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STRESS 2015
inizio d'anno impone un
augurio apprensivo: sereno stress a tutti!
Questo termine (che tende spesso a sterminare l'umanità) è utilizzato in modo così dirompente, e rompente, da essere diventato il timone della nostra frettolosa, insensata navigazione quotidiana.
Pressioni sul lavoro, depressioni per i senza lavoro, discussioni
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familiari, reazioni emotive, impegni finanziari, scadenze ossessionanti, termini indifferibili,
controtermini irriferibili, sindromi da esaurimento della pazienza, ansia da pessime notizie
Ansa, esondazioni adrenaliniche da assemblee condominiali,
turbe a torme per una copia non
conforme, frequentazioni coatte
con susseguente perdita di ioni
di potassio per via degli ioni con
lo scassio, denutrizione della
sfera affettiva, degenerazione
della sfera attrattiva, deflagrazione finale della sfera che si disperde nella blogosfera.
E mi fermo qui, per evitare di
stressarvi.
Ma esistono i rimedi, lettori
miei.
Le varie tecniche di rilassamento, per esempio.
Prendete la meditazione.
Funziona alla grande se esercitata in un vagone della metropolitana, nelle ore di punta.

E poi c’è il rilassamento progressivo, arduo se una voce
spuntata dal limbo ti chiede
dove cavolo è il detersivo.
E volete non considerare l’efficacia del training autogeno? Sul
treno, per l'appunto, mentre il
trening è in pending sulle rotaie,
con la certezza di quarantanove
minuti di ritardo.
Superbo è in genere l’esito dell'autoipnosi o del biofeedback.
Con il biofeedback, per esempio, passi tutto il tempo a chiederti cosa sia il biofeedback.
E si rilasciano i muscoli dell’addome, dell’avambraccio, delle
cosce e delle natiche.

A volte, per l’eccessivo rilascio,
capita che le natiche se ne escano, per conto loro, di casa.
Ma il modo vincente è quello di
indurre uno stato di distensione
evocando l'uso delle immagini
mentali.
È meraviglioso proiettarsi in
riva al mare, in attesa di uno tsunami.
Oppure in montagna, sotto una
valanga caduta di fresco.
O ancora accanto a tua moglie,
tutti e due seduti su un divano
chiodato.
Solo così la mente e il corpo si
rinnovano.
In coda, voglio rivelarvi il potere
del ginseng.
Annienta lo stress.
Sono ovviamente ammesse le
varianti.
Ipotizzate che manchi il seng.
Ci si può arrangiare col gin.
Tanto gin, e lo stress va a farsi
benedire.
CARLO CAVALLI

A norma dellʼart. 7 dello Statuto è indetta lʼAssemblea dei Soci della «Pro Arcisate» per lʼelezione del
Consiglio Direttivo, che si terrà presso la sede in Vicolo Verdi, 2
in prima convocazione
domenica 22 febbraio 2015 alle ore 9,00
in seconda convocazione
domenica 22 febbraio 2015 alle ore 10,00
Si ricorda che il numero dei Consiglieri da eleggere è di SEI e che in caso di omonimia dovrà essere
indicato nome e cognome del candidato.
Potranno partecipare personalmente o per delega tutti i soci in regola col pagamento della quota relativa allʼanno 2014 (e precedenti).
Considerata lʼimportanza di alcune comunicazioni, si sollecita unʼampia partecipazione.
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GLI ALPINI E I BAMBINI

La gioiosa consuetudine della visita del Gruppo Alpini di Arcisate ha
portato tanti sorrisi e doni ai bimbi della Scuola Materna di San Fermo.
Gli auguri sono partiti dalle Penne Nere per giungere ai “Pinin” verdi.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
Con un ritardo che comunque non altera la garbata filigrana di questa
lettera di ringraziamenti, veniamo a pubblicare la esternazione che compendia, dopo mesi di tempo, una tenerissima testimonianza che tanti lettori
ha commosso.
Questa lettera ci è pervenuta quando già il numero di Natale era chiuso.
Ma i nostri cuori si sono riaperti, in un sussulto di solidarietà che è diventata passione per le dure e difficili prove cui a volte si è sottoposti.
Così è la vita, comunque sempre da affrontare con intelligente coraggio.
Coraggio che, con il carburante della condivisione, trova ulteriori radici
per crescere nella determinazione.
(Carlo Cavalli)
***
Ai medici e infermieri degli Ospedali DEL PONTE DI VARESE, CIRCOLO DI
VARESE, SAN GERARDO DI MONZA (Reparti di Terapia Intensiva Generale
Ematologia Pediatrice 11° piano e Day Hospital 8° piano)

GRAZIE di cuore per tutto quello che avete fatto per la Nostra piccola IRE.
È Natale, per noi un Natale bellissimo, un po’ speciale.
Vorremmo farVi un regalo grandissimo, come la felicità e la gioia
che Voi siete stati capaci di ridarci dopo un brutto periodo.
Un regalo ad ognuno di Voi medici e infermieri perché siete sempre stati sicuri, capaci e sensibili nel prestare le cure alla nostra piccola IRE.
Ma che cosa Vi potremmo regalare di così grande e quanti siete
tutti Voi! E poi rischieremmo di dimenticare qualcuno.
Per questo in occasione di un mercatino Natalizio del nostro paese
il giorno 14 dicembre, visto l’hobby per il legno del papà, con l’aiuto
di mamma, di Irene e del fratello Alberto, abbiamo deciso di allestire
una bancarella di nostri lavori di Natale il cui ricavato verrà devoluto
al COMITATO MARIA LETIZIA VERGA DI MONZA.
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO A TUTTI.
Un abbraccio speciale a quei medici e infermieri di Monza che
sono venuti d’urgenza a Varese… non Vi dimenticheremo mai.
Con l’occasione considerato che la lettera verrà pubblicata sul giornale locale “CASA NOSTRA”, ringraziamo di cuore parenti, amici e
tutte quelle persone che ci sono state vicine.
Speriamo con questo piccolo e modesto segno per il quale abbiamo
comunque dedicato parecchio tempo di lavoro, di poter continuare
insieme a Voi a sostenere le iniziative e il Vostro impegno per sconfiggere queste malattie.
IRENE, Alberto, mamma, papà
Arcisate, 16 dicembre 2014
Raccolto il giorno 14/12/2014 € 1.375,00 che Irene consegnerà al Comitato Mari Letizia Verga.
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di LORENZO CAVALLI

MARIO CHIODETTI

La nostra vita somigliava
a un tappeto magico
Emmeeffe Edizioni
e si cammina in quel di
Varese lungo Via Blìgny
(lettura alla francese,
mi raccomando) e ci si ferma un
attimo chiudendo gli occhi – del
resto farlo mentre si deambula

S

porterebbe a conseguenze spiacevoli per voi e comiche per gli
eventuali spettatori – dopo aver
letto questa antologia di racconti
di Mario Chiodetti, con un piccolissimo sforzo immaginativo si

Mario Chiodetti

riesce a viaggiare nel tempo.
Perché, entro i confini di quella
via a metà strada fra il Cimitero
Monumentale e l’Ospedale del
Ponte, i piccoli quadri dipinti con
estrema perizia dal giornalista,
fotografo e autore teatrale di natali e residenza varesini prendono vita da soli.
Quello che si intraprende leggendo Chiodetti è un viaggio sia
nella geografia tangibile – sembra di vedere la strada cinquant’anni fa, prima del boom edilizio
– che nella geografia dell’animo,
per la precisione l’animo infantile; ed ecco quindi che ci si affaccia ad una geografia alternativa,
che come coordinate ha i muretti, i cortili, gli scantinati, gli anfratti conosciuti solo dai veri credenti del nascondino, le viuzze
che, in bicicletta, paiono interminabili e divengono luoghi quasi
magici, dai cui angoli sbucano figure di adulti singolari, resi
ancor più improbabili da uno
sguardo infantile e carico di curiosa, talvolta un pochino impertinente, innocenza.
Chiodetti si dichiara un collezionista di ricordi che, durante uno
degli interludi del libro, accosta,
in una felice metafora, ai coriandoli; un collezionista di attimi
passati che assumono, con gli

occhi da adulto, una nuova luce:
“è un correre all’indietro che per
paradosso ci spinge ancora
avanti, non sappiamo fino a
quando, ma intanto quei coriandoli di passato ci soffiano
sul viso aria pulita con le loro
danze senza meta, come la
mente che vaga nei ricordi e li
afferma, uno a uno tenendoli
stretti, come facevamo da bambini con il coniglietto di peluche
sotto il cuscino”.
Questi scorci di infanzia – in
parte romanzati per dichiarazione stessa dell’autore, eppure carichi di teneri ricordi che certo
romanzati non sono – toccano diverse corde del lettore: il primo
piano di lettura è sicuramente
quello di solidarietà generazionale, di rimpianto per un’infanzia
dove tutto era più semplice, più
sociale e, di conseguenza, più
magico; appartengo all’ultima generazione che ha vissuto una genuina fanciullezza pre-informatica e nelle pagine di Chiodetti riconosco anche aspetti che fanno
riaffiorare i miei ricordi di bambino (seppur risalenti ad un ventennio dopo rispetto agli anni
Sessanta narrati dall’autore). Ed
è quest’ultimo l’aspetto davvero
universale che rende così belle le
pagine di Chiodetti: riesce a descrivere con nitore le sensazioni
ed i pensieri che costellavano le
nostre menti di bambini, la magia
del vedere luoghi e persone da
un’altezza fisica minore (che li
faceva parere grandi e monolitici) e di filtrare i loro atteggiamenti con un animo spensierato,
dove la fantasia correva veloce e
creava improbabili costrutti mitopoietici. Mario Chiodetti riesce
ad attingere a piene mani a questa magia che risiede sia nell’immaginario che nell’inconscio collettivi, senza idealizzare smaccatamente l’età della fanciullezza
ma cogliendone al contempo alla
perfezione tutti gli elementi stranianti.

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Una serata con la FORMULA 3

di Franco Fraquelli
e auto, le creature restituite al loro splendore,
sono amorevolmente allineate nel grande confortevole
spazio che vive di guizzi di sagome sfuggenti, di gomme arrotate,
di sogni da ripercorrere con la
memoria, di accelerate e di sterzate, di scie di adrenalina.
Adrenalina oltre i circuiti ed oltre
i battiti che pulsano nel ritmo dei
motori, fino alla polvere di stelle.
Quelle stelle che spesso, cariche
di entusiasmo, osservano sfrecciare una meteorite, che va sempre di corsa nelle competizioni siderali.
Il Rotary Ceresio è atterrato in
quel di Arcisate ed accanto al
Presidente Carlo Giani erano davvero tanti i presenti…
Tutti ospiti nel tempio dell'amico –
socio – pilota Franco Fraquelli,
come sempre perfetto padrone di
casa, fra gli arredi di un mega box
armato di ogni suggestione.
Franco ed il suo team di amici
hanno genialmente allineato, in
gradevoli spazi contigui, i bolidi
che raccontano vicende e miti.
“Campionato europeo Formula 3
- G.P. Monaco. Chevron B432”.
E poi, avanti March 773.
Franco Fraquelli conserva nel
cuore un universo di cose da raccontare, straordinariamente reali
ma magicamente spostate verso
la linea spartiacque di un mondo
favoloso, scandito da una forza
gigante, segreta e finale.
Franco è un filosofo della Formula 3 e le sue gare, una dopo l’altra,
hanno spianato il suo way of life.
Franco sorride perché sta ritradu-

L

Foto di Andrea Barbieri

Il Presidente Giani con Franco Fraquelli

cendo quell’infuocato frastuono
nella quiete di un aneddoto.
Ed a un rotariano malato di cinema come me, deflagra l’impulso
di certi collegamenti.
Da Hollywood a Porto Ceresio, è
un attimo.
Clark Gable in “Indianapolis”,
anno 1950. Un pilota spigoloso e
spericolato è perseguitato da una
stupenda giornalista. Una tipa, per
dirla tutta, da reiterati pit stop.
“I diavoli del Gran Prix”, 1962,
con Francis Ford Coppola. Joe è
irraggiungibile in pista ed irriducibile, con le carrozzerie del sesso debole, nella vita privata.
“Le Mans”, 1971, con Steve McQueen ed Elga Andersen. Una 24
ore fra sussulti di sorpassi e di occhiate che tirano sassi.
E per chiudere “Driven”, con Sylvester Stallone. Un pilota saluta i
circuiti ma l'odore della benzina

dei box lo richiama alle competizioni.
Rammento, in quel film, una Gina
Gershon da calendario Pirelli, più
che da cinturato.

Ecco una delle tante peculiarità
di Franco: quello di scatenare richiami paralleli, oltre la tangente
parabolica.
Diceva Filippo Tommaso Marinetti, nel “Manifesto del Futurismo”:
«Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di
una bellezza nuova: la bellezza
della velocità ».
Trovo sia una stupenda citazione.
La serata rotariana si è conclusa
con una bella conviviale.
E prima del tocco di campana, intensamente interpretato dal Presidente Giani, i soci hanno veramente apprezzato la lunga sosta
tecnica di Franco Fraquelli.
Motivatissima, essendo sopraggiunta una buonissima sintesi
delle giuste proporzioni, di nome
Mary.
Carlo Cavalli

7

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE
aro Ermanno, almeno una
volta all’anno è opportuno comunicare su “Casa Nostra”.
La consuetudine mi è sempre gradita e
spero sia così anche per te.
E già mi pare di udire, dal tuo beato rifugio incapsulato nella immensità del
cielo, una sorta di burbero commento
che evito di riportare, per i soliti problemini posti dalla umana censura.
Ti devo confessare che le pagine del tuo
libro di poesie “Par mia desmentegà”,
una lontana pubblicazione del 1983,
edita sotto l’egida della Famiglia Bosina, sono ormai consunte.
A forza di sfogliare, sono diventate una
fragile filigrana, un logorato ma amato
campo di lettura, un usurato sipario dal
quale i tuoi versi, sempre in formissima,
confermano tuttora la loro grandezza.
E scorro, per la centounesima volta, le
prime righe della introduzione di Gianfranco Garancini , tuo gemello di severità e penna ispirata.
“Brenno non è un paese, è un mondo: la
vita, la morte, la gioia, la pena, il tempo,
l'amore, la festa, la fatica vi si riflettono
come in un caleidoscopio, e alla fine si
confondono: la vita aspetta la morte, la
gioia presenta la pena, la festa ben presto si scioglie in silenzio”.
A proposito di silenzio, materia così
rara al giorno d’oggi…
Il tuo bel tacere resta una lezione magistrale.
Una pastiglietta da assumere, dopo i
pasti, meglio due volte al dì.
Quando si parla, se è proprio il caso di
parlare, è opportuno esser brevi e stringati. Sapienza è anche, e soprattutto,

C

Ermanno e i fogli consunti
saper dosare le parole, saper imbrigliare la lingua quando si abbandona allo
stravizio dell’eloquio (sproloquio?) senza misura.
Troppa umanità si ostina, asserragliata
nella sua pervicace blabla, ad ignorare
quanto sia lodevole e sano “Un bèll
tasè”.
E adesso non voglio sentire volare una
mosca.
Grazie, si recita.

A Silvia
no studioso di Giacomo Leopardi, il
Professor Biagio Giuliacci, ha avuto la
compiacenza di trasmettere alla nostra redazione un manoscritto, attribuibile con
grandi probabilità al sommo poeta.
In un vecchio usurato volume di ricette, posto in
un remoto scaffale della biblioteca di Recanati,
Giuliacci ha ritrovato, con stupore ed emozione,
le prime due strofe della composizione, vergate
tra il 19 ed il 20 aprile del 1828.
Le coordinate muterebbero in modo clamoroso.
La musa ispiratrice di “A Silvia” non sarebbe più
quella Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di

U

UN BÈLL TASÈ
Quând sa parla
l’è mei vèss cûûrt
e stringaa,
quând pœ
ti see rûaa
a dì quel ca tidévatt
fœra dur scûûr,
fadiga mia da piû,
quel ca disat mia
l’è al sûcûûr.
Ma quand
ti parlat sû,
quel ca ti vee dré a dì
o l’è par tì
o cuntra chi
da fœra
grat i mûûr.
Quel’omm l’è savi
se quan ga tôca
l’è bum da parlà
cun ra bria in bôca.

Disegno di Ermanno Abbiati dal volume “Par mia desmentegà”

casa Leopardi, fanciulla sfuggente ed eterea.
Giuliacci è ormai certo che i versi siano stati suggeriti dalla visione di una certa Silvia Trapelli,
contessina di Montefeltro, abituale frequentatrice de “La locanda della Panza Piena”, nei pressi
di Castelfidardo.
Donna di fascino debordante, disturbata da nugoli di ammiratori, ma inossidabilmente devota
al Capitano delle Guardie papali Seba Deliri.
Di seguito riportiamo il prezioso reperto consegnatoci dal Professo Giuliacci, cui vanno i ringraziamenti di “Casa Nostra”.
Silvia, rimembri ancora
quella tartina coperta di caviale,
mentre beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,

e tu, lieta e bramosa, il limitare
del carrè assalivi?
Fumavan le liete
lonze, e le patate intorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili intenta
chiedevi tanta polenta
di quel vago sentor che in mente avevi.
Col dolcetto sfizioso: e tu solevi
così forchettar di giorno.
Siamo fieri di questo scoop letterario, certi di
aver dato un contributo al rilancio ed alla riqualificazione delle opere leopardiane.
(CARLO CAVALLI)

COSTRUZIONI METALLICHE

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

Prima di Natale

Auguri davanti al Municipio

omenica 21 dicembre:
il Natale è alle porte e,
dopo il concerto di
gala di cui echeggiano ancora
nell’aria le note spumeggianti, il
nostro Corpo Musicale vuole offrire a tutti gli Arcisatesi un regalo
speciale: una performance itinerante per portare, con il linguaggio
universale della musica, un messaggio di serenità e di pace.
Il Natale è ancora legato agli usi e
costumi che si tramandano da generazioni e una di queste tradizioni è proprio la musica. Le musiche
natalizie, siano esse nenie di pa-

D

stori, canti sacri, jingle commerciali o canzoni storiche, accompagnano da sempre i momenti della
festa più bella dell’anno, arricchendoli di una suggestiva atmosfera sempre sospesa tra la magia
e il mistero. La musica regala dolcezza con le sue note, le sue tonalità calde e vibranti e le suggestioni che riesce a creare ed è per questo che la nostra banda porta le
melodie del Natale tra la gente al
mercato, lungo le strade, in piazza.
Verso la Lagozza una tappa imprevista: all’ingresso del supermercato Tigros gli avventori lasciano per

un attimo gli ultimi acquisti per
fermarsi ad ascoltare i nostri suonatori che distribuiscono in ab-

Auguri in piazza

Auguri al mercato
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bondanza le note più gioiose del
loro repertorio natalizio.
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CORPO MUSICALE ARCISATE
E la musica continua poi, all’interno del parco, in cui si attende la
rappresentazione del presepe vivente. L’allestimento curato dai
ragazzi dell’oratorio vede protagonisti numerosi figuranti in costume e, sullo sfondo, i personaggi tipici nelle locande dei mestieri: il
fornaio, la lavandaia, la filatrice,
l’oste… e immediatamente si
viene rapiti da atmosfere antiche e
senza tempo.
Si resta in attesa del buio che dà il
via alla rappresentazione del
primo presepe di Greccio, così
come san Francesco l’aveva pensato per dare a tutto il popolo cristiano la possibilità di vedere con i
propri occhi l’Avvenimento che
aveva cambiato per sempre il
corso della storia. In questi attimi
la nostra banda suona quei motivi
liturgici che fanno da cornice alla
nascita del Divin Bambino: sono
canti simbolo, che caratterizzano
immediatamente il contesto della
festa e preludono al momento più
intenso e spirituale dell’anno, la
notte di Natale, quella in cui desideriamo che l’atmosfera sia davvero adatta alla nostra sensibilità,
notte di affetti, di emozioni da vivere insieme.
Giovanni Paolo II ha definito i
canti di Natale “espressioni della
pietà popolare” pieni di “ricchezza
musicale, poetica e teologica”: “I
canti natalizi non soltanto appartengono alla nostra storia; essi, in
un certo senso, formano la nostra
storia nazionale e cristiana”, ha affermato il papa santo.
Mentre la banda suona questi
canti l’atmosfera acquista un sapore gioioso di dolce attesa che si
protrae sino all’inizio della rappresentazione.
E attraverso le parole e i canti il
racconto si snoda e riesce ad affascinare grandi e piccini, coinvolti
e immersi in quei valori religiosi e
popolari che riempiono i cuori
delle persone di profondi sentimenti da condividere.

Auguri al Tigros

Martina Comolli
In attesa del presepe vivente

TI PIACEREBBE SUONARE NEL CORPO MUSICALE ARCISATE?
E ALLORA NON PERDERE TEMPO!!!
SUONARE IN BANDA E’ IL MIGLIOR MODO
PER ENTRARE NEL MONDO DELLA MUSICA!!!
CONOSCERAI MOLTE PERSONE CON LA TUA STESSA PASSIONE
E SARA’ UNA FANTASTICA ESPERIENZA!!!

FATTI AVANTI E INFORMATI !!!
CHIAMACI AI N°

0332 239262 / 433292 - 347 0815462 / 347 0518235

VIENI NELLA NOSTRA SEDE, IN PIAZZETTA DEI FILARMONICI (AREA MERCATO)
IL MERCOLEDI DALLE 20.30 ALLE 22.30!!!
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La PREDERA
di BRENNO

Tour alla scoperta
delle cave della valle
a leggenda narra che alcuni capitelli della Casa Bianca vengano
da Brenno Useria. Già, alcuni pregiatissimi blocchi della Predera, la mitica cava di pietra situata nei pressi del Monumento
ai Caduti avrebbero valicato l’Oceano per poi issarsi a Washington, a due
passi dallo Studio Ovale dove, il Presidente degli Stati Uniti d’America,
da Kennedy a Obama, decide le sorti del mondo. Vero? Falso? Chissà. Per
scoprirlo il Gruppo culturale la Fornace, la Pro loco e le Acli di Arcisate,
con collaborazione della Soms A.C.T. “Arte, Cultura e Teatro”, della Soms
Viggiù 1862 e della Pro Loco di Viggiù, hanno organizzato un incontro
proprio per conoscere la storia della Predera, fra mito e realtà.

L

Dal centro della Terra, vale a dire dove, ancora oggi, si può visitare l’antro
della cava-caverna emergeranno aneddoti, ricordi, suggestioni. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 febbraio (ore 21, ingresso libero), nella
sede della Soms di Brenno Useria, proprio a due passi dalla Predera. Il
moderatore della serata sarà Carlo Cavalli che, accompagnato da Ilario
Trabucchi, Beppe Galli, Aldo Allio e altri ospiti, racconterà la vita della
cava e degli scalpellini di Brenno Useria. Come si lavorava a quel tempo?
Come veniva utilizzato il materiale? Come si è riusciti a conservare un
antro amplissimo al di sotto di pochi metri di terra senza crolli?
E ancora: quanto si ricavava dalla pietra e in quali edifici è stata utilizzata? Davvero alcuni blocchi sono alla Casa Bianca? Domande a cui si
risponderà durate la serata in cui verranno proiettate anche varie foto
delle cave di Brenno, di Viggiù, di Piamo e di Arzo, paesino del Canton
Ticino al confine con Saltrio.
Francesco De Sanctis

Interno cava di Brenno, particolare delle colonne

Fiorista

Accesso alla cava di Brenno

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
13

ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE

CARO BENITO
Q
uesta, caro Benito,
non dovevi proprio
farmela.
Prendendoti congedo dal mondo,
mi hai sottratto quegli abituali incontri, nei pressi del tuo cancello,
dove lo scambio di quattro parole,
di due impressioni, di una sensazione e di un ricordo riuscivano
ad ammorbidire quanto basta l’inizio del mattino, già fumante degli
impegni della giornata.
Il ritmo del calendario si è fermato di botto sulla prima pagina,
quella di gennaio, e le caselle dei
giorni sono come blocchi di pietra
grigia affondati nella coloratissima argilla del tempo che scorre.
Il nostro argomento preferito era
ad ogni modo quel rettangolo
verde di via Giacomini, dove tu,
fustigatore delle nefandezze degli
arbitri, trasmettevi una enorme
suggestione, a me appena ragazzo, nell’osservare gli omini di nero
vestiti sbriciolarsi, truciolo dopo
truciolo, sotto la vanga delle tue
fantasiose invettive.
Ricorderò sempre la tua genuina
passione, Benito, ispirata da una
magica forza, dall’audacia che
scaturiva dalla tua presa sulle maglie della rete, scossa dalla bellez-

za scintillante ed irsuta della tua
vitalità.
Una vitalità senza compromessi,
espressa dal vigore di un indice vibrante di sdegno.
E rammento il filo azzurro della sigaretta del Renzo che saliva davanti ai cespugli delle sopracciglia.
Il Renzo che, con un tono intimo
ma perentorio, nella simbiosi di
due gemelli siamesi abituati a masticare calcio, rimorchiava la tua
eruzione premurandosi di calmarti
con un magistrale “Cic, càsciassala
mia! L’è n’àasan calzàa e vistii”.
Allora Benito, il tuo humor si
stemperava in un prodigioso sorriso, quasi fosse un parapetto sul divertimento degli accadimenti del
mondo.
E il tuo sguardo, straordinariamente penetrante, inseguiva la
preda col fischietto, che corricchiava tremante sull’erba odorosa
di tackle sbranacaviglie.
Il vento gonfiava la lingua della
mia bandiera retta da un manico
di scopa.
E quegli istanti erano come un
canto che imboccava la via dei
grandi progetti, del futuro che si
presentava ad ondate impetuose.
Uno ad uno, inesorabilmente, i

LUIGI
STOCCO
«Il ricordo degli anni felici
passati al tuo fianco, ci
accompagnerà sempre».

a Pro Loco e la Società
Operaia salutano, con
partecipe silenzio, la partenza
di Luigi Stocco, storica
presenza che mancherà a tanti.

L

protagonisti della “mia” Arcisate
si allontanano, nella nebbia che
contorna, sempre più fagocitante,
le loro sagome.
Dovrò abituarmi a vivere con le
ombre, senza tremare all’idea del
buio che ci aspetta un po’ più in là,

all’angolo della strada.
Ma tu, Benito, mi rassicuri.
È sufficiente infilarsi una stella
nella tasca delle preghiere per
contemplare, con oceanica speranza, la bussola del cielo.
(CARLO CAVALLI)

GIUSEPPE
CANTELE
…Resterai sempre nel cuore
di quanti ti vollero bene…
I tuoi cari
GIUSEPPE CANTELE
27-4-1936 27-12-2014

coscritti del 1936 ricordano,
con immenso affetto, il caro
“Bepeto”, già prezioso animatore
della Capanna del Pescatore.

I

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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Musica...
in Famiglia!!
icordiamo ancora il momento in cui ci è arrivato un messaggio su cellulare, con il quale ci chiedevano “Ciao Isa e
Andrea, il 21 dicembre abbiamo il nostro concerto di gala in
palestra, avreste voglia di presentarlo? Uno di voi due o insieme?”
Era circa metà dicembre 2013, un sabato sera, il calore del camino ci avvolgeva mentre stavamo leggendo una storia alle nostre piccoline,
prima di farle addormentare. E, all’improvviso, quel messaggio che incredibilmente ci ha riportati indietro di quasi 10 anni, ad un Bandafest
del passato… grazie al quale ci siamo conosciuti e poi sposati. Increduli
e un po’ emozionati, abbiamo preso questo invito come un segno del destino. E’ così, con un pizzico di magia, che ha avuto inizio la nostra avventura con il Corpo Musicale di Brenno Useria. Dopo la presentazione
del concerto di gala 2013, hanno avuto inizio gli articoli su Casa nostra;
e un mondo incredibilmente vasto si è aperto ai nostri occhi: quello di
un Gruppo unito, affiatato ed estremamente vario, con una storia densissima alle spalle e un presente di tutto rispetto.
A distanza di un anno da quella sera, ci siamo seduti attorno ad un tavolo, a preparare la presentazione del Concerto Di Gala 2014, previsto
per sabato 20 dicembre, più o meno ricalcando la stessa situazione
dello scorso anno, ma con un’emozione e una consapevolezza ancora
più grande. Quella di essere entrati a far parte di una grande
Famiglia. Ed è proprio questo senso di appartenenza che ci ha spinti ad
andare oltre, e ad introdurre il concerto in modo un po’ diverso dal solito: quando la sala era gremita da un pubblico festoso e impaziente, si
sono spente improvvisamente le luci e con esse l’allegro vociare di sottofondo. E via… sax e tromba a giocare con i suoni, nel loro scambio
musicale fatto di botte e risposte… e il motivo del brano “Goin’g Home”,
tratto dalla colonna sonora del film “Local Hero”, ha riempito la sala,
catturando dapprima l’attenzione del pubblico e poco dopo facendo da
sfondo ad un binomio vocale che ha decantato un inno alla musica:
“Questa sera vogliamo raccontarvi una storia.
Una storia insolita, particolare.
Una storia fatta non di una sola voce, ma di tante voci.
Non di un solo attore, ma di tanti attori.
Non di una sola emozione, ma di tante emozioni… quelle emozioni
che ciascuno di noi si troverà a provare chiudendo gli occhi, aprendo
il proprio cuore, e lasciandosi trasportare verso vissuti, sensazioni,
ricordi, attese, aspettative, speranze.
Tutto questo perché… è una storia che ha una sola indiscussa protagonista… LA MUSICA.
La musica… è un motore che può evocare emozioni diverse, significati diversi… perchè si impone alla mente e al cuore con forza emotiva e affettiva, affondando nelle parti più profonde del nostro essere…
Sarà quindi una serata particolare, con persone particolari…
mariti, mogli, figli, amici, o semplici conoscenti, che fanno della musica un hobby, vissuto con passione ed emozione.
“Signore e Signori… benvenuti al Concerto di Gala del Corpo
Musicale di Brenno Useria!”
L’accensione delle luci della palestra, l’aggiunta della batteria a sax e
tromba, il ritmo del pezzo che è finalmente esploso, gli spontanei applausi del pubblico, hanno fatto da cornice all’ingresso in sfilata dei musicisti, seguiti dal Maestro Ambrogio Parnigoni. Un breve, ma doveroso, nostro saluto a tutto il pubblico presente, Sindaco, Assessori, Don
Giampietro, Don Simone, Don Giuseppe, il Dirigente Scolastico, diversi
rappresentanti di gruppi e Associazioni locali. E il concerto ha preso il
via. Poche e semplici parole di introduzione ad ogni pezzo, e poi spazio
ai Protagonisti, alla musica e alle immagini proiettate al lato del palco.
Ad aprire il concerto una marcia tratta dall’opera “Lo zingaro barone” di
Strauss, dove le note hanno assunto il sentimento, il vigore e l’intensità
proprie del mondo gitano, alle quali abbiamo associato le immagini del
Corpo Musicale di Brenno, nei vari eventi del 2014: in estate o inverno,
vestiti da carnevale o da pastori del presepe vivente, durante una festa o
un servizio istituzionale, durante una marcia, o attorno ad un tavolo, ma
sempre ritratti in un numeroso e particolarissimo gruppo.

R

segue

䊱 Roberto Abbiati premiato per 40 anni di Banda

䊱 Mauro Calci e i suoi primi 40 anni in Banda
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Rotto il ghiaccio, i nostri musicisti ci hanno accompagnati in un viaggio
musicale attraverso i continenti, prima con African Dreams (note che ci
hanno raccontato della tenacia con la quale un giovane persegue e realizza un grande sogno per se stesso e per la propria gente), poi con Georgia on My Mind, divenuta la canzone ufficiale della Georgia negli Stati
Uniti. Per esaltare la composizione musicale, anche le immagini hanno
spaziato dagli incantevoli tramonti africani, al suggestivo paesaggio statunitense. A chiudere la prima parte del concerto, la dolcissima musica
di “Moonlight serenade”, una melodia cullante che, con la sua intensità,
ha enfatizzato il chiaro messaggio contenuto nelle foto proiettate in contemporanea: la grande complicità e amicizia che lega i componenti del
C.M., indipendentemente dall’età.
Come di consueto, l’intervallo centrale diventa sempre occasione di ringraziamenti e riconoscimenti. Circondati dai membri del Consiglio Direttivo, sono stati premiati e applauditi per il loro 40° anno di
appartenenza alla banda il presidente Roberto Abbiati e Mauro
Calci. E il discorso del presidente non poteva che cominciare con una
voce emozionata, ricordando quel gruppo di “ragazzacci” che 40 anni fa
movimentava la vita del gruppo bandistico. Dopo il doveroso bilancio del
2014 e un cenno alle novità del 2015 (anno in cui termineranno i lavori
della nuova scuola di musica), gli interventi del primo cittadino Angelo
Pierobon e di Don Giampietro. Li nominiamo insieme perché (a differenza di quanto ci tramanda la tradizione cinematografica nazionale riguardo ai disaccordi tra sindaco e prete!!) nel commentare la serata si
sono trovati in perfetto accordo sottolineando l’aspetto fondamentale
che caratterizza ogni evento del C.M., e che ci ha portati a scegliere con
facilità il titolo di questo articolo: “MUSICA… IN FAMIGLIA!” Ovvero
il palpabile e coinvolgente clima familiare, la semplicità, l’autenticità, l’amicizia che lega ogni componente del gruppo, e il gruppo
alla sua affezionata comunità. Quello della musica, è un hobby per
ciascun membro del C.M., e dunque con esecuzioni facilmente caratterizzate da imperfezioni; ma poiché vissuto con il cuore, è in
grado di trasmettere calore ed emozioni che vanno al di là di ogni
tipo o livello di intonazione.
E come ogni famiglia che si rispetti, necessita di essere curata ed alimentata per continuare a crescere e rafforzarsi. Dai responsabili della
scuola allievi (Maurizio Mozzanica, Fabrizio Campi e Federica Nicora) sono stati presentati alla platea e ai familiari orgogliosi ed emozionati i nuovi componenti della banda: Alessandro Bari (bombardino),
Martina Brusa (sax contralto), Alessandro Grassi (tromba) e Riccardo Rusconi (tromba). Applaudito anche l’ingresso in banda dell’arcisatese Tommaso Ruga. E, a chiusura del cerchio, sono stati chiamati
i giovanissimi della scuola allievi, che proprio in questo periodo hanno
scelto lo strumento con il quale continueranno il loro percorso di studio:
Riccardo Abbiati, Filippo Malnati, Lisa Grassi, Valeria Mozzanica,
Ottavio Fania, Marika Demo.
La seconda parte del concerto riprende all’insegna di una musica che
conduce attraverso un immenso spettro di luoghi emozionali. Si parte
con “Hallelujah” di Leonard Cohen, accompagnato da un susseguirsi di

䊱 Sindaco A. Pierobon

䊱 Parroco Don Giampietro

䊱 Responsabili della scuola allievi

segue

䊱 I ragazzi della scuola allievi
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䊱 Martina Brusa

䊱 Alessandro Bari

䊱 Alessandro Grassi

䊱 Riccardo Rusconi
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immagini che hanno fatto la storia del nostro piccolo Paese, (e che hanno
rievocato, soprattutto nel cuore dei nostri Anziani, esperienze di vita passate ma ancora dense di emozioni). Si prosegue con il mondo fantastico
e con le imprese eroiche di “How to train your dragon”, in contemporanea
al passaggio di fotografie che hanno ritratto la macchina organizzativa
del C.M. che si mette in moto in modo impeccabile ad ogni evento. Per
culminare con la colonna sonora del film “La vita è bella” di Nicola Piovani, resa davvero emozionante dalla proiezione delle scene più intense
del film. A concludere la scaletta, un inno ai numerosi giovani presenti
tra le fila del Corpo Musicale: le loro foto e un mix di brani del famoso
cantante rock Bon Jovi.
Il gran finale a sorpresa ha portato tutti i Presenti a respirare la magia
del Natale, con una sfilata di bambini, ragazzi e tante stelline scintillanti,
mentre la sala si riempiva delle note di “Happy Xmas” di John Lennon, e
di migliaia di coriandoli rossi.

Una festa cominciata il 21 dicembre e terminata il 1 gennaio 2015 in
piazza Fumagalli, quando sempre il Corpo Musicale di Brenno Useria
ha coinvolto l’intera comunità nella consueta festa di Capodanno, con
bracieri ardenti, panettone, spumante, lanterne volanti, fuochi di artificio,
e la loro immancabile bella musica.
Caro Presidente, cari Suonatori… Tutto ciò che abbiamo appena
descritto è ancora una volta la conferma di quanto impegno e passione mettete nella musica e nel gruppo. Ancora una volta la conferma di quanto i Vostri eventi siano seguiti ed apprezzati dalla
Comunità. E di quanto Voi siate un tutt’uno con chi vi segue con
affetto. E allora via!!
… ci aspetta un 2015 carico di progetti, aspettative e sogni… che
porterete, anzi… porteremo avanti insieme!

Isabella&andrea

䊱 Gran finale

Francobollo brennese…
RINNOVO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO”
Grazie ad una cospicua donazione dell’Associazione APE – Amicizia
per Educare e del Comitato Genitori di Brenno Useria, a partire dallo
scorso dicembre si sono svolti i lavori per il rinnovo del laboratorio di
informatica della scuola S. Francesco. L’intervento si è reso necessario
a causa delle condizioni in cui versava il laboratorio, che non consentiva un utilizzo ottimale dell’aula.
PROGETTO. Riorganizzazione funzionale dello spazio, acquisto di n.
7 PC e monitor nuovi, (per raggiungere un totale di n. 9 POSTAZIONI)
riqualificazione dell’arredo e sostituzione delle sedie.
LAVORI. Ottenuta l’approvazione della donazione dal Consiglio di Istituto, sono cominciati i lavori nell’aula: sistemazione dei muri, imbiancatura di pareti e soffitto, sostituzione di computer e monitor,
configurazione degli stessi, aggiunta di alcuni elementi di arredo, e di

UNO SGUARDO
AL FUTURO…

n. 28 sedie nuove, prolunghe e canaline di sicurezza per consentire
nuova disposizione.
RINGRAZIAMENTI. Un ambizioso progetto può diventare realtà solo
quando “gli Attori” coinvolti ci mettono forza, determinazione, passione. Grazie di cuore ai membri e agli sponsor dell’associazione APE,
ai Genitori del Comitato Genitori di Brenno, alla preziosa collaborazione dell’assessore E. Sardella (e a tutta l’amministrazione Comunale
che ha messo a disposizione il materiale per l’imbiancatura), del dirigente scolastico W. Fiorentino, delle insegnanti della S. Francesco, di
tutto il personale ATA… e di tutti quei genitori che si sono improvvisati
muratori, imbianchini, informatici, che hanno dato energia e sostegno
emotivo… per il bene dei propri Figli e di tutti i Bambini della S. Francesco !!
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Vi aspettia

15.02.2015

CARNEVALE
a Porto Ceresio

21.02.2015

CARNEVALE
a Arcisate
e Brenno
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GITA A PADOVA E VENEZIA

I 5 linguaggi dell’amore
nche quest’anno la Parrocchia, guidata da Don Giampietro,
ha organizzato la consueta “gita” delle Famiglie. Dopo aver
visitato Roma e partecipato all’Angelus del Papa nel gennaio 2014, per le famiglie che hanno aderito il 2015 è cominciato con
la contemplazione degli affreschi di Giotto e dei mosaici bizantini
della Basilica di San Marco, tra Padova e Venezia.
Inutile descrivere la meraviglia di questi capolavori dell’arte, tuttavia
possiamo provare a rendere tutti partecipi del bellissimo clima che
in soli tre giorni si è creato nel gruppo. Siamo tornati con una gioia
e una carica così grandi da sperare di poter far diventare questa esperienza un “appuntamento fisso”.
Nei tre giorni passati insieme, le famiglie più “consolidate” si sono
amalgamate con quelle più giovani e che hanno ancora molto da imparare. Bambini e adulti hanno passeggiato insieme e hanno condiviso pasti, freddo, ma anche momenti di preghiera, tutti guidati da
una guida d’eccezione: il nostro don Giampietro.
Ci è stato proposto un percorso sui cinque linguaggi dell’amore nella
vita quotidiana in famiglia, alla luce del servizio, della fiducia e del
dono reciproco. Linguaggi semplici, forse spesso dati per scontati,
ma che invece, nell’ottica di una scelta come quella del matrimonio
(che tutto sommato riteniamo ancora coraggiosa) possono davvero
essere una luce che illumina il cammino!
E' stato bello anche aprirsi a relazioni nuove e inaspettate! Esse
hanno contribuito ad arricchire il bagaglio di reciproche esperienze,
permettendoci di ritornare alla quotidianità portando nelle nostre
case e nella nostra comunità una ventata di novità, freschezza e gioia.
Cosa rimane dopo questi tre giorni? Sicuramente la consapevolezza
che abbiamo molta strada da fare ma anche la certezza di avere intorno a noi delle persone eccezionali, dalla gioia incontenibile e trascinante. Siamo rimasti colpiti da come ancora oggi si possa donare
grandissimo amore attraverso la propria famiglia e dare speranza
anche a chi non sa ancora cosa lo aspetta… e allora… avanti tutta
verso questa nuova avventura!
Le famiglie di Padova - Venezia 2015

A
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attualità
SINODO SULLA FAMIGLIA - L’INTERVISTA ALL’ARCIVESCOVO DI MILANO

Le conseguenze del bell’amore

(parte 3)

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

L’altro grande dibattito che incrocia i temi sinodali è quello sulle
unioni omosessuali. Non vorrei tanto entrare nel merito del perché, secondo la Chiesa, la differenza sessuale è una componente
essenziale del legame familiare, quanto sottolineare un paradosso:
perché, secondo lei, tante associazioni di omosessuali reclamano
il diritto al matrimonio? Questo desiderio di vedere riconosciuta
come matrimonio una relazione è solo una richiesta di tutele economiche e legali o ci dice altro?
È la conferma di un dato che io richiamo spesso: non è il matrimonio
ad essere in crisi, infatti si vogliono sposare tutti… Quello che è in crisi
è il bell’amore. È la capacità di vedere che non è vero che quando in un
rapporto affettivo subentra il dovere finisce il volere. Non è vero che
quando subentra il compito finisce il desiderio. Ritorniamo al fatto che
la fragilità nel vivere l’esperienza amorosa è in realtà una fragilità antropologica. Si tende a non dare più la risposta alla grande domanda:
«Chi è l’uomo?». E soprattutto, «chi vuole essere l’uomo del Terzo millennio?». Un io-in-relazione o semplicemente l’esperimento di se
stesso? Per rispondere, bisogna risalire al problema dell’educazione.
Qual è il compito dei cristiani in tutto questo? Dall’Instrumentum
laboris emerge la necessità di «testimoni». Ma cosa vuol dire testimoniare la bellezza del matrimonio?
Vuol dire fare quello che ancora tanti giovani fanno, cioè accettare di
consegnare la riuscita della propria vita, che è la santità, alla strada che
il Signore - attraverso dei segni precisi - ci indica come la via privilegiata
per raggiungere questo compimento. Si tratta di testimoniare che si può
amare così, maturando pazientemente, nella fatica e magari nella contraddizione, la dimensione affettiva della propria esistenza, compresa
la dimensione sessuale, punto di partenza per spalancare la relazione
con l’altro. Egli deve essere scelto ed amato per sé e in sé, aperti ad accettare il frutto di questo amore, secondo l’acuta intuizione di Von Balthasar: per capire fino in fondo che cos’è l’atto sessuale – egli afferma
– occorrerebbe «saltare la distanza del tempo circa l’esito del frutto di
questo atto». Ovvero, bisognerebbe capire che l’elemento unitivo e l’elemento procreativo sono contenuti nell’atto stesso del rapporto coniugale. Di qui l’urgenza di una testimonianza che è ben di più del buon
esempio: è un modo di conoscere la realtà - in questo caso la realtà del
bell’amore - e di conseguenza di comunicarla nella sua verità.

familiare: penso all’impegno con chi è nel bisogno, all’adozione, all’accoglienza. Ma da lì sta nascendo anche un ripensamento della famiglia
all’interno della proposta cristiana. Le famiglie stanno diventando sempre più – per usare un’espressione “ecclesia lese” – un “soggetto della
pastorale” e non più solo un “oggetto della pastorale”. Nelle parrocchie,
o nei gruppi e movimenti, lo tocco con mano: c’è una grande fraternità,
le famiglie si aiutano molto tra di loro. Certamente si tratta di qualcosa
che c’era anche prima, ma l’Incontro mondiale di Milano lo ha aiutato.
Un altro fatto assai bello sono i gemellaggi tra famiglie lombarde e famiglie greche.
Ma se lei avesse davanti, ora, due giovani che le chiedono perché
vale la pena sposarsi, che cosa direbbe loro?
Che la vita è sempre una risposta. Se l’uomo non si autogenera, e non
potrà mai farlo, se vengo da un Altro, allora devo farci i conti, devo rispondere. E dato che la vita - al di là di tutte le scoperte scientifiche - è
breve ed è una sola, allora bisogna scoprire come l’esperienza della relazione e dell’amore ne sia il fondamento, perché l’amore vince la
morte. Io sono chiamato a svolgere, lungo tutta la mia esistenza, la promessa contenuta nel bene di essere stato messo al mondo - con tutte
le contraddizioni, le fatiche e via dicendo - affinché possa succedere
quello che io vedo tutte le volte che vado in una parrocchia. Alla fine
della messa, c’è sempre qualche coppia di anziani che, sorridendo, mi
fa: «Eminenza, cinquant’anni di matrimonio, sessant’anni di matrimonio...». Penso che un’esperienza così sia formidabile, incomparabilmente più appagante di quella di chi ha cambiato dodici partners nella
vita. Per questo dico ai giovani che ne vale la pena. Vadano alla ricerca
di questi testimoni: non mancano!
Lei parla spesso della sua famiglia. Che cosa le è rimasto dell’educazione ricevuta dai suoi genitori, della vita che si respirava in casa?
La cosa più importante che ho visto nei miei genitori, forse, è il pudore
degli affetti. Poche parole, poche smancerie e una dedizione totale ai
figli, perché potessero essere e diventare uomini, e avere più carte di
loro. Per esempio, lo studio. E ospitale apertura agli altri. E poi, i miei
genitori erano complementari. Mia mamma era una donna di fede acuta
e robusta, molto attaccata alla Chiesa e alla tradizione; mio padre era
un po’ lontano dalla Chiesa, ma molto appassionato alla giustizia e alla
politica. Direi che mi hanno dato il gusto di tutte e due le cose.

Il che non vuol dire ritirarsi in sacrestia: sottolineare che la chiave
di volta è la testimonianza non implica il disinteresse per il dibattito pubblico, la politica, l’impegno a far sì che le leggi siano le migliori possibili...
Pensare che le due cose siano in alternativa nasce da un equivoco con
cui si guarda alla testimonianza: come “buon esempio” e basta, appunto. Siccome la testimonianza parte dalla persona, dal soggetto, la
si soggettivizza, la si ritiene un fatto privato. Ma la testimonianza assume di per sé anche quelle forme concesse dal diritto che sono diverse
secondo la società in cui uno vive. Se siamo in una società plurale, questo tipo di testimonianza può battere le strade previste in democrazia
e dare vita anche a proposte legislative, a pubblico dibattito, se è il caso
a manifestazioni. Si tratta di decidere di volta in volta ciò che è proporzionato al compito, tanto più decisivo in una società plurale, di offrire
la propria visione delle cose al libero confronto in vista di un riconoscimento reciproco, perché questo è costruire una democrazia. In questo contesto è, inoltre, fondamentale approfondire il valore sociale
dell’obiezione di coscienza. Mi auguro che questo tema diventi occasione di un proficuo dibattito.
Due anni fa Benedetto XVI venne a celebrare la Giornata della Famiglia proprio a Milano: che frutti hanno portato quei giorni?
Anzitutto nel gesto in sé. Sia nell’assemblea che nella Messa molte famiglie, con semplicità e purezza hanno testimoniato, appunto, la bellezza della loro esperienza. Lì si è visto quanto sia fecondo l’amore

Il Cardinale Angelo Scola
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Centro Ricreativo
Monte Useria di Brenno
spettando il Carnevale, con la
giusta trepidazione tipica dei
“bambini” un po’ grandicelli, al
Centro ci si prepara pensando alle future
gite, progettando il calendario del nuovo
anno.
Servono sempre la giusta carica, la voglia di
stare insieme e tanto ottimismo per superare
i momenti difficili della vita quotidiana.
Questi suggerimenti nascono spesso dai discorsi del Vescovo di Milano Angelo Scola,
dagli innumerevoli spunti di Papa Francesco
e, ovviamente, dalle costanti riflessioni sviluppate dal nostro amato Parroco.
Il gruppo Monte Useria ha imparato a vivere
di aspettative e di obbiettivi, sulle ali della
speranza che anima una categoria di soci e
socie, appartenenti alla classificazione dei
“Giovani ma non troppo”.
Il 2015, ne vogliamo essere certi, proporrà

A

tanti momenti di serenità collettiva.
Eventi, passeggiate e feste scalderanno il nostro Centro.
Sotto la consueta regia dell’indispensabile
prediletto Presidentissimo Gianmario, coadiuvato dal vulcanico braccio destro
Giuseppe.
Una coppia la cui energia raddoppia la positività dello spirito.
La Direzione desidera affidare gli auspici più
rosei del nuovo anno alla bianca colomba
che non vuole abbandonare la festosa mano
di Papa Francesco.
I nostri pensieri devono imparare a volare,
alti nella solidarietà della vera amicizia.
E se la bianca colomba saprà fare la spola
dall’Useria a San Pietro e viceversa, aleggerà
un sentimento di protezione.
E di letizia, dentro il gomitolo degli anni che
scorrono.

Alfredo Nembri

l 25 novembre 2014 è mancato all’affetto della moglie
Mariuccia, delle figlie Paola
e Rosanna, dei generi e nipoti il nostro caro Alfredo Nembri.
La famiglia, vuole ringraziare tutte

I

quelle persone che ci sono state vicine in questo momento così difficile e doloroso.
Abbiamo apprezzato i numerosi
gesti di affetto che hanno evidenziato quanto il nostro Alfredo ha sa-

puto trasmettere durante la sua vita.
In modo speciale vorremmo ringraziare: Carlo Spadotto, Carlo
Racca, Rudi, Smitti che si sono
prodigare per completare il presepe tanto caro ad Alfredo, che
anche quest’anno, con l’aiuto del
caro amico Gino, aveva allestito
per il Santo Natale apportando
come ogni anno alcune modifiche
che rendevano unica la sua opera:
“era il suo orgoglio”.
Anche il cartellone con le foto, che
Smitti ha composto ricordando i
momenti trascorsi durante la realizzazione della grotta della Madonna che si trova in oratorio, ci
ha molto commossi.
Vorremmo ringraziare il coro “Stella Alpina” che, durante il concerto
dell’Immacolata, tenutosi nella Chiesa di Brenno, lo ha ricordato con

un canto, che per Alfredo è stato
passione e preghiera per tutta la
vita.
Un grazie al corpo musicale di
Brenno Useria che ha voluto ricordare il nostro Alfredo con un pensiero pubblicato sul numero di
dicembre di questo mensile.
Un grazie anche a Franca che con
le sue toccanti parole, lette alla
fine della cerimonia funebre, ha
ricordato nell’animo di tutti i presenti le virtù che lo hanno caratterizzato.
Come ha detto Franca, ora le sue
mani aperte e generose saranno
certamente strette in un abbraccio
più grande e infinito e potrà cantare ancora al Signore con la sua
bella voce, come ha sempre fatto.
Grazie a tutti.
I familiari

PENSIERI…

Anziani?… Sì, ma… Orgogliosi!
Dalla punta del piede
fino in cima allo Stivale,
il nostro Bel Paese
abbiamo “imparato” ad amare!
Pezzo, per pezzo l’abbiamo ricucito
dalle macerie l’abbiamo ripulito!
Tanti di noi han dovuto migrare
per dare un contributo,
all’Italia da rifare!

Dal Sud al Nord l’abbiamo ricostruito
ogni Italiano ha contribuito!
I monumenti che abbiamo restaurato
l’incuria di oggi ha “soltanto” rovinato!
A malincuore dobbiamo constatare
che il nostro lavoro
è tutto da rifare!

Purtroppo ormai siam diventati “VECCHI”
non ci resta che guardare,
l’Italia andare in… pezzi!
Quello che a noi fà tanto male,
vedere i nostri sacrifici calpestare!
Tutti, ci han derubato senza riserva,
lasciando i nostri figli nella… Merda!
MG

23

www.speleoprealpino.it
i è rivelata assai positiva l’edizione di
quest’anno della Fiera di Varese, la
manifestazione che ogni autunno si
svolge sulle rive del lago, in località Schiranna.
A differenza delle scorse edizioni, svoltesi in ottobre, quest’ultima si è tenuta dal 6 al 14 settembre, riscuotendo molto interesse da parte
del pubblico.
Il Gruppo Speleologico Prealpino, da alcuni
anni beneficia di uno spazio dove allestire un
proprio stand di propaganda della speleologia,
con particolare riferimento a specifiche attività
destinate alla conoscenza scientifica del
mondo sotterraneo delle grotte, di tutte le problematiche ad esso connesse, lo studio delle
acque ipogee e, soprattutto, la divulgazione
degli studi e dei dati preziosi ed esclusivi raccolti dagli speleologi durante le loro escursioni
nelle cavità naturali presenti nel varesotto.
Un’intera settimana a contatto con il pubblico,
che si è dimostrato interessato e sensibile a tali
problematiche, proponendo loro anche una
serie di visite guidate in grotta allo scopo di
“scoprire” le meraviglie della natura custodite
nel sottosuolo, come dimostrato anche dalla visita presso lo stand da parte di varie Autorità,
tra le quali il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e il Sindaco di Varese Attilio
Fontana, che all’inaugurazione della Fiera si
sono soffermati a parlare con gli speleologi,
ammirando immagini e documentazioni da loro
prodotte.

S
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Anche per gli speleologi
un successo la Fiera di Varese

Con il termine della manifestazione, gli esploratori del G.S. Prealpino torneranno alle loro consuete attività di ricerca ed esplorazione, concedendo tuttavia una parte del loro tempo ad ini-

ziative di propaganda e visite guidate in grotte
della zona, coinvolgendo sempre più gente in
questa singolare passione.
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Blocco dei lavori della ferrovia Arcisate-Stabio:

PROPOSTA DI INIZIATIVE COMUNI
I
nostri paesi ed il nostro ambiente sono stati violentati e
l’attuale situazione ambientale è sotto gli occhi di tutti: una
gran fetta di valle distrutta! Sorgono spontanee alcune domande:
• Perché da anni siamo presi in
giro?
• Perché nulla succede seppure sia
stato emanato dal CIPE il decreto
sulla sorte delle presunte terre
arsenicate?
• Perché, se fosse questo il vero
problema, si procede con rinvii
ormai sine die?
• È lecito supporre che ci sia dell’altro dietro la mancata emanazione ed il blocco dei lavori?
• Perché, se si trattasse di una questione economica, la Regione
Lombardia ed il Ministero non
terminano l’opera iniziata prima
di stanziare somme per incominciarne altre?
• Perché assistiamo al consueto rituale delle opere pubbliche che
prevedono costanti aumenti di
spesa in corso d’opera, senza che
chi di dovere si sogni di modificare le normative-capestro vigenti? A chi conviene che restino
tali?
• Perché non vengono mai date risposte esaurienti e nessuno mai,
né politici né nominati dai politici

Immagine da: www.ilgiorno.it

o tecnici che siano, né responsabili delle errate valutazioni iniziali, parla di responsabilità
accertate od accertabili?
• Perché e su quali basi l’Assessore
Regionale Cattaneo, nel 2012,
dopo le nostre rimostranze, ci
aveva detto che non avevamo alcuna ragione di essere sfiduciati
circa i lavori e che questi sarebbero terminati prima di quelli
svizzeri?
• Perché, dopo che Legambiente
aveva, nel 2012, assegnato la bandiera nera come peggiore opera
dell’arco alpino alla ferrovia Arcisate-Stabio, siamo ancora in attesa che lo stesso Cattaneo o chi
per lui venga in Valle a spiegare
ai cittadini, nei dettagli, cosa sia
realmente successo?

Avevamo una ferrovia!
Ora ci resta il disastro!
Di fatto i lavori sono bloccati ed ai
cittadini restano i problemi oltre la
beffa.
Abbiamo difficoltà quotidiane in relazione alla viabilità, resa più caotica ed inquinante, difficoltà per chi
deve recarsi quotidianamente al lavoro o a scuola verso Varese ed
oltre, difficoltà gravi e dirette per i
cittadini residenti vicino al cantiere

nell’accesso alle proprie abitazioni
e per i lavori non terminati, difficoltà di mobilità create ad aziende,
come citato dal Sindaco di Induno.
Lo Stato inefficiente e burocratizzato ha lasciato che si arrivasse a
quella che si può paragonare ad una
vera e propria catastrofe!
Se il cittadino arreca un danno allo
Stato, questi chiede immediato e
pronto risarcimento, rivendichiamo
un trattamento che riconosca almeno la reciprocità di codesto principio.
Chiediamo ai Sindaci di tutta la Valceresio interventi decisi e coraggiosi!
Le Amministrazioni locali intervengano in senso tutorio nei
confronti dei propri cittadini,
soggetti nei confronti dei quali
esse stesse sono costituzionalmente chiamate a tutelare gli
interessi pubblici, per presunto
disastro ambientale al quale
sono susseguiti presunti danni
alla cittadinanza.
Le invitiamo quindi ad attivare
una denuncia alla Procura della
Repubblica.

Seconda richiesta: i politici locali e
le Amministrazioni della Valceresio
hanno esercitato un ruolo marginale con competenze limitate nelle
decisioni relative alle procedure in
atto.
Le loro responsabilità sono quindi
minime o nulle. Ma i gruppi politici
ai quali molti di loro appartengono,
qualunque sia la sigla che li identifica, sono la base che sostiene il
vertice della piramide.
SE IL VERTICE (leggasi Ministero
delle Infrastrutture) fa orecchio da
mercante occorre una provocazione importante.
A prescindere dalle idee e dalle appartenenze, Legambiente propone
un’esemplare azione dimostrativa,
non quella di rinunciare agli ideali
o di dare le dimissioni, ma rinun-

cire e disdettare le tessere di
iscrizione a qualsivoglia gruppo
politico fino a che i lavori della
ferrovia non siano concretamente stati portati a termine.
Lo chiediamo esplicitamente anche
ai segretari dei partiti di valle.
Non dimentichiamo che abbiamo
una seconda opera, la Tangenziale
che procede sulla falsa riga della
prima con rinvii e ritardi che riteniamo inaccettabili.
Ogni altra iniziativa di quelle accennate nella recente manifestazione
di domenica 19 ottobre sarà utile,
ma lo sarà anche ogni idea di concreta azione ulteriore, lecita e legale.
Ci attendiamo una celere risposta
dagli Enti e dai soggetti in indirizzo.
Con spirito di collaborazione ed in
attesa di azioni concrete ed incisive.
Invitiamo Chiunque fosse interessato (Cittadini, Enti, Associazioni, Gruppo culturali o
politici) a contattarci all’indirizzo o sulla mail per l’eventuale costituzione di un
comitato per difesa della ferrovia o per intraprendere ogni iniziativa che verrà concordata.
LEGAMBIENTE VALCERESIO
ONLUS
Via Martinelli Foscarini, 15/17
21051 Arcisate (VA)
PEC: legambientevalceresio.onlus#pec.it
Il Presidente di Legambiente
Valceresio ONLUS
SERGIO FRANZOSI

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

Aperto tutti i giorni
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L’angolo della Poesia
POETI A VARESE
Alba Rattaggi e Valeria Massari sono presenti nella rosa delle voci poetiche che le
Edizioni NEM di Varese hanno riunito e pubblicato in Poeti a Varese, raccolta ampiamente distribuita che evidenzia il paesaggio lirico del nostro territori.

Sostegno

Dopo il buio

Fino all’ultimo
al tuo sostegno
m’aggrapperò.

Nel grembo di insolito silenzio
rinascono pallide emozioni
forse fragili veli d'illusioni
ragnatele d'evanescenti sogni.
Nell'ora mattutina assai precoce
l'aria tersa, pungente come spine
pulsa trepida di smaniosa attesa
sospeso è il cuore, di speranza intriso.
Farà l'ignoto fato un balzo audace?
fremono ansiose tutte le mie fibre
s'illumina pian piano l'orizzonte
dopo il buio nasce splendido il mattino.

Fino alla fine
serrerò le mani esangui
alle tue, forti ancora.
E quando cederai
pregherò d’avere ali.
Gennaio 2015
Valeria Massari

ALBA RATTAGGI

Una persona
speciale

L’aquilone

L’aquilùn

(traduzione)

Dolce creatura, amabile Sorella,
ti rivedo, vestita di bianco,
compiere tanto bene
con vera generosità.
Esile figura dal cuore grande,
quando volerai via
come un uccellino
lasciami nella tua scia
un luminoso esempio
di operosa semplicità.
Roberta

Dicembre
Stelle irraggiungibili
punteggiano il firmamento.
Candidi fiocchi di neve
scendono leggeri sulla terra silenziosa.
Ingenui occhi di bimbi
ammirano stupiti gli abeti scintillanti.
Il muschio forma un tappeto di velluto
nel paesaggio del presepe.

Curiusà e imprend a fa
l’è natüraal par un fiurèll
ch’al vör savé cul so giügà
cum’al fa a vugà ’n usèll.

Curiosare e imparare a fare
è naturale per un fanciullo
che vuol sapere nel giocare
come fa a volare un uccello.

Quatar canétt catàa al laghett,
un quadròtt da carta fina
un fill sutiil in d’un ruchett
e un pu da cola da farina.

Quattro cannucce raccolte al laghetto,
un quadrotto di carta fina,
un filo sottile in un rocchetto
e un po’ di colla di farina.

Gh’ho fai i aar e cua lunga
anelaa ’mè ’na cadena
e cun la punta ’mè ’na vanga
l’aquilùn l’ho metüü in scena.

Ho fatto le ali e coda lunga
anellate come una catena
e appuntito come una vanga
l’aquilone l’ho messo in scena.

Sutiil e ligeer ’mè ’n veel
al svugàta scià e là
cumè ’n usèll padrun dul cieel
che dal vent al sa fa ninà.

Sottile e leggero come un velo
svolazza qua e là
come un uccello padrone del cielo
che dal vento si fa cullare.

Invidiaa da tanta gent
l’è ul simbul da libertà
par chi la varda a cöör cuntent
e senz’aar al sögna da vugà.

Invidiato da tanta gente
è il simbolo di libertà
per chi lo osserva a cuor contento
e senz’ali sogna di volare.

Fernando Comolli

BARATTO AL MERCATO - SCAMBIO DI ANIMALI

Dall’umile grotta di Betlemme,
una luce intensa e mistica
avvolge e benedice
tutto il Creato.
Roberta

Rafaèl, Rafaèl: ti la cagna e mi ul purscèl;
se ti ghe pagura che mi ta ingana,
mi ul purscèl e ti la cagna.

(Ricordato dalla centenaria
Bianca de Marchi, che vi saluta tutti)
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Non è mai troppo tardi…
“HELLO! IT’S TIME FOR
CHRISTMAS NOW!”
Quest’anno abbiamo introdotto in
inglese la nostra festa di Natale!
per la precisione, l’hanno introdotta le girls! Mentre i boys ci hanno
congedato con “IT’S TIME TO FINISH NOW AND SAY GOODBYE!”.
Tra inizio e congedo finale si è articolata la nostra recita, quest’anno
quanto mai originale e ricca di suspense… Per farvela breve, è stata
una messa in scena tra finzione e
realtà:
« il gruppo di noi cinquenni si addentra nel bosco con la maestra
Nico, alla ricerca di materiale utile
per la preparazione di un centro tavola da regalare alle nostre famiglie per Natale.
Martina vede sbucare da un cespuglio di agrifoglio qualcosa di strano, tira… ed ecco alzarsi un po’
“sonnacchioso” Samuel, tenero e
simpatico angioletto che assicura
di aver fatto un piccolo sonnellino
e di essere alla ricerca di pastori,
taglialegna e contadini da portare
alla capanna: “stasera nascerà
Gesù bambino!”».

Noi cinquenni, perplessi, cerchiamo prima di fargli capire che il sonnellino non è stato poi così breve
(2000 anni e passa), ma poi, per
sollecitazione della nostra maestra, e vista la tenacia di Samuel
nel sostenere le sue ragioni, decidiamo di assecondarlo e compiacerlo accompagnandolo alla grotta
ed aiutandolo a trovare abili cantori (bambini di 4 anni con maestra
Stefania) e tenere pecorelle (bambini di 3 anni con maestra Silvana).
Ma, arrivati alla grotta, purtroppo
la troviamo vuota! L’angioletto, deluso e triste, riconosce di aver
torto, di essere arrivato tardi all’appuntamento; allora Luigina, non
sopportandolo di vederlo così abbattuto, chiede a Paola se nel ripostiglio (dove c’è sempre una soluzione ad ogni problema vista l’abbondanza di materiale di ogni genere) non si possa trovare qualcosa… Ed ecco che sulle magiche e
dolcissime note della “ninna
nanna” di Brahms, entrano in
scena Giuseppe e Maria con in
braccio Gesù bambino.
La famiglia si accomoda nella ca-

La recita

panna e doverosamente tutti in
coro ci congratuliamo con l’angioletto Samuel sostenendo che “Non
è mai troppo tardi se nel nostro

I bambini e le insegnamti della
scuola dell’infanzia Don Milani

Christian e Giulia

Il presepe
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cuore c’è posto per Gesù bambino!”. Tripudio di applausi e complimenti, soprattutto per noi giovani e
spontanei attori: la gioia e la disinvoltura con le quali abbiamo condotto la drammatizzazione è stata
notata da tutti (genitori, dirigenti,
assessore Sardella), ma soprattutto da Babbo natale, che ci ha poi distribuito i nostri meritatissimi regali!
Infine, in compagnia di tutti i partecipanti abbiamo concluso con un
gustosissimo rinfresco natalizio.
Vi auguriamo un generosissimo
2015!!!

Il nostro albero

I nostri addobbi
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 Scuola “Collodi” - Arcisate

Benvenuti a
Valverdura!
mici cari… ben ritrovati! Immaginate di essere
bambini e di ritrovarvi
in un bel giorno d’inverno, mentre
siete a scuola, davanti a un mondo
magico… un mondo dove maghi e
contadini saggi combattono per salvare i bambini dal terribile pericolo
di un’alimentazione sbagliata, troppo ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre e vitamine e dove non c’è
più voglia di correre e di giocare,
ma solo di guardare la TV e giocare
ai videogame… BENVENUTI A
VALVERDURA!
Benvenuti al nostro fantastico spettacolo di burattini!
Dito Verde è un simpatico agricoltore, amico di ortaggi e frutti, ed in
particolare amico di Raffaella
Bananella e veglia sul suo verde
mondo, fatto di aria pulita e cibi
sani… purtroppo però a Valverdura
arriva Merendero, un orribile e fetido uomo che vuole costruire una
fabbrica di dolciumi e “schifezze”

A

(sono parole sue!) per trasformare
tutti in grassi pigroni… le sue merendine “magiche e pericolose” riescono a cambiare anche Ditoverde,
che non si occupa più del suo orto e
del suo frutteto… CHE PERICOLOSA SITUAZIONE!
Noi bambini però, con formule segretissime, abbiamo evocato la
Maga Sultanina, l’unica in grado di
sconfiggere Merendero!
Per tre volte abbiamo recitato la
formula magica “IO AMO LA VERDURA”, e grazie al cannone SPARAGNAUS, che spara vitamine a volontà, Merendero è stato annientato! Che vittoria! Che soddisfazione!
Che voglia di addentare una bella
mela, o di gustare un’insalata di pomodori!
Basta con il cioccolato e le patatine
fritte!
Ci siamo divertiti davvero un sacco,
anche perché abbiamo ballato insieme a Carciofina, Funghetta e Lello
Pastello, gli aiutanti di Sultanina…
Promesso… da oggi tutti i giorni almeno un frutto o una porzione di
verdura!
Alla prossima!
I bambini della Collodi

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

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 “Lina Schwarz” - Arcisate - Classe 5ª

SPETTACOLO NATALIZIO: “Suoni, canti, balli di Natale”

l giorno 17 dicembre 2014,
alle ore 14.30, noi alunni
della scuola “L. Schwarz”
ci siamo recati nella palestra della
Scuola B. Bossi per esibirci davanti
ai nostri genitori. I bambini di
prima hanno proposto alcuni balletti divertenti e simpatici; quelli di
seconda si sono lanciati in un
“Natale rap”, ballando; quelli di
terza si sono esibiti con una canzone “a canone”; gli alunni delle quarte hanno presentato due melodie
con il flauto e noi di quinta… abbiamo suonato due magnifici brani
natalizi “Jingle bells” e “Tu scendi
dalle stelle”. Lo spettacolo si è concluso con due canti, il primo in inglese “I wish it could be Christmas

I

everyday” e il secondo in italiano
“L’albero di Natale”. Tutte le classi
hanno cantato! Noi bambini pensavamo che fosse tutto finito, quando
ad un tratto, è arrivato Babbo
Natale con un grosso sacco colmo
di dolcetti. I bambini di prima sono
impazziti dalla gioia e poco ci man-

cava che lo buttassero per terra. Ci
siamo divertiti molto a vedere
Babbo Natale in difficoltà: non riusciva a fermare la folla di bambini,
golosi di dolcetti! Ogni tanto alzavamo lo sguardo verso le scalinate
dove c’erano i genitori; ci sembrava che fossero molto orgogliosi di

noi. È stata una bella giornata!
Peccato che il prossimo anno saremo alla Scuola Secondaria di
primo grado e non potremo rivivere questa magnifica esperienza.
Luca, Alessandro, Stefano
(5aC L.Schwarz)

 Scuola Primaria “G. Rodari” - Arcisate - Classe 5ª

“BETLEHEM ANNO ZERO”
nche quest’anno, in occasione del
Santo Natale, nella nostra scuola
primaria “Gianni Rodari” abbiamo
vissuto il tradizionale scambio di auguri fra noi
alunni, le insegnanti e i nostri familiari, alla
presenza gentile e graditissima del nostro Dirigente scolastico, dell’assessore all’Istruzione
del nostro Comune e di Don Giampietro, il nostro parroco.
Per l’occasione noi bambini di classe 5^ abbiamo allestito lo spettacolo,di teatro e musica, “Betlehem Anno Zero”.

A

Abbiamo rievocato il primo Natale attraverso
la storia di Tamar e Caleb, una coppia di benestanti di Cafarnao, giunti a Betlehem, come
tanti altri, per un censimento. Durante quel
breve soggiorno incontreranno il giovane
astrologo Gabriel e l’avido Amos, il padrone
della locanda che rifiuterà di ospitare una
donna galilea prossima a partorire. Il tutto
sullo sfondo di una piccola città che è terra di
passaggio, popolata di stranieri – commercianti, immigrati e invasori – con le loro diverse lingue, i diversi colori della pelle e con
tutti i problemi di intolleranza legati a una società multiculturale: una sorta di storicizzazione di problemi ancora oggi di grande
attualità.
Gli alunni delle altre classi hanno drammatizzato i vari canti presenti nello spettacolo contribuendo a rendere il recital brillante e vivace.
La realizzazione ha richiesto alcune settimane
di preparazione, fra prove , preparazione delle
scenografie e ricerca e prove dei costumi.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’entusiasmo, al grandissimo impegno di ciascuno di
noi e alla collaborazione dei nostri genitori,
sempre disponibili a sostenerci e a soddisfare
le nostre richieste.
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Lo spettacolo ha riscosso un gran successo sia
per gli spunti comic, sia per i messaggi di pace,
tolleranza e solidarietà sui quali riflettere.
Non da meno per la nostra interpretazione
che, scusate la modestia, è stata davvero eccezionale!
Infatti abbiamo ricevuto tantissimi complimenti… che soddisfazione!
Gli alunni di Classe 5ª
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 Scuola “San Francesco” - Brenno Useria

La classe seconda
in trasferta
omenica 21 dicembre 2014 la classe 2ª della scuola elementare
San Francesco di Brenno Useria, accompagnata dai genitori e
con la gentile presenza dell’insegnante Patrizia Bozzi, è partita alla volta
della Caserma dei Vigili del Fuoco di Varese sita in via Legnani 8.
L’iniziativa, proposta da papà Fabio Bruno, Ispettore Antincendio Esperto
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, era stata accolta da subito con
entusiamo da grandi e piccini.
L’allegra comitiva, grazie anche a papà Davide Volpe, della società Alpi Bus
srl, che ha messo a disposizione un pullman granturismo, è arrivata in via
Legnani nel primo pomeriggio.
Grande lo stupore dei bimbi, che occhioni spalancate e antenne alzate,
hanno assistito nell’aula didattica, alla proiezione di video e filmati multimediali “AMBIENTE SICURO” e “AMBIENTE SICURO INFANZIA”, inseriti
nel programma denominato “SICURINSIEME”, la cui attività è mirata alla
divulgazione e formazione sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti domestici (sito web - www.sicurinsiemeinfanzia.it).
Si è svolta poi la visita del parco automezzi che il Comando ha in dotazione.
Evidente l’interesse da parte dei bambini e dei genitori alla vista dei numerosi mezzi polivalenti: autopompe di ogni dimensione, autoscale, una
grossa gru, unica in tutta la provincia, mezzi attrezzati con tutto ciò che
serve per un pronto intervento.
E poi, a sirene spiegate, ogni bimbo ha simulato lo spegnimento di un incendio, però con acqua “vera”!

D

Autentica suspance quando i bimbi sono saliti su una magnifica ed enorme
autopompa compiendo un giro a sirene spiegate all’interno della sede VVF!
Silenzio e attenzione massima nella imponente sala operativa, silenzio subito interrotto dai bambini con una raffica di domande a tema.
Per finire un allegro rinfresco tenuto nella sala-mensa del Comando con
scambio degli auguri natalizi e con una bella dose di emozione da parte di
tutti.
Un sentito ringraziamento ai nostri Vigili del Fuoco e al personale in quiescenza, “ma sempre operativo”, dell’Associazione Nazionale VVF che ci
hanno regalato una bellissima giornata, insieme a tanta gratitudine per il
prezioso lavoro che svolgono a tutela della nostra sicurezza ed incolumità.
Grazie a tutti!
I genitori della classe 2ª - Scuola San Francesco - Brenno

BLOCK-NOTES

ALL’INIZIO NON ERA:

“L’ITALIANO”.

“Una delle lingue più irrequiete”
italiano è una delle lingue
più irrequiete del continente europeo e per una buona ragione.
Non nasce come lingua di una nazione, ma da un atto di volontà,
un’astrazione: “il dialetto: il fiorentino”, imposto a tutti, attraverso le
scuole ed i libri.
Sul finire dell’ottocento, si diffondono nelle grandi città industriali e
portuali le scuole tecniche serali e
le scuole domenicali in tutti i suoi
ordini e gradi, ma non ci si preoccupa delle scuole serali e restano
corsi popolari fino agli inizi del novecento.
Inizia e finisce la guerra, arriva la
televisione e con essa la famosa
trasmissione del maestro Alberto
Manzi: “Non è mai troppo tardi”,
per istruire una nazione composta
in gran parte di adulti analfabeti e
semianalfabeti.
La classe magistrale contribuì fortemente ad istruire gli alunni a parlare e scrivere in italiano perché i
dialetti, dentro casa, continuarono
ad avere una grande forza d’urto e
di resistenza specialmente al sud e
nel profondo nord.
La nostra è una delle lingue più difficili del mondo, ma continua ad
avere troppe voci per tutto.
Esperienza impossibile, per esempio, per un inglese.
Ci stiamo progressivamente liberando dal modo congiuntivo. I gior-

L’

nali sono ormai pieni di questi
cambiamenti.
Il correttore automatico del testo ha
rimpiazzato il correttore di bozze.
La tecnologia è accusata in tal
senso di ogni nefandezza: renderebbe pigri i ragazzi, ma naturalmente è un assurdo, i programmi di
scrittura stimolano la produzione.
Un ragazzino che ha Whatsapp sul
telefonino sarà molto stimolato a
scrivere. Il digitale può compromettere la grafia, ma non la scrittura. Con “Whatsapp” i ragazzi scrivono di tutto, lettere, comunicazioni ed altro.
La grafia è sempre stata considerata un’espressione inconfondibile
del carattere, anche se la grafologia non ha mai avuto dignità di
scienza esatta, però le perizie calligrafiche servono ancora oggi, persino in sede giudiziaria per riconoscere la paternità dello scrivente.
Le tecnologie, perciò, non danneg-

giano la lingua, forse la scrittura,
anzi la trasformano in lingua d’uso,
sottraendola all’artificiale tirocinio
scolastico che ce la rende tradizionalmente ostile.
I ragazzi a scuola scoprono con
diffidenza che scrivere ha a che
fare con: “ciò che vedi, ciò che
sai, ciò che senti”.
Ci arrivano al termine di complicate escursioni grammaticali che
così abbiamo ereditato da quella
latina.
Mettono il naso in brani di antologia di tre o quattro pagine, il tempo
che il racconto è finito che l’esercizio li mette davanti a quesiti come:
1) “Di che colore era il tappeto
dove giocava Arturo?”
2) A) Verde, B) Viola, C) nessun
tappeto.
3) “Come si trova Sofia Hans?”
4) A) Irritante, B) affascinante, C)
indifferente.
Dobbiamo allora considerare le

tecnologie come un partner, un nostro prezioso collaboratore.
Gli alunni sono costretti a scrivere
così e a produrre sempre nuovi testi; non possiamo dire dove li porterà, ma è molto più efficace delle
strane tracce, degli insensati esercizi che spesso sottopongono agli
alunni e di cui spesso siamo noi
stessi a volte, poco convinti.
Se le lingue hanno sempre costituito il tratto distintivo degli umani,
imparare a scrivere è stata una
grande conquista intellettuale molto
recente nella lunga e del tutto lineare evoluzione della specie umana.
Proprio la scrittura fu all’origine
non solo di cambiamenti epocali
nella sistemazione delle coscienze,
ma anche in un diverso modo di interpretare la realtà.
Ci sono cambiamenti a cui bisogna
resistere o dobbiamo accogliere
tutte le novità a braccia aperte?
È normale accettare le magnifiche
sorti tecnologiche e progressive
senza neanche l’orgoglio di impugnare una penna, ma solo un banalissimo clic?
Ogni tanto i genitori è bene si facciano vedere scrivere con una
penna in mano anche per fare solo
uno scarabocchio.
Servirà per non dimenticare e poterla usare, sempre e dovunque.
Gennaio 2015
TOMMASO PETRILLO
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1° gennaio 2014 al “San Bernardo”
l’alba di un nuovo
anno e l’appuntamento è lo stesso da diverso tempo: “Ore 7:30 al monumento ai caduti di Bisuschio per raggiungere la cima del San Bernardo”.
Il freddo è pungente (siamo a -5°)
non scoraggia le tante persone arrivate anche dai paesi vicini e con
molto piacere, si nota subito la
presenza di volti nuovi.
Siamo sempre più numerosi e ci
s’incammina. Piano, piano il cielo
si rischiara e si tinge di rosso lasciando presagire una bella giornata.
Salendo, il gruppo si sgrana, diventando un pittoresco serpentone di vari colori.
In vetta l’atmosfera si scalda e gli
auguri abbondano, ma è giunto il
momento del raccoglimento, non
prima di aver lanciato al cielo un
unico urlo di nomi per rinsaldare
la nostra amicizia.
Alle ore 9:30 inizia la S. Messa celebrata da Don Silvano (che accoglie sempre con entusiasmo il nostro invito).
Lo stupendo panorama e i monti
che fanno da cornice, contribuiscono a rendere la cerimonia, particolarmente vissuta da parte dei
presenti. A conclusione il canto “Il
Signore delle cime” a ricordo degli
amici che ci hanno preceduto.
L’immancabile tovaglia rossa, stesa sul tavolo naturale di roccia,
imbandita di tante cose buone,
portate nei nostri zaini, dà inizio al
consueto ristoro che conclude il
nostro incontro in vetta.
L’augurio che è che l’anno 2015 sia
spumeggiante, ricco di pace e serenità, come traspare dal pensiero
lasciato sul quaderno di vetta da
uno dei tanti escursionisti che qui
salgono e che trascriviamo: “Col-

E’

po d’occhio sulle montagne innevate, silenzio, pace, la tranquilli-

tà del lago sottostante e tutto dietro l’angolo di casa!!”

Per
VANNI

26 gennaio 2014
Gli amici del G.A.M.

Caro
VANNI

«Mi mancherai…
Ti cercherò.
Ti troverò guardando in alto.
verso le stelle…»

a distanza di un anno ci
piace ricordarti ancora
con noi, fianco a fianco
nelle nostre passeggiate
domenicali; l’amico
silenzioso e discreto di
sempre.

Insieme con tutti gli amici, ti
ricorderemo Venerdì 6
febbraio, alle ore 20, nella
chiesetta di San Giuseppe a
Bisuschio,
Tiziana e Raffaello

Gli amici della domenica

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Una distrazione dopo l’altra
…in occasione di un grande avvenimento sportivo
olto tempo addietro, così per caso,
ebbi l’opportunità di incontrare sulla
mia strada e quindi conoscere “favorevolmente” un bel personaggio, intelligente e simpatico.
Piano, piano, l’amicizia ci ha uniti piacevolmente
ed è tuttora in auge.
Di tanto in tanto ci si vede per cogliere le varie occasioni e quindi ripassare con soddisfazione e
piena intensità la dottrina nelle varie fasi della vita;
dal concepimento alla morte naturale, con tutta la
riconoscenza verso la dignità della persona, che in
questo frangente, credo di riconoscerlo proprio in
Lui: il caro Dr. Carlo Cavalli, abitante con la Sua distinta famiglia nel Comune di Arcisate (Varese).
Esercita in Varese la professione di “promotore finanziario” e, come si suol dire, nei ritagli di tempo,
si diletta quale Direttore della stampa periodica
Casa Nostra, un accattivante mensile, comprensivo di nozioni di turismo, cultura, sport ed informazioni in Valceresio.
Come già detto nella prima parte della mia esposizione, questo mio amico è un vero vulcano con
varie esplosioni di idee e con i riflessi pronti ad
ogni evenienza.
Poiché è veramente interessato su tante problematiche, più volte ha voluto piacevolmente seguirmi
anche nei miei rocamboleschi commenti, chiarimenti e delucidazioni sullo sport amatoriale della
marcia, alla quale mi dedico marginalmente e tuttora con molto fervore, nei limiti del possibile ed in
particolare, per riflesso alla mia attuale età (83 anni).
Devo ammettere che lo sport della marcia mi ha
sorpreso ad una certa età e, piano, piano, ho allungato sempre più le distanze del chilometraggio sino
ad arrivare ad una sorprendente gara “direi, pazzesca” denominata “La Marcia del Passatore” di km. 108.
La mia prima partenza che ti narrerò è stata collocata alle ore 16.00 del 25 maggio 1985 (già, alla mia
considerevole età di 54 primavere).
Non potrò mai dimenticare tutte le emozioni che
ho provato, quel giorno, davanti ad uno straripante
numero di partecipanti (eravamo più di tremila).
Prima di partire, dopo circa un’ora di attesa ero già
super-sudato, ma il sottoscritto già conosceva il
perché ed i relativi motivi (era tutta una questione
di emozione irrefrenabile).
Finalmente il colpo di cannone e via con la paura di
essere coinvolti e quindi cadere, con il rischio di un
forzato ritiro dalla competizione con tanti rimpianti.
Dopo pochi minuti di corsa, seguito da un rumoroso scalpiccio, avevamo già messo alle nostre spalle
la Piazza della Signoria e, con un caldo veramente
notevole, oltre alla emozione che non mi aveva ancora abbandonato, ci stavamo avviando verso la salita che porta alla bellissima località preistorica di
Fiesole.
Ecco, arrivando in cima con un notevole incitamento da parte di tanti e poi tanti sportivi affollati
lungo la salita, finalmente l’emozione si è tramutata
in una forte volontà e timore, con una preoccupazione di poter restare nel folto del gruppo.
Sapevo di essere ben allenato, ma durante la gara
non si è mai sicuri di essere al “top” dell’efficienza.
Ci può sempre essere un imprevisto.
Ero presente nel gruppo, ma inverosimilmente mi
sentivo solo con tanti pensieri ed un grande desiderio di arrivare bene sino in fondo.
Dopo tre ore e mezza di marcia e tanto sudore mi
stavo avvicinando al primo traguardo intermedio di
Borgo San Lorenzo e, quivi, appena entrato in
paese, un nostro pullman ci attendeva per il previsto cambio della biancheria e la pronta sostituzione con qualcosa di più pesante, per quindi affrontare l’avvicinarsi della notte con una temperatura
piuttosto fredda.
Dopo l’operazione di cambio e dopo uno dei tanti
rifornimenti volanti sistemati lungo il percorso,
sono poi ripartito abbastanza bene con l’aiuto di
una fresca brezza.

Caro Carlo, nel ricordarmi la beltà del meraviglioso
firmamento stellato che affascina tanti cuori imprigionati dalle tenebre è ancora più esaltante ricondurli verso la dolcezza dell’amore.
Allora sarà luce, sarà gioia e sarà gloria per tutti noi.

M

Ero stranamente commosso con tanti palpiti che
esiliavano il mio lungo silenzio determinato (dal
passare del tempo allo spegnersi da ogni altra
luce), alla cattura dell’incredibile bellezza di un firmamento di stelle splendenti.
Senza più calcolare il tempo, ma unicamente basandomi sulle mie condizioni fisiche ed una preparazione atletica superavo ben bene le avversità dell’altitudine che stavo per affrontare avvicinandomi
al Passo della Colla di Casaglia (secondo traguardo
intermedio, ad una altitudine di metri 913 e ben 48
chilometri già percorsi).
Appena superato questo parziale traguardo (erano
le ore 23.00 circa), mi sono entusiasmato del mio
attuale risultato parziale e mi sono avvicinato “di
scatto” verso una cabina telefonica – situata lungo
la strada – e attuando il mio numero di casa, ho
avuto la grande soddisfazione di comunicare con
mia moglie che, probabilmente, attendeva questo
momento per lanciarmi, poi, questo laconico messaggio: “bravo, stai attento”.
Dopo questa lieta fase, mi sono lanciato giù per il
pendio e con un buon passo ritmato avevo staccato
tutti i miei amici ed altri accorgendomi di mantenere una buona andatura.
Ero incredulo di quanto mi stava accadendo, ma in
effetti, mentre attraversavo i tanti paesi distribuiti
lungo l’Appennino Tosco-Emiliano, ho avuto la piacevole impressione che i chilometri diminuivano
con clamore, al mio incedere.
Ogni paese che mi veniva incontro era una festa
notturna e con tanta gente contenta di vederci e salutarci toccandoci con le mani alzate.
Tutti i negozi dei suddetti paesi erano festosamente
aperti e completamente illuminati e tutti ne gioivano.
Carissimo Carlo, credo di non poterti elencare, con
tutta la mia gioia, i miei chilometri di strada che, inverosimilmente, cominciavano a moltiplicarsi con
un sinonimo di continua emozione, con tante parole simili altrettanto importanti nel sentirmi trepidante, secondo il mio modo interpretativo.
Tante luci avevano colorato la mia giornata ed
anche quando, all’imbrunire del sole, le stelle avevano iniziato a fare capolino, non mi sono accorto
della loro presenza, perché altre luci assorbivano
ancora la particolare attenzione e in qualche modo
adombravano la loro bellezza.
D’improvviso ecco lo spegnersi di ogni luce e l’arrivo della notte.
Era davvero uno spettacolo di rara bellezza, quasi
impossibile a raccontarsi.
Per poterlo notare non è sufficiente tenere aperti
gli occhi, è più importante guardare con l’anima.

Ormai le prime ore della notte sono passate ed ora
siamo arrivati al terzo traguardo intermedio di
Massadi (km. 65).
La mente vaga in pensieri, non ha un contatto con
la realtà, ma pensa e dice cose sconnesse.
Probabilmente, la stanchezza comincia ad affiorare, ma il traguardo finale non è molto distante e,
quindi, si può mantenere ancora una media costante.
Nel contempo altri paesi si susseguono. Essi sono:
San Adriano, San Cassiano, Fognano e Brisighella.
A questo punto siamo arrivati al 94° chilometro e,
quindi, dopo aver fatto gli ultimi rifornimenti volanti, sono pronto a ripartire e sparare le ultime cartucce cariche di volontà e desiderio che mi porteranno sino al traguardo tanto sospirato di Faenza,
che riassume la distanza complessiva di km. 108
circa, con venti rifornimenti volanti e con cinque
chili di peso corporeo in meno.
Mi stavo dimenticando di dirti che le ultimissime
emozioni le ho dedicate proprio nel finale di gara a
circa due chilometri dall’arrivo.
Infatti, in quel punto ho cominciato ad incontrarmi
con tanti gruppi di ciclisti – di ambo i sessi – che
con tante grida di gioia mi spingevano idealmente
incitandomi, con tanta foga, alla conclusione del
mio traguardo.
Eppoi, una confortevole esplosione di gioia, con i
vari fotografi pronti ad immortalare tanti bei ricordi della mia storia e… dulcis in fundo… un simpatico bacio dalla Miss.
Prima di sorbirmi un bel gelato… tanto desiderato,
dopo 14 ore circa di marcia continua, mi sono precipitato ad un vicino bar per telefonare a mia moglie
e sorprenderla con tanta felicità da cotante impresa.
Per tanto tempo ed ancora oggi, la mia impresa suscita un certo interesse con clamore, quando con
decisione e sicurezza, replico: “Sì, ho fatto la
Marcia del Passatore, con l’aggiunta di altre sette
analoghe competizioni, sino alla età di 66 anni”.
Carissimo Carlo, ti avevo promesso che ti avrei effettuato un resoconto su questa appassionata
Marcia del Passatore ed ora, con qualche omissione o distrazione, mi sono permesso di esprimermi
in un certo qual modo, ma credimi: con tanto
cuore, passione, coraggio ed altrettanto spirito di
combattività, perché a tutt’oggi conservo ancora
quel pizzico di militarismo che nutre, con soddisfazione il mio animo ed il mio corpo, che vive di compiacenza.
Un abbraccio affettuoso al mio grande amico
Carlo, che ricorderò fino alla fine dei miei giorni.
Per l’amicizia e sull’amicizia che ho sempre nutrito
per l’amico “in causa” desidero riportare un aforisma, con la citazione appropriata: «NON C’È DESERTO PEGGIORE CHE UNA VITA SENZA
AMICI; L’AMICIZIA MOLTIPLICA I BENI E
RIPARTISCE I MALI».
Dopo questo cordialissimo testamento, dovremo
effettuare un bel “cin, cin e ciao” per suggellare ancor più il nostro gradito incontro.
Varese, 14 aprile 2014
Fabrizio Rotoli
POST SCRIPTUM: Appare giusto precisare che
la mia impresa sportiva è da dedicare, tra l’altro,
ad un mio caro e vecchio amico marciatore:
Mario Raimondi da Rescaldina.
Infatti, quest’ultimo già da tempo aveva intuito
le mie giuste aspirazioni per mettermi in lista e
quindi per partecipare e superare la prova con
la massima soddisfazione.
Grazie, simpatico brontolone!

33

BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO

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

OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2014

FATTI NOTEVOLI.
SICCITÀ. L’anno scorso furono i primi 17 giorni del mese senza precipitazioni, quest’anno gli ultimi 15, non tenendo conto dei pochi fiocchi di
neve scesi sabato 27 equivalenti ad appena un quarto di millimetro di pioggia…
TEMPERATURE MOLTO MILI, tranne negli ultimi due giorni del
mese: –4° mercoledì 30 e –5,6° giovedì 31.
STATO DEL CIELO. 14 le giornate soleggiate, 9 quelle con molte nuvole,
7 con piogge di una certa consistenza e alcune ore di nevischio il giorno 27.
PRECIPITAZIONI. Si sono concentrate nei primi 16 giorni del mese, infatti dall’1 al 6 e poi da sabato 13 a martedì 16 consecutivamente ma spesso
insignificanti: per esempio 1 millimetro venerdì 5 e sabato 13; 2 mm giovedì
4 e sabato 6; 3 mm martedì 2 e mercoledì 3. Il giorno più piovoso è stato
lunedì 1 con 31,5 mm. Il totale del mese, 80,5 mm, è risultato piuttosto modesto. Della pochissima neve si è già detto.
TEMPERATURE. Molto miti per quasi tutto il mese con il primo gelo e
quindi la prima brinata solo giovedì 11. Vi sono state in seguito altre 5 mattine con temperature a 0° o minori, di cui 2 veramente invernali, come
detto nei “fatti notevoli”: –4° mercoledì 30 e –5,6° giovedì 31, che è risultato
anche il giorno mediamente più freddo con massima di appena +1°.
Il giorno mediamente più tiepido è stato lunedì 1 con minima a +10° e
massima a +12,5.
Confronto statistico tra dicembre 2014 e 2013.
DICEMBRE 2014

2013

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
MILLIMETRI SCESI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
GIORNI NEVOSI
CENTIMETRI DI NEVE

14
9
7
80,5
31,5 mm
1
0

20
2
9
251,5
87 mm
0
0

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

–5,6°
12,6°

–3,7°
15°

6
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GIORNATE CON MINIME A 0° O MENO

Notevoli differenze nelle precipitazioni e nelle temperature. Dicembre
2014 più autunnale che invernale…

***
䡵

ALCUNI DATI GENERALI SUL 2014

Vediamo le precipitazioni mese per mese confrontate con quelle del
2013 (fra parentesi).
GENNAIO: 299,5 mm (569); FEBBRAIO: 341 mm (75); MARZO: 120 mm
(164,5); APRILE: 142,5 mm (341,5); MAGGIO: 98 mm (273,5); GIUGNO: 143
mm (55,5); LUGLIO: 340,5 mm (87); AGOSTO: 224 (66,5); SETTEMBRE:
45,5 (125,5); OTTOBRE: 146 mm (226,5); NOVEMBRE: 690 mm (167,5); DICEMBRE: 80,5 mm (251,5). TOTALE 2014: 2672,5 millimetri; TOTALE 2013:
1890,5 mm.
MESE PIÙ PIOVOSO: novembre con il record eccezionale di 690 mm;
mel 2013 aprile con 341,5 mm.
MESE PIÙ SICCITOSO: settembre con 45,5 mm; nel 2013 giugno: 55,5.
MESE CON PIÙ GIORNI DI SOLE: marzo (21); nel 2013 luglio (23).
MESE CON PIÙ GIORNI DI PRECIPITAZIONI: novembre: 17; nel 2013
maggio con 15.
CENTIMETRI DI NEVE ANNUALI: 28 nel 2014 e 44,5 nel 2013.
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA: –5,6° (come nel 2013).
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA: 30,8° (33,5 nel 2013).
Anno eccezionale il 2014 per le piogge: 2672,5 millimetri sono un record
che rimarrà a lungo negli annali… Da notare le temperature minime annuali perfettamente uguali nei 2 anni…

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (63)

AMBIENTAZIONE: Siamo in Galilea, dopo i lunghi discorsi sul monte
“delle beatitudini”; Gesù parla alla folla ancora presente della necessità di
fare sempre la volontà di Dio per poter ottenere la vita eterna.
« Possiamo pregare e possiamo meritare il Cielo in ogni luogo. Lo meri-

tiamo quando facciamo la volontà del Padre. Quando il giorno aveva inizio
mi fu fatto osservare che se tutto viene da volontà divina anche gli errori
degli uomini sono voluti da quella. Questo è errore, e errore molto diffuso.
Può mai un padre volere che il figlio si renda riprovevole? Non lo può. Eppure noi vediamo anche nelle famiglie che alcuni figli si rendono riprovevoli, pur avendo un padre giusto che prospetta loro il bene da farsi e il male
da sfuggire. E nessun che sia retto accusa il padre di avere spronato il figlio
al male.
Dio è il Padre, gli uomini i figli. Dio indica il bene e dice: “Ecco, Io ti
metto in questa contingenza per tuo bene”, oppure anche, quando il Maligno e gli uomini suoi servi procurano sventure agli uomini, Dio dice: “Ecco,
in quest’ora penosa, tu agisci così; e così facendo, servirà questo male ad
un eterno bene”. Vi consiglia. Ma non vi forza. E allora se uno, pur sapendo
ciò che sarebbe la volontà di Dio, preferisce fare tutto l’opposto, si può
dire che questo opposto sia volontà di Dio? Non si può.
Amate la volontà di Dio. Amatela più della vostra e seguitela contro le
seduzioni e le potenze delle forze del mondo, della carne e del demonio.
Anche queste cose hanno la loro volontà. Ma in verità vi dico che è ben infelice chi ad esse si piega. Voi mi chiamate: Messia e Signore. Voi dite di
amarmi e mi osannate. Voi mi seguite e ciò pare amore. Ma in verità vi dico
che non tutti fra voi entreranno meco nel Regno dei Cieli. Anche fra i miei
più antichi e prossimi discepoli vi saranno di quelli che non vi entreranno,
perché molti faranno la loro volontà o la volontà della carne, del mondo e
del demonio, ma non quella del Padre mio.
Non chi mi dice: “Signore! Signore!” entrerà nel Regno dei Cieli, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio. Questi soli entreranno nel Regno
di Dio. Verrà un giorno in cui Io che vi parlo, dopo essere stato Pastore,
sarò Giudice. Non vi lusinghi l’aspetto attuale. Ora il mio vincastro aduna
tutte le anime disperse ed è dolce per invitarvi a venire ai pascoli della Verità. Allora il vincastro sarà sostituito dallo scettro del Giudice Re e ben
altra sarà la mia potenza. Non con dolcezza ma con giustizia inesorabile
Io allora separerò le pecore pasciute di Verità da quelle che mescolarono
Verità ed Errore o si nutrirono solo di Errore.
Una prima volta e poi una ancora Io farò questo. E guai a coloro che fra
la prima e la seconda apparizione davanti al Giudice non si saranno purgati,
non potranno purgarsi dai veleni. La terza categoria non si purgherà. Nessuna pena potrebbe purgarla. Ha voluto solo l’Errore e nell’Errore stia. Eppure allora fra questi vi sarà chi gemerà: “Ma come, Signore? Non abbiamo
noi profetato in tuo nome, e il tuo nome cacciato i demoni, e fatto in tuo
nome molti prodigi?”
Ed Io allora molto chiaramente dirò ad essi: “Sì. Avete osato rivestirvi
del mio Nome per apparire quali non siete. Il vostro satanismo lo avete voluto far passare per vita in Gesù. Ma il frutto delle vostre opere vi accusa.
Dove sono i vostri salvati? Le vostre profezie dove si sono compiute? I vostri esorcismi a che hanno concluso? I vostri prodigi che compare ebbero?
Oh! ben egli è potente il Nemico mio! Ma non è da più di Me. Vi ha aiutato
ma per fare maggior preda, e per opera vostra il cerchio dei travolti nell’eresia si è allargato. Sì, avete fatto prodigi. Ancor più apparentemente
grandi di quelli dei veri servi di Dio i quali non sono istrioni che sbalordiscono le folle, ma umiltà e ubbidienza che sbalordiscono gli angeli. Essi, i
miei servi veri, con le loro immolazioni non creano i fantasmi, ma li debellano dai cuori; essi, i miei servi veri, non si impongono agli uomini, ma agli
animi degli uomini mostrano Iddio. Essi non fanno che fare la volontà del
Padre e portano altri a farla, così come l’onda sospinge e attira l’onda che
la precede e quella che la segue, senza mettersi su un trono per dire: ‘Guardate’. Essi, i miei servi veri, fanno ciò che Io dico, senza pensare che a fare,
e le loro opere hanno il mio segno di pace inconfondibile, di mitezza, di ordine. Perciò posso dirvi: questi sono i miei servi; voi non vi conosco. Andatevene lungi da Me voi tutti, operatori di iniquità”.
Questo dirò Io allora. E sarà tremenda parola. Badate di non meritarvela
e venite per la via sicura, benché penosa, dell’ubbidienza verso la gloria
del Regno dei Cieli. Ora godetevi il vostro riposo del sabato lodando Dio
con tutti voi stessi. La pace sia con tutti voi ».
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VIENI CON NOI IN CRI
UN VIDEO PROMOZIONALE PRESENTA AL PUBBLICO IL NOSTRO COMITATO LOCALE
onoscere il nostro Comitato non è mai stato così
facile come oggi, nell’era
digitale e super tecnologica: basta
un semplice CLIC sulla nostra pagina Facebook (CRI Valceresio COMITATO LOCALE DELLA VALCERESIO) ovvero sul nostro canale
YouTube per vedere, seduti comodamente sulla poltrona di casa
piuttosto che in qualsiasi parte del
mondo ci si trovi, il nostro primo e
nuovo video promozionale.
Un video divertente, semplice e
molto ben realizzato, molto utile,
realizzato sullo slogan “VIENI
CON NOI IN CRI”, un invito per
cercare di avvicinare sempre più
persone alla grande famiglia di
Croce Rossa; tutte le attività svolte

C

dal nostro Comitato Locale sono riprese al suo interno, grazie ai molti
soci che si sono trasformati in attori e attrici per un giorno, dopo
esser stati sottoposti a intense
prove sotto la paziente supervisione di due preparatissime coreografe per quanto concerne i balletti
che potrete apprezzare con un sorriso compiaciuto.
Pochi minuti in cui il nostro Comitato si presenta al grande pubblico,
con la speranza che molte altre
persone decidano di fare un grande
passo, dedicando parte del loro
tempo al prossimo e ai più bisognosi, iscrivendosi così ai nostri
corsi ed entrando a far parte della
nostra famiglia, aspetto importante
e delicato specialmente in un pe-

riodo in cui non si vede ancora
l’uscita dalla crisi che da troppo
tempo si è abbattuta sull’Italia (e
non solo).
Giova ricordare che Croce Rossa
non è solo ambulanza, non è solo
attività di emergenza/urgenza; ci
sono molte altre attività alle quali è
possibile dedicarsi, sempre nel rispetto e nel mantenimento dei
sette principi fondamentali vigenti
fin dalla sua nascita: Imparzialità,
Indipendenza, Neutralità, Umanità,
Unità, Universalità, Volontariato.
Quindi tutti coloro i quali vogliono
conoscerci da vicino ora hanno un
modo in più per poterlo fare.
Cosa aspettate? Correte davanti ad
un computer, un tablet o un telefono e guardate il nostro video e poi,

se vorrete, la nostra porta è sempre
aperta, venite a trovarci e a iscrivervi, più siamo e meglio è: IN + CI
SEI TU!!!
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio

Aumenta la grande famiglia di Croce Rossa
Molti volti nuovi sono entrati a far parte del nostro Comitato
uarantacinque nuovi soci,
quarantacinque nuove
persone sono entrate stabilmente a far parte del nostro Comitato, superando brillantemente
l’esame finale che concludeva il
modulo base, con la consegna dell’attestato a tutti loro poco prima
delle festività di Natale.
Quarantacinque nuovi soci che –
nella seconda metà di Gennaio –

Q

hanno cominciato il secondo modulo, più impegnativo del precedente, che li certificherà per poter
salire in ambulanza ed affrontare i
servizi non urgenti dopo un’adeguata formazione in cui cominceranno ad apprendere moltissime
nozioni e a conoscere i vari presidi
presenti all’interno dell’ambulanza,
come utilizzarli al meglio e come lavorare in gruppo, aiutandosi l’uno

con l’altro: questo vuol dire essere
un equipaggio.
Sarà un percorso impegnativo che
proseguirà – per chi lo vorrà – con
il terzo e ultimo modulo, indispensabile per poter svolgere servizi di
emergenza/urgenza dopo il superamento del fatidico accreditamento
con i medici e gli infermieri del 118,
che certifica ufficialmente i soccorritori in possesso della giusta pre-

parazione capaci di svolgere questo
tipo di attività nonché all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno.
In bocca al lupo a tutti voi per questo lungo ma bellissimo percorso.
La Croce Rossa vi saprà ripagare
con grandissime soddisfazioni.
Stefano Benetazzo

QUATTRO NUOVI AUTISTI DI AMBULANZA
l nostro Comitato Locale si arricchisce di quattro nuovi patentati:
conseguire la patente per guidare l’ambulanza è un traguardo importante, seppur non obbligatorio e che non tutti vogliono fare,
per le più svariate e rispettabili motivazioni.
Esame teorico consistente nel classico test a crocette seguito dalla parte
pratica, svolti presso la sede CRI di Tradate lo scorso mese di Dicembre

I
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si sono rivelati positivi per i nostri quattro soci Fabio Bianchi, Sandro
Chinosi, Isabella Salamone e Salvatore Serapione, in rigoroso ordine alfabetico, che si aggiungono ai tanti altri autisti presenti nella nostra
sede.
Stefano Benetazzo
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI DICEMBRE 2014
Pedrolini Marco
Spadotto Matilde

DECEDUTI MESE DI DICEMBRE 2014
Martignoni Marianna Vittoria, di anni 95
Prezioso Anna, di anni 88

MATRIMONIO DICEMBRE 2014
Berlusconi Paolo con Lazzarini Nadia

Gli aforismi del mese
« Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i
pazienti che considerano importante il loro lavoro ».
(B. Russell)
« Sapersi adattare a una società profondamente malata
non è un sintomo di buona salute».
(J. Krishnamurti)
« Meglio che non ci rubino niente: almeno così non si
avranno guai con la polizia».
(K. Krauss)

IN MEMORIA

Il 5 dicembre 2014 è improvvisamente mancata
TERESITA CARLA COZZI
Con infinita tristezza e amore la
ricordano i nipoti Luisa, Aldo con
Angela.
«Ciao zia, adesso sei con tutta
la tua famiglia… ricordati di noi
come hai sempre fatto!
Aiutaci da lassù. Ti voglio
bene».
Luisa

Caro

ETTORE
sono già passati tre anni da quando ci hai lasciati, ma vivi sempre
vicino a noi.
Tua moglie Carla, tua figlia Paola
con Gianni e nipoti tutti.

«Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai». (S. Agostino)
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCO STECCHINI
MARIALUISA PIAIA
Li ricordano il figlio, la nuora e i nipoti.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIACOMO e VIRNA MARTINENGHI
Silvana con tutti i familiari li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

Le figlie, i generi con tutti i nipoti
ricordano con affetto la loro cara

ROMILDE NEMBRI

Nel quarto anniversario della
scomparsa del caro
ARTURO ZILIO
la moglie, i figli, i nipoti e i parenti
tutti lo ricordano con tanto affetto.

ROSA BIANCA RASOTTO
Ciao Bianca, è già passato un
anno da quando qualcuno ti ha
strappato ai tuoi cari.
Il marito con figli, nuore e nipoti,
la ricordano con affetto.

Nel ventitreesimo anniversario
della scomparsa del caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli, le
nuore ed i nipoti, lo ricordano con
tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre con tanto affetto e rimpianto.
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IN MEMORIA

ISOLETTA CORNELLA
Nel settimo anniversario della
scomparsa i figli Aureliana ed Enrico, il genero Antonio ed i nipoti la
ricordano con tanto amore.
1914 - 2008

I nipoti ed i parenti tutti ricordano la cara
GINETTA AMBROSINI
ved. COMOLLI

MICHELE SORINO
A sette anni dalla scomparsa lo
ricordano con affetto la moglie
Bettina con la figlia Mimma, il genero Raffaele ed i nipoti.
1932 - 2008

Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari, ricordano i cari
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI COMOLLI
nell’anniversario della scomparsa.

Nell’anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti tutti ricordano
con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI ROVERA
i figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici.

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

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti ricordano i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti ricordano i
loro cari
GIUSEPPINA CAMMISOTTO
ALFONSO SCARFO’

Nel diciottesimo anniversario
della scomparsa del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti, lo ricordano con tanto affetto a quanti lo
hanno conosciuto.

Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro, sento che
qualcuno vive e non piango più.
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto.
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI

I nipoti, pronipoti e parenti
tutti, ricordano il caro

I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto
EDVIGE MONZANI
+ 21-01-1985

LUIGI BRUSONI
+ 04-12-2010

FRANCESCO ZAMPATTI

La moglie Graziella e la figlia
Denise ricordano con tanto affetto il loro caro
DINO ZAMPATTI

QUIRINO BRACCHI

I figli ed i nipoti tutti, ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI
in ZAMPATTI

ANGELA CARAMAZZA

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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