –
finta invalida che passa le giornate
leggendo riviste di gossip e osservando i movimenti dei suoi condomini, arrivando ad interpretazioni
della realtà falsate, grottesche e
proprio per questo esilaranti – e
gli anziani avventori del Bar Lume
di Malvaldi – cui si ritorce contro

la proverbiale incapacità di non
impicciarsi nelle vicende dei compaesani nell’ultimo romanzo della
serie, Il telefono senza fili – fanno
sì ridere, ma al contempo pensare.
Pensare ad una realtà in cui,
anche tramite gli ormai onnipresenti social-network, le vicende di
molti sono esposti alla gogna ed al
giudizio affrettato delle masse.
Forse, a questo punto, sono meglio i personaggi di Recami e Malvaldi, che privacy non sanno nemmeno pronunciarla (del resto è un
termine foresto) e ci riconducono
all’universale e bonaria abitudine
di farsi i cavolacci altrui, ancora
memori e depositari di un tempo
(cronologicamente nemmeno troppo lontano) in cui i ficcanaso dovevano darsi da fare non bastando
un accesso a Internet.
LORENZO CAVALLI

Quel favoloso mondo di mattoncini colorati
gnuno di noi, nel ricordare la beata
gioventù, conserva in animo il ricordo di un gioco speciale. Alcuni
decenni fa la dicotomia tipica era soldatini per i
maschietti e bambole per le femminucce, con
scarse possibilità di variare sul tema. L’industria
e il marketing, poi, hanno fatto passi da gigante,
proponendo uno scibile infantile di peluche, animali preistorici, macchinine, robot, pony da pettinare, puzzle, video-games, fucili ad acqua da
sfoderare preferibilmente per i pomeriggi ludici
trascorsi all’esterno (meglio seguire il diktat
prima che mamma e papà interrompessero il foraggiamento di regali).

O

Personalmente non ho alcuna esitazione ad indicare una preferenza marcata per i Lego. Conservo ancora, sotto una coltre di polvere dalle
tinte del garage, centinaia e centinaia di pezzetti
colorati. Alcuni raggruppati in torre di Babele
segno di un involontario paganesimo, altri in piccoli miracoli di ingegneria, altri ancora uniti a
comporre abitazioni che nemmeno i piani urbanistici più lassisti lascerebbero correre.
La bellezza intrinseca dei mattoncini non stava
tanto nel seguire alla lettera i progetti spiegati
sulla scatola, quanto nel piacere di creare, di-

sfare e nuovamente accorpare. Con uno sforzo
logico, matematico, statico e meccanico, volto
ad ascoltare quel suono musicale del pezzetto
perfettamente inserito sul sottostante, a prova di
movimenti tellurici.
Da piccolo, un tavolo intero della casa era dedicato al mio villaggio Lego. Prima che il buon
senso mi permettesse di arguire che quel ripieno
sarebbe servito ad altri usi domestici, la cittadina
rappresentava un fiore all’occhiale per il cosmo
degli omini dal volto giallo. Una polis – molto più
Atene che Sparta – autosufficiente e autodeterminata, con tanto di ospedale, esercizi commerciali, pizzeria, spiaggia, porto, dogane (ancora
non si era manifestata la moneta unica). Vi era
perfino un aeroporto, con una pista di atterraggio così stretta e corta da far presagire sudori
freddi, anche a causa della vicina montagna. Anch’essa immaginaria, ça va sans dire.
Negli anni successivi alcuni guizzi, non so dire
se di improvvida fantasia o di lucida follia, hanno
calamitato la mia attenzione verso i cubotti o parallelepipedi dalla tinta inconfondibile. L’ultima
creazione è stato un calendario dell’avvento con
ventiquattro casette. Mi piace immaginare che il

villaggio esista ancora, sia florido nonostante
l’introduzione del libero scambio di merci e lavoratori, che la torre di controllo abbia veicolato
tutto i voli portando a destinazione i turisti. Ora
esiste anche il villaggio di Natale, magari tra
dieci anni sarà rinomato come i mercatini del
Trentino o del Tirolo. O, più probabilmente, ritornerà a ingiallirsi nello scatolone. Ma è un crisi
di spazi o di commerci, non certo di idee.
Per chi amasse i mattoncini colorati, il consiglio
è di recarsi almeno una volta nella vita a Copenaghen. I negozi originali della nota casa di produzione, posizionati lungo il corso della capitale
danese, offrono mirabolanti costruzioni tridimensionali, scatole a tema delle saghe cinematografiche (Star Trek, Harry Potter, Pirati dei
Caraibi), modellini di sportivi e cantanti famosi,
commesse nordiche rigorosamente bionde con
gli occhi azzurri. Altro che personaggini gialli
dalle movenze statiche. Confesso che ho provato
ad inviare un curriculum vitae, ma mi hanno risposto picche. La presentazione era sì in formato
europeo, ma era scritta a penna e non edificata
con mattoncini. Poco male, sarà per la prossima
costruzione.
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

Un rapido virtuale giro del mondo
con il Presidente Giani
l di là delle molteplici
azioni promosse sul
territorio, ogni club si
sofferma, di tanto in tanto, a
commentare le vicende lontane,
affacciandosi alla finestra dei
Rotary del mondo impegnati in
attività e in progetti opportunamente diversificati, nell’instancabile giro del service.
Proprio Carlo Giani, Presidente
estremamente attento al locale
quanto al globale, rivisita, con
efficace sintesi, alcune rilevanti
realizzazioni internazionali.
“Un socio del Rotary Syracuse
Sunrise (New York, USA), originario dello Zimbawe, ha azionato le leve del suo Club per
portare acqua potabile nella sua
terra natia. È così stata finanziata una perforazione di 4 pozzi
idrici nella zona di Bulawayo.
Stupendo il risultato per gli
oltre 3000 residenti costretti,
prima, a macinare decine di chilometri per procurarsi acqua po-
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tabile, spesso causa di malattie
per via della sua dubbia fruibilità.
Nel Vietnam le morti da annegamento rappresentano un serissimo problema per il Paese,
contraddistinto da quasi 3500
chilometri di linea costiera. Per
garantire sicurezza in acqua, il
Consolato generale vietnamita a
Perth (Australia), in stretta collaborazione con il Rotary Club
Hillarrys, ha indetto un concorso artistico ed un’asta benefica per la vendita delle varie
opere realizzate. L’idea ha permesso la raccolta di fondi stanziati per corsi di nuoto e lezioni
di sicurezza in acqua, a favore
dei bimbi vietnamiti.
I soci membri del Rotary Club
Nashoba Valley (Massachusset,
USA) hanno sensibilizzato, nell'agosto del 2013, un team della
scuola di medicina dentale della
Tufis University.
La task force si è recata nella

Repubblica Dominicana per visitare ed operare 150 pazienti di
San Felipe, nella regione di Villa
Mella.
Il club ha inoltre collaborato per
portare a buon fine un progetto
di igiene dentale, consistente
nella creazione di una clinica
dentistica mobile”.
Il Presidente Carlo Giani sottolinea come sia sorprendente venire a conoscenza di azioni
esterne molto simili a quelle intraprese dal Rotary Club Varese
Ceresio, con il pensiero che
corre allo studio dentistico allestito in Romania, sulla spinta
del socio Bonada, andatosene
troppo presto ma sempre presente nel battito dei cuori rotariani.
Sotto il cielo del service mondiale si realizzano, quotidianamente, piccoli grandi miracoli
di utilità sostanziale.
E Giani ricorda ancora quei due
insegnanti rotariani texani che

Il Presidente Carlo Giani

hanno viaggiato per il Nicaragua, incontrando docenti e comunità scolastiche, per aiutarli
ad affrontare i primari bisogni
delle classi. Grazie ai fondi distrettuali, il Rotary Club Metroport ha fornito materiale scolastico, computer e libri a quattro
scuole del Nicaragua.
E come trascurare l'eco di una
importante sfida in un paese
dove la polio è ancora endemica? In Pakistan occorrono
sensibilizzazione ed informazione sull'importanza della prevenzione e sul bisogno
assoluto della vaccinazione. Il Rotary Club
Hilton Head Island, del
South Carolina, in sinergia con l'UNICEF e
la commissione pakistana Polio Plus, ha
creato un nuovo strumento educativo: un
“libro parlante”, un
messaggio audio proposto attraverso le due
lingue più diffuse nel
Paese, l’urdu e il pasto.
Il giro del mondo attraverso il servizio gira
con la ruota delle migliaia di Rotary impegnati a sostenere una
via di redenzione per
milioni di persone che
chiedono alla vita, spesso sommessamente,
una sorte più benevola.
(Carlo Cavalli)
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PREMIAZIONI
CONCORSO
FOTOGRAFICO
DI ARCISATE
il sorriso di una mamma africana con un bimbo a tracolla ad
aver “stregato” i giurati del 5° Concorso
fotografico di Arcisate che quest’anno era
dedicato proprio al sorriso. Lo scatto
“Sole africano”, premiato col primo posto
nella sera di venerdì 14 novembre nel gremitissimo Salone Acli di via Manzoni, è
frutto della bravura dell’arcisatese Roberta Vinoni che è riuscita a immortalare
il momento in una posa incredibilmente
naturale e affascinante: quello di una
mamma felice col suo bimbo.
Ma la serata organizzata dal Gruppo culturale la Fornace e dall’Acli è stata ricca
di sorrisi per tutti: quelli dei fotografi migliori e dei loro scatti.
Come il “Sorriciclo” di Diego Vieni di Stabio, giunto secondo con una composizione dei bici sorridenti. Oppure del terzo
arrivato, l’Arlecchino della bustocca Galli
Elisabetta. Molte delle oltre cento foto
giunte da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Spagna, sono state così belle
da costringere la Giuria a dare delle menzioni d’onore, molte delle quali con sorrisi decorati, per svariati motivi (in primis
l’età) da pochi denti. Il “Prendi un sorriso” di Michele Panzarino (Arcisate), l’Allegria di naufragi di Valeria Zappa (Lissone) e Una zucchina
amica di Mathis Pegoraro (Bedero Valcuvia), primo classificato nella categoria ragazzi.
La serata si è aperta con l’introduzione di Alberto Brusa Pasquè, presidente della Cooperativa Acli, a cui è seguito l’intervento dell’assessore
alla Cultura Emanuela Sardella, accompagnata dal sindaco Angelo Pierobon. Poi Adriano Facchi, fotografo professionista di moda ha spiegato
i motivi della scelta delle foto e i criteri con cui si sono classificati gli
scatti. Infine Yari Pegoraro, ideatore e motore del concorso fotografico
che ormai è
diventato il più importante nel Nord del Varesotto, ha elogiato la straordinaria partecipazione che ha caratterizzato anche questa edizione.
Poi spazio alle foto, ai vincitori e ai ringraziamenti che gli organizzatori
hanno riservato alla Compagnia dei Quattro venti, Associazione genitori
di Arcisate, Amministrazione comunale e agli sponsor Ottica Nidoli e Monarco Viaggi. Appuntamento all’anno prossimo.
Francesco De Sanctis

E’

Fiorista

Vincitori 5° Concorso fotografico di Arcisate

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
9

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

Mezzo secolo insieme

FESTA DELLA ZUCCA

omenica 26 agosto, Maria e Giuseppe Trevisan hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio.
Prima la benedizione nella Chiesa Parrocchiale di Arcisate, allietata
dall’Ave Maria di Schubert, come 50 anni fa e poi, circondati da amici
a parenti, i festeggiamenti nello splendido salone del Palavelmaio.
Nel clima gioioso, non si è fatta attendere la poesia dialettale dedicata dall’amico Ambrogio.

ppuntamento fisso da oltre vent’anni, la tradizionale “castagnata”
di inizio ottobre a Velmaio anche quest’anno è stata accompagnata
dalla “Festa della zucca”, ormai giunta alla sesta edizione.
Questa festa, ideata dal Comitato del centro sociale di Velmaio sei anni fa
per raccogliere i fondi per la creazione del parco giochi di Velmaio, viene
oggi organizzata e gestita direttamente dalla Cooperativa di Velmaio la
quale offre, nella polivalente struttura del PalaVELMAIO, la possibilità di
pranzare in compagnia e di divertirsi sulla pista da ballo mentre a contorno,
come da tradizione, un gruppo di volontari del Comitato dedica il pomeriggio a preparare le caldarroste.

D

PALAVELMAIO. 19 OTTOBRE 2014

A

Davanti all’ingresso del PalaVELMAIO sono state messe in bella mostra le
zucche più strane raccolte nel comune di Arcisate, mentre accanto c’era
anche la possibilità di acquistare prodotti locali esposti da produttori della
zona.
Come spesso accade alle feste organizzate dallo staff della Cooperativa,
anche in questa occasione si è registrato il “tutto esaurito”, con grande impegno per tutti i volontari che hanno cucinato e servito quasi 300 persone!
Quest’anno il menù offriva, come sempre, il classico risotto con la zucca
abbinato ad un ottimo risotto con la salsiccia, mentre per secondo è stata
proposta la porchetta alla romana accompagnata dalle patate al forno.
Cooperativa di Velmaio

24 Utubar 1964,
incöö cinquantan dopu!
Scrivi vulentera ’pa ’na còbia d’amiis, che da muruus han
decidüü da piantà i radiis .., propri inscì, che or “Pepp”
in tüta ra so freschéza, ’le vignüü giò da Cavagnann ... a
métt sü ra cavèza!
E, incuntrà ra “Maria” ’co’r vistì püssee bèl ... a S.Vituur
d’Arcisà ... e scambiass l’anèl, in ’dona curniis da parent
veneziaan ..., cunt i Broggini da Velmee ..: Lumbard
nustraan! ..
Ra tempra ‘dor salvadigh, ’le propri ra “So” virtü !!, la,
in mèzz a ra ntüra, la niaa la purtaa sü, e propri ’cume
Maria e Giüsepp, han faa 2000 ann fa, or tecc ’sinn mitüü
in co ... a ra periferia d’Arcisà!
Sintì ra meludia di pasaritt ca canta, or cuncert di cavrett
.., ’ndor silenzio t’incanta .., questra ra ’so vita, ra campagna ..., or ’so viament .., insema a ra famiglia tütta ...
ca ’sta lì arent! ..
Sigüra! Maria e Giüsepp .., cinquantann d’Amuur .., consacraa ’ndor 1964 dananz a nostar Signuur .., incöö, mezz
secul .., ona bela tapa ï già curüü .., ra strava ’le vèrta e
granda .. or traguard .. luntaan ’le scrivüü !! Augüri.
Ambrogio Lazzati
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Centro Ricreativo Monte Useria di Brenno
L CENTRO gli anni passano e la
vita si sussegue con proposte sempre nuove e tante idee propositive,
giusto per mantenersi in forma.
Il mese di Dicembre, come di consuetudine,
propone un calendario carico di appuntamenti.
A cominciare dalla Festa dell’Anziano, il giorno
8 Dicembre, organizzata dalla Amministrazione
Comunale in Arcisate.
Ovviamente tutti sono caldamente invitati all’atteso incontro.
Il 14 di Dicembre si terrà il pranzo di Natale,
con regali per ogni commensale.
Qui avverrà l’intreccio, spontaneo e gioioso,
dello scambio degli auguri, coordinati dall'amatissimo (ed insostituibile) Presidente
Gianmario.

A

Nella pagina si può gustare la foto di una trascorsa conviviale, dove le posate, che siano
cucchiai, forchette o coltelli, non sembrano affatto riposate.
E chissà se il gradito ricordo del coro degli
“Jamis da Varese” non si trasformerà nella occasione di riascoltare corroboranti melodie.
Intanto la foto di pagina rievoca una carrellata
di allegre note.
Al Centro gli anni passano... ma restano le
emozioni.
Aspettando i nostri “amici” Don Giampietro,
Don Simone e Don Giuseppe, con i loro rassicuranti passi a percorrere la via 24 Maggio, per
una benedizione particolare, nell’auspicio di
sincera fratellanza, sotto l’ombrello protettivo
del nostro Papa Francesco.
Gli auguri più vivaci e sentiti dal Centro
Ricreativo, per festività piene di stelle, sopra il
Monte Useria e sopra l’umanità.

PENSIERI…

Tutto ciò che fa paura arrivati a questa età
a paura di non essere più autosufficiente, la paura che la
testa mi abbandoni, per “viaggiare” chissà dove.
La paura della vista e del mio
udito, che non mi facciano più vedere e udire, le bellezze, la melodia
del canto della natura!
La paura delle mie mani doloranti
che non mi permettano di lavorare

L

come vorrei.
La paura di alzarmi la mattina
e… accorgermi che il mio corpo è
sempre più lento al richiamo dei
gesti.
La paura della gente che non mi
vede, e di quella che non mi ascolta.
La paura di chi mi “ascolta”, ma
non mi “sente”.
La paura di sentirmi sola, in

mezzo alla folla.
La paura di questa generazione,
che non mi capisce.
La paura di questo mondo così diverso dal mio.
La paura delle mie “paure” che mi
tolgono la serenità!
Qualcuno ha detto: – non si è mai
tanto vivi, come quando si è morti
di paura! –

La maggior parte degli anziani
vive in un mondo di solitudine e
di paure”!
Il “vecchio saggio” non esiste più,
ha ceduto il posto al “vecchio ingombro”!
Questo mi fa tanta paura!!!
MG
Una “quasi anziana”
di Brenno Useria

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Impegni d’autunno
utunno ricco di impegni
per il nostro corpo musicale che, fedele al suo
ruolo, sa stare fra la gente, presente
nei momenti salienti che scandiscono il vivere di una collettività, capace di incrementare una tradizione
che continua, di contribuire alla
coesione della comunità, condividere il proprio tempo con quello degli
altri, oltre che promuovere e favorire l’educazione e la formazione musicale dei giovani, rappresentando
un valore di testimonianza civile e
culturale insostituibile.
Ma andiamo per ordine: si inizia la
stagione autunnale con la “1^ Camminata col cuore” che si svolge allo
scopo di raccogliere fondi per acquistare i defibrillatori per le scuole
e le associazioni sportive di Arcisate. L’appuntamento è fissato per
domenica 5 ottobre, partendo dal
campo sportivo di Arcisate. Alla
passeggiata non può mancare il
supporto di una musica festosa: inizia la banda di Brenno che accompagna i partecipanti in via Giacomini, mentre spetta alla banda di
Arcisate condurre la camminata dai
piedi del Lazzaretto sino al parco
della Lagozza, arrivo della manifestazione. La presenza dei due corpi
musicali del paese, con marce e motivi vivaci non può che ravvivare
l’allegra compagnia che neppure
qualche maligna spruzzata di pioggia riesce a rattristare.
Secondo impegno di ottobre: sabato 18 si festeggia l’incredibile traguardo dei 100 anni di Mario
Baroffio, nella sede degli alpini al
parco Lagozza. Un momento importante, in cui non possono bastare
espressioni di auguri fatte solo di
parole, ma si rendono indispensabili degli auguri veramente straordinari.Ed allora ecco intervenire il nostro corpo musicale per un augurio
speciale fatto di note argentine e
squillanti lunghe… un secolo!

A

Centenario

Auguri graditissimi dal simpatico
centenario che sorride, non sotto i
baffi, ma sotto la sua penna nera
che svetta su quel cappello verde
che porta ancora con orgoglio.
Sabato 25 ottobre: nel centro “Virna
Martinencghi”, viene inaugurata la
nuova sede dell’Atletica Arcisate,
nello spazio antistante la pista sulla
quale si allenano giornalmente bambini, ragazzi e adulti che ricercano
una sana occupazione del tempo libero. È un momento importante per
la società sportiva arcisatese, e,
come sempre, a dare il giusto tocco
di ufficialità alla cerimonia, è presente la nostra banda che, con le
note gioiose della sua musica, oltre
ad allietare i numerosi presenti, sottolinea “la solennità” del taglio del
nastro con allegre melodie.
A seguire un impegno istituzionale:
la celebrazione del 4 novembre,
giornata dell’unità nazionale e delle
forze armate. Il consueto corteo

Camminata del Cuore

che attraversa il paese è guidato
dalla banda fino alla nostra bella basilica, in cui la tromba di Alberto,
con le malinconiche note del silenzio, trasmette a tutti struggenti
emozioni. La successiva deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai caduti viene poi sottolineata dalle note della “Canzone del
Piave” e, in piazza De Gasperi, dal
nostro inno nazionale, che eviden-

zia l’importanza e l’ufficialità della
commemorazione.
È musica diversa, dalla capacità
evocativa, che richiama indelebili
valori immutati nel tempo e leva in
alto note che parlano di grandi ideali e di pace… Il linguaggio della musica è poliedrico, si sa, e offre, in
ogni occasione, sorprendenti emozioni e suggestioni.
Martina Comolli

Inaugurazione sede Atletica

9 Novembre
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L’angolo della Poesia
La pigóta
L’éva là in bèla móstra
a speciàm dadré dul banch,
la pareva ’na spuséta
cunt ul só vistidìn bianch.
’Na pigóta cun düü öcc
ca rivavan drizz al cöör
e parévan vuré dì:
“Mi, ta vöri própi ti!”
E, par lee, quanti pruméss
da sta bóna, da übidì
ca duéan varé par sèmpar,...
ma düravan dumà ’n dì.
Che bèl tèmp ca l’éva quél
dul Nétaal in Culumbéra!
Sa pudéssi turnà ‘ndré
a sagià quél’atmusféra,
truarìa quél c’hó perdü,
ca ma manca ’l didincöö:
spéciarìa quél Bambinèl
cunt ul cöör ca ’l salta fö.

Luisa Bianchi

Una lunga notte
L’ora è ormai tarda, la casa silente,
sola in cucina, a luci già spente,
raccatto distrutta brandelli di sogni,
delusioni giganti,
pezzetti scomposti di progetti importanti;
frammenti minuti d’illusioni spezzate
minuzie, speranze,
qualche briciola sparsa
e compongo un bel puzzle
di giornate buttate,
di serate appannate,
di sorrisi smorzati,
di passioni sopite.
E guardo impietosa al mio grande futuro:
stagioni cucite nel vuoto del niente.
Ma un moto improvviso
di repressa energia
mi scuote fin dentro il profondo del cuore.
Raccolgo il coraggio
strozzo in petto un singhiozzo,
da domani si cambia,
vita nuova ai miei giorni!
E con gesto deciso
butto al vento i rimpianti.
Guardo il cielo e mi accorgo
che pian piano schiarisce,
lentamente la notte
lascia spazio alla luce.

ALBA RATTAGGI

Dolore
Il dolore è tessuto connettivo
per tanta gente.
E’ un’ombra nascosta
fra le pieghe del cuore.
Puoi vederlo nel volto
di chi fa finta di niente
e chiede amore.
E’ un’espressione
che fa perdere la ragione.
Ma se scava nel profondo,
ti rende il migliore,
il migliore del mondo.
Valeria Massari

Novembre 2014

Dicembre
Stelle irraggiungibili
punteggiano il firmamento.
Candidi fiocchi di neve
scendono leggeri sulla terra silenziosa.
Ingenui occhi di bimbi
ammirano stupiti gli abeti scintillanti.
Il muschio forma un tappeto di velluto
nel paesaggio del presepe.
Dall’umile grotta di Betlemme,
una luce intensa e mistica
avvolge e benedice
tutto il Creato.
Roberta

L’angolino degli animali

Il cane…

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

Ente
Nazionale
Protezione
Animali
Per chi si vuole associare:
versamento su c/c postale 19515212 Euro 25,00
mentre per i soci giovanili sino a 18 anni,
è rimasta invariata, ossia Euro 3,00
Scrivi nella causale “MI ASSOCIO”
e riceverai tessera, adesivo e periodico.

I cani amano gli amici e mordono i nemici, a differenza degli uomini, che
sono incapaci di amore puro e devono sempre mescolare amore e odio nelle
loro relazioni con l’oggetto. (Sigmund Freud - Il disagio della civiltà).
***
Non crediate che sia crudele tenere un cane in un appartamento cittadino:
la sua felicità dipende soprattutto dal tempo che potete trascorrere con lui,
dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite... Al cane
non importa nulla aspettare per ore ed ore davanti alla porta del vostro studio, se poi ne avrà in premio dieci minuti di passeggiata al vostro fianco.
Per il cane l'amicizia personale è tutto. Ricordate però che in questo modo
vi assumete un impegno tutt'altro che lieve, perché dopo è impossibile rompere l'amicizia con un cane
fedele, e darlo via equivale ad un omicidio. (Konrad Lorenz).
***
Sentivo i suoi passi, dietro di me, come quelli di un bambino; mi raggiunse mi toccò lievemente col
muso per avvertirmi ch'era lì, e come per chiedere il permesso di accompagnarmi. Mi volsi e gli accarezzai la testa di velluto; e subito ho sentito che finalmente anch'io avevo nel mondo un amico. (Grazia
Deledda - Il flauto del bosco).

…e il gatto
Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro. (Leonardo Da Vinci).
***
Amo i gatti. Sono belli, eleganti, perfetti. Guardandoli , mi viene da pensare che,
progettandoli, il Creatore si è, in qualche modo, superato: queste piccole tigri
in miniatura sono tra i capolavori della Natura, questo sinonimo di Dio quando
vuole mantenere l'incognito. E si sa che alla bellezza molto è perdonato. Anche
se io, ai gatti, proprio nulla devo perdonare. (Vittorio Messori).
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ATLETICA GS MIOTTI - ARCISATE

La nuova sede
S
abato 25 Ottobre, presso il
Centro Sportivo Virna Martinenghi, è stata inaugurata la
nuova sede dell’Atletica, vicino alla
quale è stata predisposta una pista di
400 mt. in cippato (trucioli di corteccia
di legno), ricavata attorno alla pista attuale, unica in Lombardia.
Piste di questo tipo esistono solamente
negli impianti di St. Moritz e in quello
nazionale di Formia. Sono importanti
perché stimolano il training muscolare
delle caviglie, specialmente agli atleti
di mezzofondo.
Alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione Emanuela Sardella e di
circa 300 persone, in prevalenza genitori, il più giovane e il più anziano degli
atleti in attività hanno simbolicamente
tagliato il nastro teso davanti all’ingresso della nuova sede, mentre la
banda di Arcisate allietava l’inaugurazione con un repertorio di brani vivaci,
briosi e divertenti.
Si è finalmente coronato un sogno che
i componenti della società rincorrevano da tempo: avere una sede all’interno del centro sportivo, vicino agli
atleti.
Grazie all’iniziativa del consigliere Ido
Reginato, che ha progettato e coordinato i lavori, e alla collaborazione di
tutti i componenti della società, in cinque mesi è nata la nuova sede, detta
anche “ la casetta”. Siamo certi che
Enzo Gaspari, storico fondatore del
gruppo, guardi con occhio benevolo
quest’opera dal suo cippo commemorativo posto proprio lì di fronte e approvi incondizionatamente con il suo
sorriso.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che si
sono prodigati per la realizzazione
dell’edificio e rivolgere un grazie speciale anche alle ditte Tavernelli, Bay e
Bergamaschi, all’ing. Caverzasio e ai
sigg. Plebani Annibale e Ferrari Pietro
per il generoso supporto.
ATLETICA ARCISATE
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

A spasso per il Garda…
veglia puntata alle 5:30. Considerando la fatica che
facciamo quotidianamente per far alzare le nostre figlie dal letto, il mattino successivo sarebbe stata davvero dura riuscire ad arrivare alle 6:15 al monumento dei caduti.
Per la prima volta abbiamo deciso di partecipare ad una gita in
pullman con le nostre piccole: non ad una qualunque, ma alla
gita sociale organizzata dal Corpo Musicale di Brenno
Useria. Meta: Peschiera del Garda.

S

Con grande stupore nessuna fatica al risveglio, anzi grande entusiasmo per questa nuova avventura, come a preannunciare
una giornata serena e piena di sorprese. Davvero insolito vedere all’alba 6 pullman allineati e con i motori accesi, pronti ad
accogliere ben 320 persone. Ciascun “capo – pullman”, con lista
alla mano, concentrato a dare il benvenuto e ad accompagnare
le persone, ad intrattenerle durante il viaggio, a fare quattro
chiacchiere e ad offrire loro acqua e caramelle.
Approfittando del momento in cui ci ha consegnato il libretto
della gita (contenente informazioni sulla location e il programma dettagliato della giornata, oltre a simpatici giochi di intrattenimento per il viaggio), Sonia Rossi, meglio nota come
Sonietta, ha sottolineato quanto l’organizzazione dei pullman,
nelle ultime due settimane, sia davvero molto stressante perché
si devono continuamente aggiungere e togliere persone. E quest’anno un riconoscimento doppio a Sonia, in quanto la rottura
del computer qualche giorno prima l’ha costretta ad uno sforzo
consistente nel ricostruire e rifare tutti gli elenchi a mano !!
Giunti a Peschiera, l’organizzazione ha avuto modo di manifestarsi in tutta la sua perfezione. A cominciare dall’interessante
visita guidata del centro storico che, in una delle poche domeniche autunnali soleggiate, si stava già preparando ad accogliere i turisti con negozi aperti, esposizioni, mercatini, tavole
apparecchiate.
Dopo la Messa celebrata da Don Giampietro, in una chiesa
gremita di brennesi, il Corpo Musicale ha allietato partecipanti
e turisti con la sua bella musica, prima di dare il via ad una coinvolgente ed emozionante sfilata nelle vie del centro cittadino,
sotto lo sguardo curioso e rapito dei passanti.
segue
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Dopodichè strumenti a terra, o meglio nei prati… e via con il classico aperitivo organizzato dai “mitici amici dell’aperitivo”, sempre presenti e pronti a collaborare ad ogni iniziativa della banda,
con la loro allegria, e con l’immancabile salame nostrano, accompagnato da un buon prosecco. Azzeccata sia la scelta di un ristorante raggiungibile con una gradevole passeggiata sul lungolago,
sia il locale stesso: una sala ampia, tavole rotonde apparecchiate
con cura ed eleganza, ottime pietanze.
Ed è stato proprio tra una portata e l’altra che ci siamo guardati un
attimo e ci siamo detti: fino ad ora tutto perfetto… noi ospiti diamo
tutto per scontato… ma… cosa vuol dire portare a spasso più di
300 persone? “è una sfida che la Banda di Brenno vuole affrontare
ogni anno a decorrere ormai dal lontano 1989 - ci ha raccontato
il presidente Roberto Abbiati - E’ sicuramente elevato il prezzo
a cui deve far fronte in stress e responsabilità, ma con una
grande contropartita in soddisfazione e gratificazione per il successo ormai consolidato. L’esperienza organizzativa di oltre venticinque anni consente di gestire l’evento con un certo
automatismo procedurale. Parrà strano, ma la cosa più complicata è l’individuazione del ristorante (che condiziona di conseguenza la destinazione della trasferta), in quanto non è semplice
trovarne uno con caratteristiche e capacità ricettive consone alle
nostre esigenze. Per ogni località prescelta, si procede con la richiesta formale al Sindaco ed all’Ufficio Manifestazioni, alla Polizia Locale e alla Questura. Espletate tutte le formalità,
completati gli elenchi dei partecipanti, caricati tutti i pullman,
di buon mattino si parte per la nuova avventura… ed assicuro
che il referente di tutta l’organizzazione risulta sottoposto, per
tutta la giornata, ad una sollecitazione fisica, mentale e psicologica quasi al di sopra dei normali limiti umani”.
Descritti luoghi ed organizzazione, abbiamo volutamente tenuto per
ultimo un aspetto, anzi l’Aspetto che è emerso durante l’intera
giornata: L’AMICIZIA… ovvero la serenità e l’allegria delle persone, la forte e sentita aggregazione, un motivo di ritrovo per amici
di vecchia data, il desiderio di condividere un’insolita esperienza.
La presenza di generazioni diverse, dalle coppie che festeggiavano
più di mezzo secolo di matrimonio, ai bambini e ragazzi di tutte le
età che hanno giocato instancabilmente fino all’imbrunire.
Numerosi e duraturi gli applausi di tutti i partecipanti, nel momento
in cui il presidente Abbiati ha preso la parola e ha voluto attorno a
sé tutto il Consiglio Direttivo, al fine di poter ringraziare ciascuno di loro per il grande lavoro svolto.
segue
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A seguire gli apprezzati interventi di Don Giampietro, del
sindaco Pierobon, di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, e della sig.ra Maria Grazia Trevisan (delegata dell’ANBIMA, Associazione Bande Musicali Italiane
Autonome). Per finire l’allegria della bandella che dopo aver
accompagnato alcuni giri di danza, ha cominciato a girare per
i tavoli a portare auguri speciali a diverse coppie presenti in
sala. Tutto a testimoniare una grande festa e tanta amicizia.
Cari Amici Musicisti, anche questa volta avete raggiunto un obiettivo unico e straordinario. E… se è vero
che le pagine di Casa Nostra vi stanno dando ultimamente la meritata visibilità… preparatevi per il prossimo anno a dover gestire almeno un paio di pullman
in più!!
Isabella&andrea

Francobollo
brennese…
UN’AMICIZIA PER EDUCARE
Si apre con un articolo intitolato IL CUORE
PARLA AL CUORE, il giornale redatto dall’associazione APE - Amicizia Per Educare, e dedicato all'informazione della vita sociale a
Brenno Useria (e non solo)... Scuole, oratorio,
volontariato, musica, feste, aggregazione.
Distribuito gratuitamente alle famiglie, alle
scuole, a enti, associazioni, gruppi sociali del
territorio comunale, e alle amministrazioni
comunali della Valceresio, il giornale racconta il sogno che ha dato origine ad un progetto sociale, e contiene un calendario
annuale di eventi ed aggregazioni.
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attualità
SINODO SULLA FAMIGLIA - L’INTERVISTA ALL’ARCIVESCOVO DI MILANO

Le conseguenze del bell’amore

(parte 1)

Il 5 ottobre i Vescovi di tutto il mondo si sono ritrovati a Roma a discutere di famiglia. E l’anno prossimo, altra tornata
sullo stesso tema. Perché al Papa sta così a cuore? E che cosa c’è in gioco, oltre alle questioni di morale e dottrina?
Lo abbiamo chiesto al cardinale ANGELO SCOLA. Che rilancia partendo da un fatto: «La vita è una risposta ».
di Davide Perillo

Il «bell’amore». Lo chiama così, il cardinale Angelo Scola, con una
espressione presa a prestito dalla sapienza biblica. Bruciando in due
parole intere paginate di anticipazioni e commenti, di presunti scoop e
diatribe più o meno velate, anche tra prelati. Tutti con oggetto il prossimo Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, che a leggere certe cronache sembrerebbe destinato ad affrontare quasi soltanto questioni etiche e
giuridiche, come la comunione ai divorziati o la riforma della Sacra
Rota. E invece sarà l’occasione per approfondire «un tema che alla
Chiesa sta molto a cuore, perché si tratta di riscoprire il valore antropologico dell’esperienza affettiva». Parola dell’Arcivescovo di Milano, che
a questi temi ha dedicato diversi saggi come teologo, ma soprattutto se
li ritrova davanti in carne e ossa da pastore.
Il sipario si è aperto il 5 ottobre, con il Sinodo straordinario in Vaticano.
Ne seguirà un altro l’anno prossimo. E nei mesi scorsi, nelle Diocesi di
tutto il mondo, sono state raccolte opinioni, riflessioni, testimonianze
che hanno portato all’Instrumentum laboris, il testo di preparazione.
Eminenza, perché questo Sinodo è così atteso?
Sulla questione degli affetti è in corso, da almeno vent’anni, una radicale trasformazione dei comportamenti. Basta guardare al modo con
cui vivono questa dimensione non solo gli adulti, ma anche i ragazzi,
già dalle medie. La Chiesa vuole invitare tutti a riflettere su questa domanda: qual è il vero significato della dimensione degli affetti e dell’amore nella vita dell’uomo e della donna? Quello che viene presentato
come un clima di libertà, in cui vige il criterio «fai come ti pare anche
in campo sessuale», è davvero adeguato alla crescita della persona, alla
prospettiva di felicità delle donne e degli uomini? Questa è la vera ragione dei due Sinodi. Per discutere le questioni etiche o problemi sollevati dalla bioingegneria genetica, che sono di grande importanza
perché possono dare a questa trasformazione dei comportamenti una
impronta irreversibile, bisogna approfondire un fattore che viene
prima. E la Chiesa se ne occupa perché è per sua natura un soggetto
educativo.
Dai lavori preparatori emerge quello che lei chiama uno «scarto significativo» tra le affermazioni della Chiesa, anche quando continuano ad essere viste come un ideale, e l’esperienza reale della
maggior parte degli uomini. Perché questa distanza?
Diciamo, anzitutto, che la fragilità umana in questo campo c’è sempre
stata. La Chiesa lo sa, e ha sempre risposto proponendo la verità e la
pienezza dell’esperienza del «bell’amore». Distinguendo il peccato dal
peccatore, essendo molto comprensiva nei confronti del peccatore, ma
mettendolo di fronte alla sua responsabilità e chiedendogli dei passi
precisi per la riconciliazione e la maturazione. Solo che negli ultimi
tempi le cose sono molto cambiate.

sgorga dalla bellezza del rapporto intrinseco tra l’affezione che spalanca al dono di sé, all’unità dell’uomo e della donna e al frutto di questo
rapporto che è il figlio. Da anni chiamo l’intreccio di questi tre fattori
“il mistero nuziale”. Ritengo necessario e liberante riproporre con forza
questa visione complessiva.
Ma perché dottrina e pastorale sembrano così separate che ci si
deve porre il problema di «coniugarle»? È una preoccupazione che
emerge spesso, nelle relazioni affluite per preparare il Sinodo...
È una questione che viene da lontano. Bisogna anzitutto tener conto di
un dato: i precetti e le leggi sono per loro natura universali, ma gli atti
sono sempre singolari. Quindi l’azione morale deve essere valutata a
partire dalla singola persona che compie il singolo atto, e questo dice
la difficoltà di ogni etica e anche della morale cattolica. Tuttavia la separazione tra dottrina e azione pastorale è legata a una visione statica
dell’uomo: si pensa ancora, con un certo intellettualismo etico, che
l’unico problema sia imparare la dottrina giusta per poi applicarla alla
vita: «L’autentica dottrina, una volta proclamata, vincerà». Questa posizione, però, non tiene conto di un dato: per il fatto stesso di essere
“gettato” nella vita, l’uomo si trova a fare un’esperienza da cui nascono
domande, interrogativi. La dottrina, che evidentemente per il cristiano
si basa sull’esperienza originaria della sequela di Cristo proposta autorevolmente dal Magistero, deve essere riscoperta come risposta organica ai “perché?” che nascono dall’esperienza. Altrimenti non basta.
Il Papa, in questo, sta dando una spinta forte.
Mi sembra che il Santo Padre abbia visto con chiarezza la necessità di
chinarsi sulle ferite dell’uomo anche sotto questo aspetto. Quando invita tutta la Chiesa, attraverso uno dei suoi organismi più importanti
come il Sinodo, a riflettere sul significato della famiglia, penso che intenda affrontare questa situazione, con il realismo che gli è proprio, per
ridare speranza e fiducia non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini e le
donne che vogliano prendere sul serio questa esperienza elementare.
La famiglia è un dato comune a tutti, perché ognuno di noi ha dentro
di sé il desiderio di essere amato per sempre e vuole imparare ad
amare; ognuno di noi si interroga su come questo desiderio possa diventare realtà e ognuno di noi si confronta ogni giorno con le figure dominanti dell’amore e della sessualità nella cultura attuale. Figure che
sempre più scambiano il piacere con il vero godimento, il gaudium,
quello che sant’Ignazio chiamava «il piacere che dura».
continua...

Che cosa è cambiato?
È cambiato il costume. I comportamenti oggi vengono platealmente
esibiti in nome di una concezione della libertà intesa come insofferenza
verso ogni vincolo. E quindi cose che prima sembravano inaccettabili
- e che magari anche certi cristiani hanno contribuito, con la loro rigidità, a rendere più pruriginose -, vengono sbandierate come una liberazione.
Eppure il “bell’amore”, il fascino e il desiderio del “per sempre”,
è connaturato all’umano. Come si è perso per strada?
Ormai ho una certa esperienza come Vescovo, incontro spesso i fidanzati. Parlandoci, ci si rende conto che non sono stati molto aiutati a vedere la dimensione profonda dell’amore. Non solo per responsabilità
degli uomini di Chiesa. Hanno molto peso la pressione dell’opinione
pubblica, i media... Ma troppo spesso si è insistito sul «tu devi» senza
motivarlo, senza darne le ragioni. Senza spiegare che questo dovere

Il Cardinale Angelo Scola
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www.speleoprealpino.it
nche l’ultima edizione della “Festa di
Casbeno”, svoltasi dal 5 al 7 settembre 2014, ha visto la partecipazione
del Gruppo Speleologico Prealpino, che grazie
a questo evento ha fornito un’occasione di spettacolo e cultura. In effetti, l’interessante stand
che viene allestito dagli speleologi, è in grado di
attrarre l’attenzione e la curiosità del folto pubblico, soprattutto grazie ai pannelli illustrati, le
varie documentazioni descrittive, le attrezzature utilizzate e, non ultime, le esibizioni su corda
che gli esperti compiono sfruttando la presenza
di un carro gru, dal quale avvengono le manovre di risalita e discesa degli speleologi.
Complice il bel tempo, durante le due serate
principali della festa si è registrato un record di
affluenza del pubblico lungo le vie del rione varesino di Casbeno, con conseguente “folla” col
naso all’insù, tutti impegnati ad osservare le
manovre condotte ad una decina di metri di altezza. Il contatto con la gente rappresenta un
motivo di orgoglio per i soci del G.S. Prealpino,
che in tali occasioni hanno l’opportunità di far
conoscere questa affascinante attività, i motivi
che spingono ad esplorare gli ambienti sotterranei e, con essi, l’importanza della loro conoscenza e salvaguardia. Così facendo, molte persone si mostrano talmente interessate ad accettare l’invito a partecipare a visite guidate in
grotta, organizzando in tal modo moltissimi
gruppi che, nel corso dell’anno, vengono accompagnati a scoprire le meraviglie del mondo
sotterraneo presente nel sottosuolo del varesotto.

A

Speleologi protagonisti
alla festa di Casbeno

Non è poi raro incontrare chi, dopo questa
prima entusiasmante esperienza, decide di frequentare un corso di speleologia ed entrare a
far parte della famiglia degli esploratori sotter-

ranei, condividendo così tutte le belle iniziative
che fanno parte delle attività promosse dal
Gruppo Speleologico Prealpino.
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È risaputo che in
Cina la vita scorre filosoficamente e tradizionalmente sotto il
segno alternato di un
fiore, di un frutto, di
un legume o di un
animale. Nei miei
quasi 78 anni vissuti, non sono mai stato
a conoscenza che
anche in Italia se ne facesse usanza analoga.
Squilla il telefono e mi appresto a rispondere nella
speranza che dall’altro capo del filo ci fosse una
voce cara, ma sempre nel dubbio di incappare nell’invadente e fastidiosa proposta pubblicitaria: –
Buon-giorno Sig. Comolli! potrei farle un paio di
domande per un sondaggio sul sonno?
Ossessionato dalla pubblicità, non dò importanza
al caso, ma rispondo comunque con garbo, dicendo che sono troppo occupato per parlare di sonno.
Nel tardo pomeriggio, ascoltando un notiziario di
cronaca leggera e di cultura, si accenna che l’anno
2015 sarà vissuto sotto il segno del sonno.
Tra me, pensai alla solita americanata che gli italiani buontemponi copiano costantemente facendone uso e tradizione propria, come la festa di
Halloween.
Ben vengano altre feste simili a portare allegria e
ad incrementare il sacro commercio. Da dissociare, invece, è l’imbecillità dei giovani nel copiare la
microcriminalità, sferrando pugni e aggredendo i
pacifici passanti senza averne motivo.
Veniamo al sonno. Il sonno, si sa, è componente
integratore e rigeneratore indispensabile per il
nostro corpo. Studiosi competenti di comportamento idonei a migliorare la funzionalità e la
conservazione del nostro corpo, hanno scientificamente accertato che, dobbiamo dedicare un tempo
al sonno pari ad un quarto della nostra vita.
Una persona di 80 anni deve averne dormito almeno venti. Il sonno è anche un potenziale stimolatore di sogni e il sogno è frutto dell’inconscio,
talvolta allacciato ai fatti e pensieri della giornata
vissuta, il più delle volte sconnesso. Io sono un
grande sognatore, purtroppo affetto da prostata
ingrossata che nel sonno mi stimola alla ricerca
di un servizio igienico che inevitabilmente trovo
occupato o troppo sporco per consertirmi l’evacuazione liberatoria. Percorro strade con angoli nascosti, ma devo rimandare perché c’è sempre qualcuno che mi osserva. Lo stimolo accresce e finalmente trovo un grande albero isolato, confacente
al mio bramato sfogo e mi sveglio appena in
tempo per non trovarmi nelle lenzuola umide.
Spesse volte sogno di volare, orgoglioso dei miei
super poteri e invidiato da tutte le persone che mi
osservano stupite. Sensazionale è, sognare di essere zucca e colto da mano gentile di una giovane
donna per il solo manico. I sogni non hanno limiti di stravaganza e perversa fantasia.
A volte, congedato da sonno profondo, sono provato e stanco, ricordandomi del sogno nell’aver scaricato manualmente un autotreno di mattoni.
Maggiore stanchezza la accuso con le orecchie a
penzoloni come quelle di un cocker per aver fatto
sesso con una ventina di donne; depresso più di
quanto non avviene in realtà con le stesse prestazioni quotidiane (balla).
Molti sogni mi hanno dato spunto per scrivere
poesie, già pubblicate su “Casa Nostra”. Ho perso
il conto e forse mi ripeto in questo numero dove
troverete, nelle colonne a destra, un testo ispirato
da un sogno, conciliato da una difficile digestione
di una cena pesante, ossia: ’na bièla da cazzöra,
quela cui cudigh ch’a nodan dentar in quela bela pucieta grassa insema ai custin, ai verz e la lüganiga.
Sogno di essere morto (cenere nell’urna) poi sveglio di soprassalto e mi tocco, felice e contento di
essere ancora vivo e con un grande desiderio di
vivere al meglio il tempo che mi rimane, non nella
ricchezza che non posseggo, ma nelle cose semplici, nel bello e nel buono, nella scelta dei valori sostanziali che gratificano la mia esistenza.
Fernando Comolli
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L’anno 2015 sarà
sotto il segno del sonno
Quel ch’a ma piaas

Ciò che mi piace
(traduzione)

L’è ’na sira d’invèrnu.

È una sera d’inverno.

Dopu avé mangiaa
’na bièla piena da cazzöra
e avé trincaa bundand barbera,
ga trò a runfà ’me’n purscelétt
e a insugnàmm da vess già mort.

Dopo aver mangiato
una marmitta piena di bottaggio
e aver tracannato abbondante barbera,
comincio a russare come un maialotto
e a sognarmi di essere morto.

Par grama sort
e Cain destin,
sun mì da scendra in d’un tulin
che da la scima dul Cervin
l’è bufava dal vent giò par la vall.

Per grama sorte
e Caino destino,
sono io cenere in un barattolino
che dalla cima del Cervino
è soffiata dal vento giù per la valle.

Che brütt sögn!

Che brutto sogno!

Ma sun dissedaa in du la me pell
tra i viiv, ma in scendra!

Mi sono svegliato nella mia pelle
tra i vivi, non in cenere!

L’è ’n gran suliev sentimm in carna!

È un gran sollievo sentirmi in carne!

Al brütt penseer da duvé murì…
vöri good la vita dì par dì,
e lüzunà pa’l mund fin cha sa pò.

Al brutto pensiero di dover morire…
voglio godermi la vita giorno per giorno,
e lazzaronare per il mondo come posso.

Ma cuma fò
se nagòtt l’è quel ch’a gh’ho?

Ma come faccio
se nulla è ciò che posseggo?

Sa diis che ’l mund
l’è fai pa’i sciuri,
pa’i balòss,
par chi gh’ha öcc e chi gh’ha naas.

Si dice che il mondo
è fatto per i ricchi,
per i furbi,
per chi ha occhio e chi ha naso.

Mi tapin
ch’ho sempar rüspà i oss…
vöri scerni i veri valuur
che a stu mund püssee ma piaas.

Io tapino
che ho sempre razzolato le ossa…
voglio cernere i vari valori
che in questo mondo più mi piacciono.

’Ma piaas la gent sincera ’mè l’acqua püra
e un piatt servii da bèla cera.

Mi piace la gente sincera conme l’acqua pura
e un piatto servito di bella cera.

L’è bell viiv senza premüra
tra ’l bell e ’l bun du la natüra:
a nà par fung tra stramm e piant
e fiadà a matin bunúra
l’aria fina sü pa’i munt.

È bello vivere senza premura
tra il bello e il buono della natura:
andando per funghi tra strame e piante
e respirare di buonora
l’aria fina su pei monti.

Ma piasan i rundan sota ’l tecc,
i lüsacüü da nocc,
i avicc e parpai sü i fiuur,
scultà ’n sunett o ’na puesia d’amuur,
güstà ’l savuur d’un peer o ’na puméta.

Mi piacciono le rondini sotto il tetto,
le lucciole di notte,
le api e farfalle sui fiori,
ascoltare un sonetto o una poesia d’amore,
degustare il sapore di una pena o di una mela.

L’è bell stravacàss sü la fresca erbéta
a l’umbrìa d’un marùn
e dissedàss leún
cul zifulà d’un üselin.

È bello sdraiarsi sulla fresca erbetta
all’ombra di un gelso
e svegliarsi leone
col cinguettio di un uccellino.

Ma piaas ul parfümm alla resina di piin,
du la salvia e l’üsmarin,
du la scigòla rustiva
e du la pulènta brüsigàva.

Mi piace il profumo di resina di pino,
della salvia e il rosmarino,
della cipolla arrostita
e della polenta abbrustolita.

L’è bell vegh un amiis
ch’a sculta i to resùn,
vidé i dinc d’un bell suriis
sü la facia d’un barbùn,
sentì ’l me cöör ch’al va ’mè ’n trenu
quand ul neudin al ma ciama nonu.

È bello avere un amico
che ascolta le tue ragioni,
vedere i denti di un sorriso
sul viso di un barbone,
sentire il mio cuore che va come un treno
quando il nipotino mi chiama nonno.

Mò ch’ho scernii i veri valuur…
sun pü tapin
ma un sciuur ninaa in dul bumbaas.

Ora che ho scelto i miei valori…
non sono più tapino
ma un signore cullato nella bambagia.

Ma paar da vess in paradiis
parchè gh’ho già quel ch’a ma piaas.

Mi sembra di essere in paradiso
perché ho già ciò che mi piace.

Fernando Comolli

BLOCK-NOTES

INVITO A CENA CON:

“L’INGLESE”
L’INGLESE PIÙ UTILE È
QUELLO CHE SI SFRUTTA,
CHE SI PARLA, CHE SI VIVE
GIORNO PER GIORNO.
Fondamentale nel lavoro, nelle
pubbliche relazioni o molto più
semplicemente per viaggiare.
Conoscerlo oggi è quasi un obbligo o così dovrebbe essere.
Culturalmente parlando, la lingua
inglese apre le porte ad una fruizione più diretta di un panorama
internazionale praticamente sterminato.
Fatto di cinema, arte, letteratura.
Serie TV e musica, un bacino culturale che collega giovani e meno
giovani di tutto il mondo e verso il
quale si è dimostrato un interesse
sempre maggiore.
Una vera e propria rete di contenuti, opere ed esperienze che in
inglese si godono. Obiettivamente.
Molto di più e meglio.
La scuola italiana, tuttavia, non
sempre risponde a questa esigenza.
Quella che manca in sostanza, è
l’esperienza diretta della conversazione in lingua e, non a caso
negli ultimi anni si sono diffuse

sempre di più scuole d’inglese che
propongono metodi studente/
cliente proiettandolo verso l’idea
di un inglese da mettere in pratica.
Lo stesso problema se lo è posto
un giovane laureato in formazione
degli adulti e risorse umane, nato
e cresciuto in una grande città immaginando un sistema di apprendimento assolutamente innovativo.
“A cena con l’inglese” nasce da
un’idea molto semplice.
Avendo trascorso sei mesi a Malta,
grazie al progetto Erasmus il giovane ha avuto modo di confrontarsi, conversare e vivere la quotidia-

nità con studenti provenienti da
tutto il mondo. In un collage ovviamente questo avviene tutti i
giorni e così ha pensato di ricostruire quell’ambiente qui in Italia.
Il neolaureato propone ai suoi
ospiti un pacchetto che comprende una cena e due ore di conversazione in lingua, il tutto da svolgersi nella sua casa o del cliente.
Ecco come Elia propone il suo
pacchetto ai suoi ospiti che comprende una cena e due ore di conversazioni in lingua, il tutto per
rendere l’apprendimento della lingua più trasversale.

Si tratta di cucinare, ridere e divertirsi. Si apparecchia.
A volte si prepara qualcosa di
semplice da mangiare e durante la
serata si organizzano delle attività
finalizzate.
Non è una lezione, non c’è un professore, non si usano i libri. Si
chiacchiera e si condivide un momento della giornata parlando in
inglese.
Non è l’inglese accademico, ma
quello che serve a poter convivere
con chi parla inglese e poter viaggiare in tutta tranquillità in tutto il
mondo.
Novembre 2014
TOMMASO PETRILLO

Immagine da “You Tube”

Un pensiero per il Signor Mario
Il tempo è una variabile buffa, poiché a volte non riesce a stemperare,
come da manuale, i positivi ricordi.
Il galoppo degli anni dovrebbe gradualmente cancellare, indebolire, quasi annebbiare, le belle vicende di frequentazioni salde
come le mura di una rocca fortificata.
Ecco perché, Mario, osservando la tua
foto, mi viene la tentazione di fare quattro
chiacchiere con te, magari otto.
E se anche fossero di più, a noi che potrebbe importare?
Il tempo è una variabile buffa.
All’anno prossimo, Mario.
(Carlo)

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

Mario Galli

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

Aperto tutti i giorni
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Le tracce del lavoro
ccorre iniziare informando brevemente (mi perdonino tutti coloro che già
sanno): la comunità montana del
Piambello nasce nel 2009 fondendo
la comunità montana della Valceresio con quella della Valganna e Valmarchirolo. Il monte Piambello è di
origine vulcanica; a 1.129 metri s.l.m.
protegge bonariamente le tre valli,
quindi è giusto rendergli omaggio.
All’interno della comunità operano
le G.E.V. cioè le guardie ecologiche
volontarie. Ogni anno o più volte all’anno G.A.M. e G.E.V. collaborano.
Domenica 7 settembre insieme scopriamo “LE TRACCE DEL LAVORO” (significativo per il nostro ambiente) del passato ed ancora attuale: Maglio di Ghirla, Mulino Rigamonti e Fornace IBIS di Cunardo,
Scuola e Museo dei picasass di Viggiù, Piscicoltura di Brusimpiano. Lo
scorso anno furono proiettati filmati e diapositive nel maxisalone comunale di Bisuschio, ma dal vivo è
tutt’un’altra cosa!

O

Mi “illuminano d’immenso” gli incontri in questi ambienti. Belle
Persone tenaci, rispettose dei valori
di laboriosità e sacrificio del passato, ma rivolte all’oggi. La famiglia
Rigamonti (nonno patriarca, figlia e
genero, due nipotini vivacissimi)
continua l’attività molinara anche
sottoforma di negozio agricolo.
All’Ibis i Robustelli, raccolta l’eredità dei genitori, superano i 50 anni di
attività. La bellezza di manipolare le
argille con fantasia e capacità e
giungere a manufatti di alta qualità
artigianale è il loro scopo. Piero
Chiara, Burri, Fontana, Morlacchi…
lasciarono tracce qui e qui i giovani
artisti provenienti da ogni parte del
mondo possono cimentarsi.
Aperta a chi vuole continuare a
scolpire o imparare o semplicemen-

te avvicinarsi alla scultura è anche
la scuola dei picasass di Viggiù, artisti e semplici scalpellini in attività
dal 1300 fino a metà del secolo scorso. Il loro museo è visitabile all’interno del parco di villa Borromeo.
E che dire dei volenterosi pescatori
di Brusimpiano (fin dall’antichità la
pesca costituiva il principale elemento di sussistenza per le popolazioni del lago Ceresio) che per garantirsi il lavoro, mantenendo
un’adeguata quantità ittica nel lago,
si costituirono in associazione a
metà degli anni venti. La struttura
costruita allora, vicino al torrente
Trallo, è ancora attiva: si allevano
salmerini, trote, coregoni per ripopolare laghi, fiumi, torrenti dell’alto
varesotto. Curiosità: un airone cinerino, molto astuto, si piazza sul co-

Paleo Day
ltra collaborazione fattiva. Il caso
vuole che la Società Paleontologica
Italiana organizzi per sabato 18 ottobre il Paleo Day con escursione sul monte
San Giorgio, non impegnativa, di circa 5 ore
lungo il GEOsentiero del sito UNESCO del

A

monte San Giorgio, parte italiana del monte
Orsa-Pravello con la guida del professor Tintori
per fossili e paleoambiente e del nostro socio
Danini per l’aspetto naturalistico. La nostra partecipazione è assicurata.
Condividiamo una bella giornata di sole, all’aria
aperta, piena di profumi, con note di botanica
e sulla struttura del terreno superficiale e profondo che calpestiamo. Il sentiero offre spaccati che mostrano stratificazioni e tipi di rocce.
Pannelli didattici sono a disposizione per chi fa
l’escursione individualmente o per chi tornerà.
Un collegamento con le “TRACCE DEL LAVORO” della nostra uscita precedente, ci viene
offerta dalle miniere e dalle cave di Besano in
cui ci imbattiamo lungo il percorso. E sì i valligiani furono pure minatori e cavatori (per l’approfondimento sito succitato).
Intorno alle sedici si rientra un po’ più informati

mignolo di una casa vicina al torrente per catturare al momento propizio qualche sprovveduto avannotto
– anche in senso figurato significa
sempliciotto – nel periodo in cui gli
avannotti sono liberati.
Il maglio – macchina per lavorare
materiali metallici con una mazza
battente – di Ghirla è assurto a
museo; l’attività lavorativa è terminata a fine degli anni 70. Oggi è di
proprietà della Comunità Montana
e, dulcis in fundo, stop alla cultura
e via ai piaceri della tavola, qui le
G.E.V. ci offrono un succulento
piatto di pasta ai funghi porcini freschi, colti e cucinati dalle stesse
guardie forestali in “onor nostro”.
Grazie, grazie, grazie.
Riusciamo pure a visitare la Badia
di San Gemolo e rispettivo museo a
Ganna che rientrano però negli “ITINERARI DELLA FEDE”. Spero di
aver incuriosito… per informazioni
ed approfondimenti sito Comunità
Montana del Piambello.
Arrivederci
RF

ed un po’ meno curiosi. Chi vuole continuare il
suo Paleo Day, può. Nel maxisalone comunale
di Bisuschio infatti segue la conferenza delnostro accompagnatore professor Tintori del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito
Desio” Università di Milano sui “Vertebrati marini del Triassico medio del deserto del Negev
(Israele) e della Slovenia”. Alla fine non mancherà il rinfresco delle signore GAM per sbollire le menti accaldate.
RF
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Staffetta Andolfatto 2014
ARCISATE, 17 ottobre 2014
Ecco, è arrivato il giorno tanto atteso
da tutti. Le previsioni del tempo dicevano che oggi sarebbe stato un
giorno molto caldo, ma io e i miei
compagni non abbiamo avuto il coraggio di esultare per il bel tempo
fino a quando non abbiamo potuto
vedere con i nostri occhi l’alba della
bella giornata che ci aspettava oggi,
giorno della 16^ edizione della staffetta in memoria di Luigi Andolfatto,
ex alunno della nostra scuola, che
amava molto l’atletica.
Al campo Martinenghi eravamo circa
cinquecento ragazzi, chi più concentrato perché avrebbe dovuto correre
la staffetta, chi invece avrebbe dovuto solo occuparsi di fare il tifo ai
propri atletici compagni. Eravamo
comunque tutti combattivi per la vittoria. Probabilmente nessuno aveva
l’aspettativa di arrivare al primo
posto ma nessuno voleva nemmeno
arrivare ultimo.
Il momento più emozionante per me,
dopo la gara, è stata la premiazione,
quando eravamo tutti molto curiosi,
e con nostro stupore siamo arrivati al
quinto posto (traguardo straordinario e inaspettato, perché siamo arrivati solo due posti indietro rispetto
alla scuola europea, nostra avversaria da anni).
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L’ edizione del 2014 è stata la 16^, e
scorrendo “l’ albo d’oro” della manifestazione nelle graduatorie della top
20, possiamo dire che il miglior
tempo assoluto maschile è detenuto
ancora da Migliori Lorenzo, alunno
della scuola media Dante di Varese,
con un tempo di 3.04,3 ottenuto nell’edizione del 2004; dello stesso anno
è il record femminile, ottenuto da Padova Erika, della scuola media Diotti
di Casalmaggiore, vincitrice con
3.17,8; da notare che entrambi i ragazzi hanno partecipato a tutte le edizioni del loro triennio nella scuola
secondaria, distinguendosi ogni
anno.
Gli arcisatesi che rientrano nella
“Top 20” sono:
– Scola Federico, atleta dell’‘86 che
ha partecipato all’edizione del
1999 vincitore con un tempo di
3.14,4
– Nello stesso anno Papapicco Giorgio corse con un tempo di 3.14,6
– Lofti Fatima del ‘92 corse l‘edizione del 2005 vincendo con 3.27,9
– Viviani Ilaria vincitrice della 15^
edizione, nel 2013
– Mai Lorenzo ha vinto la 16^edizione 2014
Tra gli “Andolfattisti” che si sono
contraddistinti negli anni, e che tut-

t’ora coltivano la loro passione per lo
sport, raggiungendo ottimi risultati
possiamo segnalare:
– Lupoli Arturo diventato calciatore
nel Varese che si era distinto nell’edizione del 2000 con il tempo di
3.07; Arturo è stato un giocatore
dell’Arsenal
– Lofti Fatima e Pigolotti Gaia, oggi
mezzofondiste, rispettivamente
detentrici del record del 2005 e
del 2006
– Salvetti Elena vincitrice dell’edizione del 1998, attualmente una
delle tre migliori atlete italiane nel
salto triplo
– Maffongelli Marco, recordman del
2001, impegnato mezzofondista
– Papapicco Giorgio, che correva
nel 1999 e che oggi si dedica con
successo al ciclismo
– Silvia Latella, atleta di Arcisate,
arrivata fino alla nazionale italiana
nel salto triplo
Anche quest’anno i ragazzi si sono
impegnati nel disegno del Logo per la

maglietta. I vincitori sono stati Nicolas lania, Zoe Pierobon, Vittoria Franzi e Giulia Catalano.
La “staffetta Andolfatto” non è un
evento sportivo, e negli anni sono
memorabili le esperienze di gemellaggio con la scuola di Casalmaggiore
e la comunità di Nomadelfia. Quest’anno c’è stata una novità: la tradizionale manifestazione è diventata
anche un momento di solidarietà,
perché in quest’occasione ci è stata
data la possibilità di raccogliere numerose paia di scarpe sportive da donare ai bambini africani: siamo
arrivati quasi a 500 paia con l’associazione “Africa & Sport”.
Ci auguriamo che negli anni a venire
la “Staffetta Andolfatto” raggiunga
sempre obiettivi più importanti nel
campo dello sport e della solidarietà,
nel ricordo di Luigi e anche di Mauro
di Giorgio, che quest’anno è stato ricordato.
Federica Riganti, classe 2d
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Arte a Brenno: pittura tra prato e bosco
arissimi lettori, affezionati
di CasaNostra, buon
autunno a tutti voi!
Rieccoci, pieni di entusiasmo e carichi di curiosità, pronti per intraprendere un altro fantastico “viaggio” annuale di crescita personale e
di gruppo.
Siete ansiosi di conoscere la tematica attorno alla quale ci cimenteremo quest’anno, vero? Voi che ci seguite da anni sapete quanto le nostre maestre siano imprevedibili e
mai scontate nel crearci ogni anno
ambiti di lavoro alternativi, sempre
diversi tra loro… Squilli di tromba,
colpi ai tamburi.. Suspance…
“Arte a Brenno” sarà il nostro cen-

C

tro d’interesse: chiariamo subito
che, lungi da noi l’intento campanilista e separatista, intendiamo questo percorso come un intensificare
le “nostre impronte” sul territorio
dove abitiamo! Quindi, spiegandoci
meglio, creeremo momenti di nostra produzione artistica nel
paese dove abitiamo; il primo “episodio artistico” si è già svolto in
una mattinata incredibilmente azzurra dopo giorni di pioggia intensa, ci siamo cimentati in una creativissima “pittura tra prato e bosco”
in località “Donazione Cattò”: su
grandi fogli appesi alla rete di recinzione, con tempere e pennelli, noi,
giovani pittori in erba, ci siamo

espressi in una copia dal vero del
bosco nelle sue calde tonalità autunnali. A tale esperienza era preceduta, qualche giorno prima, una
esplorazione boschiva con tanto di
raccolta di reperti (castagne, ricci,
bastoni, foglie… Volevamo anche
un lumacone senza guscio, ma le nostre maestre ci hanno dissuaso…!),
materiale che ora stiamo utilizzando nelle nostre attività di laboratorio. La giornata da pittori alberga
ancora nella nostra memoria e in
quella di tutti quei genitori/nonni/
conoscenti che hanno fatto da aiutanti, per questo li ringraziamo, e da
spettatori! Già, perché questa giornata e le altre che verranno saranno
pubbliche, destinate a diventare pa-

trimonio del territorio in cui viviamo.
Le esperienze artistiche successive,
che per ora non vi sveleremo nei
contenuti, saranno pubblicizzate
nei negozi del paese per tempo in
modo che possiate assistere numerosi alle nostre “esibizioni”, ovviamente in altre forme artistiche oltre
la pittura!
Ammirate le foto… I nostri magnifici lavori sono ancora appesi nel nostro salone!
Alla prossima puntata… Intanto buone caldarroste a tutti
voi dai bambini, dalle insegnanti e dal personale della Scuola
dell’Infanzia “Don Milani” !

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 Primaria “G. Rodari” - Arcisate

Scopriamo il nostro paese
ll’inizio di ottobre, accompagnati dal sig.
Vittorio, una guardia
ecologica, ci siamo incamminati
verso il paese per conoscere meglio il luogo in cui viviamo.
La prima tappa del nostro lungo
percorso è stata il lavatoio, una
delle costruzioni più caratteristiche della storia del nostro paese,
situato in via Lago.
È composto da due vasche comunicanti tra loro, ora in disuso,
nelle quali l’acqua scorreva in continuazione fresca, mentre le
donne lavavano i panni. Era un
luogo di incontro in cui si scambiavano ricette, consigli e pettegolezzi e in cui si diffondevano le notizie più in fretta che con il telegiornale…
Di fronte al lavatoio si snoda una
passerella di legno che porta al laghetto Cicogna, alimentato dalla
sorgente Bionova., luogo interessante dal punto di vista naturalistico per la flora e la fauna lacustre.
Da una postazione di avvistamento, siamo riusciti a intravvedere
tra i canneti un elegante airone cinerino, che ci osservava curioso
dalla sponda opposta.

A

Risalendo verso il paese ci siamo
trovati ai piedi del monte Crocino,
davanti alla vecchia cava di calce
e abbiamo osservato le antiche
fornaci, in cui la calce arrivava sui
carrelli per essere cotta all’interno
a una gradazione superiore ai 900
gradi.
Il signor Vittorio ci ha spiegato
che la calce veniva utilizzata, oltre
che per le costruzioni, anche per
disinfettare i muri delle case. Proseguendo il nostro cammino abbiamo raggiunto la basilica di S.
Vittore e abbiamo osservato il
campanile romanico e il battistero
di forma ottagonale, risalente all’epoca romana.
Nei pressi della basilica siamo entrati in un vecchio cortile per vedere da vicino le case di ringhiera,
con un grande ballatoio e, fatto
che ci ha molto stupito, un unico
bagno posto all’esterno.
Attraversando il centro storico ci
siamo resi conto che le case sono
tutte unite tra loro e ci sono molti
portoni che si aprono su grandi
cortili.
Agli angoli dei portoni e di alcune
case abbiamo notato dei paracarri: il signor Vittorio ci ha spiegato

Le fornaci

Il centro storico

Il lavatoio

che questi servivano, molti anni
fa, a proteggere i muri dai graffi
prodotti dalle ruote dei carri, un
tempo usati per trasportare legna
o altre merci.
Giunti in piazza De Gasperi ci
siamo soffermati ad osservare il
monumento ai caduti e l’edificio
che nel secolo scorso era una
scuola ed ora ospita importanti
servizi per il nostro paese: il comando di polizia municipale, la biblioteca, l’ufficio postale.
Sulla via del ritorno, verso la no-

Il Laghetto Cicogna

Case di ringhiera
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stra scuola, abbiamo notato che le
case sono molto diverse rispetto a
quelle del centro: sono case distanti fra loro e circondate da giardino. Inoltre ci sono ancora prati e
campi di granoturco.
È stata un’uscita molto interessante perché ci ha permesso di scoprire alcuni angoli del nostro
paese che non conoscevamo e soprattutto di capire meglio come si
svolgeva la vita molti anni fa.
Gli alunni di classe quarta
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 Scuola “Collodi” - Arcisate

Star bene a scuola

artedì 4 novembre alla Scuola dell’ Infanzia Collodi non è stato
un giorno normale…
Fin dal mattino abbiamo capito che qualcosa di nuovo ci attendeva! Tutte
le pareti del nostro salone erano tappezzate da grandissimi fogli bianchi…
c’erano tavoli con pennelli, tempere e colla, stoffa di vari colori e le maestre avevano l’espressione furba di chi sta preparando una bella sorpresa!
Era il giorno dello STARE BENE A SCUOLA! Un giorno speciale in cui
ognuno di noi avrebbe lasciato la sua “traccia” indelebile, segnato il proprio posto a scuola come precursore del proprio futuro ruolo nella società… perché chi ben comincia… non può che finire meglio!
Alla Scuola dell’ Infanzia giochiamo, siamo felici, impariamo a relazionarci con gli altri e ad amare il sapere…solo vivendo la scuola serenamente
fin dall’ inizio potremo essere studenti consapevoli… ed annullare il triste
primato italiano dell’abbandono scolastico!
La giornata si è così snodata tra due fantastici atelier: uno artistico\creativo, in cui abbiamo prodotto dei “murales” che ci raffigurano utilizzando
stoffe, colori e vari materiali di recupero… il risultato finale lo potete ammirare nelle fotografie qui accanto, il secondo atelier, denominato “Dolce

M

Scuola” prevedeva abbondante uso di zucchero… infatti abbiamo impastato e infornato tante prelibate torte… non sono mancati divertenti inconvenienti (come le uova sgusciate finite sul tavolo e gusci rotti nella ciotola con l’impasto e baffi di cioccolato sui visi di tutti)… guardate la foto e
ammirate l’impegno profuso nel setacciare la farina!
Nel pomeriggio abbiamo fatto un piccolo spettacolo… ogni classe si è esibita nella propria canzone preferita e ha coinvolto tutti nel canto e nella
danza!
Diciamolo pure a voce alta… STIAMO BENE A SCUOLA!!!
I Bambini della Collodi

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Veterinario!

(12ª PUNTATA)

A Bardolino e Calmasino
el febbraio del 1964, sei
mesi dopo l’inizio del
mio lavoro, venni trasferito in un albergo di Bardolino,
sulla sponda veronese del lago di
Garda. Dopo un inverno gelido e
pericoloso sulle strade per la neve
caduta, fu come passare direttamente in primavera. Era finalmente possibile “non andare a letto con
le galline” (mi bastavano quelle che
vedevo durante il giorno!): dopo
cena, mi facevo un lungo giro sul
lungolago, avanti e indietro, e poi
partite a carte con altri avventori
del bar, tra i quali, spesso, anche il
mio capo che abitava in quel paese.
Ci rimasi solo qualche mese, perché nel frattempo la ditta aveva acquistato una grande tenuta agricola a Calmasino (sulla collina alle
spalle di Bardolino), dove aveva
realizzato i capannoni che avrebbero costituito il Centro di selezione delle ovaiole Parmenter per la
loro vendita in Europa. Il vecchio
Parmenter, che le aveva geneticamente “selezionate e costruite” nel
New Hampshire, aveva deciso di ritirarsi e ci aveva venduto le linee
femminili e maschili costituenti il
Pedigree e le linee dei Grand
Parents (i nonni delle comuni ovaiole). Nella tenuta c’era una bella
casa padronale, dove andai ad abitare insieme ad altri due veterinari
che erano venuti a lavorare nella
ditta veronese. Uno dei due, mio
compagno di studi, venne mandato
ad Edimburgo a frequentare per un
anno il corso di Genetica animale
all’Università; aveva affittato una
camera nell’appartamento di due
signore scozzesi, le quali, tanto per
non fare torto alla nomea di quel
popolo, facevano pagare a parte il
riscaldamento: in altre parole, il
termosifone funzionava con monetine (penny) che il collega doveva
continuamente inserire a sue spese
se voleva stare al caldo. Arrivarono
dagli USA i pulcini del Pedigree.
Giulio, l’operaio assunto per seguirli, era stato talmente impressionato dai discorsi che gli avevano fatto sul valore di ognuno di
loro, che volle passare le prime

N

notti nel capannone insieme a loro
per vegliarli. Quel che è peggio, fu
che, come è normale, uno dei pulcini morì durante la notte e lui
venne a svegliarmi in pieno sonno
perché andassi a vederne la causa!
Lo accontentai, mandandolo a quel
paese dentro di me, e, dopo aver
controllato che i pulcini fossero
ben distribuiti e al giusto caldo in
tutti i cerchi di faesite che avevamo predisposto, feci il controllo
necroscopico al morto: presentava
nell’addome una rottura del tuorlo
non ancora completamente riassorbito, presumibilmente da trauma. Si stava bene in quella casa ed
in quel piccolo paese; cenavamo
benissimo in una trattoria del
luogo, gestita da una famiglia mantovana che faceva degli Agnolini
speciali.
Una volta alla settimana, di sera,
partecipavo come lettore ad un
gruppo frequentato da giovani,su
invito del maestro della scuola elementare conosciuto al ristorante.
Qualche sera passava dalla nostra
casa anche il parroco, amico del
nostro operaio, per fare quattro
chiacchiere insieme: e poi, Bardolino era talmente vicino che era
bello, d’estate, andare spesso a
mangiarci un gelato e ad assistere
nei bar ai caffè-concerto organizzati per i tanti turisti tedeschi ed
olandesi (Santa Lucia era la canzone più richiesta, oltre a quelle in
voga di Modugno).
Inoltre, durante l’estate, veniva in
vacanza nella tenuta, uno dei padroni, con moglie e quattro bambini maschi: qualche sera, lui suonava la chitarra e cantavamo. Io
avevo anche il compito di fargli
ogni giorno una iniezione intramuscolare di ricostituente e di aiutarlo a portare a letto, in braccio e al
piano superiore i bambini. Si stabilì tra noi un forte rapporto di stima
reciproca, che rimase saldo sempre, visto che lavorai con lui e per
le sue diverse aziende per 45 anni,
fino al mio e suo ritiro dal lavoro.
Era meno piacevole d’inverno: per
motivi d’igiene, dovevo lasciare
l’automobile nel garage posto al-

Dott. PAOLO PALIOTTO
AGENTE GENERALE
ASSICURAZIONI per: •
•
•
•
•
•
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Centro selezione di Calmasino

l’ingresso della tenuta; dovevo
farmi la doccia (visto che venivo
da altri allevamenti) e cambiarmi
abiti e scarpe. Poi, dovevo farmi a
piedi ed al buio qualche centinaio
di metri su terra ed erba, e mi capitava talvolta di andare a finire in
pozzanghere di pioggia e fango.
L’attività del Centro di selezione
durò pochi anni: era nato quando i
“padroni” della ditta non avevano
ancora chiaro se volevano diventare importanti nella filiera delle
uova da consumo o della carne di
pollo. Quando le nuove catene di
Supermercati fecero capire che
erano più interessati ad un pollo di
marca, pronto per essere cotto e
che venisse accettato e riconosciuto dalla clientela per la sua qualità
e sicurezza igienica, piuttosto che
alle uova che venivano vendute lo
stesso anche se anonime, il progetto venne chiuso e la ditta si concentrò sulla produzione di carne.
Ma io mi ero già sposato ed ero andato ad abitare a Verona.
“’Ndasea forte chel dì”
Tra gli autisti dell’incubatoio, addetti al ritiro delle uova da cova
dagli allevamenti o alla consegna
dei pulcini ai clienti, c’era un ex
corridore ciclista professionista, il
veronese Mario Zocca. Quando
seppe che venivo da Varese, volle
raccontarmi quella che era stata la
sua più grande ed unica impresa
sportiva: il secondo posto nel

Piccolo Giro di Lombardia di qualche anno prima. Aveva corso un
paio d’anni per la Legnano, gregario di Giorgio Albani, Ercole Baldini, Imerio Massignan, Arnaldo
Pambianco ecc. Quando ci divertivamo alle sue spalle facendogli
raccontare qualche sua bella corsa
o qualche suo piazzamento (in
tutta la sua carriera da professionista vantava solo un 8° posto in una
tappa del Giro d’Italia), invariabilmente iniziava dicendo “’ndasea
forte chel dì”, ma poi o aveva forato, o l’avevano fermato per aiutare
qualche compagno o aveva avuto
una crisi, ed il successo non era
mai arrivato.
La riorganizzazione della fase
Riproduttori
La necessità del nostro macello di
disporre ogni settimana dell’anno
dello stesso numero di nostri pulcini da carne per gli allevamenti convenzionati e la volontà della nostra
ditta di mantenere l’importante
vendita di pulcini per la propria
clientela in modo da ottenere una
costante entrata di “liquido”, ci impose di riorganizzare l’insieme
degli allevamenti dei riproduttori
per ottenere quantità costanti di
uova da cova. Rifacendoci ad analoghe esperienze mutuate da aziende americane, decidemmo di rendere il più possibile omogeneo il
numero di galline costantemente in
produzione, aumentando il numero

VARESE
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di capi in ogni allevamento e riducendo il numero di allevamenti con
eliminazione di quelli piccoli. Non
solo: la ditta decise di gestire la
crescita e preparazione delle pollastre nelle proprie pulcinaie, in
modo da rendere omogenei anche
la loro maturazione tramite i programmi luce (diversi secondo il periodo stagionale), la profilassi vaccinale e il management. Era un bel
passo avanti nella razionalizzazione, anche se comportava il sacrificio di perdere piccoli allevatori,
ormai amici, che lavoravano con
noi da anni. Ci rendemmo conto
ancor di più della sua importanza,
però, quando decidemmo di iniziare un programma di eradicazione
dai nostri allevamenti di riproduttori e dagli allevamenti di polli da
carne di quella che allora si chiamava Malattia Cronica Respiratoria.
L’eradicazione della M.C.R.
Era un progetto molto ambizioso,
che proposi alla ditta; mi venne affidato lo studio e la programmazione delle fasi attraverso cui avremmo potuto realizzarlo. Andai negli
Stati Uniti per capire bene quali potevano essere i metodi per ottenere
l’assenza nei nostri allevamenti del
microrganismo, allora ancora
senza nome, che creava nelle galline gravi cali di produzione di uova,
mortalità e riduzione della percentuale di schiusa, e, successivamente, gravi malattie nei polli, con forti
perdite in allevamento, costi delle
cure con antibiotici ed eliminazione al macello dei capi risultati inidonei al consumo umano. Discussi
con alcuni professori di istituto
zooprofilattico e dell’università, se
puntare sull’isolamento degli allevamenti e su rigide norme di igiene
oppure su programmi di vaccinazioni specifiche (come voleva fare
e fece la CipZoo di Brescia, nostra
principale concorrente sul mercato nazionale) o, ancora, su ripetuti
trattamenti con un antibiotico specifico, come suggeriva la ditta farmaceutica inglese che lo produceva. Io puntai, a ragion veduta, sul
primo metodo, meno costoso e più
sicuro, apportatore anche di vantaggi nella prevenzione di altre malattie infettive. Certo, comportava
una completa revisione dei comportamenti e dell’organizzazione
del lavoro in incubatoio, nel mangimificio, negli allevamenti di galline
e polli, nei trasporti di uova –mangime e pulcini, ed anche da parte di
veterinari e tecnici per le misure da
adottare prima di entrare in un allevamento (obbligo di farsi la doccia all’ingresso, nell’apposito bagno,
e di cambiarsi prima di ogni visita
successiva). Comportava anche la
necessità, come imparai in un apposito viaggio-stage in Olanda, di
tenere sotto controllo ad ogni
schiusa le condizioni dei pulcini
contenuti nelle uova beccate ma
non schiuse , in modo da accorger-

1966 - Negli USA con Parmenter

si immediatamente se il pollaio si
era infettato in modo silente ed isolarlo da tutto il contesto. Dovevo
aprire, due volte alla settimana,
quelle uova, estrarne i pulcini
morti, aprirli e cercare le eventuali
caratteristiche lesioni nei sacchi
aerei che, nel pollame, contengono
i polmoni. La ditta fu incerta fino
all’ultimo se darmi il via libera e
imbarcarsi in quella che, anche al
mio capo, sembrava un’avventura
rischiosa. Pretesero che scrivessi
una relazione dettagliata su modalità, vantaggi e rischi, su costi e benefici dell’operazione. Li convinsi,
sostenendo che, se le cose non fossero andate bene e le galline si fossero infettate, avremmo corso lo
stesso rischio che avevano avuto in
quegli anni. Il programma, denominato “PPLO Free”, funzionò molto
bene e, nel giro di un paio di anni,
primi in Italia e unici, avevamo
tutti i milioni di pulcini da carne
prodotti nei nostri incubatoi,esenti
dal microrganismo che causava
quella grave malattia. Fu un grande
successo sanitario ed economico,
che concorse all’affermazione definitiva del pollo Arena come leader
nazionale per la qualità della carne
e per l’assenza di residui di medicinali, in anticipo rispetto alle norme
comunitarie. A me, come riconoscimento, venne affidato il coordinamento dei servizi veterinari delle
aziende del gruppo e la vicepresi-

denza del Gruppo veterinario della
CEE per gli studi avicoli; al mio
capo, la cooptazione tra gli azionisti della nuova società che tra poco
avrebbe integrato tra loro le attività e produzioni delle varie ditte del
gruppo, fino ad allora autonome.
L’integrazione verticale
Con “integrazione verticale” si intendeva una condizione nella quale
un’autorità centrale controllava
tutte le fasi di una filiera alimentare, dalla produzione al consumo,
coordinando tutte le decisioni inerenti. Era un sistema importato
dagli USA anche nella filiera della
carne di pollo; vedeva come integrante o il mangimificio o il macello, che si assumevano tutto il rischio che fino ad allora era suddiviso in una o più aziende della filiera, le quali, a loro volta, rinunciavano ad alcuni dei propri poteri direzionali, autonomi e di coordinamento. Nel nostro caso, integrante
fu la ditta che gestiva gli allevamenti ed il macello dei polli e la
loro distribuzione in tutta Italia. Se
fino ad allora il Servizio Veterinario
era stato il fulcro delle attività
nelle tre aziende (Agripol, allevamenti di riproduttori e Incubatoio;
SIPA, allevamenti di polli e macello; Gloria, mangimificio) e ad esso
era affidata anche la gestione del
costo di produzione nelle singole
fasi, con l’integrazione verticale le

cose cambiarono radicalmente. Io
me ne accorsi rientrando il lunedì
mattina al lavoro e trovando vuoto
da schedari, arredamento e personale impiegatizio, quello che era
stato il mio ufficio di responsabile
del coordinamento veterinario. Era
successo che, il sabato precedente,in una riunione dei “padroni”
delle tre ditte, era stato deciso di
procedere con l’integrazione verticale tra loro e di affidare la responsabilità della produzione di uova
da cova e polli ad uno dei padroni e
non più al Servizio Veterinario. Il
mio capo ci aveva svenduto e non
aveva avuto il coraggio di avvertirmi del cambiamento. Così, con la
industrializzazione finiva il periodo
pionieristico dell’avicoltura e il nostro ruolo centrale, che passava
alle Direzioni Amministrative e
Commerciali con le nuove figure
del Marketing. Dopo pochi mesi,
misi fine anche al mio ruolo di coordinatore del settore veterinario
della produzione, in quanto non
potevo accettare di perdere alcune
delle prerogative che mi erano
state in precedenza assegnate, e
volevo mantenere l’autonomia professionale che avevo fortemente
voluto quando avevo deciso di fare
il veterinario. Mi venne affidato il
compito di programmare e controllare la qualità del prodotto finale
delle attività del Gruppo, attraverso tutte le fasi dell’intera filiera, in
assoluta autonomia e alle dirette
dipendenze dell’Amministratore
Delegato. Ma questa è un’altra storia. ….
Un Inno alla Vittoria
La prevalenza del macello sull’incubatoio nei nuovi equilibri aziendali del Gruppo venne sanzionata
anche dalla vittoria nella partita di
calcio tra i dipendenti delle due
aziende davanti ad un folto pubblico. Un poeta dialettale veronese,
Giampaolo F., che era tra i vincitori, ci regalò a commento questa
poesia metaforica:
Alle quattro della sera / lottan
l’Agripol e la SIPA; / lottan duro
nell’Arena.
C’è il pulcino ch’è arrogante, tracotante ed altezzoso, / va agitando le
sue piume alle quattro della sera.
Tronfio, pieno di sua boria, va lanciando motti irosi / e non sa che è
ammalato di una brutta coccidiosi.
Alle quattro della sera sta morendo
l’Agripol / i pulcini, penne all’aria,
non respirano più bene, / van muovendo le lor teste, hanno già la
pseudopeste….
Alle quattro della sera, Sua Maestà,
Re Pollo Arena, / dentro il campo
sta segnando / l’amarissimo destino del pulcino Agripolino.
Non è gara, è un gran macello, / alle
quattro della sera uno solo è il vincitore / a lui vada gloria piena, è il
Padrone, è il POLLO ARENA.

P.G. POLITI
1968 - In Olanda

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

OSSERVAZIONI SUL MESE DI OTTOBRE 2014

FATTI NOTEVOLI.
FORTE PERTURBAZIONE TEMPORALESCA la mattina di sabato 11
ottobre: tuoni, fulmini, acquivento forte a tratti, rovesci intensi ma per fortuna alternati a brevi pause… Fino alle ore 10 erano caduti 38 millimetri
poi in poco più di 90 minuti altri 42 mm; fortunatamente vi sono state in
séguito delle schiarite. GENOVA la notte prima aveva subito gravi allagamenti per lo straripamento di vari fiumi che l’attraversano. Cosiddette
“bombe d’acqua” anche in Piemonte: per esempio a GAVI sono scesi 380
mm in 6 ore; ad ALBINIA, in Toscana, 140 mm in 2 ore!
Il record di Besano per ora, e fortunatamente, è di “appena” 123 mm in
3 ore (media di 41 mm all’ora).
STATO DEL CIELO. 13 i giorni in prevelenza soleggiati, 11 quelli con
molte nubi e a volte con qualche goccia di pioggia, 7 quelli piovosi.
PRECIPITAZIONI. Non eccessive per un mese autunnale: 146 mm in totale e concentrate nei primi 14 giorni, precisamente sabato 4 (1 mm appena) e poi tutti i giorni da lunedì 6 a martedì 14. Il picco è stato di 81,5
mm sabato 11. In séguito, da mercoledì 15, non è più caduta una goccia
fino al 3 novembre.
TEMPERATURE. Sono state gradevoli fino all’arrivo di vento freddo da
nord nelle giornate e nottate di mercoledì 22 e giovedì 23: dalla minima di
+14,4° di martedì 22 si è scesi ai +8,9° del giorno dopo e in seguito, cessato
il vento, sempre attorno ai 6/7 gradi, con la minima più bassa giovedì 30 a
+3,9°.
La temperatura massima più alta è stata registrata venerdì 17: +23,9°.
Confronto statistico tra ottobre 2014 e 2013.
OTTOBRE 2014

2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TOTALE MILLIMETRI CADUTI
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

13
11
7
81,5 mm
146
1
23,9°

4
13
14
45 mm
226,5
2
21,1°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

3,9°

3,8°

9

2

POMERIGGI A 20° O PIÙ

Come si può notare, quest’anno abbiamo avuto molte giornate soleggiate,
temperature più miti, precipitazioni più scarse.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (61)

AMBIENTAZIONE: Sempre in Galilea, sul monte detto “delle beatitudini”; per alcuni giorni Gesù parla ad una grande folla che l’ascolta con attenzione. Nel seguente brano egli invita alla purezza della mente e del
cuore e infine riprende aspramente i ricchi gaudenti e gli adùlteri.
« Quando uno è corrotto trascina a corruzione, a meno che l’altro non
sia un santo nel vero senso della parola.
Attenti allo sguardo, uomini. Allo sguardo dell’occhio e a quello della
mente. Corrotti che siano non possono che corrompere il resto. Luce del
corpo è l’occhio. Lume del cuore è il tuo pensiero. Ma se l’occhio tuo non
sarà puro – perché per la soggezione degli organi al pensiero i sensi si corrompono per un pensiero corrotto – tutto in te diverrà offuscato, e nebbie
seduttrici creeranno impuri fantasmi in te. Tutto è puro in chi ha pensiero
puro che dà puro sguardo, e la luce di Dio scende padrona dove non è ostacolo di sensi. Ma se per mala volontà tu hai educato l’occhio alle torbide
visioni, tutto in te diverrà tenebre. Inutilmente guarderai anche le cose più
sante. Nel buio non saranno che tenebre e farai opere di tenebre.
Perciò, figli di Dio, tutelate voi stessi contro voi stessi. Sorvegliatevi attentamente contro tutte le tentazioni. Essere tentati non è male. L’atleta si
prepara alla vittoria con la lotta. Ma il male è essere vinti perché impreparati e disattenti. Lo so che tutto serve a tentare. Lo so che la difesa snerva.
Lo so che la lotta stanca. Ma, suvvia, pensate cosa vi acquistano queste
cose. E vorreste per un’ora di piacere, di quel che sia genere, perdere
un’eternità di pace? Cosa vi lascia il piacere della carne, dell’oro e del pensiero? Nulla. Cosa vi acquista il ripudiarli? Tutto. Io parlo a peccatori, perché l’uomo è peccatore. Ebbene, ditemi, in verità: dopo avere appagato il
senso, o l’orgoglio, o l’avarizia, vi siete sentiti più freschi, più contenti, più
sicuri? Nell’ora che segue all’appagamento, e che è sempre ora di rifles-

sione, avete proprio sinceramente sentito di essere felici? Io non ho gustato
questo pane del senso. Ma rispondo per voi: “No. Appassimento, scontento,
incertezza, nausea, paura, irrequietezza, Ecco cosa è stato il succo spremuto dall’ora passata”.
Però, ve ne prego. Mentre vi dico: “Non fate mai ciò”, anche vi dico:
“Non siate inesorabili con coloro che sbagliano”. Ricordatevi che siete tutti
fratelli, fatti di una carne e di un’anima. Pensate che molte sono le cause
per cui uno è indotto a peccare. Siate misericordiosi verso i peccatori e
con bontà rialzateli e conduceteli a Dio, mostrando che il sentiero da loro
percorso è irto di pericoli per la carne e per la mente e per lo spirito. Fate
questo e ne avrete gran premio. Perché il Padre che è nei Cieli è misericordioso coi buoni e sa dare il centuplo per uno.
Ho detto d’esser fedeli alla Legge, umili, misericordiosi, di amare non
solo i fratelli di sangue ma anche chi vi è fratello sol perché nato come voi
da uomo. Vi ho detto che il perdono è più utile del rancore, che il combattimento è migliore dell’inesorabilità. Ma ora vi dico che non si deve condannare se non si è esenti dal peccato per cui si è portati a condannare.
Non fate come scribi e farisei che sono severi con tutti ma non con se
stessi. Che chiamano impuro ciò che è esterno, e può contaminare solo
l’esterno, e poi accolgono nel più fondo seno: il cuore, l’impurità.
Dio non è con gli impuri. Perché l’impurità corrompe ciò che è proprietà
di Dio: le anime, e specie le anime dei piccoli che sono gli angeli sparsi
sulla terra. Guai a quelli che strappano loro le ali con crudeltà di belve demoniache e prostrano questi fiori di Cielo nel fango, facendo loro conoscere il sapore della materia! Guai!… Meglio sarebbe morissero arsi da un
fulmine anziché giungere a tale peccato!
Guai a voi, ricchi e gaudenti! Perché è proprio fra voi che fermenta la
più grande impurità a cui fanno letto e guanciale ozio e denaro! Ora siete
satolli. Fino alla gola vi arriva il cibo delle concupiscenze e vi strozza. Ma
avrete fame. Una fame tremenda, insaziabile e senza addolcimento in
eterno. Ora siete ricchi. Quanto bene potreste fare colla vostra ricchezza!
Ve ne fate tanto male per voi e per gli altri. Conoscerete una povertà atroce
in un giorno che non avrà fine. Ora ridete. Credete d’essere i trionfatori.
Ma le vostre lacrime empiranno gli stagni della Geenna. E non avranno più
sosta.
Dove si annida adulterio? Dove corruzione di fanciulle? Chi ha due o
tre letti di licenza, oltre il proprio di sposo, e su essi profonde il suo denaro
e la vigoria di un corpo che Dio gli ha dato sano perché lavor per la sua famiglia e non si spossi in luridi connubbi che lo mettono al disotto di una
bestia immonda? Avete udito che fu detto: “Non commettere adulterio”.
Ma Io vi dico che chi avrà guardato una donna con concupiscenza, che chi
è andata ad un uomo col desiderio, anche solo con questo, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Nessuna ragione giustifica la fornicazione.
Nessuna. Non l’abbandono e il ripudio di un marito. Non la pietà verso una
ripudiata. Avete un’anima sola. Quando essa è congiunta ad un’altra per
patto di fedeltà, non menta. Altrimenti il bel corpo per cui peccate andrà
seco voi, anime impure, nelle fiamme inesauste. Mutilatelo piuttosto, ma
non l’uccidete in eterno dannandolo. Tornate uomini, voi ricchi, sentine
verminose di vizio, tornate uomini, per non fare ribrezzo al Cielo…».
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HOLA BUEN CAMINO!!!
La camminata di Santiago de Compostela dalle parole di chi l’ha vissuta in prima persona
La Cruz de Hierro (croce di ferro) è uno dei luoghi
più importanti e significativi del Cammino di
Santiago de Compostela: proprio in questo posto i
pellegrini sono soliti portare una pietra – piccola
o grande – direttamente da casa piuttosto che raccolta lungo il cammino, in base ad un preciso significato. Il nostro storico socio Roberto
Benetollo ha compiuto la camminata e depositato
su questa collinetta due sassi rappresentanti la
Croce Rossa Italiana Comitato Locale della
Valceresio, motivo per il quale vi vogliamo raccontare questa splendida esperienza.

BUEN CAMINO
a chi ha intenzione di andare
a Compostela camminando
rentadue esperienze, trentadue emozioni,
trentadue avventure, una per ogni giorno di
cammino tra sofferenza, gioia, preghiera e
mancanza di famiglia e amici ma, in compenso,
quanti sorrisi, quante strette di mano, quanti Buen Camino!
Poche semplici parole racchiudono il mio pellegrinaggio a Santiago De Compostela: non solo un’impresa come sostengono in tanti ma una vera
esperienza che mi rimarrà nel cuore tutta la vita.
Sono partito da Saint-Jean-Pied-de-Port il 21 Agosto
con lo zaino contenente il kit del perfetto pellegrino
(impegnato anche nell’aiuto agli altri) dopo aver trascorso un giorno intero a vedere la gioia sui volti di
persone sofferenti in quel di Lourdes e giorno dopo
giorno, passo dopo passo, sono arrivato a Santiago il
21 Settembre (nel frattempo lo zaino – accortomi che
era troppo pesante – l’avevo spedito direttamente a
Compostela).
Il mio cammino l’ho suddiviso in tre fasi.
La prima parte, definita FISICA, è iniziata con discese ardite e risalite durante tutta la prima settimana
di cammino – alla fine della quale ho cominciato ad
avere problemi ai piedi con fiacche e unghie nere –
passando però anche attraverso colline ricoperte da
magnifici vigneti, terreni coltivati e campi di girasoli,
il cui colore giallo come il sole illuminava splendidamente.
Attraversi tanti piccoli paesi, che quando giungi nelle
poche grandi città della zona sembra quasi di essere
fuori posto, di non essere nel tuo habitat: tanta gente,
tanto traffico, tanti monumenti ma anche tanto cammino verso una meta ancora lontana. I piedi dolgono
tanto da non riuscire nemmeno a sentirli, costringendoti a curarli anche grazie ai preziosi consigli e ai fondamentali suggerimenti degli altri pellegrini.
Questa prima fase termina a Burgos ma davanti a me
c’è ancora tanta strada: proseguiamo nuovamente affrontando salite impegnative per via della temperatura torrida, con il termometro che alle 18.00 oscilla
tra i 30 e i 35 gradi arrivando alle cosiddette “mese-

T

tas”, famose pianure caratterizzate da pochissimi
paesi distanziati 17/18 km l’uno con l’altro, senza
niente intorno, solamente tanto sole e… nemmeno
una piccola fontanella e proprio in questo momento
mi sono accorto di consumare come una quattroruote di lusso: fino a otto litri in 30 chilometri! Facile
capire perché questa seconda fase l’ho definita MENTALE.
Che bello trascorrere pochi minuti alla sera al telefono con i propri cari, con gli amici ai quali alle volte
non riesci nemmeno a parlare per l’emozione ma le
parole che sanno regalarti – parole di incoraggiamento – servono come una invisibile ma poderosa
spinta per alzarsi la mattina seguente e proseguire il
cammino verso una nuova “casa” nonché come fondamentali vitamine per la mente.
La terza fase del mio cammino è quella SPIRITUALE, poiché cominci a capire che sei vicino alla
meta che ti eri prefissato (150/180 km), che il tuo
sogno si sta avverando, che sei quasi riuscito a realizzare il tuo proposito ma… occorre tener conto del
proprio fisico: i piedi fanno sempre male, i vari dolori
fisici emergono come neve al sole così che gli ultimi
chilometri sembrano non voler passare mai.
Arrivare nel bosco davanti al sasso che indica gli ultimi 100 chilometri ti regala una grandissima voglia
di saltare, di correre per arrivare prima ma non è possibile, i piedi non te lo consentono e allora l’unica
cosa da fare è proseguire del proprio passo ripensando a quanta strada hai già percorso, a quanta fatica hai sopportato ritenendoti un uomo fortunato
per esser riuscito ad essere presente, a portare a termine questo pellegrinaggio e mi chiedo quante persone avrebbero voluto farlo ma per vari motivi non
hanno potuto.
Ed ecco, dopo giorni e giorni, il fatidico chilometro
zero, senza grandi monumenti ma solo con un cippo
in pietra che sta ad indicare l’arrivo nel territorio comunale jacopeo ma la strada non è
ancora finita, mancano ancora
circa 15 km prima di arrivare alla
meta, situata alla Basilica di San
Giacomo: i bellissimi boschi di eucaliptus finiscono, si torna alla mo-

dernità, il traffico, gli aerei (siamo vicinissimo all’aeroporto di Santiago), i palazzi ma tutto questo non
importa tanta è la voglia di arrivare che innalza la
gioia fino alle stelle.
Un’ultima collina, quella del monte Gozo dove ebbe
luogo la Giornata mondiale della Gioventù nel 1989
con il beato Giovanni Paolo II – come ricorda un monumento – per poi proseguire a Lavacolla dove i pellegrini medioevali si lavavano i piedi prima di entrare
in cattedrale e ancora tutta la periferia moderna ed
eccoci entrare nella città antica, passando sotto al
Portico della Gloria. Le alte guglie, la piazza, la cattedrale: qui il cuore batte forte, gli occhi lacrimano e
inevitabilmente si pensa ai propri cari, ai propri
amici, ai quali rivolgi una preghiera allargandola
anche a chi ti ha “spinto” dall’alto (ciao Maxi).
Entro in chiesa e mi pare di sognare: tantissima
gente, alcuni seduti per terra, i turisti che ti passano
sui piedi e tu che a stento ci fai caso, anzi gli regali
un sorriso mentre ritrovi amici di cammino salutati
con una stretta di mano da amici di una “vita”.
Vado quindi a ritirare la “compostela” e… sorpresa:
quest’anno ce ne sono due, c’è anche quella di San
Francesco che viene data ogni 100 anni.
Ho condiviso tutto con gli altri pellegrini, persone
sconosciute ma che per attimi più o meno lunghi diventano amici, conoscenti, delle volte anche “parenti” poiché la condivisione, sia fisica che mentale,
è totale, nonché confidenti in quanto i racconti delle
proprie vite si intrecciano: notti, cene, preghiere ma
anche lacrime per l’emozione hanno contraddistinto
le soste per la notte.
Si dorme nella stessa camera, nello stesso letto a castello, delle volte sullo stesso materassino non per
mancanza di spazio ma proprio per mancanza del
letto, si mangia lo stesso cibo allo stesso tavolo, ci si
guarda negli occhi e al loro interno si scorge tutto:
qualche lacrima, tanta gioia, tanti sorrisi. Bastano
poche parole, pochi minuti, pochi gesti e sembra di
conoscersi da sempre.
Cosa mi ha lasciato questa esperienza? Mi ha reso testimone di uno stile di vita semplice, solidale; per un
mese ho vissuto solo con qualche chilo nello zaino,
lontano da tutti gli eccessi. Il cammino mi ha regalato
giorno dopo giorno un’alba, un tramonto, pioggia,
vento, sorrisi e qualche lacrima di commozione.
In ogni persona che ho incontrato mi è sembrato di
riconoscere un mio amico, mio fratello, ed ogni mia
parola, ogni mio sorriso, ogni mia stretta di mano sia
per lui che per me sono state un’iniezione di solidarietà e di aiuto.
Qui termina il mio racconto ma non le mie emozioni:
auguro così ad ognuno di voi di provare questo cammino e vedrete che all’arrivo vi verrà voglia, ogni
qualvolta incontrerete una persona sulla vostra
strada, di augurargli HOLA BUEN CAMINO!!! Ovviamente non è possibile ma una cosa gli resterà per
sempre: la forza del tuo sorriso.

Roberto Benetollo
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Il calendario della Compagnia dei Quattro Venti
vola a vele spiegate, verso il 2015.
Con un incredibile carico di immagini e di ricordi,
tutti da sfogliare, mese dopo mese.

Il Comune in cifre
NATI MESE DI OTTOBRE 2014
Jakaj Jody
Giamporcaro Mattia
Mazzini Nathan Gabriel
Frattini Alessandro
Marinoni Beatrice
MATRIMONI MESE DI OTTOBRE 2014
Bonsignore Egidio con Piatti Federica
Caverzasi Massimiliano con Dipalo Silvia
Vasi Christian con Schimizzi Chiara
Bianco Giuseppe con Chiaravalle Gessica

Scozzafava Daniele con Najarro Alejo Jody
Carole
Martinez Ramon Eduardo Antonio con De
Luca Stefania
Crippa Matteo con Lucaj Emiljana
MORTI MESE DI OTTOBRE 2014
Caforio Cosima, di anni 89
Corti Piero, di anni 89
Di Trani Isabella, di anni 83
Scarantino Maria, di anni 81
Vanoli Samantha Amalia, di anni 36
Viale Matteo, di anni 17

Per Concetta
Gandhi, ne “La voce della verità”,
sviluppa un mirabile concetto: “Al
fiume Gange dei diritti umani si erge
l'Himalaya dei doveri”.
Questa frase, Concetta, ti voglio
dedicare quest'anno.
Pensando alle tue enormi riserve
di energia donata agli altri, sotto il
segno della forza e della dignità di essere un soggetto pensante e responsabile delle proprie azioni, nel cammino
e nella emancipazione di un unico obbiettivo: i bisogni del prossimo.
La traccia del tuo comportamento resta un talismano di immenso
valore, poichè suggerisce la via del
percorso vitale della generosità.

Concetta Punzi

IN MEMORIA

GIOVANNA FONTANA
06-11-1936

11-11-2013

« Vivere nel cuore di
chi resta significa non
morire mai ».
Tuo marito

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
EGIDIO SANTINON e IRMA BETTO
i figli e i parenti tutti li ricordano con tanto affetto.

Li ricordano i figli le figlie e parenti tutti con tanto amore.
GIUSEPPE FRANZOSI
ANTONIETTA LONGARI

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare dai fratelli, nipoti e cognati.
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Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
ANTONIO ROSSI
OLGA PIAIA
le figlie, i generi e i nipoti li ricordano con immenso affetto a quanti li
conobbero.

PIETRO VINONI
A otto anni dalla scomparsa lo
ricordano Pro Loco e SOMS, unitamente a figli e figlie con le rispettive famiglie.

Nel trentunesimo anniversario
della scomparsa la moglie Anna,
con i figli Mauro e Grazia, il genero
e i nipoti, ricordano il loro caro
ENRICO BONATI

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
“Il tempo che passa non potrà mai cancellare l’affetto reciproco
che abbiamo sempre avuto” - I vostri cari
Nel primo e settimo anniversario della scomparsa i vostri cari vi
ricordano con immutato affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
LUIGI PERONI
la moglie Marta, le figlie, i generi con
i fratelli e le sorelle, lo ricordano
con rimpianto a parenti e amici.

Nell’anniversario della scomparsa della cara
DINA MAURI
ved. MONTALBETTI
il figlio Gianni con Maria Grazia e
Melissa la ricordano con tanto affetto.
CAMILLA BIANCHI NIDOLI

“Non piangete la mia assenza,
sentitemi vicino e parlatemi
ancora. Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato sulla terra”.
A otto anni dalla dolorosa perdita Ovidio con i figli Adriano,
Paola, Sara, Daniela, Alberto, i
generi, le nuore e i nipotini, la
ricordano con amore.

I figli, le figlie, nuore e generi, nipoti e pronipoti ricordano con
affetto i loro cari
MATILDE CALDERA in SOLAZZI
FRANCESCO (RINO) SOLAZZI

Morelli
Onoranze Funebri
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IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIOVANNA BUSCEMI MINNITI
SEBASTIANO MINNITI
i figli con nuore, generi, nipoti e parenti tutti li ricordano a quanti li
conobbero.

ANTONIO CASSANI

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

ALFREDO EMILIO RESEMINI
I familiari lo ricordano nel quinto
anniversario della scomparsa
Si unisce la Redazione di Casa
Nostra.

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

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
i figli, li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti.

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

GIOVANNI CASSANI
∅ 1964
Ω 1993

PIETRO BERTOLA
5-11-1908 23-8-1956

Lorella, Stefano, Enrica, Alessandro ed i parenti tutti ricordano
con immenso affetto e rimpianto
la cara
ANGELA AMBROSINI
in CASSANI

LUCINDA FEZZARDI
13-8-1913 28-11-1999

I figli ricordano il papà nel cinquantantottesimo anniversario della scomparsa e la mamma nel quindicesimo.
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