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Carissimo Babbo Natale
arissimo ed insostituibile
Babbo Natale,
ti ringrazio per avermi recapitato la piccola arca di vimini
che avevo richiesto nella mia
letterina, imbucata in data 9
Dicembre, con tanto di regolare
affrancatura.
Anche se ti devo confidare: il
francobollo, francamente, devo
essermelo dimenticato.
Mi auguro che la spiacevole faccenda non venga a conoscenza
delle Poste Italiane.
Al massimo, sussurralo alle tue
renne, fra un lichene e l’altro.
L’orso di peluche è forse il più
simpatico di tutti.
Un tantino egocentrico, ostenta
con orgoglio la sua pelliccia
bianca e corricchia goffamente,
con la tecnica del clown polare.
Per diventare un clown popolare.

C

Lo scoiattolo, da parte sua, ronfa alla grande.
Ogni tanto si stira, si rizza sulle
zampe, afferra qualche seme dalla provvista e torna a pisolare.
La coda gli fa da bilanciere ma la
usa spesso, da roditore provocatore, per fare il solletico a Sergino il Pinguino, uno strepitoso
peluche in marsina, abituato alle
tempeste antartiche e alle temperature di 50 gradi sotto zero.
Il fatto è che spesso gli capita di
rimanere sotto Piero, il cuccio-

lotto di San Bernardo, discretamente sbadato.
Ma poi finisce in gloria, in una
pacificazione universale.
E tutti tracanniamo dalla sua
botticella.
Intonando qualche coro natalizio.
E c’è chi canta da cane, chi canta
da orso, chi canta da pinguino e
chi canta da scoiattolo.
Il più sguaiato sono io, modestamente, da vero umano poco sapiente.

Grazie ancora, generoso e tenerissimo Babbo Natale.
Carletto
P.S. Non vorrei che la letterina
venisse intercettata o censurata.
Devi comunque sapere che anche
quest’anno ho fatto il presepe.
È una meraviglia.
Intanto la cometa si trattiene, per
non attirare l'attenzione di qualche contestatore.

Chiacchierata
col presepe
Statuine di gesso
che silenti restate
io negli occhi e nei gesti
sento che mi parlate.
Son discorsi d’un tempo
che la polvere copre
ma che il cuore felice
a Natale riscopre.
Dell’età bella nostra,
là nel muschio nascosta,
si rinnova il profumo.
Sale al cielo stellato,
il ricordo più caro
ch’è nel nostro passato.
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GABRIEL ANDRES
Per la gioia, corposa ed esondante, di nonno Giuseppe Monteleone è
arrivato una stupendo cucciolo d’uomo, che ha subito inondato di tenerezza ogni molecola quadrata del cuore di un poeta che non poteva certo rinunciare alla tenerissima dedica, con la delicata lirica che vi proponiamo.

GABRIEL ANDRES
In anticipo
per vedere il mondo
sei arrivato
un nipotino
quasi figlio
curioso da subito
guardi con i vispi occhietti
ti stiri
ti allunghi
ci guardi
bevi il tuo latte eterno
……..
futuro.

Numero
12

È ARRIVATA
BEATRICE
Alan e Laura con i nonni paterni Mario e Carla e i nonni
materni Mariangela e Giampietro annunciano la nascita della
piccola BEATRICE.
Anche la Redazione di Casa
Nostra esprime alla bella famiglia il suo sentimento di letizia.

LAUREA PER CHIARA

31 agosto 2014
Gabriel Andres è nato il 23 agosto... doppio nome come in Sud America… la figlia dell’amico Giuseppe, Abigail del Pilar, è nata in Cile…
Gabriel per lo scrittore Garcia Márquez e Andres per un bambino che vive
a Bracciano, anche lui adottato, con il quale sono state condivise giornate
meravigliose, tra il 2005 e il 2006.
Anche la piccola famiglia di Casa Nostra, sulla via di una fatale estinzione, brinda al piccolo Gabriel Andres, perché il futuro abbia sempre,
nella autorevolezza degli sguardi intelligenti, una sufficiente gestione prospettica.

Il 27 novembre 2014 Chiara Santinon si è brillantemente laureata in
Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di
Milano - Bicocca riportando la votazione di 105/110.
Da genitori Enrica e Gianluigi unitamente alla sorella Elisa un sincero augurio alla neo-maestra di saper sempre conservare, nella professione e nella vita, lo spirito e la dedizione manifestate in questi anni.
Un pensiero corre infine naturalmente al nonno Giancarlo Cassani,
mancato proprio pochi giorni prima di questo lieto evento: la sua presenza ed il suo esempio possano sempre accompagnarti nei successi e sostenerti nei momenti difficili.
I complimenti e gli auguri giungono anche dall’intera Redazione di
Casa Nostra.

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione Comunale ringrazia i volontari che contribuiscono tutti gli anni a illuminare le nostre montagne con
la Stella e l’Albero di Natale.

E QUINDI USCIMMO
A RIVEDER LA STELLA…
Sull’uscio di casa, con l’amico Dante sbucato dalla Divina Commedia, alzo lo sguardo verso lo spazio nero vivido del cielo che contorna
la nostra montagna.
I soliti amici hanno “depositato” la stella sulla cima delle nostre
emozioni natalizie.
La stella che protegge i giorni in cui si srotola la matassa della serenità.

Gli Auguri del Sindaco
Cala il sipario sul 2014 che si chiude in una sequenza di vicende
sociali non certo facili, contornate da un pessimismo crescente e da
disagi sempre più evidenti.
Ma proprio alla pausa delle Festività vorrei affidare il compito
di restituirci speranze e motivazioni, ma soprattutto il convincimento che le cose devono e possono cambiare in meglio.
Gli auguri più sinceri all’intera comunità, con l’auspicio di una
rivitalizzante sosta nell’area della serenità.

Auguri di Buone Feste
a tutti i Lettori di Casa Nostra

ANGELO PIEROBON
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n vento polare sferzava le mura del Bar
Senza Nome. Un viandante avrebbe di sicuro cercato rifugio in quel piccolo locale, che
pareva l’unico porto franco nell’oceano di biancore innevato di
una strada di montagna. Certo, il
viandante si sarebbe presto reso
conto che l’atmosfera non era né
calda né calorosa all’interno:
facce grigie che spuntavano da
corpaccioni intabarrati, illuminate
appena dal lucore delle lampade a
muro e da un caminetto in cui
stava morendo l’ultima brace. A
testimonianza delle festività incombenti, una fila di deboli luci
multicolori intermittenti decorava
il bancone, dietro a cui stava il
proprietario del locale con in testa
un cappello da Babbo Natale che
strideva con la sua espressione incarognita.

U

La maggior parte degli avventori si
assiepava sul fondo del Bar Senza
Nome, dove ad un tavolo si stava
giocando una partita di poker. Al
tavolo rimanevano seduti solamente due uomini. Uno dei due
aveva la pelle color ebano, e stava
facendo scorrere il polpastrello del
pollice sul dorso delle carte che
aveva in mano, la fronte corrucciata e gli occhi socchiusi.
L’altro uomo indossava uno smoking, aveva i capelli nero pece ed
impomatati, pettinati con la riga a
lato, una fronte alta e due baffetti
leggermente asimmetrici; in bocca
teneva un sigaro ormai spento ed
il suo sguardo era fisso sull’avversario:
“Allora?”
“Allora vedo”, disse l’uomo dalla
pelle color ebano.
“Ottimo. Scala reale”, rispose l’uomo in smoking. Il suo avversario
lasciò cadere le carte sul tavolo
con un gesto di stizza. Due uomini
lo presero un attimo da parte ed i
tre si riunirono in disparte, vicino
al camino:
“Melchio’, non possiamo mollare
proprio ora. Ho addosso una maledetta sfortuna, sento che alla prossima mano la ruota girerà. Possiamo ancora giocarci la mirra.”
“Quand’è finita è finita, Baldassa’.
Dai, vestiti che dobbiamo rimetterci in viaggio.”
L’uomo dalla pelle color ebano si
avvicinò al suo avversario, gli strinse la mano ed abbandonò un piccolo scrigno sul tavolo, poi prese
la porta assieme ai suoi compari.
L’uomo in smoking sorrise appena,
aprì lo scrigno e guardò per qualche attimo le monete dorate all’interno. Poi si alzò in piedi, si umettò

le labbra e si guardò in giro: “Sembra che la notte di Natale sia la mia
notte fortunata. Qualcun altro
vuole fare una mano?”
Nessuno rispose, il capannello di
spettatori stava per disperdersi
quando la porta del Bar Senza
Nome si aprì: assieme al gelo ed a
qualche fiocco di neve entrò un
vecchietto rubizzo; “Io, gioco io.
Intanto potrei avere un Brandy?”
Gli avventori si guardarono in faccia incuriositi; raramente degli sconosciuti capitavano dalle parti del
Bar Senza Nome. Quella notte, invece, prima era entrato l’uomo in
smoking, poi i tre signori eleganti
dal fare quasi regale, ed infine questo vecchio rotondetto. Una serata
davvero atipica.

tante di quelle lettere di incoraggiamento che finisco per continuare.”
L’uomo in smoking lo guardò con
sufficienza: “Lavora da autonomo?
Si direbbe, a sentire i suoi discorsi.
Anch’io lavoro da autonomo: anni
fa stavo in un’azienda, ma non faceva per me. Il direttore era troppo
possessivo e di vedute limitate,
quindi ho preferito aprire la mia attività, per gestirmela come meglio
credo. Inizialmente il mio vecchio
principale l’ha preso come un affronto, poi negli anni è divenuto
chiaro che c’è abbastanza lavoro
per entrambi.”
I due uomini tornarono silenziosi,
giocarono per un’altra ora, senza
perdite o guadagni degni di nota.

Il vecchio prese posto al tavolo,
sbottonò la sua pelliccia lasciando
fuoriuscire un ventre importante.
L’uomo in smoking inarcò un sopracciglio, poi cominciò a mescolare le carte.

Il Bar Senza Nome si stava svuotando, fuori il vento ululava e la bufera infuriava.
Improvvisamente, l’uomo elegante
si alzò in piedi: “Basta con questa
farsa. Potremmo stare qui in eter-

Una cameriera con delle occhiaie
che arrivavano fino al pavimento e
due corna di renna di peluche che
sporgevano dalla chioma scarmigliata portò un bicchiere di Brandy
al nuovo arrivato, che lo ingollò in
un solo sorso: “Bene, ora meglio,
molto molto meglio. Cominciamo,
distribuisca lei le carte.”
I due uomini giocarono in silenzio
per oltre un’ora, nessuno dei due
pareva in grado di avere la meglio.
Mentre mescolava le carte, il vecchio rubicondo parlò: “Eh, anche
questo è stato un anno duro. Però
di quest’ultimo mese non mi posso
proprio lamentare, gli affari si sono
raddrizzati. A volte mi verrebbe voglia di mollare tutto, ma poi ricevo

no. Facciamo una mano conclusiva e giochiamoci tutto. Facciamo
così: se perdo me ne vado a casa
io, se vinco invece se ne va a casa
lei. Senza possibilità d’appello. A
casa direttamente.”
L’uomo grasso annuì e distribuì le
carte. L’uomo elegante sorrise mefistofelico e disse a mezza voce
“Servito.”
I pochi avventori rimasti si avvicinarono ai due giocatori.
L’uomo grasso osservò pensieroso
la sua mano, poi posò le carte sul
tavolo. “E se invece lasciassimo le
cose come sono? Questa è la mia
nottata, tutte le altre invece sono
sue. Questa è una notte in cui ci si
caccia sotto le coperte pieni di spe-

ranze, tutte le altre notti ci si rigira
insonni nel letto. Questa è una
notte in cui ci si chiede cosa si potrebbe fare per gli altri, nelle altre
notti si pensa sempre a dove finiremo noi stessi.”
L’uomo elegante lo guardò impassibile, un osservatore attento
avrebbe potuto osservare che l’angolo destro della sua bocca si muoveva. “E va bene, hai vinto anche
quest’anno. In fondo è pur sempre
una notte sola. Se non esistesse almeno una notte dedicata alla gioia
ed alle luci, sarebbero meno dolorose le notti buie in preda al dubbio.”
I due uomini si guardarono in faccia a lungo, poi guadagnarono
l’uscita. L’uomo elegante si avvicinò al bancone e pagò per entrambi.
L’oste stava riponendo i soldi in
cassa, quando si accorse che le
banconote erano false. Per un attimo gli girò la testa ed ebbe un
mancamento, gli occhi gli lacrimarono come se un vapore sulfureo
avesse invaso le sue narici. Poi
corse fuori dal locale.
Gli avventori rimasti si guardarono
in faccia. Dopo qualche minuto
l’oste rientrò, in mano teneva un
pacchetto che posò religiosamente
di fianco alla cassa.
Un cliente lo interpellò: “Che succede? Quando sei uscito sembrava
avessi visto un fantasma, ora invece hai un’espressione radiosa”.
L’oste si versò un bicchiere di qualcosa, poi lo alzò verso gli altri presenti, bevve un lungo sorso e disse:
“Quel farabutto mi ha rifilato dei
soldi falsi. Sono corso fuori, ma lui
ed il grassone erano scomparsi.
Stavo per rientrare quando sono
inciampato su questo” indicò il
pacco “sapete cos’è? Big Jim Safari, con jeep inclusa. Da bambino
lo desideravo tanto. A proposito,
un giro gratis per tutti… Buon Natale!”

Auguri di Buone Feste a tutti i
nostri lettori. A rileggerci nel
2015!
LORENZO CAVALLI
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

L’Onorevole Giuseppe Zamberletti

ospite del Club
ARLO GIANI, Presidente
del Rotary Ceresio, ha
avuto il piacere di presentare alla vasta platea dei soci un
personaggio carismatico, fortemente padrone dei suoi pensieri e
dei suoi sentimenti, testimone di
tantissime fondamentali vicende
degli ultimi decenni del Novecento.
La serata è trascorsa sulle rotaie
della Storia, con l’ampio argomentare del padre della Protezione
Civile, l’Onorevole Giuseppe Zamberletti, nominato capo di questo
Ministero nel lontano 1982.
Protezione Civile concepita come
strumento, concreto ed immediato, a soccorso dei sommovimenti
prodotti dalle catastrofi naturali,
così innaturali quando ci colpiscono con un fendente al cuore.
Dalla nebbiolina dei ricordi accantonati sono prepotentemente
riemersi i dolori del Friuli, colpito
nel maggio del 1976 da un devastante terremoto che causò più di
mille morti. Gemona, Osoppo, San
Daniele, Tarcento, con le mani
dei laboriosi e stoici friulani a cercare segni di vita fra le macerie.
Si intrecciano miriadi di storie,
fra la traiettoria dei sopravvissuti
e dei cadaveri.
"Dove andranno a scuola i bambini? Come affronteranno l’inverno
le famiglie? Chi garantirà un lavoro alla gente che ha visto le fabbriche crollare? Dove e come sarà possibile ricominciare?”.
E poi la data del 23 novembre
1980.
Uno squassante terremoto, con
epicentro vicino ad Eboli, devasta il Sud del Paese e noi scopriamo nomi di paesi segnati in caratteri infinitesimali sulle cartine
geografiche: Sant’Angelo, Balvano, Lioni.

C

Le cifre sono rabbrividenti: quasi
tremila i morti, diecimila i feriti e
trecentomila i senza tetto.
Desolazione e disperazione nella
vasta zona, compresa tra la Basilicata e la Campania.
E l’Irpinia, colpita dal maglio del
settimo grado della scala Richter.
“Puntiamo su Sant’Angelo dei
Lombardi: altitudine ottocento
metri, un vento gelido che spazza
la valle, tra folate di nevischio.
Contabilità delle perdite: 432 morti. Le immagini fanno venire in mente i bombardamenti a tappeto”.
L’Onorevole Zamberletti racconta, con stupenda lucidità ed annotazioni oggettive ed intelligenti.
Ed ai rotariani si spalanca il grande sipario delle vicende che ci appartengono, anche se sono passate da molto, molto tempo.

Nel 1980 l’inflazione raggiungeva
il 22 per cento ed avanzava con la
progressione del terrorismo, pronto a colpire il vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura, Vittorio Bachelet, ed il
giornalista Walter Tobagi…
In una Italia ferita, percorsa da brividi esasperati, a giugno, un aereo
di linea esplode in volo e precipita
in mare al largo di Ustica.
Tra depistaggi, giochi e controgiochi di politica internazionale,
la strage di Ustica, ancora oggi,
non è giunta a sollevare il velo,
torbido e nero, sui reali accadimenti di una notte.
Quando un DC9, dalle ore 20 e 56,
decide di scomparire dai radar,
ineluttabilmente.
Tramonta l'ipotesi del cedimento
strutturale...

PER ANTONELLO

ANTONELLO FRASCHINI

Caro Antonello, volevo dirti che ultimamente mi sono dato a
qualche lettura impegnata per verificare se i miei neuroni, – lisi come i gomiti di una maglione usurato – sono ancora in grado di mostrare una certa reattività.
Nel libro “Modernizzare stanca”, stupendamente scritto da
Franco Cassano, mi sono imbattuto in pagine di elegiaca
bellezza.
Ti voglio dedicare un passaggio, quello di pagina 67.
Sono certo che ti piacerà.
“Ci sono giorni in cui ti senti in esilio, in cui nulla o nessuno riesce a farti tornare in patria, giorni che scivolano via

Ed un altro terribile mistero si aggiunge, con la tragedia del 2 agosto, quando l’orologio della stazione di Bologna si ferma alle 10 e
25: scoppia una bomba ed è una
strage.
Il 1981 è l’anno dello scandalo della P2 e, sul piano internazionale,
con l’ingresso della Grecia nella
CEE, nasce l'Europa dei Dieci. Nel
mondo della cultura si spegne la
voce poetica di Eugenio Montale
mentre a ottobre viene assassinato il presidente egiziano Sadat…
Segue un tocco di campana, stupendamente dosato dal Presidente Carlo Giani.
Le domande sono state tante e
non poteva essere altrimenti.
Grazie alla infinita materia trattata da un preziosissimo relatore.
Carlo Cavalli

dal calendario inutili e smarriti. Ci sono i giorni che diventano celebri, quelli degli incontri che scuotono la vita,
oppure quelli che lasciano il segno per un’emozione o una
scoperta. Ci sono i giorni di altri che una volta erano anche
i tuoi, giorni che non ritornano”.
Questo è un giorno dove, almeno per qualche breve minuto,
mi è parso di ritrovarti.
Seduti ad un tavolo, a scomporre i nostri pensieri, per poi
ricomporli.
Soprattutto grazie alla tua lucidità.
C’è un giorno in cui ti accorgi che la vita è una successione
di giorni diversi, una collezione di fotografie che lascerai
ad altri nella speranza che ne conservino qualcuna”.
(Carlo)
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L’anno in cui ci ripromettemmo
di non dimenticare più il Natale
ono passati lustri e lustri, fatico a rimembrare
i dettagli. Ricordi nebbiosi, come questa vista ormai
ridotta al lumicino. Nell’ultimo secolo la medicina ha percorso falcate giganti, ma di fronte alla
biologia non si può mentire: la conservazione tramite criogenesi non
ci permette comunque di avere la
vivacità e l’acume di una volta.

S

Eppure non ho saputo dire di no
alla lusinghiera proposta. Casa
Nostra, per i suoi 100 anni, ha riesumato (termine mai fu più appropriato) i collaboratori di una volta.
In uscita un numero speciale, ricco
di amarcord. In Paese soffia un
piacevole giubilo, finalmente hanno inaugurato l’Arcisate-Stabio:
nel tratto italiano si incede lungo
binari arrugginiti, nella Confederazione i convogli fluttuano a 500
chilometri all’ora. È venuto a convocarmi personalmente mister C.,
quel soggetto imprescindibile dall’età indefinita. Me lo ricordo, a inizio XXI secolo, che si descriveva
spacciato con la schiena a pezzi.
Decenni dopo è ancora qui, ligio a
ricordare la scadenza del giornale.
Per fortuna non c’è più da imbustare, ora le uscite sono solo virtuali. Ma rimane lui il trait d’union
con la tipografia, delocalizzata a
Bombay con prezzi vantaggiosissimi.

blog, un’altra minoranza ancora
con un leader dalle strambe felpe
spezzate dalle cerniere: GROTTESCO. L’Italia arrancava nel
calcio, nelle grandi sale andavano
ancora i “cinepanettoni” (per fortuna una Raccomandazione UE
del 2028 li ha banditi), innocui
vaccini anti-influenzali seminavano più danni dell’ebola.
Non circolavano molti soldi all’epoca, tuttavia per le Feste non
si potevano disdegnare incontri
con amici e parenti. Le agende
proliferavano di merende vegane,
aperitivi fusion, cene messicane.
Brindisi informali, prosit impettiti, cin cin brilli. Gli impegni venivano cadenzati dai doodle (che

nella gerarchia delle fonti stavano
un gradino sopra la Costituzione
e il codice civile) e dalla messaggistica istantanea dei macro
gruppi di whatsapp.
Come saette schizzavano dalla librerie ai negozi di casalinghi,
dai supermercati alle vetrine di
vestiario: d’accordo, c’è ristrettezza; ma un pensierino è d’obbligo per evitare brutte figure. Le
aziende e gli autonomi incedevano a testa bassa,il PIL esigeva
un’accelerata dicembrina per far
quadrare i conti.
La situazione paradossale si creò
il 25 dicembre. Nel tumulto generale, nessuno si era ricordato
dell’effettivo traguardo del Natale.

Me ne resi conto in ufficio, compilando l’ennesima mail. Il moto
perpetuo ci aveva trascinati nel
baratro. Fuori un cielo grigio e
umido, niente a che vedere con la
candida neve della Lapponia.
Ci ritrovammo intorno alla tavola imbandita soltanto il giorno
successivo, il 26. La frittata era
servita, al pari dei ravioli e del
cappone. Nulla contro Santo Stefano, sia chiaro, ma il Natale ci
mancava terribilmente. Anche il
tintinnare dei bicchieri non risultò memorabile, perché lo spumante non era stato messo in
frigo alla Vigilia. Un patto comune ci ispirò però a una promessa unanime: mai più una
Festa dimenticata.
Quel vecchio episodio mi ha insegnato molte cose. Di lì in poi ho deciso di assaporare le ricorrenze
con una ritualità diversa. Il 23 dicembre mi siedo su una comoda
poltrona, vicino alla fiamma del camino. Addento una fetta di panettone appena scaldata, preparandomi con serenità all’arrivo del Natale. Nel braciere arde lo stress accumulato durante l’anno: tra pochi
giorni tornerà a tormentarci, ma
abbiamo l’obbligo di fermarci qualche istante.
Con questo spirito affrontiamo
ogni anno la stesura dell’ultimo articolo di Casa Nostra. Siamo stanchi, sfibrati, contornati da un lieve
mal di tesa. Ma in fondo prevale il
piacere della tradizione, del tepore
domestico, di appartenenza alla
comunità. Quando mister C. arriva
con il giornale fresco di tipografia,
le scritte rosse della prima pagina
ci illuminano – se non d’immenso –
quanto meno di soddisfazione. Un
modo sano di interpretare il significato della Festa.
Che la quiete sia con voi, amici lettori. Auguri di cuore.

Fluttuava una stana opacità
nell’aria quel dicembre. Eravamo
a metà strada, circa, tra il 2010 e
il 2020. L’Italia viveva una piena
recessione economica, l’Unione
Europea ci bacchettava puntualmente. Le ferrovie erano ferme al
palo, il traffico e lo smog intasavano le strade, sporadici scioperi
si susseguivano senza eco. Che
dire di quel periodo? La politica
si divideva tra maggioranza
spezzata, minoranza spezzata,
un’altra minoranza spezzata nei

Nicolò Cavalli

COSTRUZIONI METALLICHE
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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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Arcisate
come... Vienna
opo la festa di santa
Cecilia, che si è svolta
nel mese di novembre
con il consueto programma, ricco
quest’anno di una Messa completamente animata dalla nostra banda,
è tempo di concerto, l’appuntamento più importante dell’anno
per gli amanti della buona musica.
6 dicembre 2014, ore 21. La palestra di via Giacomini accoglie il
pubblico delle grandi occasioni in
uno scenario dorato al cui centro
campeggia un pannello natalizio
con la scritta: OGGI LA TRADIZIONE VALE DI PIÙ.
È una frase particolarmente significativa quella scelta per questo concerto di gala: in un’epoca come
quella odierna, caratterizzata da
immensi progressi materiali ma,
purtroppo, carente di valori e tensioni morali, sono le tradizioni che
hanno fatto la storia di un paese ad
essere ancora un cardine fondamentale.
E qual è la tradizione più bella di
Arcisate se non la nostra banda?
Ha scandito da sempre la vita degli
Arcisatesi, esprimendo spirito, colore, avvolgendo e coinvolgendo la
gente con il suo messaggio sonoro,
perché la banda soddisfa il bisogno
di canto e di gioia, oltre ad avere un
indubbio valore umano, sociale e
culturale. La tradizione bandistica
ad Arcisate l’anno prossimo compirà 160 anni ed è veramente un bel
traguardo… cadenzato dai ritmi
dei suoi interventi durante le sfilate,
nelle feste religiose, nelle sagre… è
una banda che cerca di far capire ai
giovani il collegamento antropologico tra passato e presente musicale, tramandando di generazione in
generazione l’identità culturale di
un territorio, la storia di un popolo,
i suoi usi e costumi.
È quella delle bande un’esperienza
musicale, ma non solo, anzi, per
certi periodi storici o per alcuni avvenimenti sociali, la banda ha assunto e assume un rilievo fortemente legato alla collettività, svolgendo un ruolo di forte aggregazione e di partecipazione agli avvenimenti della vita civile e religiosa.
Non è un caso che la Banda evochi
subito la piazza, la festa, la processione, il vissuto storico e quotidiano.
E all’interno della tradizione bandistica c’è ancora di più: il fare musica d’insieme ha un grande valore,
aiuta a capire l’importanza del rispetto dell’altro e il significato del

D
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convivere in armonia con il resto
del gruppo. Se non c’è cooperazione, se non c’è ascolto, se non esiste
rispetto e collaborazione, il gruppo
di musica d’insieme non funziona,
è come se ognuno seguisse una
partitura diversa eseguita contemporaneamente, determinando il
caos più totale. La musica è unione, complicità e rispetto. E non è
certamente poco…

Ph. A. Facchi

Ph. A. Facchi

S. Cecilia

Ma torniamo al concerto: anche
quest’anno il nostro corpo musicale si è preparato con cura. Il maestro Edoardo Piazzoli ha lavorato
con l’impegno e la professionalità

che lo contraddistinguono e con
una buona dose di pazienza per riuscire a conseguire i risultati che si
era prefissato.

˝
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Si apre la serata con il nostro inno
nazionale, che conferisce ufficialità alla manifestazione, e poi…. via!
Il primo brano in programma è un
marcia militare di Schubert che ricrea per il pubblico l’atmosfera
delle parate, dei festosi eventi pubblici all’aperto e trasmette immediatamente un’atmosfera di contagiosa letizia.
A seguire “Concerto d’amore”, composizione di Jacob De Haan che si
distingue per l’originalità e l’ardito
accostamento di generi: musica barocca, pop e jazz. È una grande pagina di musica bandistica e i nostri
musicisti danno subito un saggio
della loro preparazione suonando
con abilità un pezzo tanto difficile.
E poi “Antonin’s new world”, sinfonia di Dvorac così affascinante da
essere scelta per accompagnare
Amstrong durante la missione
Apollo 11.
Il brano successivo, complesso ma
ricco di suggestioni, è tratto dalla
colonna sonora del film “Il gobbo
di Notre Dame” e la rappresentazione musicale è talmente viva che
pare di vedere il protagonista muoversi agilmente fra le note.
Chiude la prima parte del concerto
un mix di indimenticabili canzoni
nate dal sodalizio Mogol-Battisti ed
è impossibile non farsi coinvolgere
dal desiderio di cantare quei brani
che hanno segnato tanti momenti
della vita di tutti noi. L’esecuzione
è brillante e accattivante e gli applausi scrosciano copiosi e prolungati.
La pausa intermedia ha un carattere istituzionale: inizia il presidente
Caputo, che saluta i presenti, ringrazia i componenti della banda e il
maestro per l’impegno profuso e
propone al nuovo dirigente scolastico prof. Walter Fiorentino un’attività di collaborazione con la

Ph. A. Facchi
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scuola. È poi la volta del sindaco
Pierobon che, insieme agli assessori, premia con una targa i cittadini
che si sono particolarmente distinti in vari ambiti: Manuel Cassani,
campione regionale di tiro a volo;
ASD Basket Valceresio; Associazione Amici del CPS; Gianfranco
Giacometti Schieroni,volontario
presso la biblioteca comunale ed
infine Carmen Toniolo, volontaria
presso la comunità Maria oasi della
salute.
A concludere questo momento centrale è il saluto di don Gianpietro
che augura a tutti serenità.
La seconda parte del concerto riprende con un mix eclettico di successi degli anni 80 di notevole popolarità, seguito da una composizione in cui gli strumenti determinano l’intensità della pioggia che
cade: “When the rain is coming” è
un’esecuzione così particolare che

per un attimo sembra di sentire le
gocce rimbalzare a terra.
E poi torna la tradizione, e questa
volta è quella natalizia, fatta di canzoni che trasmettono emozioni, in
cui è forte il senso di partecipazione e di unione: “Christmas medley”
crea immediatamente la magia e
l’incanto della festa più bella dell’anno.
Tra gli applausi del pubblico il sindaco si complimenta con la banda
e chiede al maestro un bis… e poi
un altro… e infine la sorpresa: il
celebre pezzo che chiude tradizionalmente il concerto di Capodanno
che si tiene ogni anno a Vienna, la
marcia di Radetzky di Strauss.
La musica del brano è coinvolgente, appassionante e il pubblico partecipa attivamente all’esecuzione
battendo il tempo con le mani,
sotto l’attenta direzione del maestro Edoardo che guida abilmente i

presenti come fossero strumenti.
E per un attimo ci sentiamo tutti
come gli spettatori che affollano la
sala dorata del Musikverein di
Vienna e il livello di entusiasmo e
di gradimento sale assieme alle
note che si diffondono gioiose in
ogni angolo della palestra. È un finale travolgente che sfocia in un
lunghissimo ed inarrestabile applauso alla bravura dei suonatori e
del maestro.
Lodi, lodi, lodi a profusione a tutti.
Un doveroso grazie a coloro che indistintamente hanno lavorato per
la buona riuscita di questo spettacolo, con incarichi diversi, ma con
la stessa generosa disponibilità e
dedizione; grazie ai suonatori che
hanno dato il meglio di sé e grazie
soprattutto al maestro, artefice e
direttore di un insuperabile concerto di gala.
Martina Comolli

Ph. A. Facchi

Il Corpo Musicale Arcisate
augura a tutti gli Arcisatesi
un sereno Natale e un 2015 ricco di gioia e armonia.
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GRUPPO ALPINI DI ARCISATE

SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
Nel centenario dell’inizio della
Grande Guerra il Gruppo Alpini
di Arcisate si è recato in
pellegrinaggio sull’Altopiano di
Asiago il 6 e 7 settembre 2014.

Monumento al Generale E. Turba. Melette, altopiano di Asiago.

ccolti ad Asiago dal Presidente della
Sezione “Monte Ortigara” Enzo Biasia
e dal Gruppo Alpini di Foza ci siamo
avviati in corteo, con l’assessore Centorrino Antonio in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale di Arcisate con fascia tricolore, al Sacrario Militare del Leiten dove riposano 54.286
caduti di cui 12 Medaglie d’Oro.
Nella Cripta-Ossario dopo la deposizione della
corona d’alloro, il Capo Gruppo Brunello Graziano ha letto la Preghiera dei Caduti; al termine
della sobria cerimonia gli Alpini del Gruppo e i
familiari hanno visitato il piccolo Museo del Sacrario e le gallerie perimetrali che custodiscono
le salme dei caduti.
Dopo una veloce visita di Asiago, ci siamo diretti

A

al paese di Foza, uno dei più piccoli dell’Altopiano ma intriso di storia, ospiti del locale Gruppo
Alpini.
Al termine della cena nella sede, e dopo i saluti
dei due Capi Gruppo, sono stati scambiati i Crest
e dei libri sulla storia locale di Foza e di Arcisate.
Domenica mattina, dopo una veloce colazione,
ci siamo recati in autobus fino alla località Malga
Fratte dove ci attendevano i mezzi della Protezione Civile che ci hanno condotto su una strada
sterrata fino al Monte Fior per incontrare Filippo
Menegatti dell’Associazione Guide Altopiano.
Tra il 5 e l’8 giugno 1916 sull’Acrocoro delle Melette i quattro Battaglioni Alpini “Argentera”,
“Morbegno”, “Val Maira” e “Monviso”, inquadrati
nel “Gruppo Foza”, e i sei Battaglioni del 151° e

Fiorista

152° Reggimento di Fanteria della Brigata “Sassari”, privi di alcun sostegno di artiglieria, arrestarono sull’ultimo baluardo montano del Monte
Fior e Castelgomberto gli agguerriti reparti della
6ª Divisione Imperiale, tra i quali il 27° Reggimento “Konig der Belgier” e il 2° Reggimento
della Bosnia-Erzegovina al tempo di stanza a
Graz.
Nel ricordo della Battaglia, i reparti eredi delle
tradizioni dell’esercito Imperiale e Regio, il 7 giugno celebrano la Festa del ricordo di Monte Meletta, nella cartografia austriaca corrispondente
al nostro Monte Fior. Il Battaglione Alpini “Morbegno”, nel ricordo del fatto d’arme celebra il 7
giugno la Festa del Corpo, e la prima Medaglia
d’Oro al V.M. Il preparatissimo Filippo Menegatti ci illustrava durante il percorso, tutte le
azioni che si erano svolte sui due monti, tra trincee e postazioni, fino al Monte Castelgoberto
dove sulla cima si erge un monumento in ricordo
del Generale Euclide Turba che sulla “Selletta
Stringa” mentre si era portato tra i suoi Fanti
della Brigata “Perugia” in prima linea cadeva in
combattimento il 23 novembre 1917 dopo cinque
contrattacchi contro il soverchiante avversario,
alla sua memoria venne conferita la Medaglia
d’Oro. Dopo le foto di rito al Monumento, siamo
ritornati ai mezzi della protezione civile per il
rientro, stanchi ma convinti di aver voluto in queste giornate ricordare le centinaia di giovani soldati di ambo le parti che su questi monti erano
caduti e “Per non Dimenticare…”.
Nel tardo pomeriggio dopo aver salutato gli
amici del Gruppo di Foza e il Presidente della Sezione Enzo Biasia, ci siamo diretti all’ultima
tappa del nostro pellegrinaggio: il Museo della
Grande Guerra di Canove di Roana, che contiene
centinaia di reperti della Guerra 1915-1918. Accolti da uno dei fondatori che ci illustrava i pezzi
esposti e i fatti d’arme che avevano avuto luogo
sull’Altopiano. Durante il rientro si è messo in
cantiere per l’anno prossimo una visita guidata
all’Ortigara, terra Sacra agli Alpini. Un doveroso
ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato a questa riuscitissima escursione sui luoghi
della Grande Guerra.
Il Capo Gruppo
Brunello Giordano

FERRAMENTA - CASALINGHI

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

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

Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI
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L’angolo della Poesia
Natale
per un barbone

E Dio si fece carne
Improvviso il silenzio
cadde sul mondo
che stupefatto e attonito
guardò la realtà sfumare
in una dissolvenza muta.
Immediata la Luce
dilagò nella notte,

Motivazione della poesia
(f.c.) Una ventina d’anni fa, ebbe inizio la
mia passione per la poesia dialettale.
Colpito dalla presenza di un barbone (vocabolo abitualmente addossato per estensione dialettale a vagabondi e mendicanti) nell’ambito del periodo natalizio di
quei tempi, mi sentii privilegiato nei suoi
confronti e fui illuminato da immediata
ispirazione. Mi immedesimai nella sua
identità tentando di descrivere le sue sensazioni con la poesia qui sotto riportata
“Nataal par un barbum”.
Perchè barbum? – “È una sua scelta” ci si
sentirebbe rispondere con la solita superficialità che purtroppo caratterizza il
mondo d’oggi o meglio, quello di venti
anni fa. Ma io non accetto la banalità,
anzi mi oppongo con una frase-meditazione dove alcuni versi sembrerebbero
farci sorridere “…ma freghi sü pa’i müür la
schena ch’a pürisna…” ed altri, invece, lasciano trasparire senza alcun velo, tutta la
drammatica amarezza di quella vita di
solitudine, di povertà e di abbandono,
purtroppo oggi più frequente di allora.

esplose la gioia
in canti d’Osanna,
stupore di un attimo
sospeso nel tempo,
il Verbo divino
s'è incarnato fra noi.

(traduzione)
Sono un barbone
e vivo come una talpa la mia giornata.

ALBA RATTAGGI

Nataal
par un barbum
Sum un barbum
e vivi ’mè ’n trapum la me giurnava.
Sum chì in mezz a ’n strava a cercutà
senza savé che dì l’è
o se ’n alt dumaan al ga sarà.
Nocc senza tecc par un barbum;
ul me lecc l’è fai da cartuum
e par cussin…
ul sass frecc du ’na bancheta.
Dormi da spess al ciaar da lüna
e gh’ho sempar la furtüna
da sugnà ’n salamm cunt ’na michéta.
La me cà l’è ’n pastraan
vune e negar ’mè la carisna.
Ma boffi sü i man quand gh’ho frecc
e ma freghi sü pa’i müür
la schena ch’a pürisna.
Sum cumè ’n cagnöö bandunaa
in d’un cantun.
Al mund gh’è pü nissün ch’a ma cunsola!
Cerchi la carità d’un sguard,
d’un gest o ’na parola!
L’è Nataal.
Dudas bott dul campanin
ma dann la sveglia.
Un panetun l’è tacaa ai me pee
ma ul regall püssee bell…
l’è ’na buteglia
par sufegà i me dispiasé.

Sono qui in mezzo a una strada a mendicare
senza sapere che giorno è
e se un altro domani ci sarà.
Notte senza tetto per un barbone;
il mio letto è fatto di cartone
e per cuscino…
il sasso freddo di una panca.
Dormo spesso al chiar di luna
e ho sempre la fortuna
di sognare un salame con una michetta.
La mia casa è un pastrano
unto e nero come la fuliggine.
Mi soffio sulle mani quando ho freddo
e mi strofino sui muri
la schiena che mi prude.
Sono come un cagnolino abbandonato
in un angolo.
Al mondo, più nessuno mi consola!
Cerco la carità di uno sguardo,
di un gesto o una parola!”
È Natale.
Dodici rintocchi del campanile
mi danno la sveglia.
Un panettone è accanto a miei piedi
ma il regalo più bello…
è una bottiglia
per soffocare i miei dispiaceri.

Il sussulto del cappone
Con un urlo plateale
il cappone grasso grasso,
contrariato dal Natale,
resta attonito di sasso.
Ed ignora la cometa
che gli indica il cammino
della pentola di creta
dove attende il rosmarino.
Nel frangente si confonde
il cappone frastornato,
già in cucina si diffonde
il suo aroma sul palato.
(Carcarlo)

Fernando Comolli
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Centro Ricreativo Monte Useria di Brenno
approssimarsi delle festività natalizie, con l’inevitabile attesa del
saluto al vecchio anno – prima di
inneggiare con rinnovata fiducia e serena speranza al 2015 – ha portato una atmosfera particolarmente familiare e calorosa nella grande
famiglia del Centro Anziani di Brenno.
Oltre un centinaio di persone, fra soci, amici ed
invitati istituzionali, si sono ritrovate al super
pranzo di Natale, nella accogliente coreografia
del Ristorante alle Querce.
Abbondanti le libagioni e graditi i pensierini da
sistemare accanto al presepe o sotto l’albero, a
seconda delle ispirazioni.
L’intreccio dello scambio di auguri è continuato al Centro, con il tradizionale consueto dono
del panettone a tutti i soci.
Nella foto, il Presidentissimo Gianmario ed il
suo superdinamico braccio destro (ma anche
un po’ sinistro) Giuseppe vigilano perché l’avvento dei giorni più festosi dell’anno possa invadere il Centro con tutta la sua positività,
sotto le ali della concordia.
Da notare, fra l'altro, la inossidabile elasticità
dei due personaggi, in una plastica posizione
che richiama quella dei ballerini del BrennoBolscioi.
(c.c.)

L’

Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo
dal Presidente e da tutto il Consiglio Direttivo
a tutti i Soci del Centro

Un Natale in anticipo per gli anziani di Arcisate
stata una bella festa per i 150 anziani di Brenno Useria
ed Arcisate, che l’8 dicembre hanno festeggiato l’arrivo
del Natale nella sala “ai lavoratori frontalieri”.
L’8 dicembre anticipa il Natale per gli anziani del Comune di
Arcisate. Musica, compagnia, dolcetti e panettone per la
terza età: una festa apprezzata e vissuta con entusiasmo, grazie anche all’apporto dei Presidenti e dei volontari dei Cen-tri
Anziani di Arcisate e Brenno Useria.
Un ringraziamento particolare va al Comune di Arcisate stesso, il quale ancora una volta ha messo a disposizione la
nuova sala “ai lavoratori frontalieri” per lo svolgimento della
festa, e al Vicesindaco del Comune, signora Lisetta Bergamaschi, organizzatrice della festa e fautrice degli addobbi natalizi della sala in cui si è svolto il divertimento per gli anziani,
ritornati, seppur per poche ore, ancora giovani e spavaldi.
Arrivederci all’anno prossimo!
Emanuele Beltramone

È

PENSIERI…

A mia suocera
ara Gina… sì, lo so tu ormai
sei nel mondo dei “più”, ma
voglio lo stesso scriverti.
Ti ricordi quando mi dicevi: “basta
aspettare tutti i tempi arrivano”?
Non sai quanto avevi ragione!
È soltanto che quando si è giovani
crediamo di essere “padroni” e dominatori del mondo, poi, man
mano che passano gli anni si co-

C

mincia a capire, a ragionare e misurare le cose, con un altro modo
di vedere. Allora si abbassano le
ali e la testa e vengono fuori le fatidiche parole: “Avevi ragione”!
Sapessi quanto è cambiato il mondo! È diventato brutto, superficiale, frivolo, i valori dei tuoi tempi
sono soffocati dalla cenere, dalle
macerie che le banalità di questa

generazione ha distrutto.
Tutto quello che per noi aveva un
valore morale oggi non ha più senso, tutto quello in cui credevamo è
stato distrutto, soffocato da questa
tecnologia male usata che distrugge ogni nostra morale e principio!
Anche il nostro paesino di cui eravamo orgogliosi, anche questo è diventato un ammasso di macerie;

sembriamo usciti da una guerra!
Credo che abbiano fatto più in fretta a ricostruire l’Italia, che rimettere in piedi Arcisate.
Siamo tutti scoraggiati anche perché non sai contro chi lottare. Contro i mulini a vento?
Quanto avevi ragione!
MG
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40 anni
di musica...
rimi giorni di dicembre. La solita telefonata al Presidente per proporgli l’argomento dell’articolo da preparare per metà mese. Questa volta, a differenza delle
precedenti, non ci siamo dilungati molto a spiegargli come avevamo intenzione di strutturare le pagine a disposizione, per non
rischiare che lui si accorgesse di qualcosa. Gli abbiamo dato il
titolo di un argomento (che in realtà tratteremo in uno dei prossimi mesi) e ci siamo appositamente messi a parlare di altro. In
realtà questa volta (perdonaci Presidente per questo !!) avevamo
già deciso tutto senza il suo consenso. E avevamo già coinvolto
chi ci avrebbe dovuto aiutare nell’impresa.
Eh sì… perché dopo aver parlato dei due maestri, del consiglio
direttivo, dei giovani del gruppo… è arrivato il momento di dedicare l’attenzione al presidente del Corpo Musicale di
Brenno Useria, Roberto Abbiati, e casualmente proprio
quando si ritrova a compiere i suoi 40 anni di Banda!!
Come noto ormai a chi legge abitualmente le nostre pagine (non
amando le cronistorie oggettive, a maggior ragione di fronte ad
un argomento così importante), abbiamo deciso di raccontare
questa storia attraverso il cuore di chi ha vissuto insieme a Roberto questa esperienza pluriennale.
Ma, prima di lasciare spazio al racconto, consentiteci di modificare leggermente il titolo in: “40 anni di musica … sotto la
pioggia…”, e a breve ne risulterà evidente il motivo.
“Il Natale del 1974, mia mamma non venne alla messa di mezzanotte perchè mia sorella Milena era ancora piccola e non
stava sveglia fino a tardi. Io ci andai perché dovevo suonare
con la banda. Pioveva, c’era brutto tempo. Di ritorno, mi chiese
perché io avessi i pantaloni tutti schizzati. Io non potevo dire
che il mio amico Roberto, che esordiva quella sera in banda,
era talmente emozionato per la responsabilità che, immerso in
una pozzanghera senza accorgersi, aveva battuto il tempo della
“Piva” col piede e ci aveva lavati tutti. Così su due piedi mi
sono inventato di qualche automobilista maleducato. La scusa
era poco plausibile ma aveva retto; poi era tardi, avevamo
sonno, ci aspettava il Natale e siamo andati a dormire”. E’ così
che viene ricordato l’ingresso in banda di Roberto dall’amico di
vecchia data Ambrogio Parnigoni.
Lo stesso ricordo che ritroviamo nelle parole di Maurizio Mozzanica durante il suo racconto:
segue

P
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“Era una notte che pioveva… c’era un gruppetto di ragazzini tra
gli 11 e i 15 anni in giro per Brenno, di sera, tardi, suonavano
canzoncine di Natale e da lì ad un’ora ci sarebbe stata la messa,
quella importante “dei grandi” a mezzanotte, quella di Natale. Gli
strumenti non erano molti, clarinetti, qualche ottone di accompagnamento e poi un ragazzotto iniziava la sua avventura musicale
con lo strumento più grande di tutti: il basso. Certo, il basso non
è uno strumento per tutti: intanto se sei troppo esile potresti affannarti e poi hai sempre la prima nota, ad ogni battuta; gli altri
ti rispondono ma a te tocca sempre la prima, e come si fa se non
ci sei tu? Ma quella sera era deciso, aveva imparato quella strana
chiave che legge le note spostate di due posizioni, ed era necessario
esserci, la determinazione doveva superare l’emozione.
Poi passano gli anni, si cresce, si terminano gli studi, la famiglia,
il lavoro, gli impegni: però il venerdì sera il ragazzotto ormai diventato uomo sa che se non va lì, alla SOMS, c’è qualcosa che gli
manca, sarà quella prima nota all’inizio della battuta o saranno
gli altri della notte che pioveva, che ogni tanto prendono ancora
acqua al 4 Novembre ed al 25 Aprile… (un po’ sono anche nati
così…!). Poi si matura e si scopre che le cose non crescono da sole
ma hanno bisogno di essere accudite ed aiutate nella crescita, e allora non è solo questione della prima nota, ma si diventa parte integrante e trainante del gruppo, e nascono nuovi entusiasmi, si
organizzano gite, il gruppo si rivitalizza”.
Roberto è stato da sempre un elemento forte e indispensabile per il
C.M. di Brenno. Con la sua capacità organizzativa ha lavorato sia dietro le quinte, sia in prima linea per far crescere il gruppo, contribuendo in modo incisivo ai sodalizi con alcuni gruppi bandistici della
Valceresio e del nord Italia.
“Ma – prosegue l’amico Mozzanica – l’acqua che perseguita il ragazzotto ormai uomo, arriva a catinelle ancora e soprattutto nei
momenti meno opportuni a caratterizzare e movimentare le feste.
Però alla fine della tempesta, si sa, arriva il sereno. Ed è questo il
momento di fare rotta tutti insieme verso terra, sotto la spinta del
ragazzotto ormai navigato Capitano”.
Infatti, divenuto presidente del C.M. da quattro anni, ad ogni occasione pubblica a Roberto viene riconosciuto non solo il merito di
un’organizzazione perfetta e di una conduzione diplomatica e magistrale del suo gruppo, ma anche il merito di un allontanamento drastico dal territorio provinciale di ogni possibile rischio di siccità, al
punto che ormai l’indesiderata pioggia stava per essere battezzata
come nuova “amica della banda”!
segue
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
Ma fortunatamente con gli ultimi eventi questo rischio è stato scongiurato, lasciando però nella mente di Roberto il ricordo di tanta tensione; come ci conferma la moglie Rita che vive da sempre al suo
fianco con discrezione e eleganza: “Essere presidente del C.M. di
Brenno è un grande impegno, che richiede dispendio di tempo ed
energia, che vengono inevitabilmente sottratti alla vita familiare;
questo a volte può portare a momenti di tensione soprattutto in
prossimità degli eventi organizzati. E allora si cerca di contrastare la tensione col sorriso… fino a quando giungono le grandi
emozioni e soddisfazioni che ogni volta la banda di Brenno ci regala”.
E visto che siamo passati dagli amici alla famiglia, impossibile non
ascoltare la voce emozionata della mamma Anna Maria (che ci ha
raccontato del primo giorno in banda di Roberto, e della grande amicizia che lo legava a Dante, Alberto, Mauro, Eugenio, Diego, Eligio)
e l’entusiasmo del figlio Riccardo: “Ho cominciato da quasi due
anni a frequentare la scuola allievi, con il sogno di poter suonare
un giorno il bombardino. La passione me l’ha trasmessa mio papà,
ed io quando assisto ad un’esibizione della banda provo sempre
emozione e gioia”.
Alla luce di tutto questo, ci tocca modificare per la terza volta il titolo
dell’articolo: “40 anni di musica … sotto la pioggia… verso il sereno…”.
Ma, caro Presidente, desideriamo concludere con un nostro personale parere, sottolineando altri due aspetti che, a nostro avviso, ti
hanno portato e ti porteranno a ricoprire a lungo questo importante
ruolo per il Corpo Musicale di Brenno Useria, non solo sulla carta,
ma soprattutto nel cuore di tutti: L’AMICIZIA e IL RISPETTO che
hai nei confronti di tutti i componenti del gruppo e di tutti coloro che

vi seguono con affetto. Ed è per questo che, uniti in un solo grande
coro, ti diciamo:
GRAZIE! AUGURI ROBERTO! AUGURI PRESIDENTE!
Isabella&andrea

Francobollo brennese…
UN DOLCE RICORDO PER ALFREDO
i sono chiusi gli occhi buoni di Alfredo Nembri, ma noi
della Banda preferiamo ricordarlo quando li teneva ben
aperti sul libretto della Traviata, per provare e riprovare con
voce tonante l’aria “Di Provenza il mare, il suol” assieme
alla Banda che tentava di fare il verso all’orchestra.
Preferiamo ricordarlo con gli occhi ben aperti e la certosina
pazienza di un orologiaio svizzero, quando inventava sempre nuovi personaggi per il suo presepe che è (qualcuno ha
dubbi?) il più bello del mondo.

S

Il Corpo Musicale
di Brenno Useria
augura a tutti VOI
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Preferiamo ricordarlo con gli occhi ben aperti e la costanza
contadina, mentre armato di falce e pazienza ripuliva la
strada verso il Santuario per il comodo passaggio della Processione del Lunedì dell’Angelo.
Preferiamo ricordarlo con gli occhi ben aperti e le mani
d’oro mentre faceva volare sopra il portone dell’Useria il capolavoro del prof. Ermanno, o quando restituiva ai Brennesi
la dignità consacrata della chiesa di Sant’Antonio.
Arrivederci Alfredo, la terra ti sia lieve.
i tuoi amici della banda di Brenno

UNO SGUARDO AL FUTURO
15.02.2015

CARNEVALE
a Porto Ceresio

21.02.2015

CARNEVALE
a Arcisate
e Brenno
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attualità
SINODO SULLA FAMIGLIA - L’INTERVISTA ALL’ARCIVESCOVO DI MILANO

Le conseguenze del bell’amore

(parte 2)

Dal 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

Lei insiste molto, nei suoi interventi, sulla necessità di recuperare
l’«orizzonte sacramentale» del matrimonio. Perché è essenziale ribadirlo? Che cosa vuol dire che il matrimonio è anzitutto un Sacramento?
Per il cristiano – ma se ben inteso questo discorso vale per qualunque
esperienza umana – la questione di fondo è se Cristo è il cuore, il “centro affettivo” della mia vita. Se è il motore della mia vita, Cristo mi deve
essere contemporaneo. È la grande sfida lanciata da Lessing: «Chi mi
aiuterà a superare questo tremendo fossato che mi separa da Cristo
vissuto duemila anni fa?». Kierkegaard diceva: «Solo uno che è contemporaneo a me può salvarmi». In che modo Cristo può essermi contemporaneo? La strada ce l’ha indicata Gesù stesso, offrendo alla nostra
libertà il Sacramento, cioè il dono permanente della sua Passione,
Morte e Resurrezione nell’Eucaristia. Il Sacramento è la possibilità, donatami tutti i giorni, di un’interlocuzione personale con Gesù, che si
realizza pienamente nell’Eucaristia, ma che imposta in maniera analogica tutte le circostanze e i rapporti che Dio mi propone lungo una giornata. Rapporti e circostanze sono un «quasi sacramento»: hanno cioè
nell’Eucaristia il paradigma pieno, ma sono una modalità con cui Gesù
si rende contemporaneo alla mia vita. Allora, da questo punto di vista,
cosa diventa l’amore? Cosa diventa il concreto innamorarsi di questa
donna? Diventa una pro-vocazione, ovvero una chiamata che un Altro
rivolge alla mia libertà, perché io mi coinvolga con Cristo attraverso
l’assunzione responsabile di questo innamoramento. Responsabile, perché richiede un lavoro. Ma questa visione sacramentale riguarda tutti.
Ogni uomo fa questa esperienza: è il fatto stesso dell’innamoramento a
provocarlo ad una risposta, a metterlo in gioco. Non a caso gli amici
ironizzano sull’innamorato, perché lo vedono come colpito da qualcosa
di nuovo, un po’ fuori dal mondo… Insomma capiscono al volo che c’è
di mezzo un incontro con qualcuno che lo chiama in causa profondamente. Ecco, questo mi sembra – detto grossolanamente – uno sguardo
sul valore sacramentale che è universale.

origine nell’esperienza affettiva primaria dell’io che domanda di compiersi nell’amore dell’altro e per l’altro. Così come, dal punto di vista
cristiano dobbiamo approfondire con cura il legame tra l’Eucaristia e
il matrimonio, proprio perché l’Eucaristia è l’espressione potente della
dimensione nuziale del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Come dice la
Lettera agli Efesini, l’unione dello sposo e della sposa diventa simbolo
dell’unione tra Cristo e la Chiesa. Questi sono temi su cui comunque i
Sinodi si concentreranno: proprio per avere un orizzonte abbastanza
largo e poter affrontare anche le questioni etiche.

Non è un sigillo, una «garanzia», ma un rapporto vivo.
Ogni dono è dato alla libertà. Così il sacramento è un dono da accogliere e, come tale, mette sempre in gioco la libertà. Dove non si rischia,
non c’è libertà e se si rischia uno deve pagare di persona. Come si paga
di persona nell’amore, perché anche tutte le esperienze di amore ferito
con cui ci imbattiamo si portano comunque dentro domande, questioni,
interrogativi… Nel campo dell’amore niente si dà senza che uno ci
metta la faccia e senza che uno ne esca comunque cambiato.

Ecco, a proposito di questioni etiche: in certe prese di posizione
sui divorziati risposati non si rischia di fraintendere proprio il legame che lei sta richiamando adesso, tra Eucaristia e matrimonio?
Si parte dalle ferite aperte, che certo ci sono, ma a volte sembra
che si finisca quasi per reclamare un diritto...
Il problema è complesso. Per affrontarlo in termini realistici, cioè secondo tutta la sua verità, bisogna prima di tutto guardare in faccia la
singolarità delle esperienze. Raggruppare nel “genere dei divorziati e
risposati” un’esperienza inevitabilmente personale è di fatto qualcosa
che va contro la realtà: non guarda in faccia né al processo di maturazione affettiva e sessuale dell’individuo, né al valore dell’Eucaristia
come condizione della contemporaneità di Cristo alla mia vita. Inoltre,
la dottrina cristiana ha già detto con grande chiarezza che i divorziati
e risposati non sono fuori dalla comunione ecclesiale e ha già indicato
le molte forme con cui possono partecipare alla vita della Chiesa: sono
almeno nove, come dice la Sacramentum Caritatis, anche se non è
possibile l’accesso alla Comunione sacramentale. Certo, c’è un po’ da
correggere la modalità con cui spesso si è affrontata la questione nella
pratica, oscillando tra il lassismo e il rigorismo anziché accompagnare
tutti dentro un’esperienza viva di comunione. Penso che si debba e si
possa guardare in termini più sostanziali e positivi anche a questo
aspetto. L’altra cosa che va valutata bene sono i criteri di verifica di
nullità del matrimonio e la modalità con cui questa verifica oggi viene
fatta nella Chiesa: forse si possono trovare forme più pastorali. Così
come il fenomeno massiccio del distacco da una pratica cristiana consapevole pone anche il problema del peso di un minimo di fede come
condizione per contrarre il Sacramento matrimoniale. Bisogna lavorare, capire e trovare le strade rispettose della singolarità nell’esperienza dell’amore e anche del nesso oggettivo tra l’Eucaristia e il
matrimonio.
continua...

Nel dibattito in corso si considera abbastanza questa dimensione
del rischio?
Dalle cose che ho potuto leggere, spero che il Sinodo sia l’occasione
per riportare a galla le dimensioni profonde di questo tema, prima di
affrontare i problemi pratici che ci sono e di fronte ai quali non ci si
dovrà nascondere. Mi preme che venga a galla anzitutto la riflessione
su quello che io chiamo il Mistero nuziale, e cioè sulla singolarità dell’esperienza affettiva di ogni uomo. Perché su questo punto c’è un
grande equivoco: procedere per generalizzazioni, come se ci fosse il genere degli omosessuali, il genere dei divorziati e risposati… Mentre se
c’è un aspetto che è strutturalmente singolare e che va affrontato in
maniera specifica e personale da ciascuno è proprio quello della sessualità, dell’affezione, della sua relazione all’amore e alla procreazione.
Esiste un processo, un cammino – che una equilibrata psicoanalisi
chiama «di sessuazione» –, a cui ogni uomo è chiamato, da quando
nasce a quando muore. Nessuno, eterosessuale od omosessuale, può
espungere dalla propria vita questa componente sempre drammatica.
Ognuno deve farci personalmente i conti, affrontarla per sé, perché ha

Il Cardinale Angelo Scola
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www.speleoprealpino.it

stato un vero successo il corso di
introduzione alla speleologia organizzato dal Gruppo Speleologico
Prealpino e dal Gruppo Grotte CAI Carnago.
L’iniziativa, svoltasi dal 24 settembre sino al 22
ottobre scorso, ha difatti visto la partecipazione di ben 24 iscritti, un numero davvero molto
elevato se si considera che, mediamente, a questo tipo di corsi le adesioni non superano le
dieci unità.
Tra i partecipanti molti giovani, e questo è stato
davvero assai incoraggiante, soprattutto in un
periodo dove gli interessi verso questa affascinante disciplina sembravano in calo. Un mese
intenso e molto impegnativo, che ha visto una
decina di istruttori seguire con attenzione il
folto gruppo di allievi, sotto la supervisione del
direttore del corso Guglielmo Ronaghi, Istruttore Nazionale della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI e Presidente del Gruppo Speleologico Prealpino.
La manifestazione, articolatasi attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, si è svolta
tra la sede della sezione CAI di Carnago, la palestra di roccia del GS Prealpino ad Arcisate e
alcune importanti grotte presenti sulle aree carsiche del varesotto. Complice il bel tempo, le
manovre iniziale per l’addestramento alle tecniche di progressione su corda sono state condotte sulle pareti esterne della palestra di roccia, dove i partecipanti hanno potuto apprendere tutte quelle nozioni indispensabili per la progressione sotterranea verticale.
Intere giornate appesi alle corde, affiancati da
personale esperto e qualificato, sino a raggiungere un sufficiente livello di preparazione tecnica, poi le discese in grotta, suddividendo gli allievi in varie squadre più snelle, evitando in tal
modo tempi di attesa troppo lunghi e maggiore
sicurezza nei loro confronti.
Al termine del corso, ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione della SNSCAI, con la loro promessa di proseguire l’avventura nel mondo sotterraneo, entrando a far
parte, in qualità di soci effettivi, dei due Gruppi

E’

Record di iscrizioni
al corso di speleologia

speleologici che hanno organizzato questo interessante corso. Le innumerevoli iniziative che i
due sodalizi promuovono per la conoscenza e
divulgazione della realtà delle grotte, hanno difatti rappresentato la carta vincente che ha
consentito loro di riscuotere un così elevato
successo al corso. Tra esse ricordiamo l’allestimento di uno stand di propaganda presso la
Fiera di Varese, così come presso numerose

feste e sagre popolari, eventi che attraggono
ogni anno migliaia di persone e tra loro, anche
vari interessati a frequentare un corso di speleologia.
Ora verrà finalmente il momento delle esplorazioni sotterranee, con la pianificazione di una
serie di escursioni in grotta destinate alla ricerca e studio dei sistemi sotterranei, che sono ancora in buona parte da scoprire.

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

Aperto tutti i giorni
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Ricordo di un giovane calciatore

Gianluigi Croci

IANLUIGI CROCI,
classe 1932, dalle giovanili alla 1ª squadra della
A.S. Arcisatese, passò in seguito
alla Biumense, poi all’Abbiategrasso
(MI) ed infine al Varese F.C. che in
quegli anni disputava il campionato
di serie C. Durante il servizio militare di leva aveva giocato nella
squadra del Bitonto (BA).
Un attaccante veloce e guizzante
dal tiro potente e preciso che nel
settore di destra faceva impazzire
le difese avversarie. Era una promessa degli anni ’50. Un destino avverso lo aspettava, una malattia,
allora non curabile, lo aveva colpito
stroncando in soli tre mesi la sua
giovane vita. Era la primavera del
1955.
La proposta lanciata dai Dirigenti
dell’A.S. Arcisatese di programmare per domenica 2 giugno 1955
un Torneo in ricordo del giocatore,
aveva da subito trovato il favore
delle altre squadre nelle quali Gianluigi aveva militato: Abbiategrasso,
Biumense e Varese F.C.
L’organizzazione della manifestazione era stata curata con particolare attenzione dai Dirigenti arcisatesi: Dr. Ceriana, Renzo Comolli,
Caverzasi, Nino Guglielmi, Rossi,
Attilio Pagani, Maciacchini e Peppino Guidali.

G

La compagine del Varese (1951/52)

La squadra della Biumense (1951)

Fu un successo sia come partecipazione di pubblico che riguardo al
livello tecnico-agonistico dei gioca-

BREVI NOTE
A 14 anni facevo già parte del vivaio biancorosso del Varese,
prima nei “ragazzi” poi nella squadra Juniores, poi per un
anno nella Gazzadese, in prestito.
A 18 anni, in occasione del Torneo Croci, prima convocazione
per la 1ª squadra del Varese.
Una data che non potrò mai dimenticare, poi giocare ad
Arcisate per me di Bisuschio (a quei tempi ero cittadino bisuschiese) era un traguardo!
Esordio fortunato, schierato nel ruolo di “mezzala”, avevo segnato la rete che aveva permesso al Varese di superare l’Abbiategrasso e qualificarsi per la finale.
In settembre dello stesso anno i Dirigenti del Varese mi mandarono, ancora in prestito, al Besozzo (ora Verbano) e dopo
un buon campionato di 1ª divisione 1955/56 rientrai a Varese
e fui inserito nella rosa della 1ª squadra anno 1956/57 in IV
Serie poi nella stagione 1957/58 in serie C.
G. GARIBOLDI

24

tori in campo, tra i quali molti giovani.
Domenica mattina S. Messa in Basilica, ricevimento presso la sede della A.S. Arcisatese, poi le qualificazioni al campo sportivo comunale.
Biumense - Arcisatese 4 - 1; marcatori per la Biumense: Cerutti, Minazzi, Pertile, Bianchi, per l’Arcisatese: Munari. Arbitro Croci di Malnate.
Varese F.C. - Abbiategrasso 1 - 0;
marcatore: Gariboldi. Arbitro Rossi
di Arcisate.
Al pomeriggio finale per il 3° e 4°
posto Arcisatese - Abbiategrasso 1
- 0 dopo i tempi supplementari.
Finale per il 1° e 2° posto: Varese
F.C. - Biumense 1 - 0; marcatore:
Mutti. Arbitro Rossi di Arcisate.
Le squadre erano scese in campo
nelle seguenti formazioni:
– Arcisatese: Pirovano, Scola, Pellegrini, Rimoldi, Grimaldi, Comolli, Roncoroni, Sardella, Veruc-

chi, Munari e Piantanida.
– Abbiategrasso: Nenna, Mariani,
Agosti, Sina, Sfrondini, Spoldi,
Persico, Mozzo, Boselli, Rubini e
Rossi.
– Biumense: Viscontini, Vanetti,
Mentasti, Cerutti, Fantoni, Campiotti, Pertile, Minazzi I, Bianchi,
Strazzari e Minazzi II.
– Varese F.C.: Faraone, Zotti, Raimondi, Mutti, Longoni, Bossi, Casoli, Gariboldi, Natali, Uslenghi e
Parola.
Il Varese di Piero Magni giovanile e
baldanzoso, pieno di brio e degno
di rappresentare il Capoluogo,
aveva ottenuto il 1° posto aggiudicandosi il quadrangolare e la coppa
“Gianluigi Croci”. Al 2° posto si era
classificata la Biumense, storica
compagine del rione varesino di
Biumo.
Nel pomeriggio un numeroso pubblico aveva assistito alle due finali
grazie anche alla splendida giornata primaverile. Presenti: il Comm.
Caronni del Varese F.C., il sig. Pacchioni della FIGC, il Cav. Cameroni,
il Comm. Broggi della Malnatese,
Piero Sacconaghi e tanti Dirigenti e
sportivi da tutta la Valceresio, da
Varese, Biumo e Abbitegrasso.
Così scriveva il corrispondente
della Prealpina Nando Pederzani
(Peder).
Dopo quasi 60 anni è ancora vivo in
me il ricordo di quella giornata e mi
è sembrato giusto ricordare su
Casa Nostra la lodevole iniziativa
della A.S. Arcisatese che aveva voluto commemorare un giovane calciatore “fermato” quando stava
spiccando il volo verso una brillante carriera calcistica.
Gariba (Giancarlo Gariboldi)
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Come apprezzare il buon vino
e cucinare un buon piatto
er tenere alto l’umore durante il
freddo e il grigio dell’inverno, cosa
c’è di meglio che un buon bicchiere
di vino o un piatto da leccarsi i baffi? In tal
senso il gruppo culturale La Fornace delle
ACLI di Arcisate ha organizzato un doppio
ciclo di appuntamenti uno dedicato al vino e
uno alla buona tavola.
Il primo si intitola “In vino veritas” ed è un programma di 5 incontri di degustazione di vino
con un sommelier professionista. Il viaggio inizia
con i vini della Lombardia, poi sarà il momento
del Trentino Alto Adige e del Piemonte, della Liguria, per poi passare alla Toscana ed infine
sbarcare in Campania e nell’Abruzzo. Gli incon-

P

tri si terranno presso il Bar il Portichetto (via
Silvio Pellico 48) a Brenno Useria di Arcisate
(Varese), tutti i lunedì dal 26 gennaio fino al 23
febbraio, dalle ore 20.45 fino circa alle 23.00.
Il costo è di 75 euro (solo 15 euro a lezione) e
per chi vorrà regalarlo a un amico, verrà fornita
una gift card.

che con la sua fantasia, eleganza e capacità di
insegnamento, aiuterà gli aspiranti cuochi a
preparare pietanze di ogni tipo, dagli antipasti
ai dolci. Il corso costa 150 euro e si svolgerà nel
centro anziani di Arcisate (via Manzoni 9) nelle
date del 24 febbraio, 2, 3, 10, 16, 17 marzo con
il seguente orario: 19.30-22.30.

Il secondo appuntamento è col “bis” del corso
di cucina “Chef Academy”. Dopo il successone
dello scorso anno (i posti disponibili sono andati a ruba più velocemente dei biglietti dei concerti degli U2), quest’anno si replica con una
formula simile. I 6 incontri in programma saranno tenuti dallo chef Virginio Ambrosini

Per entrambi gli eventi, le informazioni e le
iscrizioni si possono effettuare ai seguenti contatti: amministratore@arcisatecultura.it (email)
oppure 349.4715798 (cellulare).
Per maggiori informazioni www.arcisatecultura.it
Francesco De Sanctis

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Gli alunni, gli insegnanti e il Dirigente
dell’Istituto comprensivo di Arcisate
augurano a tutti gli Arcisatesi

Buone Feste
 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

NATALE NEL BOSCO
mici carissimi!! Siete
pronti alla nostra
valanga di vitalità ed
allegria? Sicuramente si...
Rieccoci a voi per aggiornarvi
sulle evoluzioni delle nostre
mirabolanti avventure...
Boschive! Che cosa dite se vi
diciamo che.. Abbiamo portaato il
bosco nella nostra scuola? Non ci
credete? Guardate le foto, oppure
chiedete a chi ci è stato e ve ne
renderete conto! Noi grandi,
dopo aver ammirato i capolavori

A

di alcuni pittori impressionisti
(ovviamente su un libro di arte) e
averne studiato i particolari (il
tronco alto e snello, i rami che
sempre più fini salgono fino al
cielo, etc...) li abbiamo riprodotti
su grandi fogli appesi al muro
della nostra aula pittura; a terra,
tra foglie, castagne, ricci, ghiande
(il bottino raccolto nella
precedente escursione), le
maestre hanno appiccicato le
“copie dal vero” del sottobosco,
fatte da tutti, ma proprio tutti noi

(anche i più piccolini!), l’una
vicino all’altra in modo da dar
vita a un “sentiero nel bosco”. Il
nostro “bosco artistico e
sensoriale” (c’era anche il fruscio
delle foglie, riprodotto da noi
tramite registrazione su
musicassetta) ha accolto i nostri
genitori quando li abbiamo
condotti a fare una passeggiata!
Abbiamo invitato a passeggiare
con noi anche il “maestro delle
maestre”; il nostro Dirigente
Scolastico Walter Fiorentino!

Tra non molto gli alberi di questo
bosco ci torneranno utili per fare
da scenario alla nostra recita
natalizia che... ALT! SEGRETO!
Fervono i preparativi! Ma di tutto
ciò vi parleremo la prossima
volta!
Carissimi auguri di buon
Natale e felice anno nuovo dai
bambini, dalle insegnanti, dal
personale della scuola
dell’infanzia Don Milani di
Brenno Useria!

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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Castagnata
nelle scuole
A

nche quest’anno si è
svolta ad Arcisate la
tradizionale castagnata
delle scuole. L’Associazione Ge-nitori per la Scuola, che da anni si
adopera a favore dei nostri bambini e ragazzi, si è riunita per organizzare questo magnifico evento, perseguendo i valori dell’amicizia, dell’aggregazione e della condivisione. Mamme e papà entusiasti e volenterosi si sono trovati per raccogliere idee e proposte e per decidere insieme lo svolgimento di questa
bella giornata, che quest’anno ha
preso il nome di “Autunno in festa”. La natura sa sempre apprezzare e ringraziare e, lusingata che la
si volesse festeggiare, ha donato
una splendida giornata autunnale,
con i colori intensi e decisi che caratterizzano questa meravigliosa
stagione.
Ed è con questo spirito che è iniziata la giornata del 26 ottobre scorso,
presso il Parco Lagozza di Arcisate, quando al mattino si sono ritrovati genitori e amici per allestire il
tendone del Parco con i frutti dell’autunno: zucche, castagne, fili

d’edera e rametti colmi di bacche
colorate hanno contribuito a rendere la location davvero accogliente e piacevole.
Verso le 12:30 la festa è finalmente
iniziata e sono arrivate le prime
persone, impazienti di assaggiare il
piatto forte della tradizione, ovvero polenta e bruscit, preparato da
una squadra di cuochi ben organizzata ed ormai consolidata. Il menù
ha accontentato anche i più piccoli, spesso amanti di panini con sala-

Dott. PAOLO PALIOTTO
AGENTE GENERALE
ASSICURAZIONI per: •
•
•
•
•
•

mella, hot dog e patatine fritte.
La partecipazione al pranzo è stata
davvero elevata, tanto che parte
dei tavoli, originariamente preparati per i laboratori, sono stati utilizzati per far accomodare le molte
persone arrivate.
Verso le 14:30 i singoli plessi dell’Istituto Comprensivo Lina Schwarz
hanno predisposto il proprio laboratorio ed hanno accolto i molti
bambini impazienti di creare con le
proprie mani un lavoretto mai visto

prima o di giocare alla tradizionale
pesca, nella speranza di vincere un
gioco divertente o un morbido peluche.
Contemporaneamente, nel piazzale adiacente il tendone, è stato collocato il gonfiabile, che ha fatto divertire davvero tanto i bambini di
ogni età.
Protagoniste indiscusse della giornata sono state le caldarroste,
cotte con abilità ed entusiasmo dai
volontari. Sono state talmente apprezzate da costringere gli stessi a
ripeterne più volte la cottura; ma le
persone non si sono perse d’animo
ed hanno atteso con pazienza ed
entusiasmo di poterne assaporare
ancora.
La giornata si è conclusa con la tradizionale ed attesa estrazione dei
biglietti vincenti della lotteria.
Il ricavato della vendita dei biglietti, oltre ai proventi dell’intera giornata, è stato devoluto dall’Associazione ad ogni singola scuola dell’Istituto comprensivo di Arcisate, per
finanziarne i progetti.
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo L.
Schwarz, il locale Gruppo degli Alpini, il Comitato Genitori di Arcisate, il Comitato Genitori di Brenno, i
volontari e tutte le persone che
hanno partecipato all’evento e che
hanno contribuito a rendere la
giornata davvero indimenticale.
All’anno prossimo!

VARESE
Via Dandolo, 25 - Tel. 0332 281066

lʼautomobile
la casa
gli infortuni e le malattie
lʼassistenza sanitaria
la responsabilità civile
la vita

COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
SOCIETÀ DEL GRUPPO «NAZIONALE SVIZZERA» DI BASILEA
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 Scuola Primaria “San Francesco” - Arcisate - Classe 4ª

RICERCA SULL’ACQUA
oi alunni di classe quarta
della scuola primaria
“San Francesco” abbiamo svolto,
guidati dalle insegnanti, un interessante lavoro su uno degli elementi
fondamentali della vita sul nostro
pianeta, la risorsa ACQUA.
Siamo partiti dalle riflessioni personali sui molteplici usi dell’acqua,
indispensabile per tutti gli esseri
viventi ed anche non viventi che
abitano la Terra, per giungere ad
un parallelo tra L’ACQUA = VITA e
L’ACQUA = MORTE.
Infatti, proprio riflettendo e documentandoci sui disastri provocati
dalle alluvioni e dalle inondazioni
di questi tempi, abbiamo dovuto
considerare la gravità del pericolo
rappresentato dall’acqua quando
diventa, per molteplici cause, portatrice di morte e distruzione.
Purtroppo anche i danni provocati
dalla furia delle acque, quasi sempre, sono riconducibili a comportamenti dell’uomo irrispettosi dei
delicati equilibri naturali: proprio
modificando il clima con le conseguenze dell’effetto serra, con l’innalzamento della temperatura del
pianeta, con l’inquinamento dei
fiumi, con il disboscamento e lo
sfruttamento selvaggio del territorio, noi uomini ci rendiamo re-

N

sponsabili di violenti nubifragi, di
cedimenti della terra non più trattenuta dalle radici degli alberi,
delle esondazioni di fiumi e torrenti dal letto troppo alto perché
occupato dai rifiuti scaricati dalla
nostra “CIVILTÀ”...
L’elenco potrebbe continuare a
lungo, ma noi ci auguriamo di
poter ancora porre qualche rimedio alla situazione ambientale preoccupante in cui versa il nostro
bellissimo “pianeta azzurro”, l’unico posto per vivere che abbiamo.
Perciò... aiutateci a proteggerlo e a
rispettarlo!
Tutti, infatti, possiamo mettere in
pratica i comportamenti che vi riportiamo:
• dotare i rubinetti di dispositivi
frangi getto, che miscelano l’acqua e l’aria
• versare solo l’acqua che si intende bere
• preferire una doccia veloce al
bagno
• utilizzare sciacquoni differenziati per il water
• chiudere il rubinetto negli intervalli, quando si lavano le mani, si
spazzolano i denti, si fa la barba
• raccogliere l’acqua piovana per
annaffiare i fiori
• utilizzare la lavatrice e la lava-

stoviglie solo a pieno carico
• non lavare troppo spesso l’auto...
Forza! Ogni piccolo gesto è importante!
Grazie e Buone Feste a tutti!

***
Conclude il nostro lavoro la presentazione di un’inondazione avvenuta proprio ad Arcisate, dove
ora sorge il Parco della Lagozza.
LA LAGOZZA
Quando pensiamo alla “Lagozza”,
oggi, pensiamo ad un’area verde
del nostro paese.
Vi si svolgono, soprattutto nel
corso dell’estate, numerose feste
organizzate dalle diverse associazioni che operano nel territorio di
Arcisate. Vi si svolge, inoltre, ogni
anno, la gara di corsa a squadre,
denominata “Staffetta Andolfatto”,
organizzata dal nostro Istituto
Comprensivo, alla quale partecipano alunni di diverse scuole dei
paesi vicini.
Il Parco Lagozza è stato inaugurato
nel giugno del 1997.
In precedenza, in quell’area, c’era
un laghetto, alimentato da alcune
sorgenti sotterranee. Vi erano molti pesci, i ragazzini vi imparavano

a nuotare e, d’inverno, la superficie ghiacciata permetteva di pattinare.
Il livello delle acque variava da stagione a stagione e capitava abbastanza spesso che, a causa delle
forti piogge, le acque uscissero
dalle sponde.
Ma nel 1951, proprio nell’anno della terribile alluvione del Polesine,
anche le acque della Lagozza invasero i terreni circostanti, sui quali
non sorgevano ancora molte case.
Le acque della Lagozza si diressero
sia verso l’attuale zona industriale,
sia verso il centro abitato, allagando, in particolare la zona detta
“Vicirö”, cioè quella in cui sorgono
oggi un supermercato e la sede
dell’ASL.
La cappelletta, dedicata alla Madonna, era circondata dall’acqua,
che arrivava fino a metà della sua
finestrella a forma di oblò.
Molti “ragazzini di allora” raccontano che, con il calare delle acque,
nelle ore successive, si divertivano
a “raccogliere” i pesci rimasti sul
terreno fangoso.
A poco a poco, però, la Lagozza divenne un acquitrino paludoso, in
cui vivevano rane, rospi, salamandre e zanzare. Si decise, così, la
sua trasformazione in parco.

Le fotografie dell’alluvione sono state scattate e messe a nostra disposizione dal geometra arcisatese Giancarlo Calcagni, appassionato storico del nostro paese.
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 Scuola “Collodi” - Arcisate

Cari amici
di Casa Nostra…
… tanti auguri per un lieto e
prospero 2015!
Il Natale è da sempre in momento
magico per noi bambini. Fin dai
primi giorni di dicembre comincia
l’operazione “Trasformiamo la
Scuola”… tutti lavoriamo come folletti per preparare gli addobbi per le
classi e per l albero di Natale!
Taglia, incolla dipingi, spruzza i brillantini… non c’è tempo da perdere…
Natale è alle porte!
Fedeli al nostro progetto annuale legato all’EXPO 2015 abbiamo pensato
di decorare l albero di Natale con palline costruite riciclando i fondi delle
bottiglie di acqua (ricordiamoci che
il nostro corpo è composto principalmente da acqua e che bere è fondamentale!)… abbiamo così unito
educazione alimentare ed ecologia!
Ogni bambino ha decorato personalmente la propria pallina, con tecnica
libera e di grande creatività… ad
opera finita le maestre hanno confezionato con le retine rosse degli agrumi
tanti fiocchetti per appendere le palline ai rami… e ecco a voi li risultato!
Splendido, no??
E che dire dell’Abete che ognuno di noi ha creato con rocchetto di nylon,
pasta e filo scintillante? Ancora cibo ed ecologia!
Ecco la foto in anteprima, non dite niente ai nostri genitori, è il nostro regalo per loro!!
Stiamo anche imparando filastrocche, canti e poesie che parlano di gioia
e amicizia, perché Natale è soprattutto volersi bene ed essere felici!
Non mancherà nemmeno un’allegra danza sotto l’albero… “Albero bell’ albero intorno a te vogliam danzar…”, così dice uno dei canti che proviamo
ogni pomeriggio, nell’attesa di poterlo dedicare a Babbo Natale… speriamo
che anche quest’ anno venga a trovarci!
Il dieci dicembre avremo un regalo meraviglioso da parte dell’Associazione
Genitori… un vero spettacolo di burattini presentato da una vera compagnia teatrale… il titolo? “Valverdura, mangio frutta da paura!”
Sarà un viaggio in un mondo magico dove merendine e abitudini alimentari
sbagliate saranno sconfitte da gusto e salute!
Evvaiii!
Proprio nell’anno in cui parliamo di cibo non potrà mancare lo spazio dedicato alla cucina… per una volta trasgrediremo un po’ le regole e insieme
ai sani spiedini di frutta prepareremo anche sfiziose tartine e dolcetti natalizi… perché Natale è Natale! Siamo tutti più buoni ma anche più golosi!
Nel prossimo articolo vi mostreremo le foto della nostra attività e vi racconteremo ancora altre avventure!
Un abbraccio profumato di pino!
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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BLOCK-NOTES

LA SCUOLA IN OSPEDALE
GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE E ALL’ISTRUZIONE
a nostra Costituzione inserisce tra i diritti fondamentali dei cittadini, appartenenti a
tutte le fasce d’età, senza distinzioni sociali, ai quali si devono offrire,
pari opportunità di sviluppo educativo e culturale.
Proprio per questo, ad esempio,
esiste l’istruzione per adulti, per
coloro che non hanno avuto la possibilità di completare i corsi di studio in età scolare.
Inoltre esistono, oggi anche altre
opportunità di continuare il percorso formativo rivolte ai minori,
meno fortunati, i quali hanno dovuto interrompere la normale frequenza della scuola a causa di seri
problemi di salute e non solo a coloro che sono ancora in età di istruzione dell’obbligo, ma anche ai ragazzi che aspirano a completare i
corsi di studio di Scuola Se-condaria di 2° grado.
Tutte queste iniziative sono state
avviate perché il nostro sistema
scolastico potesse diventare sempre più produttivo ed adeguato
anche alle esigenze dei minori che
si trovano in uno stato di difficoltà.
Sono emerse situazioni di alunni
affetti da malattie che richiedono
cure a lungo termine anche in “day
hospital” le quali però non consentono loro di frequentare le scuole
normali. Ad esempio nel caso di ra-

L
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gazzi sottoposti a terapie immunodepressive che non possono trovare in un’aula scolastica ed in luoghi
affollati.
Per garantire sia il diritto alla salute, sia quella all’istruzione, è stato
necessario intervenire sul sistema
scolastico, appunto, con protocolli
d’intesa che potessero rendere
operativa l’offerta formativa riservata a questa tipologia di alunni.
La scuola in ospedale è diventata
una struttura ben organizzata, valida e presente nei reparti pediatrici
di tutto il territorio nazionale, nei
quali i docenti operano con impe-

gno e costanza, offrendo ai giovanissimi ricoverati la possibilità di
proseguire nel loro sviluppo cognitivo e sociale.
Oggi una scuola “polo” coordina le
attività della scuola ospedaliera
per quanto riguarda il primo ciclo
d’istruzione (infanzia, primaria e
secondaria di primo grado) ed una
scuola “capofila” per le secondarie
di secondo grado.
La figura del docente che opera in
ambito ospedaliero o domiciliare
deve essere, a maggior ragione,
qualificata e consapevole della
propria funzione, essa fa da trami-

te tra gli alunni, ed i presidi sanitari, interagisce con i genitori, con gli
altri ricoverati, con i funzionari
amministrativi della scuola e degli
enti locali.
La conoscenza della psicologia dell’età, in particolare in situazioni di
disagio, sono ancora più indispensabili nel bagaglio delle conoscenze del docente di scuola in ospedale.
Il diritto-dovere allo studio può, se
garantito anche ai ragazzi con problemi di salute, aiutarli moltissimo,
addirittura a superare la malattia,
offrendo loro un supporto psicologico e motivazionale di grande stimolo per fargli ritrovare la voglia
di reagire e di tornare alla “normalità”.
Occorre pertanto che queste iniziative vengano maggiormente sostenute soprattutto dai mezzi di comunicazione in quanto non sono
ancora note a tutti.
C’è infatti chi non è a conoscenza
dell’esistenza della scuola in ospedale e dell’assistenza scolastica domiciliare che risultano essenziali
per continuare a dare la possibilità
di continuare a studiare ed a programmare un futuro ricco di opportunità, nonostante la malattia.
Dicembre 2014
TOMMASO PETRILLO

Breve Fiaba di Natale
l Natale di quell’anno sarebbe stato più povero. Il suo
papà era in cassa integrazione da sei mesi circa e in casa i
soldi erano pochini. La mamma
cercava di risparmiare sugli acquisti. Nonostante tutto, l’atmosfera
serena e allegra della famiglia non
era cambiata. Il Natale era alle
porte e Francesca era impegnata
con la sua classe di scuola, a fare
buone azioni, come pulire il giardino dell’istituto da cartacce e bottiglie di plastica, raccogliere dalle famiglie indumenti per i senzatetto,
aiutare nella mensa per i poveri,
cantare nel coro della parrocchia.
Ma sentiva che doveva fare di più.
Aveva dieci anni soltanto ma era
una bambina responsabile, gentile,
premurosa verso i più sfortunati.
Le strade e i negozi scintillavano di
mille luci, in un angolo del suo salotto, l’albero addobbato con palline di carta colorata faceva un figurone. Era orgogliosa di aver preparato gli addobbi con materiale povero senza spendere denaro.
Le luci erano un acquisto di diversi
anni prima, alcune luci non si accendevano, ma a lei non importava. Ma quell’anno voleva che il
Natale fosse speciale.
Non voleva giocattoli, né oggetti
superflui che avrebbe dimenticato
e abbandonato dopo pochi giorni.
Era sicura che fare un’azione
buona avrebbe aiutato il suo papà
con il lavoro. Era sicura che un
gesto di grande generosità sarebbe
stato apprezzato dal Bambino
Gesù. Ma cosa fare? Non aveva la
più pallida idea! E intanto passavano i giorni. Era il 23 dicembre
quando andando a comprare il
latte nel supermercato vicino casa
le venne l’idea. Abdul sostava sempre nello stesso angolo a poche
centinaia di metri da casa sua.
Vendeva calzini di lana ad un prezzo irrisorio.
Indossava sempre gli stessi indumenti anche se la temperatura era
sottozero. Pantaloni larghi in cotone verde, una camicia di flanella
che un tempo doveva essere stata
bianca, troppo larga per la sua corporatura esile, scarpette da ginnastica nere sformate, ai piedi. Aveva
una giacca sottile per difendersi
dal freddo e dalla pioggia. E tuttavia, aveva sempre un sorriso per
tutti. La pelle era d’ebano, i lineamenti regolari e grandi occhi neri.
Francesca lo salutava sempre e gli
chiedeva se stesse bene. La sua era
sempre la stessa risposta:
“Bene, grazie Francesca”.
Lei aveva notato gli occhi pieni del
bianco dell’insonnia. Non sapeva
dove dormisse e se aveva una casa,
degli amici, dei parenti. Era sempre solo.

I

Francesca era furiosa con le persone che lo maltrattavano come se
fosse una bestia pericolosa. Abdul
era venuto in Italia solo per sopravvivere. Si accontentava di svolgere
saltuariamente lavori pesanti
senza mai lamentarsi.
Quando infuriava la pioggia si riparava sotto l’ombra dei portoni. Una
barriera invisibile lo separava dalla
gente, uno specchio sottile davanti
al quale la gente lo guardava e dietro al quale lui guardava tutti gli
altri. Francesca decise cosa fare,
ma aveva bisogno del consenso informale dei suoi genitori. Andò a
casa e chiese alla sua mamma cosa

disse nulla! Arrivò la vigilia di
Natale. Le strade era affollate di
gente con pacchetti e buste colme
di regali e di cibo. L’atmosfera era
festaiola, allegra, eccitante. La
mamma stava preparando un arrosto con patate e una zuppa a base
di carne e cipolle.
I biscotti allo zenzero che lei adorava erano già in bella vista nel cestino rosso decorato con piccoli ramoscelli di pungitopo con bacche
rosse. La cena di Natale era un momento speciale per la famiglia.
Francesca doveva apparecchiare
la tavola.
Prese la tovaglia più bella che ave-

pensasse di questi sfortunati senza
sogni e senza futuro che vagavano
per le nostre strade, per le nostre
città.
La sua mamma rispose che erano
persone normali con sogni, desideri, progetti, sofferenze, miserie e
molto altro ancora. Erano uomini
che la loro terra aveva cacciato per
non farli morire di stenti e di malattie. Erano fuggiti dal nulla che divorava la loro misera esistenza.
Erano persone che avevano dignità
e coraggio. Ricevevano, il più delle
volte, disprezzo, insulti e aggressioni.
Il miraggio di una vita migliore è il
bisogno di ogni uomo, qualunque
sia la sua fede o la sua nazionalità.
La mamma, sospirò a queste sue riflessioni e Francesca capì che poteva realizzare il suo gesto, ma non

vano, piatti e stoviglie delle grandi
occasioni, due grosse candele natalizie al centro tavola e i pochi bicchieri di cristallo che possedevano.
Quando finì disse alla mamma che
aveva bisogno di fare un salto al supermercato per prendere tovaglioli
di carta e dei fiammiferi. La
mamma, occupata ai fornelli, le
disse di fare presto perché aveva
cominciato a nevicare. Francesca
indossò il suo giaccone ed uscì.
Abdul non si vedeva da nessuna
parte. Dove era andato? Cominciò
a cercarlo nelle strade vicino casa
ma non lo vide. Allora chiese ai
passanti se avevano incontrato un
uomo che vendeva calzini di lana.
Dopo una mezz’ora di risposte negative, una vecchia signora con un
cappello di lana nero in testa, le
disse che l’uomo che cercava si era

riparato nel portone della chiesa di
Santa Lucia.
Conosceva il posto, la ringraziò augurandole Buon Natale e si affrettò
a raggiungere il luogo. Abdul stava
rannicchiato nella penombra del
grande portone, tremava per il
freddo e teneva il capo reclinato
sulle ginocchia. Francesca lo salutò e gli prese la mano “Vieni Abdul,
stasera è Natale anche per te!”
Abdul la guardò sorpreso e le disse
“Ciao Francesca, come stai? Dove
vorresti portarmi?”
Il suo sorriso gli illuminò gli occhi
anche se non riuscì a spazzare la
tristezza che dimorava nel suo
cuore. “È una sorpresa!”. Abdul la
seguì come un agnellino, divertito
e sconcertato insieme. Appena si
rese conto che voleva portarlo a
casa sua si fermò. “Non posso
Francesca, è la tua famiglia, temo
che non sia una buona idea”!
Francesca era determinata e lo
spinse verso i gradini che conducevano verso casa. Aprì il portone e
chiamò “Mamma, abbiamo un ospite d’eccezione stasera”! La mamma
sgranò gli occhi e Abdul si sentì
sprofondare. Dopo alcuni istanti
d’incertezza e di sbalordimento, la
mamma tese la sua mano e salutò il
suo ospite. Gli disse di accomodarsi e di sentirsi come se fosse casa
sua. Francesca era talmente felice
che abbracciò la sua mamma sussurrandole all’orecchio “Grazie, sei
la migliore mamma del mondo”.
Dopo pochi minuti arrivo il papà, e
vedendo Abdul si comportò come
se lo conoscesse da tempo. “È un
piacere averti con noi, Abdul. Da
quella parte c’è il bagno, puoi rinfrescarti in attesa della cena. E tu
Francesca, aggiungi un posto a tavola”! “Già fatto, papà, grazie!” Il
tenero sorriso del suo papà, le riscaldò il cuore. Era orgogliosa
della sua famiglia. A tavola, l’atmosfera era allegra e festosa. Abdul
aveva le lacrime agli occhi e non
smetteva di ringraziare.
Era la prima volta che festeggiava
il Natale in una vera famiglia, era la
prima volta che mangiava un piatto
caldo e profumato su una tovaglia
bianca e pulita, era la prima volta
che sentiva dentro di lui rifiorire la
speranza.
Francesca chiese di recitare una
piccola preghiera, si presero per
mano e disse “Signore, ti ringraziamo per questo cibo, ti ringraziamo
per il tuo incommensurabile
amore, ti ringraziamo per Abdul
che ci ha onorato della sua presenza e, soprattutto, io ti ringrazio per
questo giorno così speciale che ha
illuminato il mio cuore ed esaltato
la mia anima, Amen”!
Giampaolo Busellato
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2014

FATTI NOTEVOLI.
TRE GIORNATE DA LUPI. LA PRIMA è stata quella di mercoledì 5 novembre: pioggia battente quasi continua dalla mezzanotte e già scesi 58
millimetri alle ore 10; ancora intensa nel pomeriggio tanto che alle ore 24
se n’erano aggiunti altri 59 mm, per un totale di 117, il picco mensile.
LA SECONDA è stata lunedì 10, molto simile a quella di 5 giorni prima,
con un totale di 112 mm, cioè appena 5 mm in meno.
TERZA GIORNATA DA LUPI sabato 15 novembre: pioggia moderata
dalla mezzanotte così che a mezzogiorno erano caduti “appena” 29,5 mm;
uditi vari tuoni dopo le ore 12 e diluvio nel pomeriggio e a sera con altri
84,5 mm. Totale di ben 114 mm. INONDAZIONI di nuovo a Genova e in
altre zone della Liguria e in provincia di Alessandria, esondazioni di Seveso
e Lambro a Milano; i nostri laghi strapieni…
RECORD DI PRECIPITAZIONI PIOVOSE nei primi 18 giorni del mese:
632,5 millimetri!!!
ESEMPIO DI BOMBA D’ACQUA. Giovedì 27 novembre sulle coste settentrionali del Lazio, nella zona tra Santa Marinella e Civitavecchia, sono
caduti 100 millimetri di pioggia in 2 ore…
STATO DEL CIELO. 9 i giorni in prevalenza sereni, 4 con molte nuvole
e/o qualche goccina di pioggia, 17 quelle con pioggia, a volte anche molto
abbondante.
PRECIPITAZIONI. Come si è già detto nei FATTI NOTEVOLI, da aggiungere vi è che il totale mensile di pioggia, 690 millimetri, è un RECORD veramente eccezionale. A memoria mia mai vi era stata una quantità così
notevole! Da notare anche il susseguirsi delle perturbazioni, che sembravano non voler mai lasciare le nostre zone: poca o tanta la pioggia è scesa
ogni giorno da lunedì 3 a venerdì 7, poi ogni giorno da domenica 9 a martedì 18 e infine da martedì 25 a domenica 30, per proseguire anche a dicembre… Giornate molto piovose sono risultate, oltre che le 3 già citate
sopra, martedì 4 (65 mm), lunedì 17 (42,5 mm) e mercoledì 12 (83 mm).
Niente neve, neanche sui monti della Valceresio, dato che le temperature
non sono mai scese vicino a 0° durante le precipitazioni.
TEMPERATURE. Come già accennato, sono risultate molto miti per
quasi tutto il mese e anche dopo notti serene non sono mai arrivate a 0° e
quindi non vi sono mai state né gelate né brinate. Le mattine più fresche
vanno da martedì 18 con +4° a domenica 23 con +2,6°, con la minima più
bassa sabato mattina 22 con +1,4°. Dunque temperature tiepide rispetto
alle 5 mattine sottozero del novembre 2013 con picco a –4°. La minima più
alta c’è stata mercoledì 5 con +11,7° ma anche in altri 4 pomeriggi ha superato i +10°.
Ecco ora il confronto statistico tra novembre 2014 e 2013.
NOVEMBRE 2014

2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
MILLIMETRI DI PIOGGIA
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
CENTIMETRI DI NEVE
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

9
4
17
0
690
117 mm
0
18°

13
6
10
1
167,5
32 mm
5
17°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+1,4°

–4°

0

5

MATTINATE A 0° O MENO

Come si può vedere, grandi differenze nelle precipitazioni e nelle temperature.

***
䡵

RIPROPONGO UNA BREVE POESIA del Sacerdote Besanese
Don Pasquale Bricchi dedicata alla nascita di Gesù.
NATALE
Da sempre tu stavi di casa oltre i cieli infiniti
in un beatificante silenzio.
Ed ora sei sceso, innesto divino, nell’essere degli uomini.
Lo disse la stella dalla lunga scia fin dalle regioni d’Oriente,
ne gode la spiga di grano in umana vigilia.

***

䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (62)

AMBIENTAZIONE: Siamo sempre sul cosiddetto “monte delle beatitudini”, in Galilea, dove Gesù ha parlato a una grande folla per alcuni giorni.
In questo brano insegna che l’adulterio è un grave peccato e che il matrimonio è indissolubile fino alla morte del coniuge.
« Avete udito che fu detto in antico: “Non commettere adulterio”. Chi
fra voi mi ha già udito in altri luoghi sa che più volte Io ho parlato su questo
peccato. Perché, guardate, per Me è peccato non solo per uno ma per due
o tre persone. E mi spiego. L’adultero pecca per sé, pecca per la sua complice, pecca portando a peccare la moglie, o il marito tradito, il quale o la
quale possono giungere a disperazione o a delitto. Questo per il peccato
consumato. Ma Io dico di più. Io dico: “Non solo il peccato consumato ma
il desiderio di consumarlo è già peccato”. Cosa è l’adulterio? È il desiderare
febbrilmente colui che non è nostro, o colei che non è nostra. Si comincia
a peccare col desiderio, si continua con la seduzione, si completa con la
persuasione, si corona con l’atto.
Come si incomincia? Generalmente con uno sguardo impuro. E ciò si
ricollega a quanto dicevo prima. L’occhio impuro vede ciò che è nascosto
ai puri e per l’occhio entra la sete nelle fauci, la fame nel corpo, la febbre
nel sangue. Sete, fame, febbre carnale. Ha inizio il delirio. Se l’altro, il guardato, è un onesto, ecco che il delirante resta solo a rivoltolarsi sui suoi carboni ardenti, oppure giunge a denigrare per vendetta. Se è disonesto anche
il guardato, ecco che risponde allo sguardo, ed ha inizio la discesa nel peccato. Perciò Io vi dico: “Chi ha guardato una donna con concupiscenza ha
già commesso adulterio su lei perché il suo pensiero ha già commesso
l’atto del suo desiderio”. Piuttosto che questo, se il tuo occhio destro ti è
stato cagione di scandalo cavatelo e gettalo lungi da te. Meglio per te che
tu sia senza un occhio che sprofondare nelle tenebre infernali per sempre.
E se la tua mano destra ha peccato mozzala e gettala via. Meglio per te essere senza un membro piuttosto che essere tutto dell’inferno. È vero che
è detto che i deformi non possono più servire Dio nel Tempio. Ma oltre la
vita, i deformi per nascita, che siano santi, o i deformi per virtù, diverranno
belli più degli angeli e serviranno Dio, amandolo nella gioia del Cielo.
Vi à anche stato detto: “Chiunque rimanda la propria moglie le dia libello
di divorzio”. Ma questo va riprovato. Non viene da Dio. Dio disse ad
Adamo: “Questa è la compagna che ti ho fatto. Crescete e moltiplicatevi
sulla terra, riempitela e fatela a voi soggetta”. E Adamo, pieno di intelligenza superiore perché ancora il peccato non aveva offuscata la sua ragione uscita perfetta da Dio, esclamò: “Ecco finalmente l’osso delle mie
ossa e la carne della mia carne. Questa sarà chiamata Virago, ossia altro
me, perché tratta dall’uomo. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre,
e i due saranno una sola carne”. E in un accresciuto splendere di luci
l’Eterna Luce approvò con un sorriso il detto d’Adamo, che diventò la
prima, incancellabile legge. Ora, se per la sempre crescente durezza dell’uomo, l’uomo legislatore dovette mettere un nuovo codice; se per la sempre crescente volubilità dell’uomo dovette mettere un freno e dire: “Se però
l’hai ripudiata non la puoi più riprendere”, questo non cancella la prima,
genuina legge, nata nel Paradiso Terrestre e approvata da Dio.
Io vi dico: “Chiunque rimanda la propria moglie, eccetto il caso di provata fornicazione, l’espone all’adulterio”. Perché, infatti, che farà nel novanta per cento dei casi, la donna ripudiata? Passerà ad altre nozze. Con
quali conseguenze? Oh! su questo quanto ci sarebbe da dire! Non sapete
che potete provocare incesti involontari con questo sistema? Quante lacrime sparse per una lussuria! Sì. Lussuria. Non ha altro nome. Siate
schietti. Tutto si può superare quando lo spirito è retto. Ma tutto si presta
a motivo per soddisfare il senso quando lo spirito è lussurioso. Frigidità
femminile, pesantezza di lei, incapacità relativa alle faccende, lingua bisbetica, amore al lusso, tutto si supera, anche le malattie, anche la irascibilità, se si ama santamente. Ma siccome dopo qualche tempo non si ama
più come il primo giorno, ecco che allora si vede impossibile ciò che è più
che possibile, e si getta una povera donna sulla via e verso la perdizione.
Fa adulterio chi la respinge. Fa adulterio chi la sposa dopo il ripudio.
Solo la morte rompe il matrimonio. Ricordatevelo».
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2014: Anno proficuo, bilancio positivo
Numerose le attività svolte grazie al prezioso lavoro dei soci volontari
rrivederci 2014, un caro benvenuto
al 2015. Si è chiuso anche per il
nostro Comitato un anno molto
positivo, nonostante il periodo continui ad
essere molto delicato e difficile in tutta
Italia a causa del perdurare della crisi.
Nonostante tutto però la CRI della Valceresio – nata nel 1990 a Induno Olona e tuttora ubicata ad Arcisate – vanta ad oggi
160 soci.
Numerosi sono stati i corso inerenti le
Manovre di Disostruzione Pediatrica
(MDPed) realizzati, il fiore all’occhiello
del Comitato Locale della Valceresio, che
attualmente vanta 9 istruttori e più di 400
persone formate dal 2011 ad oggi; molte
persone sono state formate, dalle maestre
alle mamme, ai papà e tantissima altra
gente. Questo fa sì che ora questi soggetti
sanno come intervenire in caso da ostruzione da
corpo estraneo in un bambino e/o in un lattante.
Conoscere queste semplici ma importanti ed efficaci manovre permette a tutti i bambini di vivere e
crescere più serenamente mentre le maestre, i genitori, le baby sitter, i nonni e tutti coloro i quali
hanno a cuore la salute dei più piccoli hanno la
possibilità di prevenire i problemi ed eventualmente scongiurare pericoli in caso di necessità.
Non meno importanti sono le 10 preziose regole
d’oro per il sonno sicuro di un lattante (dal mese
all’anno di vita), imparate e apprese sempre all’interno del corso sopra citato, indispensabili per evitare il rischio della cosiddetta morte bianca o morte
in culla, chiamata nello specifico SIDS.
Sono continuati, inoltre, anche i corsi PAD (Pubblic Access Defibrillation, Accesso Pubblico all’utilizzo del Defibrillatore), corsi abilitativi all’utilizzo del defibrillatore, all’interno dei quali
vengono insegnati a personale sanitario non medico ovvero a persone esterne al mondo sanitario le
manovre di rianimazione cardiopolmonare abbinate all’uso del defibrillatore semiautomatico
esterno in ambiente extraospedaliero.
Tecnicamente chi ottiene una valutazione di idoneità assume la qualifica di Operatore BLSD Laico, in pratica significa saper salvare una vita – laddove possibile –, anche in questo caso con poche
ma efficaci manovre, necessarie per scongiurare il
rischio di morte cardiaca improvvisa su qualsiasi
tipo di vittima.

A

Inoltre, un grande e positivo riscontro si è registrato con l’attività denominata 118 bimbi, la cui
denominazione ufficiale dall’anno scolastico
2012/2013 è “112: CHIAMATA DI SOCCORSO”; il progetto è stato ideato per rispondere in
modo efficace, mediante un raccordo interistituzionale, all’esigenza sanitaria di diffondere la conoscenza del servizio sanitario di URGENZA
EMERGENZA (comunemente noto come 118 e attualmente 112) mediante un’informazione rivolta
agli studenti delle scuole primarie per integrare i
contenuti curricolari con quelli proposti nel percorso formativo sanitario. Si tratta quindi di insegnare il corretto utilizzo e il modo più appropriato
per effettuare la chiamata di soccorso al Numero
Unico dell’Emergenza 112, di cui Varese è stata la
provincia “pilota”, i cui incoraggianti risultati
hanno poi portato all’apertura della postazione di
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Milano e a breve di quella di Brescia. Ai bambini
viene mostrata, tramite la proiezione di un video
direttamente nella loro classe, come comportarsi
in caso di emergenza, quali sono i motivi per effettuare la chiamata, come si compone sia la centrale
operativa del 112 che la SOREU (Sala Operativa
Regionale Emergenza Urgenza) dei Laghi di Villaguardia (provincia di Como), quali sono i mezzi di
soccorso sanitario in grado di intervenire e molto
altro, per concludersi con la visita diretta all’ambulanza e ai presidi in essa contenuti. Suddetta attività è svolta dal nostro Comitato (siamo stati ai
plessi scolastici Schwarz e Rodari di Arcisate,
San Francesco di Brenno Useria, Giovanni XXIII
di Bisuschio e Bossi di Porto Ceresio) ma – è bene
precisarlo – il progetto nato nel 2002/2003 - fa
capo ad AREU Lombardia, che si avvale di numerose realtà sanitarie per svolgere al meglio questo compito.

Unitamente a questi corsi – accessibili da tutti –, ai
quali si aggiungono quelli di primo soccorso, nel
mese di Ottobre è iniziato anche il quinto corso
base (18esimo corso volontari) per aspiranti volontari CRI con 45 iscritti: tre moduli, al termine
dei quali si diventa a tutti gli effetti Soccorritori
Esecutori, con la possibilità quindi di svolgere attività di Emergenza/Urgenza. La nostra realtà fin
dalla sua nascita garantisce il servizio di Emergenza/Urgenza in convenzione nelle fasce notturne e nelle mattine di sabato e domenica, motivo
per il quale avere sempre più persone abilitate e regolarmente certificate per salire in ambulanza è
una delle nostre priorità.
Non manca anche l’incessante supporto a sostegno delle persone bisognose, segnalateci dai Servizi Sociali Comunali (garantiamo 1 pacco viveri
mensile a circa 100 famiglie per un totale di circa
300 utenti).
Le attività rivolte al Sociale si completano con il
progetto CRIstallo che fornisce informazioni di
indirizzo sociale e il progetto BEERbante mirato
alla prevenzione delle dipendenze da alcool e droga; forniamo a richiesta anche presidi per la deambulazione.

Infine, ma non meno importante, il 26
Ottobre è avvenuta la presentazione del
nuovo mezzo di soccorso in forza al nostro
Comitato ai nostri benefattori, presenti alla
cerimonia.
La benedizione alla nuova ambulanza era
stata data da Padre Renato, missionario
Comboniano con molti anni trascorsi in Messico, in occasione della 1ª Festa del Soccorso in Valle, domenica 7 Settembre u.s.
L’acquisto della nuova ambulanza, un
Volkswagen T5, è stato possibile grazie all’importante contributo di Banca Popolare di Bergamo e Fondazione UBI – a
cui vanno sentiti ringraziamenti –, senza dimenticare gli amici della Sezione Avis
Valceresio. L’acquisto di questo automezzo si è reso necessario a seguito di un grave
incidente occorso il 1° Maggio u.s. all’ambulanza che stava effettuando servizio di Emergenza/Urgenza in convenzione con AREU (Azienda
Regionale Emergenza Urgenza).

Si tratta di un’ambulanza integrale, aspetto questo fondamentale che ci permette di raggiungere
posti e luoghi anche stretti e di difficile accesso
presenti nel nostro vasto territorio e che quindi
ben si adatta ai nostri paesi e alle varie tipologie di
strade.
Alla cerimonia hanno preso parte i dirigenti della
fondazione UBI per Varese Dottori Mario Zeni e
della Banca Popolare di Bergamo Dottore Luigi
Trevisan. Unitamente a questi, a fare gli onori di
casa e a presentare il mezzo era presente il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Locale
della Valceresio Sig. Tiziano Roscio. Inoltre erano presenti il Sindaco di Bisuschio Sig. Giovanni
Resteghini, l’Assessore alla Cultura del Comune
di Arcisate Sig.ra Emanuela Sardella e il Presidente AVIS Valceresio Dott. Silvano Pisani.

Non va poi dimenticata la 1ª Festa del Soccorso in
Valle, svoltasi a Bisuschio e numerose altre iniziative svolte, rese possibile dall’incessante disponibilità dei nostri soci, senza i quali tutto quanto
sopra detto non sarebbe mai stato possibile.
Un GRAZIE quindi a tutti coloro che dedicano
parte del loro tempo a CRI Valceresio e un BENVENUTO ai nuovi aspiranti volontari, che possano
trovare quanto prima l’abbraccio di una grande famiglia, per poter proseguire anche nei prossimi
anni su questa strada.
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI NOVEMBRE 2014
Soh Njidjou Sem Enoch
Di Biase Riccardo
El Kori Rajae
Civelli Alessia
Compagnoni Luca
MATRIMONI MESE DI NOVEMBRE 2014
Salerio Vittorio con Minazzi Erika
Carafa Mario con Piccinelli Tamara

DECEDUTI MESE DI NOVEMBRE 2014
Biasi Arrigo. di anni 90
Cassani Giancarlo, di anni 76
Elini Carlo Giacomo, di anni 89
Fusato Angelo, di anni 91
Garcia Alvarez Josefa, di anni 93
Insirello Gaetano, di anni 83
Nembri Alfredo, di anni 87

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.

Gli Auguri del Giornale
Il piccolo sparuto manipolo redazionale del vostro mensile
impacchetta affettuosi auguri per recapitarli nelle vostre case,
da “Casa Nostra”.

Caro Egisto…
aro Egi, certo che di piccoli gradevoli ricordi ne ho ancora una bisaccia da spendere.
Chiudo gli occhi e rivedo l'aulona della Silvio Pellico.
Siamo alla terza ora di lezione, in una giornata di autunno inoltrato, baciata dai primi
brividi di uno stimolante venticello.
L'austero e preparatissimo professore di lettere ci sta intrattenendo su
Giuseppe Ungaretti.
E con voce stentorea, ben impostata, solfeggia “Soldati”, un capolavoro
della poesia, un appunto rapido, raccolto sul taccuino di guerra.
Quattro versi, nove parole in tutto, a raccontarci la precarietà della trincea, in un presagio di vicino ineluttabile distacco.
“Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie”.
Fra i banchi corre un momento di sincera emozione, quasi di raccoglimento. Poi suona la campanella dell'intervallo.
Così è la vita.
Io, te ed il Sergino schizziamo nel corridoio, come pallottole.
Per la merenda ci siamo fermati nella panetteria santuario di Via Sacco,
dove i profumi ti sollevano da terra. Oggi paradisiache sfoglie.
E il Sergino, un po’ dissacratore, un po’ pittore del buon umore, improvvisa di botto.
“Si sta come d'autunno sugli alberi le sfoglie”.
Rammento ancora la nostra ghignata, rotolare giù per le scale ed espandersi libera sino a Masnago.
All’anno prossimo, Egi.
(Carlo)

C

IN MEMORIA

GUIDO CASSANI
Il figlio Angelo con la moglie
Margherita lo ricordano con
affetto.

Giovanni Bellino

Per Carletto

la nave va, con un equipaggio sempre
più sparuto a bordo.
Soffia il vento fra le gomene di “Casa Nostra”
e noi diamo una occhiata distratta, prima a
poppa poi a prua, per vedere se compare il nostro metronomo Giovanni.
È una sorta di esercizio retorico, di gioco fanciullesco.
Dentro la voce del vento, il ricordo di Giovanni.

a Redazione di Casa Nostra ricorda, con affettuosa intensità,
Carletto Castelli.
Una persona di così energica, grande e spontanea umanità da meritare,
di anno in anno, una pausa di riflessione.

E

L

La piccola grande famiglia di Casa Nostra desidera ricordare uniti alla
moglie e al figlio il caro

CARLETTO ROSSI
nel primo anniversario della scomparsa.
Storico sostenitore del nostro mensile, arcisatese di origine controllata.
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Nell’ottavo anniversario della scomparsa
della cara
ADELAIDE COZZI in VIALE
con infinito amore sempre la ricordano i figli
Luisa, Aldo con Angela.
“Cara Mamma, adesso che hai ritrovato papà
a maggio, tuo nipote Matteo a settembre e la
tua cara sorella Teresita ora, a dicembre…
Adesso la tua famiglia è al completo… ma
noi? Mi avete lasciata qui, sola e abbandonata
come in un deserto. Il 2014 è stato l’anno della
distruzione della nostra famiglia su questa
terra! Mi auguro che voi tutti da lassù ci aiutiate a capire che senso hanno ORA le nostre
vite senza di Voi?
Vi voglio bene e mi mancate tanto!
Luisa

GUIDO CASSANI
Il figlio Angelo con la moglie
Margherita lo ricordano con affetto.

La moglie con i figli ricordano
GIUSEPPE TRABUCCHI

MARIA TERESA DI GIOIA
Nel terzo anniversario della scomparsa, il marito la ricorda con affetto.

Nell’ottavo anniversario della
scomparsa del caro
FERNANDO VALERA
la moglie, i figli e i nipoti ricordano la sua bontà e il suo sorriso.

Nell’anniversario della scomparsa il marito ed il figlio la
ricordano con affetto.
ANNA ADALGISA VANOLI

ADELIO VEDANI
Nel settimo anniversario della
scomparsa, la moglie, il figlio ed i parenti tutti lo ricordano ad amici e conoscenti.

Nel sesto anniversario della
scomparsa della cara

CARLA BROGGINI
in CAMPI
la ricordano con infinito rimpianto
il marito Leonzio e le figlie Maristella ed Emanuela.

I figli Jole e Sergio ricordano con tanto affetto i loro cari
ERMENEGILDO BENIN

WILMA MASON

Morelli
Onoranze Funebri

Sede: V.le Valganna 128 Varese
Ag. Via Matteotti 34 Arcisate (VA)
0332-471296
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Nell’anniversario della scomparsa dei carissimi
GIUSEPPE e MARIAROSA MARELLI
i figli, con nuore e nipoti li ricordano con immenso affetto e rimpianto.
***
Il numeroso gruppo di amici di tanti sereni trascorsi, li ricordano in un momento di raccolta malinconia.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GIANNI ROSSI
Alessio, Bruna e Matteo, lo ricordano con affetto a parenti ed
amici.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
RINO CASSANI
la moglie, i figli con i fratelli e le
sorelle, lo ricordano con affetto.

Nel quarantesimo anniversario
della scomparsa del caro
CLAUDIO BASSO
la figlia Germana lo ricorda con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
SAVINO DI GIANDOMENICO
la moglie, i figli ed il genero con
la nuora, lo ricordano con tanto
affetto e rimpianto.

ELVIA CALCAGNI

GIOVANNA VERZELLETTI
in FOINI
I nipoti tutti vi ricordano con infinito amore.

Nel quarantaduesimo anno dalla
scomparsa, la moglie, la figlia, il genero e la nipote, ricordano a parenti
ed amici il loro caro
MARIO BAGGIO

Nel dodicesimo anniversario, la
ricordano la sorella Dea ed i nipoti.
FRANCESCA UCCELLI

I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto affetto e rimpianto a quanti li conobbero.
PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23
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