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Le pietre rotolano sulle parole
Una breve prefazione, prima di scivolare nello storditissimo gioco di pietre e di parole
che ho vigliaccamente propinato al paziente numerosissimo pubblico che gremiva il salone SOMS di Brenno Useria, nella stimolante serata dedicata alle Predere.
Certi appuntamenti ti permettono di ritornare sulle orme di un magnifico passato.
E allora risaluto, con lo slancio di una bretella tesa come la corda di un arco, Sandro
Rocchi, mio antico socio di vagone ferroviario.
Si andava, assieme a tanti altri gloriosi compagni di legione, verso la nebbiosa Milano.
E nel vagone di un treno che ancora conosceva il pacioso ritmo dei binari paralleli che
non si incontrano mai, pur nello sgomento di
ritardi geometricamente da sfere gonfiate, rammento, con il piacere di un reduce incanutito dal tempo, il vocione possente ed incisivo di Sandrone.
1905 - Scalpellini alla Predera di Brenno
Era una di quelle voci spese bene
da madre natura, dove il calore
amicale e la perentorietà – comunque subordinata alla gioCava di pietre, muro di pietre, pietra viva: netta e compatta.
vialità – spingevano il treno
Pietra viva, viva la pietra!
verso Porta Garibaldi, in una
La pietra focaia, nella farfugliante scintilla della preistoria.
sorta di spedizione dei Mille
La pietra filosofale, braccata dagli alchimisti per trasformare tutti i metalli in oro.
carburata da briscole chiamate,
La pietra miliare, quella che indica l’avanzata lungo la strada ma anche una tappa fondamentale.
da qualche aneddoto censurabile
L’età della pietra, ormai la mia.
ma non troppo e da biglietti
Pietre fossili che fissano l’infinito alle nostre spalle.
della metropolitana che cuocePietre preziose, meglio un diamante o un sassetto di fiume cangiante ?
vano sui sedili roventi, dentro i
Pietra Ligure, quando il bagnino faceva il moscone sul moscone.
portafogli lisi e ricchi di studenPietra ollare, la pista d’atterraggio per le costine EasyPig.
teschi stenti.
Pietra dello scandalo, additata nel pubblico disprezzo, e poi diseredata.
Bene, grazie alle pietre che stappano i ricordi.
Un cuore di pietra, quello di chi mi impone di camminare su pietre aguzze.
Pietra pomice, un sollievo per i piedi rovinati e secchi.
Pietra di paragone, non c’è brutto più brutto di me.
AL MITTENTE
A LʼENVOYEUR
Ma anche se fossi bello mi tirerebbero le pietre. Lo cantava Antoine.
Destinatario - Déstinataire:
La pietra immane nel mito della eterna fatica dello sfigatissimo, e sfiatatissimo, Sisifo.
q Sconosciuto - Inconnu
Pietra di Bismantova, una montagna dell’Appennino reggiano, 1041 metri alla cima.
Partito - Parti q
Pietra tombale, dopo aver scalato la Pietra di Bismantova che poi non si comprende perché non si chiami
q Trasferito - Transferé
Bisreggio.
Irreperibile - Introuvable q
q Deceduto - Décédé
Pietre nella vescica, succede quando si fanno troppi calcoli.
La pietra di quarzo citrino, contro la depressione e contro la repressione delle pietre di quarzo citrino.
Indirizzo - Adresse:
q Insufficiente - Insuffisant
Le pietre ingoiate ingordamente dallo struzzo. Che faccio, lo strozzo?
Inesatto - Inexacte q
Le pietre delle fate e la cristalloterapia, che tutti i vetrini si porta via.
Oggetto - Objet:
Le pietre di Peter Pan, tutte ammucchiate sull’isola che non c’è.
q Rifiutato - Refusé
Le pietre nel canto XVIII dell’Inferno: “Luogo è in inferno detto Malebolge / tutto di pietra di color ferrigno…”
Non richiesto - Non réclamé q
Le pietre che segnano la Fede: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa.
Non admis q
q Non ammesso
Le pietre dentro i giochi bambineschi delle parole.

QUASI UNA FILASTROCCA PEDANTE DELLA PIETRA PESANTE (E PENSANTE?)

Firma - Signature ....................................
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BRAVA FEDE !!!

RINGRAZIAMENTI

FEDERICA NICORA si
è brillantemente laureata presso l’Università
dell’Insubria di Varese nella
facoltà di Economia e Diritto d’Impresa, con la valutazione di 110 e lode.
Per tutti noi una gioia e
un’emozione fortissima e
l’orgoglio provato dai suoi
nonni è stato immenso per
questo bellissimo traguardo.
Complimenti a Fede, la grande passione e determinazione che hai avuto in questi
anni è stata premiata ed ora
davanti a te si apre uno
splendido futuro, speriamo
ricco di soddisfazioni personali e lavorative.
Un abbraccio speciale da
papà, mamma, dai tuoi “due”
Matteo e da tutte le persone
che ti vogliono bene.
I complimenti e gli auguri giungono anche dall’intera Redazione di Casa
Nostra.

Ringrazio il Comitato Carnevale, Pro Loco, Alpini per il tempo e
l’entusiasmo dedicato alla realizzazione della sfilata del Carnevale.
Un grazie a tutte le persone che si sono impegnate per la buona riuscita
della festa.
Un ultimo grazie particolare a tutti i volontari che da anni lavorano
silenziosamente, creando divertenti carri allegorici.
Arrivederci all’anno prossimo!
Emanuela Sardella

Grave lutto per Don Ettore
La Redazione di Casa Nostra piange la scomparsa di Maria Santina
Ranghetti, adorata mamma dello storico Direttore di "Casa Nostra",
Monsignor Malnati.
La sincera ed affettuosa partecipazione al dolore del nostro diletto Don
Ettore, intende essere una espressione di genuina ed aperta condivisione, nella ricognizione della malinconia di un faticoso momento.

L’ULTIMO SALUTO
ERNESTO BRUSA se ne è andato, salutando la sua valle cui era
fortemente legato, grazie soprattutto ai ricordi di una adolescenza
ricca degli intrecci delle animate vicende di paese, vissute nella palpitante dimensione delle giornate che spostavano l’orizzonte della cena
sempre più in là.
Una bella famiglia, la sua.
Il padre maestro elementare a Bisuschio, la madre impegnata a gestire
la “Privativa N.1”, al Gropp (incrocio Via Matteotti, Foscarini e Mazzini,
per l’appunto un gropp).
E proprio alla Privativa era facile trovare l’Ernesto, compagno di avventure, con l’immancabile fratello Luciano.
Poi il treno della vita.
Ernesto si diploma “ragioniere” ed intraprende la carriera di bancario.
Dopo diversi passaggi, tutti in corrente ascensionale, perviene alla
Direzione della Filiale Comit di San Remo.
Costruisce casa in Via Giacomini, sicuro approdo per le ferie o per i periodi di riposo utili e provvidenziali per incontrare i soci della gioventù.
Gli arcisatesi gli invidiavano il bel mare della Liguria mentre l’Ernesto
sognava il fresco verde della sua Arcisate.
Gli incroci curiosi delle aspettative parallele.
Un saluto carico di grande affetto, Ernesto.
Ovviamente, da Casa Nostra.

Papà Lorenzo
C’era un modo antico
di attraversarci
con parole e occhiate.
Un intendimento amico,
prezioso e forte,
che non ritrovo.
E se ci provo,
mi resta nostalgia in sorte,
sale zuccherato delle mie giornate.

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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L’UOVO DI PASQUA DI SCHRÖDINGER

I

n parallelo all’andamento
liturgico del calendario gregoriano, nella modernità si
sono sviluppate una serie di liturgie consumistiche. L’alternanza
delle festività viene decretata,
oltre che dal severo ed inappellabile calendario, dall’avvicendarsi
delle merci sugli scaffali dei supermercati.
Riesco quasi a figurarmeli, gli zelanti addetti agli scaffali che, mentre ancora gli spazzini sono intenti
a raccogliere tonnellate di coriandoli e stelle filanti multicolori,
fanno sparire con efficiente rapidità le frittelle, i coriandoli, le chiacchiere e le stelle filanti; bisogna
fare spazio all’incombere della
Pasqua, ed ecco fare capolino le
carte lucenti e multicolori delle
uova di Pasqua.
Con il passare degli anni, la mia dipendenza da cioccolato si è acuita;
in parallelo, è aumentato il mio potere d’acquisto e posso acquistare
per conto mio cacao e derivati. Va
da sé che le uova pasquali hanno
quindi perso il loro fascino, ma le

mie memorie d’infanzia sono popolate da sfere ovoidali di cioccolato. L’uovo di Pasqua è un meccanismo diabolico, difficile che un
bambino non soccomba al suo fascino perverso: esso coniuga
l’amore per i dolciumi a quello per
le sorprese, un melting pot davvero inarrivabile per chi ha meno di
dodici anni.
Ricordo distintamente il dilemma
fondamentale che si accompagnava
all’appropinquarsi della Pasqua:
uovo di cioccolato buono o uovo
con la sorpresa promettente?
Causa scelleratezza infantile, ero
solito propendere per la seconda
opzione.
Lo scenario che si presentava era
sempre il medesimo: alla fine sceglievo l’uovo delle Tartarughe
Ninja – o di qualche altro personaggio in voga in quel momento,

anche se le tartarughe mutanti
hanno rappresentato, assieme ai
dinosauri, il mio grande amore durante la fanciullezza. E di uova pasquali con all’interno i dinosauri
non se ne trovavano, troppo grossi
e troppo poco propensi a starsene quieti quieti all’interno di uno
strato di cioccolato fino a fine
Quaresima – ed il mattino pasquale era regolarmente condito da
una sonora delusione. Dopo aver
dilaniato l’involucro rilucente, mi
facevo strada con le mie piccole
mani tra le scaglie di cioccolato
(“vero cacao al 12%”) e, trattenendo il respiro, estraevo la sorpresa;
certo, quella bustina verde risultava ben misera rispetto alle dimensioni dell’uovo, ma chissà cosa poteva contenere, del resto si sa che
il buon vino sta nella botte piccola: forse all’interno avrei trovato

degli adesivi delle Tartarughe
Ninja per personalizzare la bicicletta, oppure un ciondolo superesclusivo grazie al quale, durante
un futuro viaggio a New York, le
tartarughe mutanti mi avrebbero
subito riconosciuto come amico
fidato e mi avrebbero aperto le
porte (i tombini?) al loro dojo ubicato nelle fogne della Grande
Mela; o, ultimo pensiero e per questo il più ardito, all’interno di quella piccola busta c’era una dose di
liquido mutageno così avrei potuto creare la mia tartaruga ninja: le
avrei imposto di nascondersi in
cantina, dove ogni tanto le avrei
portato una fetta di pizza per rifocillarsi; se l’avessero scoperta, i
miei genitori si sarebbero rivelati
inizialmente ben poco entusiasti,
ma alla fine avrebbero accettato il
nuovo protettore della casa.
Quando aprivo la bustina con le
mani tremati ed il cervello che
viaggiava sull’autostrada delle
possibilità, spuntava fuori un portachiavi di ferro, con stampato sul
lato un pallino verde; forse era una
Tartaruga Ninja, forse no. Ma ormai la delusione cocente aveva
preso il sopravvento.
Una simile lezione reiterata nell’infanzia, avrebbe dovuto insegnarmi a preferire le certezze – nel
caso dell’uovo di Pasqua, il cioccolato buono – alle sorprese, che
spesso non si rivelano all’altezza.
Così non è stato, purtroppo. È troppo appagante l’ebrezza di sfidare
l’ignoto, di reggere in mano una
busta che, secondo il principio di
indeterminazione di Schrödinger,
potrebbe contenere, e contiene al
contempo (almeno finché non la si
apre), sia un assegno con nove
zeri che un foglietto con scritto
“scemo chi legge”. E, messo da
parte il foglietto “scemo chi legge”
in cima al mazzo di bigliettini analoghi, auguro a tutti i lettori una
buona Pasqua. E mi raccomando,
puntate sulle uova di cioccolato
buono, questi sono di per sé tempi
di incertezze.
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

Premio Professionalità 2015

Rosario Rasizza A.D. di Openjobmetis
L

a

a serata riservata al
prestigioso Premio Professionalità 2015 ha
visto il conferimento dell’ambita
onorificenza a Rosario Rasizza,
amministratore delegato di
Openjobmetis, l’agenzia per il lavoro con sede a Gallarate, e
Presidente di Assosomm, l’associazione di categoria del settore.
L’apposita commissione rotariana ha individuato, con assoluta
unanimità, un imprenditore cresciuto, in lievitante progressione, nel campo della ricerca di
personale nella galassia del lavoro.
Un ruolo complesso che esige
elastica intelligenza, pronta intuizione e forte competenza.
Il Presidente del Rotary Club
Varese Ceresio Carlo Giani ed il
componente di Commissione Alfonso Minonzio hanno consegnato, in coordinata gestualità, una
targa riportante una motivazione mirata.
Il dispositivo così recita: “A Rosario Rasizza, supervisore del
filo d’Arianna nell’ondivago labirinto del lavoro, meta raggiungibile solo con la potenza
delle idee”.
La stupenda avventura professionale di Rasizza è iniziata nel
2001 quando, con un gruppo di
manager, assolutamente esperti
nel settore delle risorse umane,
decise di dare la stura ad una
ardua sfida, carica di obbiettivi:
la ricerca e la selezione del personale, intermediazione, supporto alla ricollocazione professionale, step di formazione.
Il Presidente Giani ha efficacemente definito la Openjobmetis
“Una realtà splendidamente operativa nell’ambito delle opportunità lavorative”.
Numerosi i rotariani presenti nella sottolineatura dell’importanza
e della sostanza dell’evento.

Nelle fotografie: da sinistra Rosario Rasizza, Alfonso Minonzio e Carlo Giani, Presidente del Rotary Club Varese Ceresio

(C.C.)
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Quell’irresistibile tentazione di eclissarsi
ono passati pochi giorni dalla mattina del 20
marzo. Un venerdì solo apparentemente simile agli
altri, quelli in cui si sciorina con
un retrogusto di spicciola cultura anglosassone l’anagramma
TGIF, thanks God is friday.
Nel cuore della giornata antimeridiana la luce che filtrava dalle
finestre è divenuta pallida, nei
corridoi riverberava un discreto
fermento, strane coincidenze
astrologiche si stavano allineando al pari delle lancette degli
orologi. Mai così lente nel loro
incedere, solitamente tanto regolare da risultare tedioso. Una
sensazione di irrequietezza è
scesa lungo la schiena di tutto il
gruppo di lavoro, mentre il direttore generale bacchettava ai
quattro venti le nostre slide, corrette solo per pochi spicchi.
Tuoni e fulmini, anche se l’equinozio di primavera giungeva in
un clima arido. Verrebbe da dire
di idee, anziché di piogge.

S

Caso vuole che in quell’ora e
mezzo il resto dell’Europa fosse
con il naso all’insù, intento a rimirare movimenti astrali ben
più eccezionali di una strigliata
pre fine settimana. Punto di osservazione privilegiato erano le
sperdute Isole Fær Øer, arcipelago di ancestrale fascino al centro di un triangolo delimitato da
Scozia, Norvegia ed Islanda. Altro che pecoroni, come suggerirebbe l’etimologia di quelle terre
sperdute (“isole delle pecore”):
gli appassionati di astrologia già
da anni avevano organizzato la
puntata nordica per godersi nell’empireo il particolare spettacolo della natura. Nel marasma
pare si sia infilato anche qualche fan delle aringhe, ma meglio
non divagare.
Che si chiami eclissi o eclisse –
motivo di contendere in alcuni
bar, dove ci si è scannati come
durante un derby d’alta classifica – il fenomeno consiste nel
moto d’orgoglio della Luna, la
quale pian piano si inserisce in
mezzo tra la Terra e il Sole,
oscurando il disco faticosamente trascinato dal carro del dio
Helios.
Lo sport preferito nei giorni precedenti è il lancio degli appelli

alla cautela, disciplina in attesa
di entrare nel programma Olimpico delle universiadi. La luce
della corona solare, suggeriscono gli esperti, può di fatti arrecare gravi lesioni agli occhi. Da
qui l’incredibile stravolgimento
della domanda/offerta di vetrini,
di occhiali per saldatori (si badi,
con “indice di protezione numero 14”) o di lenti con filtri specifici. Vivamente sconsigliato l’uso dei semplici occhiali da sole,
pacchiani o eleganti che siano, e
il tentativo di dare l’esame di
macroeconomia nei giorni di
eclissi, dato che le regole del
mercato risultano pazzamente
mutevoli.
L’esperienza offre tuttavia scorci di vivida bellezza, come testimoniano le immagini e i filmati
presenti sul web.

rosso sul 12 Agosto 2026, grosso
modo verso l’ora del tramonto.
Con il semplice appunto di lasciar perdere power point o gli
occhiali da saldatore, e di godersi piuttosto il momento di gloria

della Luna. Eclissandosi beatamente con un buon bicchiere di
vermentino. Fin dall’alba dei
tempi, d’altronde, abbiamo fatto
il tifo per Davide contro Golia…
Nicolò Cavalli

L’APPUNTAMENTO

L’ombra provocata dalla Luna
causa un calo delle temperature
innescando una serie di “reazioni a catena”: tachicardia, sonnolenza, pathos, palpeggiamenti
mal celati (il buio non è poi così
totale), supposti problemi alle
centrali eoliche, litigi per accaparrarsi il vetrino del vicino di
posto.
Assillato dall’infinita sequenza
di controindicazioni, ho già annotato sull’agenda, in maniera
assai lungimirante, la data del
prossimo evento di sovrapposizione celeste che interesserà
il nostro Continente: circolino
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CARNEVALE di ARCISATE

abato 21 febbraio, di comune accordo si decide di rimandare di una settimana il Carnevale di Arcisate: il
maltempo, che proprio nel momento culminante della
sfilata avrebbe avuto il suo apice, non avrebbe permesso ai carri
di sfilare e agli abitanti Arcisatesi e Brennesi di scendere per le
vie del paese.
Quindi, sabato 28 febbraio si è svolto il Carnevale di Arcisate,
sempre con partenza alle 14 dal monumento dei caduti di Brenno
per arrivare al Parco Lagozza di Arcisate.
La sfilata, ha visto, contro ogni aspettativa, la presenza di ben 13
carri e una folla festante per le vie del paese: ad aprire le danze lo
storico carro del Rè del Cium, accompagnato dalla Banda di
Brenno e da un corteo di maschere veneziane.
A seguire il primo carro di Brenno Useria, con tema i mattoncini
Lego e poi i carri di Arcisate e dei paesi limitrofi, tutti in fila e
chiusi da un corteo e dalle note della Banda di Arcisate; tra i temi

S

dei carri, la predominante è stata quella dei cartoni animati, con
tra l’altro i Dalton e gli Antenati.
La sfilata è durata ben oltre le due ore, con grandi e piccini che
una volta lanciati coriandoli e stelle filanti hanno seguito il corteo in direzione Parco Lagozza; qui ad attenderli, la distribuzione
dei prodotti dolciari tipici, quali frittelle, chiacchiere e dolci, con
una quota stimata di più di 70 kg di leccornie.
I più piccini poi hanno proseguito la festa, con lanci di coriandoli
e stelle filanti all’interno del Parco.
Un grazie a tutti gli organizzatori: Assessorato alla Cultura del
Comune di Arcisate e Istituzione A. Parmiani in collaborazione
con il Comitato Carnevale, la Pro Loco e le Acli di Arcisate con
l’aiuto di volontari del gruppo Alpini, dell’associazione Ape e del
gruppo culturale La Fornace di Arcisate.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.arcisatecultura.it
Y.P. e O.S.
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CORPO MUSICALE ARCISATE

CARNEVALE… FUORI TEMPO
n perfetta linea con il detto
“A Carnevale ogni scherzo
vale”, il tempo burlone quest’anno ne ha combinata una davvero grossa: un’incredibile nevicata,
abbondante, esagerata, ha “gelato”
in Valle tutte le sfilate previste per
il 21 febbraio, sabato grasso.
Gli Arcisatesi però non si sono
persi d’animo e hanno scelto di riprovarci la settimana successiva,
“sconfinando” nella Quaresima e
sovvertendo un po’ la logica tradizionale di una manifestazione nata
proprio per festeggiare allegramente un’ ultima volta prima dei
canonici 40 giorni di “magra”.
Sabato 28 un incredibile numero di
carri, parcheggiati
“in quel di Brenno”, si è lentamente
messo in moto verso Arcisate con
un nugolo di persone vocianti al seguito. I carri allegorici, provenienti
anche dai paesi vicini, hanno come
sempre spaziato tra fantasia e realtà, toccando anche temi attuali e

I

mescolandoli con i personaggi dei
cartoni animati e delle fiabe, in
un’insalatona mista condita con
tanta allegria e abbondanti manciate di coriandoli. L’apertura del corteo è stata affidata alla banda di
Brenno e la chiusura al corpo musicale di Arcisate che quest’anno
annoverava tra i suonatori alcuni
piccoli ma bravissimi allievi, impegnati nella loro prima uscita ufficiale.
In perfetta sintonia con la “celebrazione” del travestimento, caratteristica principale del Carnevale, i
componenti della banda di Arcisate hanno sfoggiato il loro coloratissimo costume da pagliacci e, imbellettati e imparruccati, hanno
lanciato nell’aria miriadi di note
squillanti e gioiose che ricadevano
sui presenti avvolte in matasse di
aggrovigliate stelle filanti. La festa
è continuata sulle strade, tra due
ali di folla chiassosa composta da
bambini, ma anche da adulti che

approfittano di questi momenti per
tornare piccini: l’irresistibile attrazione esercitata dal Carnevale infatti sta proprio nella possibilità di
smettere di essere se stessi per assumere le sembianze e il comportamento della maschera che si indossa, desiderosi di trasgredire alle
normali regole che vigono durante
il resto dell’anno.
In fondo il Carnevale è una festa un
po’ folle, in cui è facile irridere l’ordine stabilito, confondere realtà e
apparenza e approfittare di questa
giornata per giustificare l’allegria e
le stramberie che raggiungono i
massimi livelli.
Ed è così che un improbabile cavernicolo ha fatto spesso irruzione
tra le file dei suonatori creando
simpaticamente scompiglio con
lanci di caramelle, andando poi a
importunare un paziente autista di
pullman in attesa e persino un
componente della banda Bassotti,
e un divertentissimo albero è pas-

sato di corsa inseguito da un baffuto coniglio rosa…..
Stravaganze del Carnevale!
Nella generale confusione una
sola, bella certezza: la musica della
banda che ha accompagnato, con
rulli di tamburi, marce e motivi popolari le ultime battute di questo
Carnevale fino al parco Lagozza,
dove le note argentine e vivaci
hanno prosaicamente lasciato il
posto alle chiacchiere… per intenderci, quelle gustose e coperte di
zucchero a velo…
Carnevale fuori tempo, ma Carnevale riuscito, e capace, almeno per
un giorno, di cancellare con i suoi
colori le nuvole grigie delle preoccupazioni quotidiane, regalando a
piene mani sprazzi d’azzurro che
fanno presagire il sereno.
Martina Comolli
ERRATA CORRIGE: ci scusiamo
con l’allieva Benedetta: il cognome
non è Savino ma Barone.

APPUNTA M ENTO I M PO RTANTI SSI M O :
SABATO 11 APRILE 2015, ore 20.45, CONCERTO DI PRIMAVERA
DEL CORPO MUSICALE ARCISATE NELLA PALESTRA DI VIA GIACOMINI.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
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Ferrovia Arcisate - Stabio - Malpensa:

FORSE
CI SIAMO
(Dal nostro corrispondente Franco Orrù)
orse ci siamo, o per lo meno la percezione
è quella. Dopo fiumi di parole, si è giunti per
lo meno ad una stringata sintesi.
Percorrendo a tratti il tragitto della Ferrovia, il giorno
3 febbraio 2015, in buona compagnia con il Sindaco
di Induno Olona Marco Cavallin e con un’ampia rappresentanza di R.F.I., capeggiata dal Dottor Francesco Bocchinuzzo, sono emersi, in un costruttivo
dialogo, una serie di punti sostanzialmente riassumibili in quanto segue:
– Là dove sia possibile, arretramento delle barriere
fonoassorbenti.
– Sistemazione delle recinzioni e asfaltatura delle
strade danneggiate dai mezzi impiegati sul cantiere.
– Realizzazione della rotatoria a PRA DA SOTT.
– Sistemazione della vecchia galleria da riqualificarsi in pista ciclabile.
– L’insieme delle iniziative dovrebbe aggirarsi su un
costo di circa un milione di euro.
– La gara di appalto per l’inizio delle varie opere
verrà rispettata nei tempi dichiarati, circa sei mesi, auspicando anche la fine dei lavori per il 2017.

F

Nella foto: Induno Olona - 3 febbraio 2015:
L’Ing. Francesco Bocchinuzzo in un momento del sopralluogo
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L’angolo della Poesia
Tempi moderni
Stamattina sono scesa
e il mio cane ho incontrato,
non vi dico che sorpresa:
al cellulare, era occupato!
Poi, con calma, mi ha spiegato:
“Per saper quando abbaiare,
ho chiamato il vicinato…
che mi sappiano avvisare!”
Rientro in casa sbalordita,
non sapendo che pensare,
certo, è vero, che la vita
non finisce d’incantare !
Sono in preda all’emozione,
ma non è finita qui:
trovo il gatto che, sornione,
sta chattando col piccì!
“Ho il mio giro di amicizie
e non poche ammiratrici,
se non “spulcio” le notizie,
come faccio, me lo dici?”
Scappo, incredula, in giardino
per schiarirmi un po’ le idee
e mi siedo su un gradino,
a parlar con le azalee.
Ma perfino una formica
mi ha lasciata senza fiato:
per viaggiar senza fatica,
il navigatore, ha installato!
Luisa Bianchi

È vita?

Primavera

È vita questa vita
che vita non è ?
Che tende i suoi artigli
alla morte feconda
d’angoscia e tristezza?

Pimpant e un puu ruèrz
l’è scià mò
quel ventüsèll da marz
a scuà via ’l griis
e a vèrd i üsc al su.

È vita se il sole che brilla
lontano è dai tuoi sguardi,
bui e spenti?

Quel tevìd su
ch’al disseda i radìis
e ch’a scalda i anim.

Se i suoni della vita
sono là, sempre oltre.

La riva dul bosch
l’è smagìàva da prìmul,
i scepp da viööl
prufüman l’aria inturna
e la brügna bìota
la s’è vistiva da spusa.

Oltre il vetro intatto ed opaco
della tua impotenza,
delle tue visioni.
È vita, mi chiedo?
Ma, intanto, vivi.
Valeria Massari

Marzo 2015

All’orizzonte
Là, all’orizzonte,
dove il sole tramontando
tinge di rosso il cielo,
là, all’orizzonte,
su prati verde-azzurri
di muschi e di licheni,
là, all’orizzonte,
con te vorrei ballare
e perdermi per sempre
nel blu del tuo profumo.
ALBA RATTAGGI

Ul pan
Ul prufüm
dul pan pena cott
al sa mes’ciava
cunt i umbrii du la sira
prima cal vigness nocc.
Setagiò inturna al tavul
la familia
in silenzi la speciava,
ul Regiù,
in nom
da tücc
al pregava.
’Na feta da pan prufümaa,
’n piatt da minestra,
i gent evan cuntent
cumè a ’na gran festa.
Sergio Abbiati

Incompletezza
Come un ponte sospeso
tra le più eccelse vette
e gli insondabili abissi,
è trascorsa la mia vita,
struggenti ricordi,
continue attese.
Le speranze erano ragnatele
soffocate da sottili,
ma tenaci inestricabili nodi,
prima che gocce preziose
di rugiada mattutina
potessero riflettere
lo splendor del sole.

La güzza furca
l’è prunta a trà fö ’l rüüt
cumè la vanga dent al sulch
la turna a lüstràss.
La lüsèrta sü ’l sass
l’è turnava a scaldàss
par ciapà tüta la forza,
e sü ’l pugiöö…
i materass pugiàa
a fiadà l’aria nuèla.
L’è dissedàva la natüra:
vegn föra la lümaga
a sagulàss da sö verdüra,
l’urz fö du la tana
ch’ a sbagia e pö al sa stira,
sa strüsa föra la ratéra,
i üselitt fann la niàva
e parturiss anca la gata.
La primavera l’è la vita
che in cieel, in tèra e in cöör
ogni ann rebüta.

Fernando Comolli

Roberta

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Arca del Fiore
di BARBIERI & VANOTTO

Piante, fiori, servizi floreali
per tutte le occasioni
ARCISATE
Via Matteotti, 78
Tel. 0332 473951
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Un’unica missione:
il tuo benessere
Fitness Metabolica
Personal Training

ARCISATE (VA)
Palazzo Colombera - Via Cavour, 6
(vicino al Municipio)
Tel. e Fax 0332 1692645 - Cell. 335 7041225
www.movingvarese.it

Dimagrimento
Riabilitazione e Massaggi
Rieducazione Posturale
Diatermia Capacitiva
Tecniche di rilassamento
Sedute a domicilio

Esclusivista per Varese
metodo di dimagrimento VIP CENTER
P R E N O TA L A T U A P R O VA G R AT U I TA
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Moving Autoservice
Pancafit
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Chef academy di Arcisate

posti sono andati a ruba come i vassoi di un ricco e gustoso buffet. E lo
svolgimento del corso sta confermando la bontà della scelta di chi ha voluto
iscriversi con largo anticipo.
Si è concluso nei giorni scorsi il secondo
corso di cucina organizzato dal gruppo Culturale La Fornace e dalle Acli di Arcisate.
Sono stati una quindicina gli aspiranti chef
che si sono alternati ai fornelli e ai forni della
cucina di via Manzoni, gentilmente concessa
dalla Parrocchia.
A guidare la brigata, pronta ad ascoltarlo in
ogni suggerimento, c’era lo chef Virginio Ambrosini bravo nel mescolare consigli e qualche tirata d’orecchi.
Le ricette su cui si è imparato a diventare
cuochi provetti sono legate soprattutto alle
carni oppure alla cucina tradizionale, come
la cassoeula.
Immancabili, chiaramente, altre specialità di
chef Ambrosini, come i primi piatti e i dolci.
Non ancora completamente sazi delle sei lezioni, i partecipanti ne hanno organizzata

I

una settima con vista sull’estate: la cucina
del barbecue.
Il 17 marzo, infine, si è svolta la serata conclusiva con saluti, premiazioni e una cena in

compagnia dove i novelli-cuochi hanno potuto mostrare quanto imparato.
F.d.S.

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

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

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

Aforismi e frasi celebri sugli animali
– L’oca è l’animale ritenuto simbolo della stupidità, a causa
delle sciocchezze che gli uomini hanno scritto con le sue
penne. (Anonimo)
– Solo gli spiriti veramente grandi, come le aquile, hanno i
nidi solo nelle vette deserte. (A. Schopenauer)
– Essere « per gli animali » non significa essere «contro
l’umanità». Esigere che gli altri trattino giustamente gli
animali significa chiedere per essi né più né meno di quel
che si chiede per qualsiasi essere umano: che siano trattati con giustizia. (T. Regan)

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

Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656
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Un binomio che regala
emozioni!
ltimi giorni di marzo. I colori freddi dell’inverno stanno lasciando il posto ai primi timidi segnali di primavera. Gli alberi e le piante si riempiono di gemme e le giornate si allungano, come a testimoniare la rinascita della natura, e conseguente rinnovo
dell’energia e della solarità delle persone. Ma il 2015 offre un ingrediente
in più. La primavera e l’estate segnano l’inizio di EXPO, l’esposizione
universale che, col suo tema ”Nutrire il pianeta – energia per la vita”, porterà a soli 50 km dal nostro territorio milioni di visitatori. Il confronto tra
le comunità dell’intero pianeta sarà inevitabile. Ciascun Paese, ciascun
Popolo metterà in scena la propria alimentazione, il proprio stile di vita,
la propria cultura, le peculiarità e le caratteristiche che lo rendono
unico. E ciascun Paese sceglierà il proprio itinerario per raccontarsi.
Questa introduzione, apparentemente fuori tema, per riassumere i pensieri che da qualche tempo viaggiano nella nostra mente, e che ci spingono con grande curiosità e attesa a chiederci quali sorprese e quali arricchimenti ci potrà lasciare questo evento universale.
Nell’attesa, niente di meglio che cominciare questo viaggio da una delle
migliaia di comunità esistenti al mondo, ma che affettivamente occupa
sicuramente il primo posto: LA NOSTRA COMUNITA’.
I modi per raccontarla potrebbero essere tanti, e tutti interessanti, ma c’è
un aspetto che ci ha indirizzati verso una delle possibili strade: il forte binomio tra la comunità di Brenno Useria e il Corpo Musicale di Brenno
Useria. Un legame storico, che si è rafforzato nel tempo, al punto che il
Corpo Musicale non può fare a meno della sua Comunità, e la stessa Comunità non potrebbe più fare a meno del suo Corpo Musicale.
Quindi, con semplicità, ci è bastato riprendere in mano tutti gli articoli
scritti nei mesi scorsi, nei quali “raccontando” del C.M., abbiamo inevitabilmente parlato di Brenno e della sua Gente. E allora, mettiamoci comodamente seduti, e ripercorriamo insieme alcune tappe di questo itinerario, durante il quale cercheremo di riassumere brevemente un anno di
attività, ma soprattutto un anno di forte coinvolgimento comunitario e
di genuine emozioni.

U

FEBBRAIO 2014. Un caldo inverno in musica.
Il racconto del numerosissimo pubblico che partecipa al concerto di Gala
del C.M.; che risponde con entusiasmo alle proposte musicali; che si
stringe affettuosamente attorno a Massimo Caverzasi ricordando la cara
Annalisa; che applaude di ammirazione Carlo Spadotto per il suo lodevole
impegno nel sociale. Lo stesso pubblico, la stessa Comunità che, grazie al
Corpo Musicale, 10 giorni dopo si dà appuntamento in piazza e si scambia
gli auguri di buon anno in un clima di semplicità, condivisione e allegria; e
che piena di speranze per il futuro volge lo sguardo al cielo e guarda le lanterne illuminate disperdersi nel buio.
segue
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 Concerto di Gala, dicembre 2013

 Concerto a tavola, luglio 2014

 Festa della Madonna dʼUseria, settembre 2014

 La comunità in festa
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MARZO 2014. L’anno pari e l’anno dispari.
Una Comunità che con la particolare alternanza dei due Maestri della banda (Maurizio
Mozzanica e Ambrogio Parnigoni), vive un grande esempio di convivenza, umiltà, capacità di adattamento e collaborazione finalizzati al bene comune.
APRILE 2014. A quattro anni è già musica.
Ed ecco il racconto della lodevole iniziativa che il C.M. porta avanti dal 2000 per la propria
Comunità. Con il finanziamento del progetto di educazione musicale nelle due scuole brennesi (infanzia Don Milani e primaria S. Francesco), e il conseguente accostamento al
mondo della musica già a partire dai 4 anni, viene offerta ai nostri ragazzi una grande opportunità di crescita personale, emozionale, sociale, culturale.
MAGGIO 2014. La festa dell’Useria, tradizione brennese!
Che dire, il titolo è già sufficiente ad evidenziare il binomio Corpo Musicale – Comunità,
che trova nella festa della Madonna d’Useria una delle sue massime espressioni. Ed ecco
che, capitanato da Parrocchia e Banda, il popolo brennese si attinge a vivere con intensità
e orgoglio una giornata di festa… in grado di attirare oltre 1000 persone. Un grande esempio di unione e collaborazione di tutti gli abitanti, per il raggiungimento di tale ambizioso
obiettivo.

 I due Maestri

GIUGNO 2014. Un mese da camaleonti
La descrizione dell’intensa attività primaverile della Comunità brennese, alla quale partecipano instancabili i componenti del Corpo Musicale, sotto vesti volta per volta diverse.
Dai servizi civili e dalle occasioni extra territoriali, alla semplicità di un grembiule, di una
griglia, o di un laboratorio per bambini. In divisa ufficiale o nei panni di qualche buffo personaggio di una commedia teatrale.
LUGLIO 2014. Parola d’ordine: Amicizia!
Un ritratto dei componenti del Consiglio Direttivo del C.M., i loro pensieri, le loro emozioni. Persone fortemente radicate al territorio, animate da sentimenti semplici, spontanei
come amicizia e passione, che dimostrano impegno e costanza per la buona riuscita di
ogni attività e impegno comunitario.

 Educazione musicale, Scuola Don Milani

SETTEMBRE 2014. Tavola bagnata… tavola fortunata!
Ed ecco ancora la Comunità brennese (e non solo!), che “scende in piazza” con un pizzico
di ironia a sostegno di una campagna anti-pioggia, partecipando numerosa al concerto a
tavola organizzato dal Corpo Musicale. L’ennesima occasione per vivere insieme un momento di festa, per dare il proprio contributo a favore della collettività. Una macchina che,
quando si muove, lascia un segno forte e indelebile.
OTTOBRE 2014. La nuova generazione.
Un primato tra le bande della Valceresio, un valore aggiunto per il Corpo Musicale e l’intera
Comunità. Una tradizione bandistica importante, una realtà così coinvolgente, da suscitare
(e permettetecelo, non è così scontato!) l’interesse dei giovani del Paese. Da qui, il nutrito
gruppo di giovani suonatori, presenti ad ogni iniziativa, accompagnati da familiari, amici,
conoscenti, che tifano costantemente per loro. Ed eccoli, in questo articolo, a raccontare
la realtà attraverso i loro occhi, e i loro sogni.

  Saggio di musica, maggio 2014 - Scuola San Francesco

NOVEMBRE 2014. A spasso per il Garda.
Un paese a spasso?! A Brenno è possibile! In questo numero
il racconto di come il Corpo Musicale di Brenno sia riuscito
a portare in gita sul lago di Garda oltre 300 compaesani (Parroco e Sindaco compresi!). Un articolo che ha emozionato
per la forza dell’organizzazione impeccabile, per il successo
della giornata, per l’incredibile risposta che anziani, adulti,
ragazzi e bambini hanno dato a tale proposta.
segue

 Festa della scuola, spettacolo teatrale - maggio 2014

 Concerto a tavola, luglio 2014
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DICEMBRE 2014. 40 anni di musica
E che dire della sorpresa mista a incredulità del Presidente Roberto Abbiati, quando
ha visto, a sua insaputa, che un intero articolo era stato dedicato ai suoi 40 anni di musica
con la Banda? Un doveroso omaggio al grande timoniere di questo Gruppo, alla sua diplomazia, alla sua capacità organizzativa e gestionale, alla grande energia con la quale guida
i suoi amici musicisti.
GENNAIO 2015. Musica… in famiglia!
Si ritorna al concerto di gala di fine dicembre, con un anno alle spalle, pieno di conferme
e di consapevolezze. Un aspetto emerge (per l’ennesima volta) sopra gli altri: “il coinvolgente clima familiare, la semplicità, l’autenticità, l’amicizia che lega ogni componente al
Gruppo, e il Gruppo alla sua affezionata Comunità”.
FEBBRAIO 2015. La voce dell’esperienza.
Spazio ai ricordi dei due nonni del Corpo Musicale (Luigi Mozzanica e Giovanni Comolli), due esempi per l’intera Comunità, che arricchiscono e insegnano alle generazioni
successive a vivere con impegno, passione e calore umano ogni sfumatura della vita.

 Gita a Peschiera del Garda, ottobre 2014

MARZO 2015… Eccoci qui, carichi del potenziale emozionale che abbiamo vissuto in questo anno con il C.M. di Brenno Useria. Consapevoli di questo binomio indissolubile
CON e PER la Comunità. Consapevoli dell’energia che emerge anche da una piccola
Comunità quando le forze vengono messe in gioco e unite per il bene collettivo.
E se, per assurdo, ci dovessero chiedere cosa ci piacerebbe portare all’EXPO della nostra
Comunità… bè… non desidereremmo portare nient’altro che L’EMOZIONE DI
FARNE PARTE, NELLA SUA QUOTIDIANITA’ E UNICITA’.
isabella&andrea

 Concerto di Gala, dicembre 2014

 La nuova generazione

 Luigi Mozzanica e Giovanni Comolli

Francobollo brennese…
CARNEVALE 2015 – LEGO BRENNICS

Solo insieme possiamo realizzare
grandi costruzioni.
Ecco il tema del carro dell’oratorio di Brenno
Useria che ha partecipato all’edizione 2015 del
Carnevale Arcisatese: I LEGO.
Il tema dei lego, che in realtà riprende il motto
dell’anno oratoriano in corso: SOLO INSIEME.
Un piccolo mattoncino non può fare nulla, ma
tanti mattoncini uniti possono dare libero sfogo
alla fantasia e permettere la realizzazione di
“grandi cose”.
RINGRAZIAMENTI. Un ringraziamento a tutti
i Papà che hanno dato vita al carro, ritrovandosi
una o due sere alla settimana per tutto il periodo
invernale, nonostante la stanchezza di una
giornata lavorativa e il freddo; ai Papà, Mamme
e Bambini che si sono ritrovati la domenica
pomeriggio in oratorio a confezionare i vestiti,
muniti di cartoni, taglierini, colla a caldo… e
tanta pazienza. Ai numerosi ragazzi e adulti che
hanno accolto l’iniziativa, rendendo il carro e il
corteo un colorato momento di condivisione e
allegria per Tutti.

UNO

•

SGUARDO

• 19 APRILE: Partecipazione a “ARCISATE IN FIABA - La spada nella roccia” - PARCO LAGOZZA

AL FUTURO…

• 25 APRILE: FESTA DELLA LIBERAZIONE - Servizio civile
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6 APRILE: FESTA DELLA MADONNA D’USERIA !

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

attualità

Il Papa indice un Anno santo
della Misericordia
Il 13 marzo 2015 a sorpresa Papa Francesco
ha annunciato un Giubileo, un Anno Santo
straordinario consacrato alla misericordia
che inizierà l’8 dicembre 2015 e finirà il 20
novembre 2016. In realtà, tutti i Giubilei
hanno al centro la misericordia, da quelli
antichi degli Ebrei che ogni cinquant’anni
lasciavano riposare la terra, condonavano i
debiti e liberavano gli schiavi a quelli moderni introdotti nel 1300 da Bonifacio VIII
che collegano il pellegrinaggio alle basiliche romane all’indulgenza plenaria.
ell’omelia della celebrazione penitenziale che ha
aperto le «Ventiquattro ore per il Signore» Francesco è
tornato sul tema prediletto della misericordia. «Dio – ha
detto – non cessa mai di mostrare la ricchezza della sua misericordia
nel corso dei secoli». Partendo dal brano evangelico della donna peccatrice che lava i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli, il Papa
ha insistito sull’amore di Dio, che non nega la giustizia ma incontra
la persona nella misericordia tramite l’amore. «C’è l’amore della
donna peccatrice che si umilia davanti al Signore; ma prima ancora
c’è l’amore misericordioso di Gesù per lei, che la spinge ad avvicinarsi». La peccatrice con i suoi gesti «parla di amore ed esprime il
suo desiderio di avere una certezza incrollabile nella sua vita: quella
di essere stata perdonata. E questa certezza è bellissima. E Gesù le
dà questa certezza: accogliendola le dimostra l’amore di Dio per lei,
proprio per lei! Dio le perdona molto, tutto, perché “ha molto
amato”». Per questa donna «non ci sarà nessun giudizio se non quello
che viene da Dio, e questo è il giudizio della misericordia. Il protagonista di questo incontro è certamente l’amore, la misericordia, che
va oltre la giustizia», pur senza negarla.

N

Il fariseo dell’episodio «non riesce a trovare la strada dell’amore» perché «invoca solo la giustizia e facendo così sbaglia.
Il suo giudizio sulla donna lo allontana dalla verità e non gli permette
neppure di comprendere chi è il suo ospite. Si è fermato alla superficie, non è stato capace di guardare al cuore». Vale anche per noi.
«Il richiamo di Gesù spinge ognuno di noi a non fermarsi mai alla superficie delle cose, soprattutto quando siamo dinanzi a una persona.

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

Siamo chiamati a guardare oltre, a puntare sul cuore per vedere di
quanta generosità ognuno è capace». «Nessuno – ha ripetuto Francesco – può essere escluso dalla misericordia di Dio; tutti conoscono
la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, conclude il Papa,
perché quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la certezza
del perdono».
Il perdono segue naturalmente la consapevolezza del peccato:
se non ci fosse il peccato, non ci sarebbe nulla da perdonare. E
chi più o meno maliziosamente confonde la misericordia con una assurda negazione del peccato dimentica spesso che Francesco è il
Papa della confessione, di cui parla spessissimo: e i Giubilei sono
sempre grandi occasioni di rilancio della confessione. «Uscendo dal
confessionale – ha detto ieri Francesco nell’omelia in cui ha annunciato l’Anno Santo - sentiremo la sua forza che ridona la vita e restituisce l’entusiasmo della fede. Dopo la confessione saremo rinati».
È anche significativo il collegamento che il Papa vuole stabilire fra Anno Santo e nuova evangelizzazione. «Affido – ha concluso - l’organizzazione di questo Giubileo al Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova Evangelizzazione, perché possa animarlo
come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione
di portare ad ogni persona il Vangelo della misericordia». Incontrare
e «dare consolazione ad ogni uomo e ogni donna del nostro tempo».
È la nuova evangelizzazione. È il Vangelo della misericordia. Sarà il
cuore dell’Anno Santo.

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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È accaduto un secolo fa
(Fernando Comolli - 2)
– 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.

Costruzione di una passerella

Costruzione di ricoveri

Costruzione di baracche

Postazione di mitragliatrice

Mitragliatrice presa ai tedeschi e messa in posizione

Caseggiato presso le prime linee

Trincee in prima linea

I mutilati parlano ai militari di una Brigata presso le prime linee
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Accampamenti

Prime linee in una gola alpestre

Un sentiero tra le rocce

Vedetta avanzata

In trincea nei boschi

Nevicata autunnale sullʼAltipiano di Asiago

Un accampamento
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Una storia come un’altra
a vita che scorre monotona nei paesi, sembra
non avere niente da dire
agli eventi delle grandi città.
Nelle metropoli, accadono sempre
fatti straordinari che riecheggiano
e rimbalzano sui giornali, su internet, su tutti i social network, mettendo in ombra le realtà delle
comunità più piccole, che, modestamente, trascorrono la vita in
silenzio senza rumore, con discrezione, magari nella malavoglia di
provincia; sotto una cenere morta,
sfilano ad uno ad uno i personaggi
delle periferie.
Si sentono i racconti degli anziani
che evocano “tempi d’oro” o
“tempi migliori”. Tempi in cui girava la grana, giravano le donne,
insomma tutto girava… Ma tanto
noi non lo possiamo sapere perché
non eravamo qui.
Anch’io, se trovo gente giovane,
racconto queste storie e, l’unico significato di queste favole è che
sono diventato vecchio! Pazienza:
o muori giovane, o inesorabilmente lotti per non diventare vecchio.
È la battaglia più inutile che si
possa combattere, ma tutti ci provano e fino ad oggi nessuno ha mai
vinto.

L

In questo paese della Valceresio,
dove vivo io, sembra che tutto sia
sempre monotono e uguale; non
succede niente e tutto è già successo prima che arrivassi io dalla
città. E invece, no.
Anche qui c’è chi parte, arriva, va
via e ritorna.
La gente, il paese, va osservato e
diventa una fonte inesauribile di
spunti per storie nuove che poi
qualcuno, diventato vecchio, racconterà a chi è ancora giovane.
Proviamo ad entrare in un bar di
Arcisate e chiediamo al barista: “…
Hai conosciuto un tale che si chiamava…”
Ecco che il suo viso si illumina perché torna con la mente a quando il
locale era pieno di avventori e i tavolini occupati dai giocatori di
carte; non gli sembra vero, poter
raccontare dei “tempi d’oro”.
Inizia, allora, un racconto che si
sgrana come un rosario ed inizia a
dipanare quella nebbia che ovatta
il passato; escono personaggi che
ormai non esistono più perché la

vita dei paesi si è assopita ed i giovani che adesso hanno la macchina, alla sera, se ne vanno
lontani.
Ma una volta alla sera, si giocava
al Bar “Centrale”, si giocava al
“Pozzo” ed al Caffè “Stazione”.
Scope d’assi, ramini e marianne:
alla stazione, di sabato sera, si giocava a ramino e in alcuni retrobottega, si osava anche giocare a
poker con le carte da scopa che
fungevano da fichès: come se la
gente fosse stupida e non sapesse
i significati delle parole “vedo…”
“cip…” “buio…” Termini sibilati
tra i denti per non farsi capire: veramente una fatica inutile.
Si racconta di un certo Bruno, andato a vivere in Sardegna, che per
le feste natalizie tornava al paese
e, con le carte in mano, trascorreva il lungo ponte dalla Vigilia
all’Epifania.
Pomeriggi e sere al tavolo con pokerini micidiali e anche qualche,
ormai dimenticato, lancio di “Borlotti” (i terribili “dadi”)… il 2 e il 3
vincono… ci sta…
Ancora parole sussurrate, ma il rumore dei dadi non si può nascondere e quando la sorte portava il
banco ad uno o all’altro giocatore,
ecco salire urla di gioia insieme a
bestemmie a simulare una sorta di
casinò d’altri tempi quando la
legge era dettata dalla pistola più
veloce del saloon.
Il tavolo del biliardo, sornione,
aspetta coperto, come una sorta di
letto a due piazze, che arrivino i
più morigerati e signorili giocatori
di “goriziana” o di “italiana” a cinque birilli.
Un tale di nome Nereo che tanto
ha penato per insegnarmi almeno i
rudimenti della nobile arte, ma che
ha dovuto rassegnarsi a portarsi
nell’aldilà il cruccio di non esserci
riuscito, era stato per tanto tempo
il così detto “uomo da battere” e
quando brandiva la stecca con le
mani grandi ma con la leggerezza
che usa un pittore nel prendere il
pennello, non tollerava che si facesse il minimo rumore tanto che
indispettito, lasciava lo strumento
sul biliardo, pagava e se ne andava.
Il mio amico Nereo era famoso
anche come giocatore di carte ma
non era noto per la sua pazienza.
L’Alfredo Masi aveva sempre la ra-

diolina accesa sintonizzata su di
un canale sportivo perché il suo interesse era per la partita in cui giocava l’Inter; il Nani da un altro
tavolo mentre giocava, chiedeva
notizie al padre.
Così passavano le domeniche.
Poi alle sette, tutti a casa.
Fino alla domenica successiva perché, a quei tempi, quasi tutti lavoravano, alcuni non abitavano più
ad Arcisate ma venivano a visitare
i parenti.
Molti erano già pensionati ed ecco
che allora, anche al lunedì, i tavoli
si animavano di nuovo non prima
di aver dibattuto sulle partite della
domenica.
Vincenzo, Franco e Pippo juventini, si scontravano con il Nando
interista, Sergio milanista (ometto
i cognomi in quanto chi leggerà
questo articolo riconoscerà le persone da nome… e dalla fede sportiva).
Il mio amico Nereo, essendo tifoso
del Torino, non entrava in disputa.
Sono i ricordi che è bene mantenere vivi, soprattutto adesso che la
vita dei paesi si va affievolendo,
per i grandi esodi verso altri lidi,
per l’avvento della nuova generazione che non ha più il culto del
bar se non per le slot machine che
non favoriscono certo la comunicazione e la socializzazione.
A volte ritorno di sfuggita in alcuni
di questi luoghi ma difficilmente riconosco qualcuno: chi non c’è più,
chi se ne è andato o semplicemente chi preferisce le mura domestiche perché non trova più
all’esterno i volti che gli appartengono.
Nei paesi ci sono sempre storie da
raccontare perché la vita di tutti è
alla portata di chiunque e tutti conoscono tutti.
Storie che si ripetono, luoghi comuni e tanti ricordi che dovremmo
conservare perché sono la nostra
storia dalla quale non possiam fuggire, ma solo imparare per essere
migliori e per apprezzare ciò che
eravamo, senza rendercene conto;
di sicuro c’è un fatto: eravamo
molto ma molto più giovani.
Una volta al mese ci si ritrova tra
noi, ex avventori e, formato un
gruppo di una decina di persone, ci
si siede per un altro dei nostri
hobby: mangiare, magari qualche
cosa di inconsueto che va dalle lu-

mache alla trippa o altri cibi non
prettamente dietetici.
Ci accorgiamo che stiamo diminuendo ma con spirito baldanzoso
ridiamo e scherziamo, ovviamente
ricordando anche qui i tempi andati.
Sono passati una ventina di anni
da quando questi riti si svolgevano
a Bisuschio e precisamente dalla
Ines. Era come tornare a mangiare
a casa della mamma per la qualità
della cucina e per il calore con cui
la signora Ines ci accoglieva.
I cibi erano gli stessi, ma il sentimento che li condiva scaldava veramente il cuore e poi, diciamolo:
il cinghiale come lo faceva la Ines,
non ha mai avuto paragoni perché
quando ci vuole, ci vuole!!!
È anche questa un’epoca ormai
terminata con la chiusura del locale al quale sono seguite delle serate dalla Gianna Sardella di Besano, ma le cuoche della Valceresio
sono colpite tutte dall’epidemia
della pensione, così anche la Gianna ci ha dato il benservito.
Tavoli da gioco e tavole imbandite:
un binomio piuttosto comune che
ancora oggi continua, se non altro
ai tavoli delle pizzerie dove gruppi
di ragazzi fanno comunella: certo
non sono i menù della Ines e della
Gianna, ma servono comunque a
favorire l’aggregazione.
Tante storie come questa sono comuni a molti paesi ma mi stanno a
cuore quelle del mio.
Il privilegio di poterle raccontare,
mi offre l’opportunità di riviverle e
di ricordare tanti amici e tante situazioni che, per una legge inesorabile del tempo, non torneranno
più. Il passato non va rimpianto ma
va tenuto come esempio da ripetersi oppure da evitarsi a secondo
dei casi.
Voglio che qui ad Arcisate ci siano
ancora tante storie e tanti personaggi da immortalare nei racconti
semiseri che scrivo, ma questa è la
mia ed è solo di questo che posso
parlare.
Dovendo scrivere la storia di un
paese non posso certo inventare,
quindi è una grande occasione che
mi si offre per allenarmi a dire la
verità.
Marzo 2015
Guido Locati
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 Scuola Primaria “Gianni Rodari” - Arcisate

Egizi... che passione!
uest’anno abbiamo affrontato un argomento
di storia veramente interessante: gli Egizi e la loro civiltà.
Abbiamo imparato come viveva
questo popolo, quali caratteristiche aveva il territorio in cui abitava, abbiamo conosciuto l’organizzazione sociale, le attività
che venivano svolte nella terra

Q

d’Egitto, la religione e la particolare scrittura con i geroglifici.
Per approfondire le nostre conoscenze ci siamo recati a
Milano, al museo situato nel castello Sforzesco, dove abbiamo
potuto ammirare alcuni sarcofagi, due mummie (naturalmente
sono quelle che ci hanno particolarmente colpito), amuleti di
varia forma e colore, statuette
funerarie, vasi canopi e altri importanti reperti.
Tornati a scuola, per completare
il nostro studio abbiamo deciso
di realizzare un piccolo plastico
dell’Egitto e abbiamo costruito
tante piramidi in cartoncino da
distribuire lungo il corso del
Nilo, dipinto su carta da pacco.
Abbiamo realizzato dei “cartigli”
(figure di forma ovale) sui quali
abbiamo riportato i nostri nomi
utilizzando i geroglifici e, per finire, abbiamo creato per Carnevale dei copricapo raffiguranti
divinità egizie e immagini di faraoni, poi ci siamo messi in posa
per delle foto-ricordo del nostro
operato, che ve ne pare?
La classe quarta

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

Aperto tutti i giorni
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I GENITORI A SCUOLA

Mettiamoci nei panni dei ragazzi che devono
confrontarsi con l’apprendimento
Ad ottobre 2014, con la ripresa delle attività associative, abbiamo pensato di proporre una serata informativa sul metodo
Feuerstein, metodo ideato dallo psicopedagogista israeliano, nato in Romania, Reuven Feuerstein, che lo ha elaborato per
sviluppare l’intelligenza di bambini con problemi di apprendimento o con handicap mentali.
Tale metodo ha poi trovato applicazione non solo negli ambiti di difficoltà, ma in tutti i contesti di potenziamento delle capacità intellettive, anche in ambito lavorativo e manageriale; è volto a migliorare le proprie prestazioni di apprendimento,
incentivare la motivazione allo studio e favorire la costruzione di un’immagine di sé capace e consapevole delle proprie
competenze relazionali, cognitive, emotive.
Dalla questa serata è nata la richiesta di approfondire il tema e le “mediatrici”, Erica Angel e Samantha Peroni (accreditate
all’applicazione del metodo), ci hanno accompagnato in un percorso di 5 serate dal titolo “GenitoriCari a scula!”… e non
si tratta di un errore ortografico o di stampa !
Vogliamo raccontarvi la nostra esperienza.
5 febbraio: è iniziato il corso per i
genitori interessati ad avvicinarsi al
metodo Feuerstein. La serata è
stata piacevolissima e ci ha offerto
già alcuni spunti su cui lavorare:
l’osservazione, la riflessione, il pensiero che deve sempre precedere
l’azione, la ricerca di una strategia
“problem solving”, la visione d’insieme e l’attenzione al particolare.
Ovviamente, esattamente come i
nostri figli, abbiamo avuto dei compiti per casa !
11 febbraio: secondo incontro con
le nostre “mediatrici” Erica e Samy.
Dopo un’analisi dei compiti fatti e
la condivisione delle nostre “GENERALIZZAZIONI”, abbiamo intensificato ed innalzato il livello di difficoltà nell’Organizzazione di punti,
lavorando collaborativamente e facendo tesoro di nuovi strumenti per
poter affrontare poi da soli le nuove
consegne. Partendo poi dall’analisi
di un’opera pittorica, che ha lasciato spazio al nostro spirito critico, ci
siamo calati nella dimensione dell’Orientamento Spaziale per finire
con la determinazione di quanto sia
importante a volte cambiare direzione, immedesimandosi nell’altro, nel diverso, mantenendo la nostra unicità: non ci crederete ma
siamo partiti da una strip che aveva
come protagonisti due asini.
18 e 25 febbraio: 3° e 4° appuntamento con il corso dedicato ai genitori: abbiamo utilizzato lo strumento di Orientamento. Spaziale e di
Percezione Analitica. Abbiamo focalizzato come l’assenza di sistemi
di riferimento ed una modalità comunicativa egocentrica possano in-

la stessa consegna, trovando livelli
di difficoltà e punti di vista assolutamente “personali” e soprattutto
che questi divertenti giochi mentali
sono stati davvero solo gli strumenti per trovare delle nuove formule di approccio agli eventi .
Abbiamo dovuto fare i conti con la
nostra impulsività, con l’abitudine
ormai consolidata di compiere
azioni senza cogliere le sfumature, i
particolari che possono far cambiare completamente il punto di vista.
Abbiamo acquisito la consapevolezza che i nostri processi mentali
possono essere modificati anche
grazie all’esperienza degli altri,
aprendo la mente ad uno sguardo al
diverso che porta alla fine ad
un’uguale conclusione.

Reuven Feuerstein

fluenzare negativamente la percezione dello spazio e la capacità di
relazionarci con gli altri. Interessante anche il lavoro fatto sulle differenze e le uguaglianze, come lavoro di analisi dettagliata utilizzando le nostre capacità di osservazione. Lo strumento di percezione
analatica ha fatto emergere le differenti interpretazioni della medesima richiesta, mettendo in luce
come la percezione sia una funzione flessibile e come a volte per
affrontare i problemi sia bene
guardarli nella loro totalità, frenando l’impulsività e modificando lo
schema mentale che ci costruiamo
a seconda della situazione incontrata. CAMBIARE PUNTO DI
VISTA, AIUTA A CAPIRE.
4 marzo ultima sessione: si è conclusa la prima parte dell’esperienza

Fiorista

sul metodo Feuerstein organizzata
dalla nostra Associazione, che ha
avuto protagonisti 14 adulti che
hanno avuto la voglia di mettere in
discussione la propria intelligenza
o meglio il modo di utilizzarla. Grazie alla ottima mediazione di Erica
Angel e Samatha Peroni, abbiamo preso consapevolezza di come i
nostri processi mentali possano essere di volta in volta adattabili alle
varie situazioni, realizzando il principio di mente dinamica e di intelligenza modificabile.
Siamo partiti dagli esercizi del PAS
(Programma di Arricchimento Strumentale) base, per intenderci quello destinato ai bambini, affrontandolo quasi come un gioco di abilità;
grande è stata la sorpresa quando è
emerso che ognuno di noi ha avuto
un approccio diverso per risolvere

Applicare le esperienze che abbiamo sperimentato alla vita di tutti i
giorni, sarà la sfida per i prossimi
mesi. Ci impegneremo a trovare il
metodo migliore per risolvere i problemi nella quotidianità, sul lavoro,
nei rapporti con gli altri, forti della
convinzione che in 5 settimane
siamo riusciti a modificare il nostro
pensiero grazie al confronto con gli
altri ma anche con noi stessi, rendendolo dinamico: un occhio aperto sul mondo, capace di vedere
oltre gli schemi.
L’augurio per tutti noi partecipanti,
ma soprattutto per tutte le persone
a cui vogliamo bene, è di non spegnere mai la nostra mente, di non
lasciarla soggiogare dalle abitudini
e di guardare alla vita come ad una
continua possibilità di apprendimento e crescita.

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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 Scuola Primaria “Lina Schwarz” - Arcisate

PICCOLI GUFETTI ALLA SCHWARZ
iovedì 19 febbraio, gli
alunni della classe II B
hanno festeggiato il
Carnevale nella loro aula dove tutti
i giorni fanno lezione, ma che per
l’occasione si era trasformata in un
grande nido di piccoli e simpatici
gufetti.
Essi hanno realizzato una maschera
di cartoncino ispirata a Tombolo, il
protagonista del libro “Il gufo che
aveva paura del buio”, scritto da
Jill Tomlinson, la cui lettura aveva
rallegrato le lezioni del lunedì pomeriggio. La creazione della maschera ha rappresentato la conclusione del lavoro di lettura e drammatizzazione del libro.
Infine, chiacchiere, coriandoli e
stelle filanti sono state la cornice
di questa allegra giornata.

G

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

I 100 della “Collodi” a TEATRO
Ciao amici di Casa Nostra!
Oggi vi scriviamo per raccontarvi la nostra ultima avventura! Pensate un po’… siamo andati a
teatro!!
Facile, direte voi… come al solito
gli attori con baracche e burattini
saranno venuti a scuola!
Niente affatto! Stavolta tutti i cento
i bambini della Collodi, insieme alle
loro maestre, sono andati in un
VERO TEATRO! Infatti martedì 10
marzo 2015, allegri e festanti, siamo
saliti su due fiammanti Autobus
Gran Turismo e salutando mamme
e nonne (dall’aria forse un po’ triste
perché si sono rese conto che
siamo ormai grandi) ci siamo diretti
a Gallarate per raggiungere il MITICO Teatro del Popolo.

30

Il viaggio è stato breve, ma ci siamo
comunque divertiti un sacco guardando dal finestrino e giocando a
“Caccia alla Macchina Rossa”…
Siamo passati anche nei nuovissimi
tunnel della Pedemontana appena
inaugurata! A Gallarate gli autisti si
sono destreggiati nelle strade non
molto ampie del Centro Storico, e
alla fine sono riusciti ad accompagnarci proprio di fronte al Teatro.
Una volta entrati abbiamo atteso
qualche minuto perché, davanti a noi
c’erano alcune scuole di Gallarate
pronte ad assistere alla spettacolo.
Finalmente anche i vostri piccoli
Arcisatesi sono riusciti a prendere
posto; il teatro del Popolo è un teatro piccino ma molto grazioso e per
la prima volta molti di noi si sono
dovuti destreggiare con le strane
poltrone ribaltabili che arredano la
platea… che risate!
Luci spente e… DIAMO INIZIO ALLO SPETTACOLO “LE CASE DEL
BOSCO”!
Il protagonista è Birillo, un giovane
gatto bianco che vive con Albertina.
Come tutti i giovani gatti è piuttosto
indisciplinato e ama affilarsi le unghie su tende, tappeti e divani, soprattutto quando Albertina lo lascia
da solo per andare a scuola. Dopo

essersi reso conto del guaio combinato, un giorno Birillo decide di fuggire. Attraversa di corsa la strada
cittadina, mettendo in serio pericolo la propria vita (auto e camion
sfrecciano a gran velocità!) e si infila nel bosco… qui hanno inizio le
sue disavventure che tuttavia lo
porteranno alla consapevolezza dell’importanza di avere una propria
casa.
Sfinito e spaventato si addormenta
sotto un albero, per risvegliarsi poi
al mattino tremante ed infreddolito;
tenta di scaldarsi coprendosi con
delle foglie secche, ma è tutto inutile. Il freddo non passa e nemmeno
la tristezza. Birillo incontra poi alcuni amici (un gufo, una talpa, un
bruco e un topolino) che tentano di
dargli consigli per costruirsi un rifugio, ma il risultato che Birillo ottiene non è mai quello giusto… la sua
casa è a casa di Albertina! La vicenda fortunatamente si conclude felicemente perché Albertina va a cercare Birillo nel Bosco e… immaginate voi che cosa potrà accadere!

Alla fine dello spettacolo abbiamo
potuto chiacchierare con Rosa e
Irina, le attrici che cantavano e
muovevano i pupazzi! Che giornata!
Il tempo di sgranocchiare un biscotto al cioccolato ed ecco arrivare di
nuovo i nostri pullman… nooo, non
vogliamo tornare subito a scuola!
Ma non c’è tempo da perdere! Risaliamo e riprendiamo posto! Qualcuno di noi è sfinito e finisce per addormentarsi, ma la maggior parte
ha voglia di cantare… e dunque via!
Intoniamo le nostre canzoni preferite. In un batter d’occhio eccoci ad
Arcisate. Un saluto ai simpatici autisti ed eccoci di nuovo a scuola.
Questa è la prima volta che i bambini della Collodi affrontano un viaggio che li porta fuori dal territorio di
Arcisate, ma certamente non deve e
non può essere l’ultima!
Grazie grazie grazie all’Associazione Genitori, che anche questa
volta ci ha permesso di vivere un’
esperienza indimenticabile.
Ciao e alla prossima!
I Bambini della Collodi
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

La piazza è uno spazio libero
iao a tutti e buona Primavera, carissimi
amici lettori!
Le nostre attività evolvono alla grande…avevate
forse dei dubbi a riguardo??
Invece del capo-comico, si è presentata Francesca (la sua amica che, mentre lui giaceva dolorante in piazza, era corsa a cercare il cavallo) e
ha giocato con noi per sei mercoledì preparando
così insieme a noi lo spettacolo che il capo-comico ci aveva anticipato, quel famoso spettacolo
che rischiava di andare in fumo visto che erano
spariti i suoi attori ma che noi abbiamo reso possibile, dimostrando di essere validissimi attori

C

l’effetto degli intrecci colorati era meraviglioso!).
Abbiamo poi dato le definizioni di piazza (che vi
alleghiamo) e l’abbiamo rappresentata con stupendi disegni, alcuni dei quali figuravano sulla locandina-invito della nostra esibizione.
Dimenticavamo di accennarvi della breve parentesi del Carnevale, che ci ha visti tutti trasformati
in Re e Regine, abitanti anch’essi di un paese avventuroso e fantastico, l’ideale per intraprendere
un divertente percorso motorio che ci ha movimentato la mattinata: eravamo bellissimi con
baffi, barba, trucco, corone, mantelli, scettri e
collane! Al pomeriggio ci siamo fatti ammirare

La piazza
Francesco mia nonna abita in piazza di Arcisate!
Ci sono tante strade lì vicino… ma non passano
in piazza! È un posto rotondo…
Chiara in piazza c’è la chiesa. La piazza è uno
spazio rotondo… per chiacchierare in pace, per
prendere un po’ d’aria, telefonare.
Matteo è un posto con intorno le case e poi il
bar. Gli amici del capo-comico erano Franci e Samuel, hanno giocato con lui mentre noi ridevamo!

teatrali… giovedì 12 marzo, in Piazza della
Chiesa del nostro caro paese, per la gioia di tanti
spettatori… familiari e non.
Mentre con Francesca ci divertivamo un mondo
utilizzando il nostro corpo come unico “materiale”, nei laboratori abbiamo continuato ad approfondire la tematica “paese” e lo stiamo facendo
tutt’ora. Nel laboratorio linguistico, dopo aver
definito verbalmente e individualmente che cos’è
“una strada” ci siamo divertiti, con i gessetti, a
tracciare sul pavimento del salone tante strade,
di colori diversi, che portavano ognuno di noi da
casa propria a casa degli amici più cari e poi le
abbiamo percorse (forse dalle foto in bianco/
nero non potete vederle ma vi assicuriamo che

anche dai nostri genitori con una semplice esibizione della nostra bravura in fatto di filastrocche
e canti.
Dopo la pausa carnevalizia, nel laboratorio logico-matematico, ci siamo trasformati in “ingenieri” per progettare, ciascuno di noi, un percorso
realizzato poi nel laboratorio psicomotorio, con
diversi materiali a disposizione. Complementare
nei due laboratori anche l’approccio e la conoscenza delle forme geometriche che abbiamo poi
ritrovato…guarda caso…nelle nostre case e nel
nostro paese!
Che mese intenso…ci credete ora che qui alla
Scuola dell’ Infanzia “Don Milani” le giornate volano???

Rebecca in piazza ci sono le panchine e lì le persone si siedono, oppure stanno in piedi…
Samuel anche giocare e correre, tanto non passano le macchine.
Davide Ravizza giocare a prendersi anche… la
piazza è uno spazio libero!
Martina in piazza noi abbiamo visto il capo-comico!
Giorgio e ridevamo e ci divertivamo in piazza!
Matilde gli adulti passano in piazza e vanno a
messa, in Chiesa… quando escono si fermano lì
un po’!
Siria ì non ci sono le case dentro, sono intorno!
In piazza le bimbe possono fare il giro girotondo!
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BLOCK-NOTES

IL DISAGIO DEI GIOVANI:
“un mondo da comprendere”

ffrontare un tema così delicato non è sicuramente
facile né è un compito che si possa
esaurire in poche righe.
Alcuni recentissimi episodi di cronaca hanno richiamato l’attenzione del mondo “adulto”. Tali fatti
indubbiamente inducano a riflettere sul problema dei più giovani
che, purtroppo, è molto più complesso e difficile di quanto si possa
pensare.
Vero è che l’adolescenza è un periodo di transizione e con il termine “disagio” si possono indicare
disturbi di varia tipologia: psicologici, sociali, di apprendimento, di
comunicazione e di relazione.
L’ado-lescenza, pertanto, è un periodo della vita molto difficile da
affrontare, è una fase della vita in
cui è molto facile passare dall’euforia al più cupo pessimismo,
dalla certezza dell’invulnerabilità
alla più totale insicurezza sulle
proprie capacità e possibilità di
riuscire a costruirsi con le proprie
forze un futuro soddisfacente.
Naturalmente è la famiglia la
prima a doversi accorgere di
un eventuale stato di malesse-

A

re del minore. Oggi la tipologia
di vita familiare tende alla “dispersione” dei suoi membri:
genitori troppo impegnati,
mancanza di dialogo, di momenti di comune ritrovo.
La moda con i suoi modelli che
“marchiano” lo status di ciascuno,
assume una rilevanza preponderante nella vita dei ragazzi. Ci si
sente inferiori a non possedere, ad
esempio le scarpe di “quella”
marca, ci si vergogna di non essere “livellati” se non si ha ciò che gli
altri hanno, è una corsa
all’“AVERE” più che all’“ESSERE”.
Il primo passo da fare è proprio
quello di riuscire ad individuare la causa del malessere,
che, certamente viene esternato anche in ambito scolastico. Infatti è proprio col
supporto, oltre che dell’assistenza sociale, che si
può intervenire a livello
psicologico ed educativo perché tale disagio non degeneri in

devianza minorile
vera e propria…
Addirittura, sempre in riferimento ai recenti fatti di cronaca, sembrerebbe che essi non apprezzino il valore della vita stessa,
il che può apparire incredibile in

un’età così giovanile, che siano disperati e delusi da arrivare al
punto di rifiutarla.
Dietro tutto questo ci sono sempre motivazioni e problematiche
legate alla loro interazione con gli
ambienti sociali da sempre frequentati. C’è un sentirsi incompresi, c’è un guardare e non trovare
intorno, spesso, una figura adulta
cui dare la propria fiducia, a cui
fare riferimento per chiedere
aiuto.

Ci sono genitori che, pur amando
moltissimo i propri figli, cercando
di seguirli al meglio, dando loro
addirittura troppo, non sono riusciti a cogliere i segnali che questi
ragazzi hanno inviato prima di
compiere un gesto estremo che
può essere anche l’ultimo tentativo disperato di attirare l’attenzione su se stessi e i travagli interiori
che non sono riusciti ad esprimere
verbalmente.
I minori in difficoltà non dovrebbero mai sentirsi soli e ciò sareb-

be possibile potenziando i servizi
di rete per interventi rivolti a tutti i
settori che li coinvolgono (domiciliari, scolastici, in strutture educative, di supporto) ed in quelle di
mediazione familiare e di consulenza psico-sociale.
Queste giovanissime personalità
ancora in formazione, costrette a
scontrarsi con realtà dure e che
non meritano e non comprendo-

no, hanno il diritto di
ritrovare una serenità di
vita adeguata alla loro età
ed alle loro aspirazioni.
Per questo, occorre intervenire in tempo, individuando,
con l’aiuto di esperti, le cause
e le modalità d’azione curativa
più idonee all’obiettivo fondamentale che è quello di offrire al minore tutto l’aiuto possibile, dando a
lu ed alle famiglie un supporto
psico-sociale risolutivo, fatto d’incontri, di colloqui, confronto di
esperienze vissute, di tutto ciò che
può servire per superare le difficoltà emerse.
È su questo obiettivo che si deve
concentrare l’interesse del mondo
adulto, perché non si verifichino
ancora eventi drammatici che non
sono un peso “leggero”’ da sopportare per le coscienze di tutti noi
che formiamo la cosiddetta “società civile”…
Marzo 2015
TOMMASO PETRILLO

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,
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Centro Ricreativo
MONTE USERIA
di Brenno
A

L CENTRO NON MANCA MAI LA VOGLIA DI FARE FESTA.
Il Carnevale, rimandato di una settimana per l’inclemenza del tempo, ha
visto tantissimi partecipanti in una sfilata scandita dall’entusiasmo.
La pausa di ristoro, diventata ormai un classico, ha proposto una pioggia
di frittelle e, sulla base di dati ancora in fase di accertamento, poco vino
e molta acqua.
La foto mostra la nonna Giustina e il nonno Giuseppino, in rigorosa divisa lavorativa e con tanto di cappello dentellato.
Coloratissime lettere, ben visibili anche dalla cima del monte, scandivano “Carnevale con amicizia - Centro Monte Useria - pausa di ristoro”.
* * *
Passato il carnevale, concesso giusto il tempo di dare una scopatina a
coriandoli, stelle filanti e zucchero a velo, ecco presentarsi la fondamentale fatidica Festa della Donna.
Mimose per le “ragazze”, così numerose da lasciare frastornati i “ragazzi”, a cominciare dal Presidentissimo.
E già giravano le prime soffiate per la Festa del Papà, nell’attesa degli auguri di Pasqua.
Un intreccio sussultante di sereni auspici, sotto l’ombrello protettivo
dell’Assessore Lisetta Bergamaschi.
* * *
Il Centro Monte Useria desidera rinnovare gli incitamenti di proficuo
e sostanzioso lavoro al nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco di
Arcisate , nella speranza che il dinamismo degli entranti si unisca al dinamismo degli uscenti, per raggiungere obbiettivi vincenti.

33

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

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

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2015

FATTI NOTEVOLI.
VENTO TEMPESTOSO per tutta la domenica 8 febbraio, con danni in
vari centri della Provincia. Per esempio a Viggiù un albero è caduto sul
tetto della scuola elementare; a Porto Ceresio il globo con la croce, posto
in cima al campanile della chiesa parrocchiale, si è inclinato paurosamente… Al Campo dei Fiori hanno registrato folate a 118 chilometri all’ora.
MESE NEVOSO rispetto ai precedenti mesi invernali, anche se quasi
sempre la neve è sopraggiunta dopo ore di pioggia e con temperature mai
troppo rigide, quindi sciogliendosi in fretta. Ecco i dati riguardanti la mia
zona: 9 centimetri giovedì 5; lieve incipriata dei prati solo per poche ore
sabato 14; spettacolare fitta nevicata di domenica mattina 15 febbraio:
13 cm, seguiti poi da pioggerella pomeridiana; sabato 21 prima pioggia e
poi neve fino a 12 cm, seguiti da altri 5 cm dopo la mezzanotte. UN FATTO
CURIOSO: la mattina del lunedì seguente chi percorreva in auto la statale
da Porto verso Varese vedeva neve abbondante fino a Bisuschio, poi più
nulla perché si era già sciolta tutta; viceversa chi da Varese andava verso
Porto passando da Brenno e da Piamo trovava la neve solo a partire dalle
prime case di Besano! Forza delle correnti d’aria e non dell’altitudine in
questo caso!
STATO DEL CIELO. 13 le giornate in prevalenza serene; 9 quelle con
molte nuvole; 2 con pioggia e 4 prevalentemente nevose.
PRECIPITAZIONI. Vi sono state in solo 6 giornate ma hanno dato tra
neve fusa e pioggia 126,5 millimetri, cioè una quantità non disprezzabile
per un mese in genere piuttosto asciutto. Della neve si è già detto sopra:
il totale di 39 centimetri ha reso questo mese di gran lunga il più nevoso
dell’inverno 2014/2015.
Il giorno con più precipitazioni è risultato sabato 21 che tra pioggia e
neve ha dato 43 millimetri.
TEMPERATURE. Le minime a 0° o al di sotto sono state 19, con un
picco di –3,5° lunedì 2 febbraio. La minima più alta c’è stata sabato 28
con +7,3°, a causa del cosiddetto “vento di caduta”, cioè il Favonio. La
massima più alta è stata registrata martedì 10 con +13,3°. Molto forti sono
state in alcuni giorni le escursioni termiche, per esempio lunedì 9 si è
passati in poche ore dai –3,3° del mattino ai +12,6° del pomeriggio, cioè
con una differenza di quasi 16 gradi. Invece nel 2014 febbraio fu molto
più tiepido tanto che le minime 0° o meno furono raggiunte appena 3
volte! Quindi un febbraio 2015 invernale e un febbraio 2014 quasi primaverile…
Ma ecco ora i dati statistici dei 2 mesi a confronto.
FEBBRAIO 2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
CENTIMETRI DI NEVE
MILLIMETRI DI PIOGGIA / NEVE FUSA
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI
GIORNI A 0° O MENO
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

13
9
2
4
39
126,5
43 mm
19
–3,5°
+13,3°

2014

11
3
13
1
4
341
49 mm
3
–0,5°
+13,8°

Come si può facilmente vedere, sembrano due mesi di stagioni diverse,
invernale la prima, primaverile la seconda…

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (65)

AMBIENTAZIONE: Gesù, sceso dal monte “delle beatitudini”, entra in
Cafarnao con i suoi e tra i cittadini che lo salutano c’è un centurione romano che gli chiede la guarigione di un suo servo gravemente malato.
Seguono profezie sull’accettazione del Regno di Gesù (= la Chiesa) da
parte dei popoli pagani.
« Io verrò e te lo guarirò ».
« No, Signore. Non chiedo che Tu faccia tanto. Sono pagano, sudiciume per voi. Se i medici ebrei temono contaminarsi col porre piede

Cristo e il centurione, tela di Paolo Veronese, 1571, nel Museo del Prado di Madrid

nella mia casa, con più ragione essa è contaminazione a Te che sei divino.
Io non sono degno che Tu entri sotto il mio tetto. Ma se Tu dici da qui
una sola parola il mio servo guarirà perché Tu comandi a tutto quanto è.
Ora se io che sono un uomo sottoposto a tante autorità, la prima delle
quali è Cesare, per cui devo fare, pensare, agire come mi è comandato,
posso a mia volta comandare ai soldati che ho sotto il mio comando, e
se dico ad uno: “Va’ ”, all’altro: “Vieni”, e al servo: “Fa’ questo”, uno va
dove lo mando, l’altro viene perché lo chiamo, il terzo fa quello che dico.
Tu, che sei Chi sei, sarai tosto ubbidito dalla malattia ed essa se ne
andrà ».
« Non è un uomo la malattia… » obietta Gesù.
« Neppur Tu sei un uomo, ma sei l’Uomo. Puoi dunque comandare
anche agli elementi e alle febbri perché tutto è soggetto al tuo potere ».
Dei maggiorenti di Cafarnao prendono in disparte Gesù e gli dicono:
« Egli è romano, ma Tu ascoltalo perché è uomo dabbene che ci rispetta
e ci aiuta. Pensa che ha fatto fabbricare proprio lui la nostra sinagoga e
tiene in rispetto i suoi soldati perché non ci sbeffeggino nei sabati. Fagli
dunque grazia per amore della tua città, acciò egli non resti deluso ed irritato, ed il suo amore si volga in odio per noi ».
E Gesù, ascoltati questi e quello, si volge sorridendo al centurione dicendo: « Va’ avanti che vengo ».
Ma il centurione torna a dire: «No, Signore, io l’ho detto: molto onore
sarebbe se Tu entrassi sotto il mio tetto, ma non merito tanto; di’ solo
una parola e il mio servo sarà guarito ».
« E sia. Va’ con fede. In questo istante la febbre lo lascia e la vita torna
alle membra. Fa’ che alla tua anima pure venga la Vita. Va’ ».
Il centurione saluta militarmente e poi si inchina e se ne va.
Gesù lo guarda andare e poi si rivolge ai presenti e dice: « In verità vi
dico che non ho trovato tanta fede in Israele. Oh! è pur vero! “Il popolo
che camminava nelle tenebre vide una gran luce. Sopra coloro che abitavano nell’oscura regione di morte la Luce è spuntata”, e ancora: “Il Messia
alzata la sua bandiera sulle nazioni le riunirà”. Oh! Regno mio! Veramente
a te affluiranno in numero sterminato! Più che tutti i cammelli e i dromedari di Madian e di Efa, e i portatori d’oro e incenso di Saba, più che tutti
i greggi di Cedar e gli arieti di Nabaiot saranno numerosi coloro che verranno a te ed il mio cuore si dilaterà di gioia vedendo venire a Me i popoli
del mare e le potenze delle nazioni. Me aspettano le isole per adorarmi,
e i figli degli stranieri edificheranno le mura della mia Chiesa della quale
sempre staranno aperte le porte ad accogliere i re e la forza delle nazioni
ed a santificarli in Me. Questo che Isaia ha visto, ecco si compirà! Io vi
dico che molti verranno da oriente e occidente e sederanno con Abramo,
Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno
gettati nelle tenebre esteriori, dove sarà pianto e stridor di denti ».
« Tu dunque profetizzi che i gentili saranno pari ai figli d’Abramo »?
« Non pari: superiori. Non vi rincresca che perché ciò è vostra colpa.
Non Io, ma i Profeti lo dicono, ed i segni già lo confermano. Ora alcuno
di voi vada verso la casa del centurione per constatare che il suo servo è
guarito come la fede del romano lo meritava. Venite. Forse nella casa vi
sono malati che attendono la mia venuta ».
E Gesù, con gli apostoli e qualche altro, perché i più si precipitano curiosi e schiamazzanti verso la casa del centurione, si dirige alla solita casa
dove sosta nei giorni che è a Cafarnao.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

A Baraggia e a Induno Olona

RISPETTO ALLE DONNE, UN DIRITTO E UN DOVERE DI TUTTI
CRI Valceresio in piazza per la Festa della Donna

“…perché sei un essere speciale, ed io, avrò cura di te”

e donne della Croce Rossa
Italiana Comitato Locale
della Valceresio hanno voluto festeggiare la giornata dell’8
Marzo con la frase della nota canzone “La Cura” di Franco Battiato
e, di buon mattino, avvolte nelle
loro divise Rosse e Blu, hanno colorato la piazza parrocchiale San
Giovanni a Induno Olona e le strade principali della Baraggia di
Viggiù.
Domenica 8 Marzo – un giorno che
soprattutto le donne conoscono
molto bene e che segnano in rosso
sul calendario – la CRI Valceresio è
scesa in campo per divulgare il
“Rispetto alle Donne”.
Sia a Baraggia di Viggiù presso la
sede di Croce Rossa, che nella
piazza della Parrocchia San
Giovanni di Induno Olona le nostre
stupende e infaticabili volontarie erano in prima linea a offrire
fantastiche torte e squisiti biscotti
nonché splendide mimose gialle al

L
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fine di sensibilizzare la popolazione al “Rispetto della Donna”, rispetto che troppo spesso viene
leso, calpestato e infangato da persone senza scrupoli né dignità.
Striscioni e cartelli esposti nell’occasione ricordavano a tutta la popolazione quanto ancora bisogna
fare per sconfiggere la violenza, i
soprusi e i ricatti.
L’iniziativa ha visto coinvolte il
gruppo “Operose CRI”, con le ragazze più giovani che hanno presidiato Baraggia mentre le donne
con più anzianità di servizio in
Croce a Rossa hanno presidiato e
coinvolto la popolazione indunese.
Le donne volontarie di Croce
Rossa sono mamme, figlie, lavoratrici, studentesse che donano il
loro tempo al volontariato con
estrema passione, con il sorriso
sulle labbra e con totale coinvolgimento perché, come dice Papa
Francesco, “Le donne ogni giorno cercano di costruire una so-

cietà più umana e accogliente”, ragion per cui i sorrisi e le parole donate a coloro che si fermavano sono state il regalo più prezioso e, siamo sicuri, hanno colto
nel segno trasmettendo un importante messaggio.

Le donne CRI sono tutte diverse,
ma sono unite sotto un’unica grande voce: “Donna sei un essere
speciale”!!!
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio
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IN MEMORIA

Il Comune in cifre
NATI MESE DI FEBBRAIO 2015
Di Meo Bryan
Morisi Alessandro Enrico
Prinzivalli Denise
Prinzivalli Sofia
Tlili Saife
Invernizzi Giosuè
DʼAgostini Alice Maria Fedela
Caravati Leonardo
Marvulli VIncenzo
Bonavita Leonardo

DECEDUTI MESE DI FEBBRAIO
Aletti Maria Giuseppina, di anni 81
Baraldi Amabilia, di anni 93
Baroffio Mario, di anni 100
Brusa Ernesto, di anni 93
Crestanello Renzo, di anni 54
Ossola Benito Franco, di anni 86
Uccelli Idea Paolina, di anni 92
Nessun matrimonio registrato nel mese
di febbraio 2015
LUCIO MAGOGA
Nel trentunesimo anniversario
della scomparsa la moglie, i figli, le
nuore e i nipoti lo ricordano con affetto.

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

Nell’anniversario della scomparsa del caro
SETTIMO SCODRO
la moglie, i figli, le nuore ed il nipote, lo ricordano sempre con tanto
affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa di
ROMILDE NEMBRI
le figlie con i generi ed i nipoti la ricordano con affetto.

Nel ventunesimo anniversario
della sua scomparsa, la moglie Lella
lo ricorda a tutti coloro che lo
hanno conosciuto.
ENRICO RAIMONDI

Nel settimo anniversario della
scomparsa del caro
DAVIDE MARTINELLI
i genitori, i fratelli, i cognati e le nipoti, ricordano la sua generosità e il
suo sorriso.

La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto
e rimpianto i loro carissimi
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GIOVANNI BELLI
la famiglia Bergamaschi lo ricorda
sempre con affetto.

La moglie, la figlia, il genero e la
nipote ricordano con tanto affetto
il loro caro
ONORATO CROCE
Uniscono nel loro ricordo papà Pasquale e mamma Elisa.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i
nipoti, ricordano i loro cari
MARIA COLOMBI

ANGELO TURRA

La moglie Edda con la figlia, il genero e tutti i familiari piangono il
loro
FLAMINIO TONOLI

GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto Paola,
Angelo e Margherita.

LINO NALON

ROSA BIANCA RASOTTO

I figli, il genero ed i nipoti lo ricordano con tanto amore.

Il marito Silvano con i figli, nuore
e nipoti, la ricordano con affetto.

EDOARDO MARELLA
28-03-2009
Nel sesto anniversario della
scomparsa, la moglie, le figlie con i
generi, il figlio, la nuora e i nipoti,
lo ricordano con affetto.

Nel diciannovesimo anniversario
della scomparsa del caro
ACHILLE ZORZI
la moglie, i figli ed i parenti tutti, lo
ricordano con tanto affetto.

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli

SANDRA RIZZI
BATTISTA VALTULINI
La figlia con il genero e le nipoti li ricordano con affetto
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