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RUSSAR MI È DOLCE
IN QUESTO MAR
n mio carissimo amico
sta rischiando la separazione dalla sua innamoratissima moglie, non infatuata comunque al punto da
poter tollerare il fragoroso russamento notturno del compagno della vita.
Le discussioni da tenebre assumono, da qualche tempo, una
dimensione da duello rusticano, con le rozze regole di gomitate scorrette e di calcetti ai
polpacci, con scricchiolar di
peroni e tibie.
Da un paio di settimane, l’amata consorte si è decisa a tenere
sul comodino una roncola,
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senza per altro supporre di utilizzarla.
L’arnese funge da minaccia, da
larvato ultimatum.
“Se non la pianti di fare lo stantuffo, potrei potarti la lingua”
precisa lei, osservando con
bramosia quella lama molto
adunca fissata ad un manico.
E lui, per qualche ora, riesce a
smettere di russare, soprattutto per evitare l’altrui roncolare.
Ci sono nottate tempestose, da
apnea forza 9.

Allora il mio sventurato amico,
sovrastato dalla sindrome
ostruttiva nel sonno, si tramuta
in un rompighiaccio dotato di
apparecchiature per aprirsi la
rotta verso i mari ghiacciati
della mogliettina, rigida e aguzza come un iceberg.
Molesto e importuno naviga
con il motore intermittente,
sventagliando emissioni sonore da ipertrofia tonsillare.
E nel disallineamento delle
escursioni respiratorie, trancia

la banchisa della pazienza, travolgendo foche, trichechi e
squadre di pinguini, tutti con i
tappini di grasso d’orso negli
orecchi.
Certi momenti assumono la
drammaticità di una tragedia
greca, con la voce fuoricampo
del vicino d’appartamento,
greve di rabbia stampigliata sul
volto esasperato.
E la voce trafigge le pareti, irrompendo nella camera da
letto del coyote sublunare.
“La smetta di snervarmi e chiuda quella boccaccia. Lei non si
limita a russare... il suo è uno
scassamento da toro infrattato
nelle ortiche!”.
Frasi carine, alle tre di notte,
non è facile sentirne.
Un medico, amico di famiglia,
è ora intervenuto, con un provvido consiglio.
I rimedi esistono, eccome.
Basta togliere la roncola dal
comodino.
E colpire, con lo spigolo del comodino, la testa del russatore.
Funziona e soprattutto non è
pericoloso.
CARLO CAVALLI
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UN FIOCCO ROSA
DI NOME ALICE

LAUREA PER MICAELA,
DOTTORESSA BIS!

È nata Alice, il giorno
11 febbraio, per la
sconfinata gioia di mamma
Benedicte e di papà Sandro.
Una nuova inestimabile
preziosa presenza arricchisce casa D’Agostini, riempiendola di sonaglietti, di
preziosi e teneri “Ghè” e di
magiche api che ruotano
sopra la dolcezza di una
culla.
L'esultanza, come un’onda
larga e pacifica, si allarga
ai nonni materni MarieJosé e Giuseppe, alla soddisfattissima bisnonna
francese Fedela, alla nonna paterna Marina ed al
giubilante zio Roberto.
Ma anche la Redazione di
Casa Nostra non è immune
da questo tsunami di felicità, allineandosi al corale
saluto di benvenuto.
Ciao Alice e che la tua vita sia una miniera di cose belle.
Alla maniera di una favola, dentro il variegato contenitore dell’esistenza.

Già laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari il 10 febbraio 2015
MICAELA STIPA ha conseguito la seconda laurea in Enologia presso l’Università degli Studi di Milano.
Orgogliosi i genitori Mimma e Raffaele
con la nonna Bettina ed i fratelli augurano a Micaela un proficuo futuro.
Brava!
La Redazione della Pro Loco si unisce
alla famiglia Stipa nel formulare le felicitazioni più sincere a Micaela, approdata brillantemente ad un nuovo traguardo.
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LAUREA PER MARTINA
I genitori Franco e Vittoria hanno il piacere di annunciare che la
loro figlia MARTINA GIARETTA ha conseguito la laurea magistrale
in biologia con il notevole punteggio di 110; per la gioia del fratello Mattia
e dei nonni Sandra, Armando e Pina.
I complimenti e gli auguri giungono anche dall’intera Redazione di Casa
Nostra.

Carlo (un tuo vicino di casa)

***

CARO NONNO GIUSEPPE
Ciao nonno.
Sono Alice, la tua nipotina, e forse ti stupirai, giustamente, nel ricevere una letterina da una bimba di pochi giorni ma già alfabetizzata.
Tieni comunque presente che io provengo dal Mondo delle Meraviglie,
dove l’impossibile diviene fattibile.
Non ho ancora deciso che nomignolo affibbiarti.
Sono incerta fra questa rosa di opzioni: Giusueppe, Onnoeppe, Eppegiù.
Deciderò, a tempo debito.
La Lepre Marzolina mi ha già parlato del tuo dinamismo e delle tue qualità.
Non vedo l’ora di scolpire nella neve, assieme a te, pupazzi con il naso a
carota e con gli occhi a carboncino.
Intanto prepara, come si deve, la sciolina giusta sulle lame della slitta.
E se sarà primavera, correremo sulla tua bicicletta.
Il Cappellaio Matto mi ha confidato che sei discretamente spericolato.
Comunque, meglio così.
“Nonno scatenato, nonno fidato”, dice il proverbio del Bruco con il narghilè.
Il Coniglio Bianco mi ha anche raccontato dei tuoi prodigi nel Centro
Monte Useria, dove sembra che i sassi si convertano in pasticcini.
Vorrò proprio conoscere l'allegra brigata dei tuoi numerosi amici, con i
quali inseguiremo ranocchie e lumache, a seconda dello stato di forma.
Carissimo Giuseppe, sogno di vivere l'afa dell'estate rinfrescata dal mulinare delle tue orecchie e poi mordicchieremo la polpa di magiche albicocche.
E d’autunno, al cader delle foglie, torneremo ad appiccicarle sui rami
degli alberi, con un tubettone di colla che dovresti già mettere da parte,
una volta appresa l'arte.
Bene, ora ho da fare.
Nascondo la penna perché mamma Benedicte mi chiama.
Con la sua voce che mi ricorda un'arpa sopra un prato colmo di rugiada.
E l’ora della pappa e penso proprio che, per farla contenta, mi esprimerò
in un fantasioso ruttino finale.
Tua Alice

PENSANDO A LUCIANO
Una disponibilità elegante.
Ecco come era definibile il
tuo modo di presentarti e di
prestarti agli altri.
Un sorriso e poi tanta concretezza.
Non ci sono più i Luciano di
una volta...
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GIORNI DI CARNEVALI PASSATI
QUANDO IL CORIANDOLO NON ERA UNA PIANTA
o consultato l’Enciclopedia Spicciola per
raccogliere qualche informazione affidabile sui natali
del Carnevale. Potete farlo anche
voi, se non vi fidate di ciò che
segue; può andare altresì bene
qualsiasi altro tipo di enciclopedia, cartacea o informatica, io
posseggo i 37 volumi (più 3 di indice analitico) dell’Enciclopedia
Spicciola perché la mia trattativa
con il venditore porta a porta è finita in maniera disastrosa, decisamente a mio sfavore.
La festa di carnevale come la intendiamo noi ha una matrice genuinamente cattolica e si inserisce nello scandirsi del calendario
gregoriano; le radici carnascialesche scavano in realtà a fondo
nella storia delle culture e delle

H

civiltà, per rimanere all’interno
dei confini nazionali si possono
citare i saturnali romani. I nostri
avi dicevano semel in anno licet
insavire, una volta all’anno è lecito impazzire e ribaltare le gerarchie, in un bizzarro gioco di ruolo
di ingegneria sociale. Già, i nostri
augusti progenitori: noti esempi
di morigeratezza, che si lanciavano in maratone alimentari luculliane durante le quali si continuava a pasteggiare ad oltranza grazie a stratagemmi ben noti quanto
sgradevoli. Non voglio quindi immaginare in cosa consistesse il libertinaggio esercitato durante i
saturnali.
Malgrado la mia curiosità enciclopedica coltivata durante la verde
età, il carnevale rimaneva una

delle mie feste preferite e, onde
ottimizzare i tempi, non c’era assolutamente spazio per tracciarne una fenomenologia. I preparativi cominciavano tassativamente
il 7 gennaio: cercando saggiamente di limitarmi, i miei famigliari mi
imponevano la rigida regola di
pianificare una sola festività alla
volta. Il giorno 7 gennaio iniziava
ufficialmente la produzione di coriandoli: obbligavo mia nonna a
conservare tutte le carte dei pacchetti natalizi, in modo che si potessero reincarnare in occasione
della ricorrenza successiva; indubbiamente in ciò c’era della
saggezza fanciullesco-contadina,
il richiamo al ciclo della natura in
salsa consumistica. Ed eccoci, regolari come orologi tutti i 7 gennaio, io e mia nonna, io munito di
forbici a punta arrotondata – costante della mia fanciullezza da
artista – e mia nonna di minacciose quanto ipnotiche “forbici da
adulto”, la cui punta decisamente
arrotondata non era. Proverbiale
la sua maestria nel tagliare lunghe
strisce di carta che poi venivano a
loro volta ridotte a piccoli quadratini multicolori; la ricordo con affetto, virtuosa delle forbici, in un
saettare di bagliori dovuti ai riflessi del lampadario sulle lame,
da cui piovevano coriandoli di
carta multicolore. Io ero decisamente più lento, mentre fuori
dalla finestra che dava su Via
Matteotti calava il buio serale:
sentivo che il paese si ritirava a
dormire tranquillo, ignaro della
pioggia purificatrice di coriandoli
che sarebbe sgorgata dalla medesima finestra da là a poco, durante la sfilata di carri allegorici del
sabato di carnevale. Piani ambiziosi, anche perché nelle annate
migliori – quelle segnate da lavoro e dedizione, dal fuoco sacro
dello sforbiciare – si arrivarono a
produrre sì e no abbastanza coriandoli da riempire mezzo sacchetto. Mezzo sacchetto di quelli
piccoli, che danno in farmacia.
Talvolta mi facevo prendere dal-

l’entusiasmo infantile, mi inerpicavo sul tavolo in formica verde
e, immaginando di sovrastare il
Mondo da un carro allegorico, cospargevo le piastrelle della cucina
di coriandoli. Santa donna, mia
nonna, che li raccoglieva con
scopa e paletta e li rimetteva nel
sacchetto, che guadagnava un po’
in volume grazie alla polvere raccolta assieme ai coriandoli artigianali. Che regolarmente finivano sul marciapiede non più tardi
delle 12 del giorno di carnevale, in
anticipo di quattro ore sulla sfilata dei carri allegorici. La pazienza
non è mai stata una delle mie doti.
Una volta un’ospite di mio nonno
assistette divertita (preoccupata?) ad uno di questi infantili raptus carnascialeschi, mi premurai
di sottolineare che a noi piaceva
festeggiare il carnevale risparmiando.
Con la fine dell’infanzia il carnevale perse la sua magia, ma con
un po’ di empatia guardo ancora
con gioia i bimbi e le bimbe che
svuotano il sacco di coriandoli rovesciandolo a terra. Quei piccoli
infami di carta non ne vogliono
proprio sapere di stare nel sacchetto, non gliene faccio una
colpa. Né ai coriandoli né ai bimbi
che svuotano il sacchetto in una
mossa sola.
Chiudo con una nota di colore e
speranza: anni fa, parlando con
mio padre, ho appreso che anche
lui durante l’infanzia si dilettava
nel produrre coriandoli artigianali. Il suo metodo era però fallace:
li disegnava con i pennarelli su un
foglio bianco, e li ritagliava uno
ad uno. Quando si dice l’evoluzione della tecnica nel giro di una
sola generazione. Se mai avrò dei
figli, probabilmente si serviranno
di un tritacarte per creare un vero
e proprio oceano di coriandoli artigianali. O più probabilmente
avranno una App sul cellulare per
creare i coriandoli.
LORENZO CAVALLI

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

Gigi Moncalvo
OSPITE DEL ROTARY CLUB
VARESE CERESIO
n’altra serata di alto livello e di interessantissimi contenuti per il
nostro Rotary, ormai assuefatto
alla caratura di invitati di rilievo.
L’intervento di Gigi Moncalvo,
noto giornalista di razza, ha scavato nella turgida miniera degli
Agnelli segreti.
Il brillante relatore si è insinuato
nella articolata storia di una famiglia dominante, dentro la
scansione e l’approfondimento
di fatti e di accadimenti vari,
puntando la rotta verso l’arcipelago di “Processi di cui nessuno
parla, testamenti segreti, amori
clandestini, morti sospette, eredità contese, prestanomi all’estero, evasioni fiscali: a dieci anni
dalla morte dell”Avvocato, finalmente senza censure la saga familiare più avvincente d'Italia”.
Luigi Moncalvo, nato a Gavi il 13
agosto del 1950, è conduttore televisivo, autore di libri e programmi televisivi, esperto in
media-training, consulente nell'ambito delle strategie e dei progetti di comunicazione.
Coniugato, una figlia, attualmente risiede a Novi Ligure.
Laureatosi nel 1973 in Scienze
Politiche presso l’Università di
Genova (110 su 110, con tanto di
lode e di medaglia d'argento), diviene giornalista professionista
nel 1976.
Il 1950 è anno generoso di nasci-
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Gigi Moncalvo con il Presidente Carlo Giani

te di personaggi famosi: Pier Carlo Padoan, Dino Meneghin, Mark
Spitz, Renato Brunetta, Flavio
Briatore, Gabriele Salvatores,
Antonio Di Pietro, Carlo Verdone
...e si registra pure il fiocco rosa
dell’Europa Comunitaria.
Sempre nel 1950, la Juve vince
l’ottavo titolo, dopo 15 anni di attesa.
E nella Convention rotariana di
Detroit nasce il motto: “Service
above self”.

Un decennio prima del boom
economico, un quotidiano costa
20 lire, una tazzina di caffè 30,
una lambretta Innocenti 125.000
lire.
Il 10 Agosto, in piena fase canicolare, viene istituita la Cassa
per il Mezzogiorno.
Nelle sale cinematografiche, debutta Cenerentola della Disney,
con incassi stratosferici, dovuti
soprattutto all’enigma di una
scarpetta smarrita.

Su 7 quotidiani statunitensi appaiono i Peanuts: benvenuto inimitabile Charlie Brown!
E sempre nel 1950, quasi a festeggiare la nascita di un Moncalvo d’annata, viene presentato
agli italici palati un bianco di blasone: il Gavi de La Scolca, con
sentore di pietra focaia, mandorla e noce.
Presidente della Repubblica è
Luigi Einaudi.
Nel marzo, debutta la Fiat 1400,
berlina a quattro porte e a scocca portante.
Sofia Loren, a scocca inquietante, acciuffa la fascia di Miss
Eleganza nella edizione di Miss
Italia.
Gigi Moncalvo, tornando al presente, è stato il dominatore di
una serata che ha proposto piste
e contropiste da battere, labirinti
da percorrere con precauzione
ma enorme curiosità, profondi
pozzi gorgoglianti acqua sempre
fresca di rebus e dilemmi.
Il Signore degli Agnelli ha ipnotizzato la numerosa platea.
Ed alla fine, il Presidente Carlo
Giani lo ha ringraziato con tutta
la forza della riconoscenza rotariana.
Carlo Cavalli
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“Altro tiro, altro giro, altro regalo”:
il basket secondo Flavio Tranquillo
ell’Italia sportiva cannibalizzata dal calcio,
pagine di pallacanestro per intenditori rappresentano linfa pura per nutrire la nicchia degli appassionati a spicchi.
Trovare sotto l’albero di Natale
(va bene, era uno di quei classici
regali pilotati che fanno contenti
tutti) il libro di Flavio Tranquillo,
leggerlo nella quiete delle feste e
rispolverarlo di tanto in tanto, ha
ricordato l’essenza del gioco e le
prime palpitazioni da tifosi: poco
importa che il giornalista meneghino sia di scuola Olimpia e noi
varesini fino al midollo, il linguaggio dello sport è universale.
Ancora più piacevole – in una serata di inizio febbraio – è stato ritrovarsi in una folta platea di
fronte all’Autore di “Altro tiro,
altro giro, altro regalo”, volume
edito Baldini&Castoldi. Perché
se la pallacanestro europea e
quella di oltre oceano risultano
così amate, parte preponderante
del merito è ascrivibile a chi ha
saputo narrare – con un misto
aneddoti, locuzioni ad effetto,

N

peculiarità tecniche – le gesta
degli uomini in canottiera e degli
allenatori con la lavagnetta: il
duo Buffa e Tranquillo.
Il giornalista classe 1962, compagno di mille telecronache dell’ormai arcinoto narratore poliedrico Federico Buffa, ha intrattenuto gli adepti accorsi al Twiggy di
Varese discorrendo lungo il fil
rouge tratteggiato nel suo volume. Scagliata in aria la palla a
due, le imprese consumate sui
parquet vivono di quattro componenti: giocatori, allenatori, arbitri, circo mediatico.
Fin troppo facile spendere fiumi
di inchiostro sugli atleti: nel
terzo millennio basta un clic sul
world wild web per ammirare i
balzi, i tiri, le difese, le stoppate, i
passaggi a vuoto, i trionfi e i
crack più dolorosi. Gli aneddoti
più significativi riguardano la solitudine dei condottieri delle
panchine: Tranquillo cesella personalità semplici ma percepite
come cervellotiche (Ettore
Messina, per dirne uno), ricordando invece come personaggi
all’apparenza giocosi – si pensi a
Mike D’Antoni – siano in realtà
perfezionisti al limite della follia.
E, nel confronto con il pubblico
varesino, non ci si può esimere
da un giudizio sul Poz: un uomo
sensibile e al contempo sopra le
righe, troppo spesso giudicato in
base a preconcetti e rigide dicotomie (fenomeno o bidone, per
sintetizzare) senza valutare il
reale apporto conferito alla gestione del gruppo.
Che dire poi della classe arbitrale? Le righe di Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo

lanciano alcune riflessioni profonde sugli atti di nonnismo –
spintoni, intimidazioni, fughe
dalle palestre sotto mentite spoglie – perpetrati verso dilettanti.
Un amaro esempio, al limite del
grottesco, proviene dalla vicina
Lavena Ponte Tresa, con un diciassettenne buttato per terra da
un genitore sopra le righe: si tratta di solo uno dei quattrocento
direttori di gara (di varie discipline sportive) che in Italia escono
a testa bassa dai campi da gioco
ogni anno. Basta un giro su google per capacitarsi di queste barbare abitudini. Ma lo scrittore
pone anche un quesito più ficcante sul basket dei professionisti: perché continuare a seguire
un sistema se si pensa che sia
marcio fin dalle fondamenta? Gli
scandali mediatici che ci accompagnano, all’insegna del dilemma esistenziale circa la solidità
del calderone dello sport, sovente non trovano risposta coerente

nella reazione delle masse dei
fan.
Forse meglio il modello a stelle e
strisce, bilanciato e democratico
grazie all’equità del draft, ai tetti
agli ingaggi, ai diritti tv ripartiti
senza distinzione di casta.
Questo sistema sarà un giorno
applicabile, secondo il quieto
narratore Tranquillo, anche al
palcoscenico europeo, con una
sorta di superlega dotata di impianti avveniristici, copertura
mediatica totale e talenti indiscussi.
Ma volete mettere un VareseCantù vissuto al Lino Oldrini o al
Pianella? È la magia del basket,
del pallone arancione che brucia
le retine o si ferma beffardo sui
ferri. Fino all’estasi di una sequenza di canestri, quelli che ti
fanno vincere la partita. “Altro
tiro, altro giro, altro regalo”:
buona lettura a tutti.
Nicolò Cavalli

COSTRUZIONI METALLICHE

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

BENITO
e ne sei scappato da questo
mondo così improvvisamente che sono ancora tutti in-

T

creduli.
Io sono convinto che in Paradiso
avevano bisogno di un grande dirigente e caloroso tifoso da affiancare
ad una squadra “celestiale”.
Però Benny “incomuncia mia a tacà
lit cun i arbitri”.
Perché quelli che di questa categoria sono arrivati fin lassù sono dei
santi ed è magari facile che ti diano
delle penitenze da scontare.
Ti ringraziamo infinitamente per il
tuo impegno e il tuo insegnamento
di cui ci ricorderemo sempre.
Ciao Benny, un abbraccio forte da
tutti noi, riposa in pace.

2

Ruggero Peroni
Presidente USD Valceresio
Arcisatese Audax
Fotografie:
1) I Magnifici 7. Da sinistra: Donderi, Cavalli,
Marzoli, Mauri, Comolli, Lamperti, Ossola
2) Da sinistra: De Luca, Donderi, Cavalli, Ossola, Rainer
3) Il grande Benito riceve dal Sindaco Gariboldi una targa ricordo per i 60 anni della
A.S. Arcisatese (1929-1989).
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CORPO MUSICALE ARCISATE

GLI ALLIEVI
a sempre la scuola allievi è indispensabile
per garantire continuità alla banda, il ricambio generazionale dell’organico passa necessariamente da qui. La scuola ha
quindi un doppio ruolo perché,
oltre alla possibilità di imparare a
suonare uno strumento, dà l’opportunità di mettere in pratica all’interno di un gruppo quello che
si impara
Si possono offrire ai giovani delle
belle opportunità perché la tradizione musicale, in particolare
quella bandistica, è ormai un caposaldo della vita sociale del nostro paese e questo è dovuto
anche alla continua e vivace presenza di giovani “leve” che, dopo
un serio percorso formativo, entrano a far parte del complesso
musicale.
Diventare un componente della
banda non significa solo saper
suonare uno strumento, ma anche

essere parte di un gruppo affiatato
che partecipa a numerose iniziative di carattere musicale, sociale e
culturale.
I corsi, mirati alla conoscenza
della musica e all’acquisizione
della pratica strumentale, sono
aperti a chiunque sia disponibile
ad imparare e ad entrare a far
parte dell’associazione, senza limiti di età.
Durante il corso gli allievi possono apprendere le tecniche di lettura della scrittura musicale e
avere la possibilità di verificare le
proprie attitudini con l’utilizzo dei
vari strumenti a disposizione, allo
scopo di scegliere lo strumento
più adatto attraverso il consiglio
di insegnanti qualificati. Durante il
corso, i ragazzi hanno l’opportunità di crescere dal punto di vista
musicale, ma anche come persone. Imparando a suonare, l’allievo
acquista e si impadronisce di un
nuovo ed entusiasmante modo di

comunicare con gli altri: una
nuova modalità espressiva, dove
la musica diviene il veicolo di crescita intellettiva ed emotiva.
Gli strumenti musicali sanno essere ottimi amici e ottimi alleati che
aiutano a conoscersi e a dare
forma ai propri tempi e silenzi, trasformandoli in gesti, colori e modi
di esistere.
Il “suonare insieme” poi consente
di crescere nelle relazioni, insegna
a collaborare, aiutando i ragazzi a
superare le proprie paure, perché
in un gruppo ciascuno ha un ruolo
fondamentale per l’ottima riuscita
di tutto l’organico.
Gli ultimi allievi entrati in banda
sono quattro:
Savino Benedetta - flauto
Ruga Matilde - sax contralto
Canciani Davide - tromba
De Vito Alessandro - percussioni
Sono tutti giovanissimi, ma pieni
di entusiasmo e desiderosi di mostrare le proprie capacità all’inter-

no di un complesso che da sempre
rappresenta una scuola di vita.
In un mondo come quello odierno,
in cui la comunicazione è spesso
virtuale, fondata su rapporti impalpabili, la sede di una banda rappresenta il luogo di contatti reali e
le relazioni che si instaurano fra
gli appartenenti sono vere, arricchite dall’ interesse comune per
quella che viene considerata una
delle arti più nobili: la musica.
Un augurio quindi alle giovani
“leve”che da poco fanno parte
della grande famiglia bandistica:
lasciatevi avvolgere e coinvolgere
dal mondo delle note, suonare assieme agli altri, confrontarsi con
gli altri, sentirsi responsabili degli
impegni presi, affinando la tecnica
musicale, potrà aiutarvi a capire
che nella vita è sempre possibile
perfezionarsi e migliorare per perseguire i traguardi desiderati.

Alessandro De Vito

Benedetta Savino

Davide Canciani

Matilde Ruga

D

Martina Comolli

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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3 appuntamenti culturali
DEGUSTAZIONE VINI

INCONTRIAMO I CAMPIONI
DEL BASKET IN CARROZZINA
opo il primo appuntamento con Nicola Damiano abbiamo
deciso di replicare e di invitare la squadra di Basket in carrozzina in cui Damiano si allena e gioca.
L’appuntamento è per venerdì 20 Marzo alle ore 21:00 presso la sala Frontalieri di Via Roma, Arcisate. Per maggiori info: www.arcisatecultura.it

D

rande successo e tutto esaurito per il corso di vini organizzato fra Gennaio e Febbraio dall’Associazione Culturale La
Fornace e dalle Acli di Arcisate. Una trentina di appassionati degustatori si sono ritrovati per cinque lunedì di fila al Bar
Portichetto di Brenno Useria dove si sono potuti assaggiare e conoscere alcuni fra i migliori prodotti della tradizione vinicola italiana, “raccontati” da sommellier professionisti del Varesotto. Il ciclo di bicchierate di “In vino veritas”, è iniziato con i vini della Lombardia, poi è toccato alla coppia settentrionale di Trentino e Piemonte per poi virare
verso sud, con la Liguria, la Toscana ed in fine approdare in Campania
e nell’Abruzzo.
Nell’anno di Expo 2015, l’Esposizione universale di Milano dedicata
all’alimentazione, la Fornace e le Acli hanno deciso di aumentare l’impegno nei corsi dedicati a una delle eccellenze italiane: il cibo. Dopo il
tutto esaurito del corso di cucina 2014 (che verrà replicato a breve),
ora è toccato al corso di vini che ha registrato un’ottima risposta da
parte dei partecipanti. Tanto che dopo il brindisi per la riuscita della
prima edizione, si sta già pensando “alla carta” per un nuovo appuntamento. E, probabilmente, il corso di degustazione verrà raddoppiato
con un altro prodotto molto amato: la birra. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.arcisatecultura.it

G

APPUNTAMENTO MUSICALE
diventato ormai un appuntamento tradizionale per l’associazione culturale La Fornace e le Acli di Arcisate. Anche
quest’anno uno dei periodi più spirituali dell’anno verrà
anticipato dal concerto di “Meditazione per la Santa Pasqua” in programma il 27 marzo, alle ore 21, presso la basilica di San Vittore di
Arcisate. I protagonisti della serata realizzata in collaborazione con la
parrocchia, saranno l’orchestra de I Piccoli Musici Estensi e il coro de I
Piccoli Cantori di Santa Maria, diretti dal maestro Carlo Taffuri.
I musicisti interpreteranno le arie più significative di Antonio Vivaldi.
L’orchestra de I Piccoli Musici Estensi nasce come naturale sviluppo
delle attività didattiche della scuola Suzuki di Varese dell’associazione
ImmaginArte: infatti tutti i bambini che ne fanno parte studiano tutti
con la metodologia Suzuki. In pochi anni il livello musicale è sensibilmente cresciuto e tutto questo grazie all’entusiasmo e alla grinta di
tutti (bambini, genitori ed insegnanti) supportati anche dall’obiettivo
didattico e umano che un progetto-percorso di questo tipo può prefissarsi. Tanto che molti allievi risultano vincitori di concorsi nazionali e
internazionali.
Sono ormai numerosi i concerti che l’orchestra ha eseguito, sia in ambiti scolastici e didattici sia in ambiti concertistici veri e propri, ottenendo sempre riscontri altamente positivi. Dal 2013, inoltre, i bambini
e ragazzi della scuola partecipano numerosi alle produzioni della
Future Orchestra e della Pasquinelli Young Orchestra (PYO). Dal 2014,
ImmaginArte è diventata ufficialmente Nucleo del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili in Italia.
Per maggiori info: www.arcisatecultura.it

E’

Francesco de Sanctis

Fiorista

FERRAMENTA - CASALINGHI

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

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

Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI
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L’angolo della Poesia
Per continuare
a vivere
È indispensabile
per sopravvivere
che ricomponga il cuore
che tu,
senza riguardo alcuno,
hai triturato
come carne da macello.
Ho bisogno
per continuare a vivere
di ritrovare
i pezzi di me stessa
che tu,
senza pietà alcuna,
hai disperso
in lande di egoismo.
Ho bisogno
di ricomporre un io
liquefatto
in lacrime di fiele.
Ho bisogno...
di tutto
ma soprattutto
di un miracolo di Dio.
ALBA RATTAGGI

Non è difficile
Sarebbe bello
poter volare,
come un uccello
farsi guidare
da un vento forte
che porta via
ogni tristezza,
con la sua scia…
Sarebbe bello
saper parlare
tutte le lingue
di questo mondo,
vedere chiaro
senza sbagliare
dentro le cose,
fin nel profondo…
Sarebbe bello,
ma un po’ difficile,
metterlo in pratica
per niente, semplice.
Facciamo allora
quel che è possibile
e tutto quanto
verrà più facile!

Amici
Sogni pesanti
scandiscono le ore frammentarie
della notte.
La piena degli amici si è
ritirata nell’alveo della solitudine.

La prima nocc
da spuus
L’è la prima nocc d’amuur,
la prima nocc da sfoogh
par i fresch e nuèj spuus.
Sarà ’na nocc da föögh
par Marisa e ’l so Lüis!

La luce me li sottrae,
il buio fratelli me li rende.

Lee in camisa rosa in raas
e lü in pigiama a riigh, sü ’l griis.

In quest’ora del silenzio oscuro
più vicini li sento.

Tra i lenzöö s’infiran sota
cuma l’è giüste e anca nurmaal.

Più presenti nella segretezza
nel comune, indistinto
momento dell’abbandono.
Valeria Massari

Febbraio 2015

PENSIERI…

Ridiamo un po’...
per ridere!...
Il Carnevale è ormai vicino, perché non
proviamo a ridere un “pochino”?…
A farsi venire il “mal di cuore” ci vuole
poco – basta accendere il televisore –.
A proposito di “malanni”, avete mai letto
il foglietto degli inganni?
Se per caso, ti sorge un… problemino?…
Vai dal dottore per “sollevarti” un pochino.
Dopo averti ben “oscultato”, questo è il
rimedio da lui adottato.
Una “compressina” al giorno, ed eccoti
levato… il medico di torno.
Tornata a casa con “l’elisir di lunga vita”,
dalla scatola “fuoriesce” la… contropartita.
Prima di “ingoiare” la soluzione del tuo
male, il contenuto del foglietto devi consultare!…
Leggerlo tutto è un problema, è lungo
quanto… il Corriere della Sera!
Forse… sarebbe il minor di tutti i mali,
se leggendo quel “foglietto” non aumentassero i tuoi guai!…
Hai un disturbo intestinale? lascia perdere se no… finisce male!…
Se il tuo disturbo è un dolorino all’anca,
lascia stare, finisce che ti fa’ male anche
la gamba!
Quando hai finito di leggere il “fogliettino”, ti accorgi che è sparito il dolorino!
Ma… se per caso dovesse ancor tornare, sai
qual è il segreto… non starlo ad ascoltare!
MG

La Marisa l’è già biòta
e lü ch’al leeg ul so giurnaal.
La Marisa (un pu nervusa)
la mett in mostra la “barbisa”
e impee sü ’l lecc la diis inscì:
te ’l sett ’sa l’è sta roba chi?
La patatina!
– al rispund lü
cunt quel’aria cujunina.
E no! me caar Lüis.
L’è la bela Lümaghina
tantu calda e muresina
ch’a ga piaas ai veri umitt.
Se te la tocat
la fa la bava,
ma se te la tocat mia…
la ta fa i curnitt.

***
La prima notte
di matrimonio
(traduzione)
È la prima notte d’amore,
la prima notte di sfogo
per i freschi e novelli sposi.
Sarà una notte di fuoco
per Marisa e il suo Luigi!
Lei in camicia rosa in raso
e lui in pigiama a righe, sul grigio.
Si infilano sotto le lenzuola
come giusto e anche normale.
La Marisa si è spogliata
e lui che legge il suo giornale.
La Marisa (nervosetta)
mette in mostra la “barbetta”
e in piedi al letto dice così:
Sai cos’è quella roba qui?
La patatina!
– risponde lui
con quell’aria canzonina.
E no! mio caro Luigi.
È una bella lumachina
molto calda e morbidina
che tanto piace ai veri ometti.
Se la tocchi
ti fa la bava
ma se non la tocchi…
ti fa i cornetti.

Luisa Bianchi

Fernando Comolli
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RALLY MONTECARLO STORICO 2015
Brillante risultato per l’equipaggio Massimo Dell'Acqua - Mary
Vicari nel recente Rally di Montecarlo Storico. La mitica Autobianchi Abarth A/112, vettura
del 1978, guidata dall'equipaggio
varesino, si è trovata perfettamente
a suo agio sulle innevate strade
francesi di questo glorioso rally
storico, ottenendo un prestigioso
27° posto assoluto finale su oltre
300 equipaggi partenti, accompagnato da un ottimo quarto
posto nella categoria "medie intermedie", e dalla strepitosa vittoria nella Classe IV/1, quella
riservata a vetture fino a 1200 cc
di cilindrata.
Una grande soddisfazione per
Mary e Massimo, un equipaggio
tra i più conosciuti ed apprezzati
nel panorama della regolarità storica nazionale, per tutto
il team della DYNAMIC ENGINEERING di Arcisate, che si è
occupato della preparazione della vettura, ed ha fornito il sup-

CARPE DIEM di Rottoli Marco e Lipani Cristina
Via Europa, 2/A - ARCISATE - Tel. 0332 47.53.11
È gradito lʼappuntamento

porto logistico e l’assistenza tecnica durante tutta la durata
della gara, e per tutti i soci ed i sostenitori dell’Historic Project
Club di Porto Ceresio.

• Battesimi
• Comunioni
• Cresime
• Matrimoni
• Articoli da Regalo

Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656
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La voce dell’esperienza...
Spesso ci ritroviamo a leggere o ad ascoltare in diversi contesti alcune citazioni con le quali il presente viene legato fortemente al passato…
“Non si può comprendere il presente, senza capire il passato”… E quotidianamente ci si presentano occasioni in cui non possiamo che ribadire la verità di tali affermazioni. Ed è per questo che, dopo aver tracciato brevemente i capisaldi della storia del Corpo Musicale di Brenno
Useria (nella rubrica “Scorci di passato” dei numeri scorsi), dopo aver raccontato dei maestri, del presidente, del consiglio direttivo, dei numerosissimi giovani che fanno parte dell’organico, abbiamo maturato il desiderio di ascoltare LA VOCE DELL’ESPERIENZA, ovvero
dei due componenti del C.M. che vantano (o che hanno vantato) oltre 60 anni di appartenenza al gruppo… e che ne hanno fatto la storia:
LUIGI MOZZANICA e GIOVANNI COMOLLI.

䊱 Luigi Mozzanica

i abbiamo contattati e hanno accolto con grande piacere la
nostra richiesta di incontro, finalizzata ad ascoltare la loro
storia “musicale” degli ultimi… quasi 70 anni! Appuntamento
fissato per una domenica mattina al termine della S. Messa. Entrati in
casa nostra si sono accomodati e subito siamo rimasti colpiti da alcuni
particolari. Innanzitutto la sobrietà dell’abbigliamento. Come ogni
“nonno” che si rispetti, erano rigorosamente in abito elegante: camicia,
giacca, cravatta, barba appena fatta e un gradevole profumo. E poi i
volti… segnati dai loro quasi 82 anni (sono coscritti del 1933), ma visibilmente contenti, sereni, emozionati. Era come se questa “intervista
congiunta” fosse divenuta per loro una bella occasione per fare insieme
un tuffo nel passato. Infatti, in men che non si dica, il tavolo da pranzo
attorno al quale sedevamo si era riempito di foto: dalle recenti a colori
che li ritraevano nella loro divisa bordeaux, alle più vecchie ancora in
bianco e nero, che li vedeva “giovanotti” al tempo del cav. Broggini. Ed
hanno cominciato a tuffarsi nei ricordi, si parlavano e sorridevano,
rammentando un episodio dietro l’altro rigorosamente in dialetto. Riportato un po’ di ordine nei discorsi, è stato Luigi a cominciare il suo
racconto, con enfasi ed estrema precisione:
“Il mio esordio in banda è avvenuto il 1 maggio 1945, all’età di 12
anni, e sono rimasto nelle fila del C.M. fino al 2010, per ben 65 anni.
Il mio insegnante fu Alfredo Colombo, detto Gaggia; il primo maestro
il cav. Broggini. Al mio ingresso in banda l’organico era molto
scarso, e si avvaleva della collaborazione esterna delle altre bande.
Ho avuto una sola sospensione, dal 1954 al 1957, anni in cui ho fatto

L
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䊱 Giovanni Comolli

il militare come carabiniere, e mi sono specializzato nella fanfara
dei carabinieri. Quando mio fratello Lodovico è subentrato come
maestro al cav. Broggini, ha dato un nuovo impulso all’organico,
grazie all’ingresso di un gruppo di giovani allievi, e delle prime tre
donne: Licia Parnigoni, Cristina Mariani, Annalisa Agnelli. Anche
l’energia e le motivazioni erano aumentate; finalmente avevamo
delle uniformi ed eravamo diventati autosufficienti da permetterci
di uscire fuori dai confini del paese. Ho vissuto centinaia e centinaia di momenti musicali, ogni volta era una grande emozione. Ho
avuto la grande fortuna di poter festeggiare il 50° anno e il 100° anno
della nascita della banda.
Nel frattempo ero passato dalla tromba al bombardino, e successivamente (quando l’età non mi ha più permesso di avere fiato a sufficienza) alla gran cassa, ai piatti e al tamburo. Nel 2010 sono stato
costretto ad uscire dall’organico per motivi di salute, ma ho sempre
continuato a seguire il gruppo, partecipando ad ogni manifestazione, servizio o evento organizzato dalla Banda di Brenno, a volte
in divisa e portando la bandiera”.
E, con commozione e soddisfazione, Luigi ha concluso il suo racconto
mettendo una mano sulla spalla del suo “amico coscrino Giovanni”
(come lo definisce lui), spronandolo a cominciare con la sua storia, ma
non prima di aver aggiunto, con sguardo ammirato: “seppure Giovanni
abbia cominciato a suonare un anno dopo di me, lui è ancora in
banda. Io ci sono restato per 65 anni, i suoi sono 68… ebbene sì…
mi ha battuto!!”
– segue –
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Ed eccolo di seguito il breve racconto di un Giovanni timido ed emozionato:
“Ho cominciato a suonare nel 1946, dopo aver studiato col maestro Guido Caverzasi, detto
Guido “della Marca”, che ci dava lezioni di solfeggio nella sua piccola falegnameria. Nel corso
degli anni, sono passato dal genis al bombardino, insegnatomi da Lodovico Mozzanica. Ho
partecipato a tutti i servizi, lavorando a Brenno ero sempre presente e disponibile, anche ai
funerali. Ricordo ancora quando a 15 anni ero stato chiamato per andare a Milano, al funerale del Presidente Panzeri. Eravamo in tre a suonare: io, il Cav. Broggini, e Felice Magni…
sembravamo i tre becchini!! E man mano che gli anni passavano (e che fortunatamente l’organico aumentava) ho vissuto momenti sempre più belli consapevoli ed emozionanti”.
Ed entrambi hanno concordato col dire che in tutti gli anni di permanenza in banda non hanno
mai vissuto un momento brutto, o un conflitto con qualcuno. I momenti più belli e significativi
per loro sono stati il Bandafest nel 2004 e il Centenario della Banda nel 2009, proprio per l’importante movimento che si è creato e per l’attiva partecipazione di un intero paese, e non solo.
Giovanni, infine, ha aggiunto un apprezzamento importante per tutti i giovani che attualmente
sono nel gruppo e che lo fanno sentire uno di loro, emozionandolo continuamente con la loro
fresca energia. E la cosa è reciproca, visto quanto ci hanno detto le giovani Federica Nicora e
Marina Albeni: “Luigi e Giovanni sono per noi della banda un vero esempio da seguire. Lo
“zio” Luigi non manca mai di seguirci ad ogni occasione. Continua a darci il suo supporto,
dirigendo il traffico durante le sfilate e acclamando il bis ad ogni suonata. Giovanni è la memoria storica della banda, arriva immancabilmente puntuale ad ogni prova con il Pandino
e ti sa accogliere sempre con un sorriso”.
Ma… Cari Luigi e Giovanni… ora mettetevi comodi seduti sul divano e leggete cosa ci hanno
raccontato di voi alcuni componenti del Corpo Musicale…
Fabrizio Campi ha ricordato con un sorriso che quando si chiedeva a te, zio Luigi, di poter togliere una multa presa, tu rispondevi fermo e deciso: “eh insomma! Hai sbagliato, ora paghi!” E
che tu, zio Giovanni… hai sempre fatto le scarpe a tutti… per forza, eri calzolaio!! Ma… al di là
delle battute Fabrizio ha sottolineato quanto tutti e due siate stati e continuiate ad essere per
tutti un grande riferimento soprattutto umano!

䊱 Concerto a tavola, luglio 2014

Maurizio Mozzanica ha attribuito un valore simbolico alla Vostra presenza:
“Seguendo la Banda di Brenno ci si potrebbe imbattere in un “braviii!!” dal fondo di una sala
oppure dalla piazza, di una voce un po’ roca, inconfondibile, quella voce che quando suoni ti
riconduce alla familiarità, alla tranquillità del già sentito, del già visto. Poi cerchi in giro e
lo trovi, lo “zio Luigi” già diventato una specie di archetipo per la banda di Brenno. “Bravi”
non è tanto una notazione tecnica, ma è più l’urlo di un tifoso che incita la squadra, è qualcosa che c’è a prescindere dal pezzo suonato, è la tranquillità che tutto sta andando come deve
andare.
Il Giovanni, in realtà crediamo che sia un aspetto simbiotico della banda di Brenno, nè lui
vivrebbe senza la banda, nè la banda potrebbe farne a meno. Da una vita, un modello di precisione elvetica sugli appuntamenti di qualsiasi tipo della banda: dalla prova del venerdì al
concerto più importante. E poi, come ci tiene a dire, lui li ha conosciuti tutti… e anche quelli
giovani non pensino di sfuggire alla schedatura anagrafica di uno a cui, sull’argomento, nessuno può fare le “scarpe”.
E conclude Roberto Abbiati, col suo profondo ed emozionante pensiero per Voi:
“Carissimi Giovanni e Luigi, partecipo all’ emozione che state provando per la visibilità ed
il meritato riconoscimento che vi viene dedicato in questo articolo e, commozione permettendo, approfitto per ricordare che una delle risorse spontanee che caratterizzano il nostro
gruppo è quella di rendere coese ben tre generazioni: nonni, genitori e figli.
Purtroppo Voi siete rimasti gli unici rappresentati della categoria nonni, ruolo che interpretate perfettamente: siete un chiaro riferimento per la Vostra saggezza ed esperienza, un chiaro
riferimento per la Vostra correttezza nel gestire gli impegni musicali e più in generale un
chiaro riferimento di vita, in altre parole un patrimonio umano a cui è difficile rinunciare.
– segue –

䊱 Concerto di Gala, dicembre 2013

䊱 Budapest, giugno 2004
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Siete rimasti gli unici anche a ricordare, perché vissute personalmente, importanti tappe della nostra storia mai trascritta ufficialmente perché sapevamo di poter contare sulla vostra testimonianza;
porgo un personale ringraziamento per il vostro preziosissimo e duraturo contributo con un augurio di un’ancora lunga operatività, almeno sino a quando non si renderà indelebile la Vs. preziosa
testimonianza al fine di poterla trasmettere come bene prezioso alla
nuove generazioni”.
Che dire… mentre fino a questo momento non avevamo avuto modo di
conoscerVi in modo approfondito, in questi giorni (ascoltandovi e raccontando di Voi) ci si è presentata una grande occasione. E ci uniamo
a tutti i componenti del Corpo Musicale di Brenno, per ringraziarvi di cuore… il vostro è un esempio umano che arricchisce e
che insegna a vivere qualunque cosa, indipendentemente che si
tratti di lavoro o hobby, con passione, dedizione, impegno, responsabilità e calore umano.
isabella&andrea

䊱 Concerto di Gala, dicembre 2013

Francobollo brennese…
IL TEATRO E’ ANCHE MIO !!
PROGETTO. Nei mesi scorsi hanno avuto
luogo i lavori di ristrutturazione del palco /
teatro dell’oratorio di Brenno Useria. Il progetto di intervento prevedeva una riqualificazione complessiva e doveva tenere conto
che si tratta di uno spazio multifunzionale,
da utilizzare per: rappresentazioni teatrali e
spettacoli a servizio dell’intera popolazione,
zona espositiva, sala da pranzo durante le
feste della parrocchia che prevedono anche
il pranzo.
LAVORI. Ottenuta l’approvazione da parte
del Parroco Don Giampietro, grazie ad una
donazione dell’associazione APE – Amicizia

per Educare, e con una importante manodopera di volontariato dei parrocchiani sono
cominciati i lavori: sistemazione e imbiancatura dei muri, sostituzione travi, nuova struttura in ferro per binari tende, fornitura e
posa tende certificate, ignifughe e di classe
1 (intere sul fondale, a pacchetto sui laterali), nuove luci, mixer musica e casse, applicazione di smalto a pavimento.
RINGRAZIAMENTI. La sera della sua
inaugurazione (24.01.2015), il Teatro popolato dai bambini e dai ragazzi si è raccontato, con una lettera nella quale ha
ringraziato tutti coloro che hanno contri-

buito al suo rinnovo. Il “Signor Teatro” ha
concluso così: “…il mio sogno è che tutto
questo possa dare uno strumento in
più di aggregazione a questa comunità, alla quale sono affezionato e
nella quale credo fortemente. Mi metto
a vostra disposizione, come importante
forma di aggregazione, di crescita personale e culturale. E sappiate che è
proprio con la serenità , la gioia, l’amicizia di grandi e piccini, che potrò continuare a vivere soddisfatto.
firmato: Il VOSTRO TEATRO

LUNEDÌ 6 APRILE 2015…
UNO SGUARDO
AL FUTURO…
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attualità

LA SFIDA DELLA LIBERTÀ
...dopo i fatti di Parigi
Uccidere in nome di Dio « è un’aberrazione», non «si può reagire
violentemente», ma «le religioni non vanno insultate» perché, se ci
si prende gioco di ciò che gli altri hanno di più caro, se uno «dice
una parolaccia contro mia mamma, gli spetta un pugno».
Papa Francesco, dialogando a ruota libera con i giornalisti sul volo
che dallo Sri Lanka lo porta nelle Filippine, parla degli attentati di
Parigi, del senso del limite, della libertà religiosa e della libertà di informazione. La domanda gli è posta dal giornalista Sebastien
Maillard de «La Croix»: fino a che punto si può arrivare con la libertà di espressione, che è un diritto umano come lo è la libertà religiosa? Ecco il testo integrale delle sua risposta.

La risposta del Papa
«Grazie della domanda, è intelligente. Credo che tutte e due siano
diritti umani fondamentali: la libertà religiosa e la libertà di espressione. Non si può… pensiamo… Lei è francese, andiamo a Parigi!
Parliamo chiaro. Non si può nascondere una verità, che ognuno ha il
diritto di praticare la propria religione, senza offendere, liberamente. Così facciamo, vogliamo fare tutti. Secondo, non si può offendere, fare la guerra, uccidere in nome della propria religione, cioè in
nome di Dio. A noi quello che succede adesso ci fa un po’… ci stupisce. Ma sempre pensiamo alla nostra storia: quante guerre di religione abbiamo avuto! Lei pensi alla “notte di San Bartolomeo”… come
si capisce questo? Anche noi siamo stati peccatori su questo. Ma
non si può uccidere in nome di Dio. Questa è una aberrazione.
Uccidere in nome di Dio è un’aberrazione. Credo che questo sia la
cosa principale sulla libertà di religione: si deve fare con libertà,
senza offendere, ma senza imporre e uccidere.
La libertà di espressione. Ognuno non solo ha la libertà, il diritto, ha
anche l’obbligo di dire quello che pensa per aiutare il bene comune.
L’obbligo. Pensiamo a un deputato, a un senatore: se non dice quello
che pensa che sia la vera strada, non collabora al bene comune. E
non solo questi, tanti altri. Abbiamo l’obbligo di dire apertamente,
avere questa libertà, ma senza offendere. Perché è vero che non si
può reagire violentemente, ma se il dott. Gasbarri, grande amico, mi
dice una parolaccia contro la mia
mamma, gli arriva un pugno! È
normale! È normale. Non si può
provocare, non si può insultare la
fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Papa
Benedetto in un discorso – non ricordo bene dove – aveva parlato
di questa mentalità post-positivista, della metafisica post-positivista, che portava alla fine a credere che le religioni o le espressioni
religiose sono una sorta di sottocultura, che sono tollerate, ma
sono poca cosa, non fanno parte
della cultura illuminata. E questa
è un’eredità dell’illuminismo.
Tanta gente che sparla delle religioni, le prende in giro, diciamo
“giocattolizza” la religione degli
altri, questi provocano, e può accadere quello che accade se il
dott. Gasbarri dice qualcosa contro la mia mamma. C’è un limite.
Ogni religione ha dignità, ogni re-

ligione che rispetti la vita umana, la persona umana. E io non posso
prenderla in giro. E questo è un limite. Ho preso questo esempio del
limite, per dire che nella libertà di espressione ci sono limiti come
quello della mia mamma. Non so se sono riuscito a rispondere alla
domanda. Grazie».

I riferimenti di Francesco
Come si vede, innanzitutto Francesco ribadisce che uccidere abusando il nome di Dio è una aberrazione. Nello Sri Lanka prima di
partire, il Papa aveva detto al corpo diplomatico che il terrorismo
fondamentalista «rifiuta Dio stesso», auspicando, di fronte ai suoi risvolti «agghiaccianti», che i leader musulmani «condannino qualsiasi interpretazione fondamentalista ed estremista della religione».
Bergoglio ricorda inoltre che anche i cristiani in passato hanno
usato violenza: la notte di San Bartolomeo è un riferimento al massacro degli ugonotti protestanti compiuto da cattolici nel 1572.
Sulla libertà di espressione, Francesco ribadisce che questa è un diritto e un dovere. Ma ci sono dei limiti e c’è la responsabilità. Per
spiegarlo, il Pontefice si volta verso Alberto Gasbarri, l’organizzatore delle sue trasferte, che gli sta a fianco. E con il sorriso sulle labbra, mima il gesto di un pugno: offendere qualcuno in ciò che ha di
più caro può provocare reazioni inconsulte. Il senso dell’esempio,
dopo le parole dette in precedenza, non suonava come una giustificazione dell’«aberrante» atto terroristico, quanto piuttosto un richiamo alla responsabilità e al senso del limite. Molto significativa,
in questo senso, è la citazione del discorso di Benedetto XVI, la
famosa lectio di Ratisbona del 12 settembre 2006. In quella occasione Ratzinger aveva parlato della «ragione positivista» che «di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell’ambito delle sottoculture», diventando «incapace di inserirsi nel dialogo delle culture».
Poche ore prima dell’intervista papale, il Patriarca dei cristiani copti
Tawadros II aveva usato parole di simili, riportate da Fides: «Rifiuto
ogni forma di insulto personale e quando le offese riguardano le religioni, esse non sono approvabili né sul piano umano, né su quello
morale e sociale. Non aiutano la pace del mondo».
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Il tempo che non torna
volte le persone che
conosci, ti sembrano
immuni dai danni del

A

È stato di venerdì che l’ho visto
per l’ultima volta, in chiesa, in attesa di essere congedato ufficialmente da questo mondo.

tempo.
Sarà che si invecchia assieme,
sarà che non metti mai in preventivo che un giorno o l’altro non ci
si debba più vedere.
È successo che mi ha lasciato,
con un palmo di naso, anche il
Nani Masi.
Anni e anni con le carte in mano,
poi la pensione; da ultimo le sue
comparse sporadiche ad Arcisate che avvenivano sempre di
venerdì.
Una delle tappe era il mio studio,
da dove passava per salutarmi e
per lamentarsi «…non si gioca
più, non gioca più nessuno…»,
poi se ne andava fino al venerdì
successivo.

ERNANDO MASI
“NANI”
Varese 22-1-1942
Milano 11-2-2015

Il Nani Masi per il gioco delle
carte era considerato una eminenza crociata, secondo solo a
suo padre Alfredo, con il quale si
è ricongiunto l’11 febbraio di
questo anno e che sicuramente
starà contattando, assieme ad
altri due soci, per una partita di
scopa d’assi, dove non ci saranno più né vincitori né vinti ma
solo tanti ricordi dei tempi che
non tornano.
Loro adesso hanno un’eternità
per continuare quella partita infinita, iniziata con tutti noi nell’attraversare anni belli, anni brutti,
vicende allegre e tristi. Ma da-

vanti ad un mazzo di carte ci si
trovava sempre uniti.
La notizia per me era inattesa e
mi ha spiazzato: sono le cose che
la vita riserva a tutti e che accadono senza preavviso ma purtroppo accadono.
Ti salutiamo tutti affettuosamente, tutti quelli che con te, hanno
stemperato i pomeriggi e le sere
con le carte in mano.
L’elenco di chi desidera ricordarti è molto lungo e tu lo sai: ciao
Ernando!
Guido Locati

L’angolino degli animali
OGNI ANNO MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI.
SE POTESSERO PARLARE,
AVREBBERO MOLTO DA DIRE.

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

PAPA FRANCESCO:
«Gli animali verranno
in Paradiso insieme a noi»

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

A Bally… da Pepe!
Ciao piccolo, vieni qui e ascolta bene: è arrivato il mio momento e ti
devo salutare. Ricorda i giorni felici, il dormire abbracciati, il nostro
spazio sul divano…
Ho passato queste due ultime, sofferenti notti, sul letto della mia
amica, accanto a lei che fino all’ultimo ha sperato che potessi superare la crisi! È stata lei che ti ha raccolto, bagnato, in una piovosa
notte, del luglio 2008. Eri tanto piccolo e indifeso e – sarà stato per lo
stesso mio colore di manto peloso – ti ho adottato, coccolato, difeso e
amato come se fosse sangue del mio sangue.
Sentirai la mia mancanza, ti troverai perso, ma fatti forte, piccolo
mo, c’è zio Ulisse (mio fratello) che è tanto buono… ci sono Sheela,
Lola, Lilly, Penny… Ti ho tenuto forse troppo attaccato a me e ti sei
isolato, ma ora cerca di inserirti nel gruppo, ma soprattutto stai vicino a lei che mi ha voluto tanto, tanto bene e ti ha sempre protetto e
lo farà ancora. Io ti sarò sempre accanto, ti regalerò sogni e
ricordi felici, e quando arriverà
il tuo momento e correrai verso
il nostro “ponte”, mi troverai ad
attenderti e, di nuovo insieme,
attraverseremo il Ponte dell’Arcobaleno!!! Una leccatina e una
grande bacio sui tuoi tristi occhietti…
La tua mammina Pepe

Papa Francesco ha detto che anche gli animali andranno in Paradiso:
«Dopo la morte, tutto il creato sarà liberato ed entrerà nella Gloria
dei figli di Dio. Anche gli animali. La Sacra Scrittura ci insegna che il
compimento di questo disegno meraviglioso non può non interessare
anche tutto ciò che ci circonda e che è uscito dal pensiero e dal cuore
di Dio».
Papa Francesco ha tenuto questo discorso durante una udienza generale in Vaticano dedicata ai temi della vita e della morte. E per spiegare meglio la certezza che anche gli animali andranno in Paradiso,
il Papa ha citato la risposta data dall’apostolo Paolo a un bambino
triste per la scomparsa del suo cane: «Un giorno rivedremo i nostri
animali nell’eternità di Cristo». Queste parole di papa Francesco segnano una inversione rispetto a quanto affermava papa Ratzinger
che, fedele a una linea più tradizionale della Chiesa, aveva detto che
solo gli uomini e le donne vanno in Paradiso dopo la morte.
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È accaduto un secolo fa
(Fernando Comolli - 1)

C

ento anni fa l’Italia
entrava in guerra accanto alle potenze dell’Intesa contro gli Imperi Centrali. Dopo un secolo non abbiamo la
pretesa di riscrivere la storia di
quella guerra, già fiumi d’inchiostro si sono versati anche solo per
la parte che riguarda l’Italia.
Sono state sviscerate le azioni riguardanti le 12 battaglie dell’Isonzo, le 3 del Piave, non dimenticando Asiago, l’Altipiano della
Bainsizza, il Brenta, Caporetto,
la Carnia, il Carso, il Dosso Fajti,
Gorizia, il Monte Grappa, il Montello, l’Ortigara, Nervesa, Pasubio,
Tolmino, Trento, Trieste, Treviso
oltre a Vittorio Veneto. Sono tutte

Mitragliatrice antiarea

località dove si è conclusa violentemente la vita di oltre 600.000
nostri giovani militari e di altrettanti civili.
Ancora oggi, per chi vuole addentrarsi in quelle vicende è possibile
consultare nelle biblioteche numerosissime pubblicazioni sull’argomento. Citiamo i 34 volumi della
“Storia della guerra italiana”, una
collezione diretta dal Generale Angelo Gatti, pubblicata tra il 1925
ed il 1935 dalla Mondadori. Fra
molti altri vi sono anche i 6 volumi della “Storia popolare illustrata della Grande Guerra 19141918” scritti dal Maggiore Roberto
Mandel, già capitano addetto al
Comando Supremo e stampati nel

1933 dalla Armando Gorlini Editore di Milano. Compongono i 6
volumi 5500 pagine e 992 illustrazioni. Un’altra serie che merita di
essere conosciuta è uscita all’inizio su 24 fascicoli dal titolo “LA
GUERRA” che costavano allora 75
centesimi l’uno e sono stati stampati dalla Fratelli Treves Editori
di Milano. Successivamente vi è
stata una ristampa delle 1056 pagine suddivise in 3 serie di 6 fascicoli ciascuna al prezzo di lire 3
per ogni fascicolo. Su queste 1056
pagine troviamo 1708 incisioni,
9 carte geografiche e 6 rilievi topografici. Tutte queste illustrazioni fanno parte delle “Raccolte
del Reparto Fotografico del Co-

Un osservatorio
– AVVERTENZA –
Le fotografie che qui vengono riportate graficamente non sono
il massimo e questo è giustificato dal fatto che risalgono ad un
secolo fa e sono state tratte da
volumi la cui conservazione non
è certo perfetta. Dopo aver consultato le 1708 incisioni che si
trovano sulle 18 dispense sopra
citate, una considerazione dobbiamo assolutamente farla.

mando Supremo del Regio Esercito”, e da queste ne abbiamo
estrapolate alcune che vogliamo riportare sul nostro mensile “Casa
Nostra”. Lo vogliamo fare per ricordare cosa è accaduto un secolo
fa, quella guerra che ha colpito
molte delle nostre famiglie . I Caduti in Valceresio sono stati 442
dei quali 64 erano di Arcisate e
Brenno.

Questa pubblicazione, come tutte quelle ufficiali, obbedisce ad
alcune regole fondamentali che
riguardano le immagini del conflitto: non si devono vedere i
morti italiani o i poveri corpi
dilaniati, deve risultare chiara
la capacità offensiva e l’organizzazione perfetta del nostro
esercito, anche la bellezza dell’italica terra deve essere sempre sottolineata con inquadrature di vallate e di stupende catene montuose”.
L’analisi dei vari fascicoli conferma che nel complesso la pubblicazione è saldamente, dal
punto di vista fotografico, in
mano al Comando Supremo
che riesce a farne un esemplare
strumento di propaganda, scegliendo immagini di una certa
guerra e non della guerra nel
suo complesso. La guerra doveva in tal modo apparire mitica,
sacra, nello stesso tempo cruenta solo quel poco che era considerato necessario per tenere acceso l’odio verso il nemico.
¸

Rincalzi in marcia

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Per tutta la durata del conflitto
nelle pagine della rivista non si
riesce a trovare un’immagine
che ritragga sul terreno un
morto identificato come italiano, ma i corpi dei militari sacrificati dovevano essere solo quelli
dei vinti. Cento anni dopo noi
possiamo vedere che quelle vittime, a qualunque nazione appartenessero, erano dei giovani
strappati dalle loro case e dalle
loro famiglie per disegni che
spesso non condividevano.

Provate a visitare in Italia i molteplici cimiteri militari, siano di
italiani, francesi, inglesi, americani, od austroungarici, ricordano giovani a cui con violenza è
stata troncata l’esistenza. Con
sentimenti di umana pietà e di
dolore, con la speranza che non
vi siano più guerre, in silenzio
meditiamo su questa serie di
vecchie fotografie che vogliamo
pubblicare sul nostro mensile
per questo anno in corso.
(F.C.)

Prigionieri austro-tedeschi

Vedette

Prigionieri austriaci feriti

Bocche di lupo

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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www.speleoprealpino.it

anno che si è da poco
concluso, per il Gruppo Speleologico Prealpino si è rivelato assai denso di
iniziative e interessanti novità, regalando ai propri associati svariate opportunità per soddisfare la
propria passione e far crescere il
sodalizio.
Sin dai primi mesi sono state organizzate varie escursioni in
grotta, collaborando come sempre col Gruppo Grotte CAI di Carnago, visitando cavità presenti sul
monte Campo dei Fiori e il Valceresio. Molto spazio è stato concesso anche alle iniziative di
propaganda della fenomenologia
carsica superficiale e profonda,
attraverso visite guidate in grotta,
convegni, incontri e proiezioni di
reportage riguardanti l’attività
condotta dagli speleologi e gli
scopi del loro prezioso lavoro,
coinvolgendo in tal senso varie
scolaresche, associazioni sportive
e culturali e gruppi di appassionati.
La collaborazione con vari Enti
Locali si è rivelata oltretutto decisiva per portare a compimento
alcuni eventi come la “Festa dell’Estate alle Grotte di Cunardo”,
svoltasi una domenica dello scorso giugno, e che ha visto la presenza di circa 600 persone, soprattutto famiglie interessate alla
visita del complesso sotterraneo.
Numerose sono state anche le
partecipazioni presso fiere e feste
locali, dove gli speleologi hanno
allestito stands di propaganda con
esibizioni su corda per illustrare
al pubblico come si svolgono le attività speleologiche e con quali attrezzature tecniche.

L’

Com’è stato il 2014
degli Speleologi

Nel mese di agosto è stata anche
organizzata una spedizione speleologica in Moldavia, in collaborazione con speleologi locali,
visitando una delle più interessanti grotte della zona, lunga oltre
80 chilometri, iniziativa che verrà
ripetuta nel corso della prossima
estate.
L’autunno ha visto il sodalizio
nuovamente impegnato nella conduzione del corso di introduzione
alla speleologia, importante ap-

puntamento che raccoglie ogni
anno le richieste di giovani e
meno giovani, tutti accomunati
dalla passione per l’avventura e le
esperienze vissute nella natura;
grazie al grande lavoro di propaganda effettuato sin dalla primavera, molte sono state le adesioni
al corso. Ben 24 persone, un numero record e difficilmente eguagliabile, hanno così seguito il ciclo
formativo, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in

palestra di roccia e in grotta, diventando poi speleologi a tutti gli
effetti, pronti per condividere all’interno dell’Associazione le innumerevoli iniziative all’insegna dell’esplorazione sotterranea.
Con l’inizio del nuovo anno, infatti, i neo-speleologi, affiancati
dai compagni di più lunga esperienza, hanno già cominciato la
loro avventura, che potrà rivelarsi
densa di quelle esperienze ed
emozioni riservate a pochi.

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

Aperto tutti i giorni
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Teatro in piazza
en ritrovati in questo elettrizzante anno nuovo, il
2015 ! Entriamo subito nel vivo dei
nostri lavori giocosi (o giochi laboriosi??) perché a mille ce n’è… sapete, per esempio, che mentre stavamo effettuando una tranquilla
passeggiata in paese alla scoperta
delle mutazioni stagionali, in Piazza
della Chiesa abbiamo incontrato un
“capo-comico”… tale Andrea Gosetti, caduto in… disgrazia?? In

B

quanto a caduto non c’è dubbio,
perché giaceva dolorante a terra lamentandosi per i suoi dolori… ma
proprio in disgrazia no, perché,
come spesso la vita insegna, da un
guaio può nascere una fortuna! Il
suo cavallo, che trainava il carro
con tanto di attori, costumi e scenografie, imbizzarrito, è partito
senza il capo-comico a bordo e gli
altri attori erano corsi a cercarlo
quindi ora lui era, dolorante e solo,
in cerca di nuovi attori per la preparazione di un prossimo spettacolo
teatrale da tenere proprio in piazza.
Nel raccontarci le sue avventure (e
disavventure) si è accorto che noi
siamo perfetti aspiranti attori, o almeno ci ha ritenuti tali perché ha
chiesto alle nostre maestre il permesso di venire da noi al mercoledì
pomeriggio per preparare assieme
un grande spettacolo teatrale…
quale gioia!! Aspettiamo con ansia
questi incontri e, nel frattempo, nei
nostri laboratori, per questo bimestre articolati sulla tematica
“paese”, ci stiamo cimentando nelle
nostre attività per età: guardate le
foto…prima abbiamo trasformato
l’aula pittura in un bosco ora il nostro salone è diventato un paese!
Dopo aver dato le nostre definizioni
di casa (ve le alleghiamo), ci siamo
cimentati nell’osservazione e nella
riproduzione pittorica su grandi
fogli di carta da pacco…ammirate il
risultato! Abbiamo in programma,
tra le tante cose, la produzione di
percorsi tra le nostre case, ma…
tempo al tempo!!

LA CASA (definizioni dei bambini di anni 5)
Samuel… serve a ripararsi dalla pioggia e dal
vento. È fatta per riposarsi a letto e per dormire
la notte e per stare con mamma e papà.
Martina… serve per proteggerci, al calduccio,
dal freddo.
Simona… serve per stare al calduccio in inverno.
Chiara… è un riparo fatto di mattoni: grande.
Rebecca… è un posto dove qualcuno è dentro e
dopo accende il camino e c’è caldo.

Francesco… è fatta di mattoni, poi di cemento
che si fa con terra grigia coi sassolini acqua e
sabbia… così si forma il cemento. Poi si mette
un po’ di cemento e un po’ di mattoni e si costruisce la casa. È un posto dove le persone vivono
dentro, mangiano, accendono il camino solo
quando fa freddo…poi stanno sul divano a guardare la tele.
Davide Ravizza… si sta con la famiglia, di notte
si dorme nel letto… si sta anche con gli amici
quando li inviti.
Davide Rossetti… si può sedersi sul divano,
guardare la tele, stare bene!
Gilda… è un posto per ripararsi dal freddo.
Matteo… è un posto dove si può guardare la tv
la sera, mangiare, andare a letto col pigiama.
Giorgio… è come una grande tana, non si
rompe, dentro si sta al sicuro!
Mattia… è un posto dove ci si ripara dalla pioggia, dalla neve, dal freddo.
Lucrezia… è un posto dove si mangia, si lavano
i denti, poi si va a letto col pigiama.

Noemi… è un posto dove si sta con la mamma
e il papà, si gioca…poi la mamma mi fa il latte.
Siria… è come una grande tana.
Matilde… è quel posto dove si gioca, si dorme,
si disegna.
Martina… è un posto dove si vive!
I bambini della Scuola dell’Infanzia
Don Milani

P.S. Le nostre maestre ringraziano vivamente l’Associazione Alpini della Zona 2 di Varese che hanno finanziato il corso
MANOVRE DISOSTRUZIONE PEDIATRICHE ESECUTORE tenuto dai volontari della CRI presso la sede di Bisuschio.
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 Scuola Media “Bossi” - Arcisate

CORSA CAMPESTRE
Il 17 dicembre 2014, presso il parco Lagozza di Arcisate, c’è stata la corsa campestre alla quale hanno partecipato 32 scuole della provincia di Varese. Il professore ha incaricato alcuni alunni della scuola media Bossi di collaborare all’organizzazione della manifestazione. Io e le mie compagne ci siamo occupate di consegnare il necessario per la corsa campestre a tutti i partecipanti. Successivamente
abbiamo recuperato tutto il materiale precedentemente consegnato ai partecipanti. Per me è stata un’esperienza interessante, perché
sono stata a contatto con altri ragazzi e ho avuto un compito importante che penso di aver svolto con molta responsabilità.
Valentina Piccini
iao a tutti, mi chiamo
Elisa Brusco, frequento la terza media all’istituto comprensivo di Arcisate,
ho quasi 14 anni e, come moltissimi
altri ragazzi e ragazze, ho partecipato alla corsa campestre tenutasi
il 17 dicembre 2014 al parco
Lagozza di Arcisate.
Verso le 9.00 hanno cominciato ad
arrivare anche le altre scuole e di
conseguenza l’ansia che fino ad allora era quasi inesistente, ha cominciato a salire. Dopo quasi
un’ora è arrivato finalmente il momento di fare l’ultima corsa prima
della gara che stava per iniziare.
Prima categoria a partire è stata
quella dei cadetti, che comprendeva ragazzi di seconda e terza
media. Dovevano compiere 3 giri
del percorso, in tutto 1470 metri.
Insieme a tutti i miei compagni di
squadra e allo staff sono andata su
una curva per fare il tifo a quelli
che stavano gareggiando. Tutti si
sono impegnati al massimo e, una
volta finita la loro categoria, mi
sono dovuta incamminare verso il
punto di partenza per intraprendere la mia. A confronto di altri tipi di
gare che si tengono durante l’anno
scolastico, io reputo sempre che
quelle di corsa campestre siano le
migliori, perché richiedono molto
sforzo fisico, ma soprattutto perchè si svolgono in mezzo a dei
campi e di conseguenza ci si può
sporcare col fango e bagnare con
la pioggia e qualche volta anche

C

perdere una scarpa o tutte e due
(cosa da me provata). Una volta arrivata al punto di partenza è come
se il mio cervello andasse in standby, l’unica cosa a cui penso è arrivare in fondo alla gara, non importa se con le scarpe o con le calze,
ma solo arrivare. Non mi aspetto
nemmeno di arrivare nelle prime
posizioni, visto che sono alta 1.50
m e le mie avversarie circa 1.601.70 m. poi è arrivata la frase che
tutte stavamo aspettando: “PRONTI….PARTENZA….VIA!”
La gara era ufficialmente iniziata.
Ho deciso di correre ad una velocità media, senza dare tutto subito,
perché sapevo che mi sarei ferma-

ta. La difficoltà di correre nel fango
incominciava a farsi sentire, ma
appena ho udito il tifo dei miei
amici ho dimenticato la stanchezza
e ho cominciato ad aumentare la
velocità, al primo giro ero circa alla
30^ posizione e pensavo che così
sarei rimasta anche per tutto il secondo giro, ma un mio compagno
mi ha urlato di cominciare a tirare
e di superare; io ho accettato il
consiglio e così ho fatto. Una volta
arrivata sul pezzo di sterrato ho cominciato a guadagnare posizioni e
in pochissimo tempo mi sono ritrovata in 4^ posizione. Mi mancavano ormai circa 200 metri da percorrere e l’unica cosa che pensavo era

Le Cadette “Vidoletti” di Varese campionese provinciali di corsa campestre

di mantenere quella posizione,
c’era un silenzio che permetteva
persino di sentire i respiri delle
altre tre concorrenti che mi erano
vicine, ma ad un certo punto il mio
sguardo è stato attirato da una
concorrente con la maglietta arancio acceso, che non avevo mai incontrato durante la gara e ho capito che ci stava imbrogliando pensando di tagliare il percorso senza
essere vista, ma per sua sfortuna io
l’ho vista e di conseguenza è stata
squalificata. Ma torniamo agli ultimi metri da percorrere…stava per
arrivare il punto più difficile, in cui
c’era moltissima palta, ma sempre
grazie al tifo dei miei amici ho superato anche quel pezzo e pochissimi secondi dopo ho terminato la
gara in 4ª posizione. Non riuscivo a
crederci, non capivo proprio come
potevo esserci riuscita e nemmeno
il mio professore lo capiva, ma nonostante tutto ero arrivata quarta
in una gara di 1040 m e su una categoria di 188 ragazze. Di una cosa
però sono certa: senza il tifo e il sostegno dei miei amici questo risultato non sarebbe mai arrivato.
L’ultima categoria è stata quella dei
ragazzi e delle ragazze di prima
media che hanno fatto una staffetta e ottenuto ottimi risultati. Alla
fine c’è stata la premiazione, poi
noi ragazzi abbiamo aiutato a mettere a posto il parco Lagozza. È
stata una giornata indimenticabile!
ELISA BRUSCO-3^D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLʼ ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE
PROF. WALTER FIORENTINO RINGRAZIA LA PROTEZIONE CIVILE E IL GRUPPO ALPINI
PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

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 “G. Rodari” - Arcisate

LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA
artedì 3 febbraio sono venuti nella
nostra classe alcuni volontari della
Protezione Civile: Nadia, Alfonsina,
Carolina, Sasha e Fabrizio.
Alfonsina ci ha parlato delle alluvioni e ci ha spiegato quali interventi loro compiono, quali mezzi
usano per fronteggiare questa calamità e quali
comportamenti dobbiamo invece tenere noi.
Successivamente Nadia ci ha invitato a fare una
prova di evacuazione: noi ci siamo messi in fila
ordinatamente e abbiamo raggiunto rapidamente
il punto di raccolta all’esterno della scuola. Ci
siamo poi avvicinati al mezzo di trasporto della
Protezione Civile, abbiamo indossato un caschetto protettivo, abbiamo preso un sacco di sabbia

M

noi hanno provato a usare le radio rice-trasmittenti che i volontari utilizzano sempre per comunicare tra loro. Volevamo provare tutti, ma solo
quattro compagni sono stati i più fortunati……
.Nadia ci ha spiegato che esiste un codice particolare chiamato “Alfabeto NATO” che può essere
usato anche all’estero nelle comunicazioni radio.
È stata una lezione davvero interessante perchè
ci ha permesso di conoscere più da vicino come
lavorano i volontari della Protezione Civile che si
occupano della sicurezza delle persone e del territorio.
La classe 4^

Per costruire un muro

Alfonsina ci parla delle alluvioni
Carolina mostra i DPI
Indossiamo il casco

Portiamo i sacchi a Carolina

ognuno e Carolina ci ha spiegato come costruire
un muretto - barriera per arginare un’eventuale
alluvione.
Subito dopo, formando una “catena umana”, abbiamo rimesso a posto i sacchi sul mezzo dei volontari e abbiamo ricevuto i complimenti del caposquadra Fabrizio per il buon lavoro svolto.
Rientrati in classe, Carolina ci ha mostrato i DPI
(dispositivi di protezione individuale) usati dalla
Protezione Civile in diverse situazioni:
scarponi, pantaloni e guanti con rinforzo, casco
con luce anteriore, casco protettivo con prese
d’aria e occhiali (antincendio), casco con visiera
e cuffie per le orecchie da indossare quando si
usa la motosega, mantella, tuta anti-imenotteri. Il
momento più divertente è stato quando alcuni di

Nadia spiega lʼalfabeto NATO

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

FINALMENTE I NOSTRI LABORATORI !!!
ccoci puntuali come
sempre al nostro appuntamento con Voi, cari
amici di Casa Nostra!
E come sempre desiderosi di raccontarvi quanto accade nella nostra
scuola… questa volta di novità ce ne
sono davvero tante!
Vi ricordate? Quest’ anno noi della
Collodi abbiamo fatto nostro il tema
ed il logo di EXPO 2015 e da essi le
maestre hanno preso spunto per i
nostri atelier…
Ai bambini all’ ultimo anno di frequenza sono stati dedicati due laboratori, uno artistico sul pittore
Arcimboldo e le sue opere ed uno logico-matematico che utilizza come
base per il raggiungimento degli
obiettivi la pasta ed i suoi diversi
formati.
Nel primo laboratorio, attraverso
l’osservazione di immagini tratte da
libri ed enciclopedie, sono stati presentati il pittore milanese e le sue

E
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opere; in seguito i quadri sono stati
ricostruiti con vegetali veri (prima
osservati, catalogati in base a dati
sensoriali) ed infine ogni bambino
ha creato la propria opera con immagini di frutta e verdura ritagliate

Prepariamo inseme il pane di farro

da riviste e volantini pubblicitari.
Nel secondo laboratorio sono stati
affrontati argomenti come la quantità (tanto/poco/niente), i concetti di
minore, maggiore e uguale, la corrispondenza biunivoca, la relazione

quantità\simbolo numerico e la scala numerica da uno a nove.
Per i bambini di quattro anni è stato
allestito un atelier sui cereali e le farine; le attività hanno preso avvio
con la lettura di una breve favola intitolata “Chicco di Grano” e sono
continuate con l’osservazione di spighe, chicchi, e farine di farro, riso ed
orzo; con ogni farina i bambini
hanno poi preparato prodotti da
forno come pane o dolci.
I treenni infine lavorano nel laboratorio denominato “I Colori con il
Cibo”, che li avvicina alla conoscenza e alla discriminazione dei colori attraverso la manipolazione di
cibi di colore diverso (rosso-fragole,
giallo-polenta, blu-mirtilli…).
Non vi sembra tutto fantastico ed
entusiasmante??? Nelle prossime
puntate le altre mirabolanti avventure di noi bambini della Collodi.
CIAO E A PRESTO!!!
I bambini della Collodi

BLOCK-NOTES

L’ORA DI LEZIONE:
“IL BAMBINO NON È UN VASO DA RIEMPIRE”

L

e problematiche legate
al mondo della scuola
sono le più complesse.
Riportare la scuola di oggi all’autorevolezza di un tempo è un compito immane. Renderla un luogo in
cui si apprendono lezioni di vita,
idee, pensieri che aprano la mente
rispetto a ciò che ci circonda.
Quello che accade nella scuola è
sotto gli occhi di tutti, è doloroso
ammettere che il sapere, la conoscenza, oggi siano intese come sostanze da versare nelle teste degli
allievi come fossero recipienti, al
solo fine di riempirli.
Come negare che l’istruzione sia
diventata una sorta di “file” da immagazzinare nella memoria come
fossimo dei computer. Ci chiediamo perché “L’ora di lezione” non è
più quel momento d’incanto che
apre la mente. Ecco come molti insegnanti e studenti intendono l’ora
di lezione e la scuola: un luogo
dove la prestazione viene prima di
ogni altro aspetto, dove l’apprendimento si misura in numeri e dove
l’apporto alunni-insegnanti-genitori
è notevolmente mutato.
Si è rotto quel patto generazionale fra genitori-insegnanti,
durato anni.

Oggi i genitori sono sempre più
complici dei loro figli, li giustificano, il tutto a scapito di quanti, dietro ad una cattedra cercano di continuare a svolgere il proprio lavoro
con passione, provando a installare dubbi, a suscitare riflessioni ad
aprire squarci di ragionamento.
Bistrattati ed umiliati sempre più, è
facile comprendere le ragioni di
chi si adegua a questo meccanismo
di riempimento di insegnamento
basato sul principio dei “VASI” comunicanti e lascia passare soltanto
informazioni dalla propria testa a

quella di chi aspira solo a spuntare
il “sei” per la promozione.
L’insegnante può cambiare la loro
vita se sa accendere il desiderio del
sapere, sa trasformarlo e sa rendere l’ora di lezione in un momento d’amore e di scambio.
Dobbiamo puntare ad una scuola
dove il maestro sappia generare
quel trasporto che in psicanalisi di
chiama “transfert”.
Lo si può fare partendo proprio
dall’ora di lezione perché è proprio
in quel momento e solo dall’incontro misterioso che si crea fra allievi

ed insegnanti che si può ripartire
per tentare di salvare l’istituzione
che rischia il naufragio.
Fino a quando gli insegnanti saranno chiamati a svolgere il ruolo di
chi è costretto a supplire alle famiglie a volte inesistenti, sarà dura
fare in modo che il suono della
campanella non sia vissuto come
momento liberatorio.
La scuola, oggi, ma l’intera società
è farcita di narcisismi, a tutti i livelli, non si accetta l’ostacolo e la
sconfitta.
L’obiettivo è quello di trasformare
in un posto dove valga la pena di
stare ed in cui intraprendere un
percorso di crescita e non di mera
erudizione passiva e noiosa.
Il sapere non deve essere valutato
in una dimensione quantitativa, ma
in quella qualitativa nelle varie discipline.
Nella relazione scolastica tre sono
gli elementi indispensabili: amore
per ciò che si insegna (la materia);
amore verso chi s’insegna (l’alunno); amore per come s’insegna.
Senza questi tre elementi la relazione si genera contro-affetti: noia,
disinteresse, avversione.
Febbraio 2015
TOMMASO PETRILLO
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La scatola segreta
era una volta GiEmmeZeta, un minuscolo paese che si
chiamava come le tre lettere dell’alfabeto: la Gi la Emme e la Zeta.
Erano stati i costruttori di una
Media fabbrica; nonché fondatori
del Villaggio a chiamarlo così, perché quelle erano le iniziali del loro
nome. In quel piccolo paese di
GiEmmeZeta vivevano ottocento
persone che lavoravano tutte per
loro.
Cosa facevano? Stampavano.
Stampavano tutto quello che era
possibile immaginabile e inimmaginabile, con grandi macchine ma
anche a mano, come gli artigiani
di un tempo. Arrivando Natale, il
lavoro triplicava e ognuno doveva
dare il massimo, per riuscire a
fare tutto bene e in tempo.
Quest’anno avevano ricevuto una
richiesta molto particolare.
Buongiorno, sono il Presidente
della Repubblica quest’anno vorrei ordinare 50 milioni di milioni
di scatole per un dono a tutti i
bambini. Le scatole dovranno essere di uno speciale rosso che
brilla con la luna: dentro, dovranno avere delle tasche segrete
agli adulti, scompartimenti a cui
solo i bambini possano accedere.”
La sfida era difficilissima, il
cliente super esigente e d’eccezione, ma gli abitanti di GiEmmeZeta ci volevano provare. Non
capita spesso di ricevere un ordine dal Presidente in persona! A
costo di passare le notti a inventarsi dove nascondere le tasche
segrete, ce l’avrebbero fatta! Si
misero subito al lavoro. Gerardo
Zeta ingegnere, se ne stava a pensare e a pensare sette giorni su
sette, sempre accompagnato dalla
sua fedele consigliera e cagnolina
Emily; intanto Rossano il gigante
buono, e Mauro con le sue teorie
sul mondo, preparavano quello
speciale colore rosso brillantato
di cui il committente si era tanto
raccomandato. E se ne stavano a
fare prove con ampolle e alambicchi tutte le sere sotto la luna.

C’

I giorni passavano veloci, il progetto cresceva, ma ancora c’erano
dei problemi da risolvere, soluzioni da trovare. Proprio quando
erano a buon punto un cortocircuito informatico bloccò tutto: arrivò l’esperto di casa, con i suoi
ricci e i suoi Iphone, Ipad, Imac e
sistemò ogni cosa nel giro di due
ore. Tutti ricominciarono a lavorare ma nessuno riusciva a tro-
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vare la soluzione per nascondere
le tasche segrete ai grandi e renderle visibili solo ai bambini.
Era il 19 di dicembre quando il
Presidente chiamò per sapere
come stava andando. I Gizietiani
non gli mentirono: Non abbiamo
ancora la soluzione caro Presidente. L’uomo apprezzò la sincerità e disse che avrebbe lasciato
loro ancora 24 ore.
Mentre le due grafiche – Titti – la
Matley, brontolona del team e Simona la viaggiatrice esotica matta
per i cani, si dedicavano alla
forma e alla bellezza della scatola
che doveva far sognare tutti i
bambini, Sara, la spilungona che
aveva sempre il sorriso sulle labbra anche se gliene capitavano di
ogni colore, se ne andava in giro
per il mondo a sistemare le faccende degli altri clienti. Del resto,
al Paese si stavano tutti dedicando alla Scatola magica per il

colo sforzo. Passarono le ore e
mentre il colore che brillava con
la luna veniva gelosamente depositato in una macchina speciale,
qualcuno urlò: “Ho trovato!Perché
non inseriamo un sensore che
sente il profumo dei bimbi? I
bimbi profumano tutti di buono, e
grazie al sensore solo i bimbi potranno accedere alle parti segrete,
proprio come voleva il Presidente!” Ce l’avevano fatta! Chiamarono subito l’illustre cliente e
si misero a fare il prototipo. Ma
essendo esausti andarono tutti a
dormire per qualche ora. Quando
tornarono, alle 9 del mattino seguente, trovarono Maurizio, il gentile tuttofare, sulla porta,
disperato: “Hanno rubato la nostra idea, hanno rubato il prototipo per il Presidente!!! Siamo
perduti!” Le bocche di tutti i Gizietiani si congelarono. Qualche meschino concorrente stava per
prendersi la gloria di tutto il loro

Presidente della Repubblica, qualcuno doveva pur andare in giro a
spiegare cosa stava succedendo.
Sta di fatto che quella notte si accese una lampadina, e i Gizetiani
trovarono la geniale soluzione. Le
parti segrete di quella scatola si
sarebbero aperte solo con piccole
mani di bimbo. Una mano grande
non sarebbe riuscita ad infilare il
dito in quel buco segreto. “Ce l’abbiamo fatta! Chiamiamo subito il
Presidente!”
“No, aspettate un momento: Se la
scatola arriva a un bimbo grassottello, che non riesce ad aprire la
parte segreta perché le sue mani
sembrano quelle di un adulto?”
C’erano quasi, la direzione era giusta, ma mancava ancora un pic-

sudatissimo lavoro. No! Non lo
avrebbero permesso. Mauro, il
socio fisicato di Gerardo, scrisse
subito un articolo sul giornale
della metropoli di Varese dichiarando che qualcuno aveva rubato
il prototipo delle scatole del Presidente, rischiando di lasciare i
bambini senza il regalo più prezioso.
Naturalmente c’era anche un’intervista esclusiva al Presidente
che invitava il ladro al pentimento
e alla restituzione della scatola
magica.
Nel frattempo i Gizietiani si misero tutti al lavoro per rifare il
prototipo in tempi record e riuscire comunque a produrne 50 milioni di milioni prima di quel

maledetto ladro. Era un’impresa
quasi impossibile, ma ci provarono. La notte fu lunghissima, la
luna piena li aiutò molto con i colori; la mattina, riuscirono ad
avere il loro prototipo e lo sottoposero al severo giudizio del committente. “E’ perfetto. E’ molto più
di quanto mi aspettassi, i miei
bambini ne saranno conquistati.
Sono contento che siate riusciti a
ragionare come se foste dei bambini, senza questo non ce l’avreste
mai fatta. Riuscirete a farmi tutte
le copie che mi servono? Domani
è il 24, io non posso proprio ritardare.” In quel momento un esercito di uomini mascherati si
presentò con un camion di scatole
rosse. I Gizietiani sbiancarono
tutti di colpo.
Presidente, non puoi rischiare,
non c’è più tempo, ecco le scatole
per i tuoi bambini, guardale, sono
proprio come quelle che volevi!” il
Presidente non disse una parola,
prese una scatola e la esaminò, il
colore era brillante, la scatola bellissima, ma le sue mani erano riuscite ad aprire gli scomparti
segreti. “Mi spiace. Rubare non vi
ha portato a nulla, non siete nemmeno riusciti a copiare quello che
questi illustri signori hanno studiato. La vostra scatola è per
adulti, non per bambini, nessun
ladro potrà mai avere il cuore
puro di un bambino. Andatevene.” – “Ma come? Ne abbiamo
50 milioni di milioni, Presidente
possiamo modificarle!” – “Andate.
Non ho bisogno di gente mediocre
e senza passione. Andate ho
detto.” I Gizietiani ripresero colore e senza perdere un minuto si
misero al lavoro, il Presidente si
tolse la giacca e si offrì volontario:
“Due mani in più le accettate?” Il
24 tutte le scatole brillantate con
scomparti segreti solo agli adulti
furono pronte e Il Presidente le
fece spedire a tutti i bambini. I Gizietiani riposarono per due notti e
due giorni, ma il 25 dicembre
quando nelle loro case, i loro bambini ricevettero le famose scatole
con gli scomparti segreti, si sentirono immensamente complici e
soddisfatti. E tutti i Gizietiani, il
Presidente e i 50 milioni di milioni
di bambini vissero quel giorno felici e contenti.
Auguri da GiEmmeZeta e da tutti
i Gizietiani
Giampaolo Busellato

10 febbraio - IL GIORNO DEL RICORDO

Un coro per ricordare
a musica è sicuramente il mezzo più
bello, più efficace, più diretto per
esprimere sentimenti, situazioni, desideri, speranze.
Nelle nostre cittadine istriane la musica era
amata ed apprezzata; si conoscevano le opere liriche e, non a caso, il “Va, pensiero” dal Nabucco
di Giuseppe Verdi è il nostro inno ufficiale.

L

Nei nostri borghi istriani la banda non mancava
e i cori erano i punti di forza di tanti che avevano il dono della bella voce e che si trovavano
spesso, specialmente nelle sere d’estate, per intonare canti, arie celebri e melodie, canzoni popolari e dialettali.
Si sentivano nell’aria fresca, con lo sciabordio
del mare, le voci impegnate nell’inno all’Istria,

nella “Vergine degli angeli” intervallate da “La
mula de Parenzo” o “Da Trieste fino a Zara”.
E tra un “Ciribiribin” e “Ancora un litro de quel
bon” arrivava “Una fresca bavisela”…
Dopo l’esodo, negli incontri, il canto è diventato
un momento d’associazione, un modo per rivivere la giovinezza e i tempi trascorsi nelle nostre cittadine.
Con l’esodo sono nati canti nuovi, pieni di sentimento, di struggente nostalgia e rimpianto per
la terra perduta.
Si è formato, così, a Trieste, nel 1987, per
espresso desiderio degli esuli di Cittanova
d’Istria, mio luogo natale, un gruppo vocale che
accompagnasse degnamente la solennità del
santo patrono Pelagio. A quel primo nucleo di
cantori negli anni si sono aggiunti amici ed esuli
di altre località dell’Istria, sino a che il gruppo è
stato riconosciuto dall’Associazione delle
Comunità Istriane quale propria corale.
Il coro è, dunque, composto da uomini e donne
che hanno vissuto in prima persona le tristi vicende del confine orientale.
Ho avuto modo di ascoltare questa formazione
canora in occasione del decimo anniversario
della legge n. 92 del 30 marzo 2004 che istituì il
Giorno del Ricordo per onorare le vittime delle
foibe e non dimenticare l’esodo giuliano-dalmata.
In una sala del teatro Verdi, a Trieste, il coro
dell’Associazione delle Comunità istriane, diretto dal valente maestro dott. David Di Paoli

Paulovich, ha eseguito, in maniera magistrale,
cinque canti popolari dedicati alla nostra terra.
Mentre sullo schermo scorrevano le splendide
immagini delle città d’Istria, di Fiume e della
Dalmazia, le voci melodiose dei coristi parlavano di luoghi e tempi lontani, di genti vissute, di
brezze marine, di strade e case abbandonate.
Cosè “Addio Zara”: la partenza s’avvicina, vado
via, ma ti porterò sempre nel mio cuore, mentre
“Son polesan, sicuro” esprime l’orgoglio di essere figlio di Pola, cresciuto all’ombra dell’arena.
“Canzone piranese” è la descrizione di una bella
cittadina, Pirano: le barche che scivolano leggere sull’azzurro mare, la laboriosità degli abitanti,
la gloria del violinista Tartini. “Vignì sul mare” è
un invito, mentre il rimpianto si fa struggente
con “Terra rossa”, terra natia, che evoca antichi
borghi, cultura, fede, patria.
Il pubblico presente, le autorità e gli ospiti
ascoltano rapiti l’accorato canto che aleggia
nella sala, emozionando tutti.
Il coro delle Comunità Istriane è presente nei
vari eventi ed occasioni, nelle feste, nelle ricorrenze religiose in onore dei Santi patroni delle
varie nostre località e quando, in sede, avvengono incontri, presentazioni di libri, concorsi di
poesia e molto altro.
Portare i nostri canti significa suscitare ricordi,
trasmettere emozioni, sentirsi orgogliosamente
figli di una nobile terra travagliata, rubata ma
non dimenticata.
Al nostro Coro e al suo Maestro vanno il plauso
e il ringraziamento di tutti per l’impegno, la bravura, la volontà di tenere viva la tradizione canora e il ricordo della gente istriana, polesana,
fiumana e dalmata che, ovunque nel mondo si
trovi, ascolta e canta, con rimpianto: “Va, pensiero”…
Maria Rovis
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2015

FATTI NOTEVOLI.
SICCITÀ. Non ci sono state precipitazioni nei primi quindici giorni del
mese, facendo così séguito ad altri 15 giorni dell’ultima parte di dicembre,
per un totale quindi di 30 giorni continui di siccità.
SCARSITÀ DI NEVE. Appena 3 centimetri di neve “fradicia”, perché caduta spesso mista a pioggia, mercoledì 21 e 3 cm di neve abbastanza
“asciutta” tra giovedì 29 e venerdì 30, per un totale mensile di 6 cm, è stato
il magro bilancio di questo mese.
UDITI ALCUNI TUONI nella notte tra venerdì 16 e sabato 17.
Bufera di VENTO da nord nella notte di sabato 24 e per tutta la domenica seguente.
STATO DEL CIELO. 20 i giorni soleggiati, 6 quelli con cielo coperto o
molto nuvoloso, 3 con pioggia e 2 con neve.
PRECIPITAZIONI. Vi sono state in solo 5 giorni del mese, ma in 4 casi
piuttosto abbondanti: 56 millimetri (il picco) venerdì 16 e 29,5 mm sabato
17; poi 45,5 mm mercoledì 21 sommando pioggia e neve e 27,5 mm giovedì
22. Solamente 3 centimetri di neve, equivalenti a 3 mm di pioggia, nella
notte tra giovedì 29 e venerdì 30. Il totale di 161,5 mm non è comunque da
poco.
TEMPERATURE. Minime piuttosto basse nei primi 3 giorni del mese
(punta di –3,8°), poi le più fredde vicino a 0° o poco più sopra; sono ritornate fredde dopo il ventaccio di domenica 25 con la punta più bassa di –3,9°
il giorno 31 (picco del mese). La massima c’è stata domenica 4 con +14,3°
ma anche in altri pomeriggi, sempre a causa del Favonio, sono risultate
quasi uguali. Forti le escursioni termiche, con differenza tra mattino e pomeriggio sui 13-14 gradi in alcune giornate. Il giorno mediamente più
freddo è stato mercoledì 21 con minima a –0,8° e massima a +2,8°.
Ecco ora il confronto statistico tra gennaio 2015 e gennaio 2015
GENNAIO 2015

2014

GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
MILLIMETRI DI PIOGGIA (+ NEVE FUSA)
CENTIMETRI DI NEVE
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

20
6
3
2
161,5
6
56 mm

12
7
9
3
299,5
24
55 mm

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

–3,8°
+14,3°°

–3,6°
+12,8°

GIORNI CON MINIMA A 0° O MENO

21

11

Si spiega l’ultimo dato così diverso con il fatto che le tante notti serene
del 2015 hanno naturalmente aumentato le gelate; dunque quest’anno più
sole, meno precipitazioni piovose e nevose e minime più frequentemente da
gelo.

***
䡵

BREVI CRONACHE BESANESI

– Le frequenti bufere di vento che colpiscono la nostra valle hanno arrecato qualche danno anche al tetto della chiesa parrocchiale, cui si è comunque posto rimedio celermente.
– È intenzione del signor Sindaco e di tutta l’Amministrazione del Comune di Besano di provvedere alla sistemazione del vetusto campanile,
che veramente mostra un aspetto a dir poco sconfortante. Allo scopo è
stato innanzitutto indetto una specie di sondaggio tra i cittadini per conoscere il loro parere, che naturalmente si spera favorevole in quanto questo
patrimonio architettonico dovrebbe stare a cuore sia ai credenti che ai non
credenti.
– Unico deceduto del mese di gennaio è l’amico alpino Giorgio Andreoletti; al funerale presente una forte rappresentanza dei gruppi di valle.

***
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (64)

AMBIENTAZIONE: Siamo in Galilea e Gesù conclude un suo lungo discorso invitando i coniugi ad essere fedeli, tutti ad avere carità di prossimo,
ad essere prudenti e ad ascoltare le sue parole così da costruire la propria
casa sulla roccia.

«…E se avete fatto una scelta infelice portatene le conseguenze come
una croce, essendo due infelici, ma santi, e senza fare maggiori infelici nei
figli che sono gli innocenti che più soffrono di queste disgraziate situazioni.
L’amore dei figli dovrebbe farvi meditare cento volte e cento, anche nel
caso di una morte di coniuge. Oh! se sapeste accontentarvi di quanto avete
avuto e al quale Dio ha detto: “Basta”! Se sapeste voi vedovi, e voi vedove,
vedere nella morte non una menomazione ma una elevazione ad una perfezione di procreatori! Esser madre anche per la madre estinta. Esser padre
anche per il padre estinto. Esser due anime in una, raccogliere l’amore per
le creature sul labbro gelato del morente e dire: “Va’ in pace, senza paura
per quelli che da te sono venuti. Io continuerò ad amarli, per te e per me,
amarli due volte, sarò padre e madre, e l’infelicità dell’orfano non peserà
su loro e neppure sentiranno la innata gelosia del figlio di coniuge risposato
per colui o colei che prende il posto sacro alla madre, al padre, da Dio chiamati ad altra dimora”.
Figli, il mio dire si volge alla fine, come sta per volgersi alla fine il giorno
che già declina, col sole, verso occidente. Di questo ritrovo sul monte Io
voglio ricordiate le parole. Scolpitevele nei cuori. Rileggetele spesso. Vi
siano guida perenne. E soprattutto siate buoni con chi è debole. Non giudicate per non essere giudicati. Ricordate che potrebbe venire il momento
in cui Dio vi ricordasse: “Così hai giudicato. Perciò sapevi che ciò era male.
Hai dunque, con coscienza di quanto facevi, commesso peccato. Sconta
ora la tua pena”.
La carità è già un’assoluzione. Abbiate la carità in voi, per tutti e su tutto.
Se Dio vi dà tanti aiuti per mantenervi retti, non inorgoglitevene. Ma cercate di salire per quanto è lunga la scala della perfezione e porgete la mano
agli stanchi, agli ignari, a coloro che sono preda di subite delusioni. Perché
osservare con tanta attenzione il bruscolo nell’occhio del tuo fratello se
prima non tu curi di levare il trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo
prossimo: “Lascia che io ti levi dall’occhio questo bruscolo”, mentre la
trave che è nel tuo ti accieca? Non essere ipocrita, figlio. Levati prima la
trave che hai nel tuo e allora potrai levare il bruscolo al fratello senza rovinarlo del tutto.
Ugualmente all’anticarità non abbiate l’imprudenza. Io vi ho detto: “Porgete la mano agli stanchi, agli ignari, a coloro che sono preda di improvvise
delusioni”. Ma se è carità istruire gli ignari, animare gli stanchi, dare nuove
ali a quelli che per molte cose le hanno spezzate, è imprudenza rivelare le
verità eterne agli infetti di satanismo, i quali se ne appropriano per fingersi
profeti, insinuarsi fra i semplici, corrompere, traviare, sporcare sacrilegamente le cose di Dio. Rispetto assoluto, saper parlare e saper tacere, saper
riflettere e saper agire, ecco le virtù del vero discepolo per fare dei proseliti
e servire Iddio. Avete una ragione, e se sarete giusti Dio vi darà tutte le sue
luci per guidare ancora meglio la vostra ragione. Pensate che le verità eterne
sono simili a perle, e mai si è visto buttare le margherite ai porci che preferiscono ghiande e broda fetida alle preziose perle e le pesterebbero senza
pietà sotto i piedi per poi, con la furia di chi è stato schernito, rivolgersi a
sbranarvi. Non date le cose sante ai cani. Questo per ora e per poi.
Molto vi ho detto, figli miei. Ascoltate le mie parole; chi le ascolta e le
mette in pratica è paragonabile ad un uomo riflessivo che volendo costruire una casa scelse un luogo roccioso. Certo faticò a costruire le basi.
Dovette lavorare di piccone e scalpello, incallirsi le mani e stancarsi le reni.
Ma poi poté colare le sue calcine negli spacchi della rocci e mettervi i mattoni serrati come in una muraglia di fortezza, e la casa crebbe solida come
un monte. Vennero le intemperie, i nubifragi, le piogge fecero traboccare i
fiumi, i venti fischiarono, le onde percossero, ma la casa resistette a tutto.
Così è colui che ha una ben fondata fede. Invece chi ascolta con superficialità e non si sforza di incidersi nel cuore le mie parole, perché sa che
per fare ciò dovrebbe fare fatica, provare dolore, estirpare troppe cose, è
simile a chi per pigrizia e stoltezza edifica la sua casa sulla rena. Non appena vengono le intemperie la casa, presto costruita, presto cade, e lo
stolto si guarda desolato le sue macerie e la rovina del suo capitale. E qui
è più che una rovina, riparabile ancora con spesa e fatica. Qui, crollato
l’edificio mal costruito di uno spirito, nulla più vi resta per riedificarlo.
Nell’altra vita non si edifica. Guai a presentarsi là con delle macerie!
Ho finito. Ora Io scendo verso il lago e vi benedico nel nome di Dio Uno
e Trino. La mia pace sia con voi ».
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NOVITA’ IN VALCERESIO:

RITORNA L’AMBULANZA DIURNA
Tre giorni alla settimana un mezzo opererà dalle 10.00 alle 18.00 nel servizio di emergenza/urgenza
n’importante novità ha
toccato il nostro Comitato Locale, a partire dal
1 Febbraio u.s.
Per tre giorni alla settimana, lunedi-martedi-mercoledi, dalle ore
10.00 alle ore 18.00, sarà presente una nostra ambulanza, come di
consueto ubicata presso la CRI
Valceresio, che garantirà il servizio
di emergenza/urgenza sul territorio
di competenza ovvero – laddove
servisse – anche in zone limitrofe
solitamente “coperte” da altri Comitati e/o altre realtà associative.
Si tratta di un passaggio importante - seppur per ora in via sperimentale - per garantire alla popolazione
una seconda macchina negli orari
diurni che si occupa solo e soltanto
di interventi di emergenza/urgenza,
in collaborazione con il 118 e la
SOREU dei Laghi (di cui vi abbia-

U

mo ampiamente parlato nei numeri
scorsi, ndr.).
Rimane sempre presente la postazione di Besano, in carico ad un’altra realtà, dove sarà posizionata la
seconda ambulanza nei giorni di
giovedi-venerdi-sabato mentre per
quanto concerne la domenica, una
terza associazione si adopera di intervenire.
Viene utilizzata per questo servizio
la nuova ambulanza, il cui codice
identificativo è 1084, un mezzo
4x4 di recente acquisto, equipaggiata di tutti i presidi richiesti e indispensabili per operare al meglio.
Forse non sarà semplicissimo da
capire e magari non tutti capiranno
questa nuova sperimentazione così
suddivisa ma la cosa certa e fondamentale è il fine, l’obiettivo principale: garantire agli utenti - nel momento del bisogno - un servizio di
emergenza/urgenza di primo livello, con personale adeguatamente
formato e preparato e pronto ad intervenire in ogni momento e in
ogni circostanza.
La procedura – superfluo dirlo – è
sempre la medesima: in caso di
VERA urgenza bisogna contattare
il Numero Unico di Emergenza
112, fornendo le informazioni richieste all’operatore e specifican-

do di che tipo di emergenza si tratta e, quindi, si necessita; successivamente occorre attendere in linea
SENZA riattaccare e rispondere
all’operatore dell’emergenza sanitaria 118, fornendo tutte le indicazioni richieste.
La Valceresio, con i suoi 11 comuni, oltre a poter dormire sonni tranquilli, può contare ora anche durante il giorno di un’importante
servizio, grazie all’introduzione di
una seconda ambulanza che per-

mette di ridurre i tempi di intervento e di potenziare il territorio.
Una grande novità per il nostro
Comitato, in attesa di capire come
evolveranno le cose appena terminata la sperimentazione.

Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio

ENTUSIASMO A MILLE E OTTIMA PREPARAZIONE:

IL CORSO VOLONTARI PROCEDE SPEDITO
Serietà, competenza e studio: tre importanti caratteristiche per l’attuale corso base
rosegue con ritmo incessante e con tanto entusiasmo il nuovo corso per
volontari dell’ultimo corso base che
si specializzano nel trasporto sani-

P
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tario, le cui lezioni si stanno tenendo presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Arcisate, luogo
ideale per ospitare i tanti partecipanti, che hanno cosi modo di se-

guire le lezioni teoriche in tutta
tranquillità e di potersi cimentare
nella pratica senza problemi di spazio, imparando così tutti i segreti
del mestiere e conoscendo a fondo
tutti i presidi presenti all’interno di
un’ambulanza operante in situazione di emergenza e, prima ancora, necessaria per servizi non
urgenti come dimissioni o trasferimenti tra gli ospedali e le varie
strutture.
Il primo modulo per specializzazione sanitaria procede spedito, e
nei prossimi mesi il nostro Comitato potrà contare su nuovi volontari, che potranno inizialmente
effettuare solo servizi non urgenti,
dopodiché chi vorrà potrà proseguire con il terzo e ultimo modulo
per diventare a tutti gli effetti un
Soccorritore.
Cogliamo l’occasione per invitare

tutti coloro i quali vogliono entrare
a far parte della grande famiglia di
Croce Rossa Italiana Comitato Locale della Valceresio di farsi avanti,
passando direttamente presso la
nostra sede in orario serale piuttosto che nelle giornate di lunedimartedi-mercoledi dalle 10.00 alle
18.00 per ritirare la domanda di affiliazione, in attesa della partenza
del nuovo corso base.
Stefano Benetazzo
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI GENNAIO 2015
Minazzi Riccardo
Pinardi Gaia
Hevagoda Gamage Sithumya Roshen
La Rosa Gianluca
MATRIMONI MESE DI GENNAIO
Ramirez Pizarro Jorge Manuel con Quintana Quispe Mirjhana Analy
Casinghini Marco con Fettuccia Barbara

DECEDUTI MESE DI GENNAIO
Benetollo Martina, di anni 63
Breda Bruno, di anni 81
Cozzi Teresita Carla, di anni 86
Frigo Serafino, di anni 79
Ricciardi Rosa, di anni 69
Ruffato Gabriella, di anni 71
Schipilliti Caterina, di anni 92
Seitaj Serxhio, di anni 21
Stocco Luigi, di anni 89

L’aforisma del mese
« Prima di desiderare fortemente una cosa, bisogna verificare
quanto sia felice chi la possiede ». (F. DE LA ROCHEFOUCAULD)

NECROLOGIO

IN MEMORIA

NUOVO CONSIGLIO
PER LA PRO LOCO
Nella gremitissima Sala Frontalieri di Via Roma si sono svolte le
votazioni del nuovo Consiglio.
Le fasi che hanno preceduto le designazioni si sono rivelate ricche
di interventi e di spunti, orientati sul rafforzamento di energie fresche e di risorse umane desiderose di profondere passione ed impegno.
Il tutto per la crescita ed il bene di una Pro Loco sempre più vicina
alle realtà presenti sul territorio.
Nel prossimo numero di Marzo verrà dato ampio risalto all’evento.
Ovviamente saranno esplicitati i nomi degli eletti, sortiti dopo un
lungo spoglio derivante dalla poderosa presenza dei partecipanti.

Il tuo ricordo
ci accompagna sempre.
BEATRICE (ALICE) TONOLI
ved. BERNABEI
27-02-2007 - 27-02-2015
A otto anni dalla scomparsa,
la ricordano con affetto,
tutti i suoi cari.

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
GIOVANNI LARGHI
15-02-1998 - 15-02-2015

Arcisate, 24 gennaio 2015
È mancata all’affetto dei suoi cari
IDEA UCCELLI BAGGIO
la ricordano la figlia, il genero e la
nipote.

MARIA CONCETTA STECCHINI

Il tempo inesorabile scorre.
Nel cuore, sempre più dolce,
vive il ricordo.

CROCIFISSO FAGGIANO

Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti, parenti e amici, vi ricordano
con tanto rimpianto.

Nel trentaduesimo anniversario
della scomparsa della cara
VIRGINIA LAMPERTI
il marito, i figli, la nuora ed il genero
con nipoti, parenti ed amici, la ricordano con tanto affetto.

MARIA MALASPINA
16-07-1905 28-10-1978

Nel nono anniversario della
scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno e
Gianni, la nuora Gabriella con tutti i
nipoti lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto.

ANNA COMOLLI
30-03-1927 22-08-1987

GIUSEPPINA COMOLLI
21-08-1929 17-04-2005

Giovanni Comolli ricorda con immutato affetto la mamma Maria e le sorelle Anna e Pinuccia
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1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa del caro
FRANCO CASARIN
i figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, lo
ricordano con tanto affetto.

I figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
AUGUSTO GASPARI
GILDA ODERNO
i figli, le figlie, le nuore e i nipoti li ricordano con immenso affetto a quanti
li conobbero.

SILVANO ROCCA
Nel terzo anniversario della
scomparsa la moglie e i figli lo ricordano con tanto affetto.

PRIMO BRILLO
24-11-2011
La moglie e i figli lo ricordano
con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
ERMENEGILDO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari lo
ricordano con tanto affetto a parenti
ed amici.

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre nei nostri
cuori.

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA
NICOLA D’ANDREA
29-01-1989
30-01-1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

IN MEMORIA

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti.
ELIDE FONTANA

Nell’anniversario della scomparsa, Anita e Gianpiero Buzzi ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA

DINO ABBIATI

La moglie con i figli, la nuora ed
il nipote, ricordano con tanto affetto e rimpianto a parenti ed amici il
loro carissimo
ANDREA ZUMELLI

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici lo ricordano
con affetto.

La figlia Giancarla con il genero ed i nipoti, ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari
PIERINO SIMONCELLI

Nell’ottavo anniversario della
scomparsa, la moglie con i figli, lo
ricordano con tanto affetto e rimpianto.
VITO RAFFAELE CARDINALE

SILVANA

Nel trentatreesimo anniversario
della scomparsa del caro
VINCENZO GUERRIERO
la moglie Santa con i figli, le nuore, i
generi e i nipoti lo ricordano con
tanto affetto.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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