ANNO XXXVIII - N. 5 - MAGGIO

STAMPE PERIODICHE LETTERA D:
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DBC (VARESE)”

MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati della Pro Loco Arcisate (VA) - Villa Teresa
Orario d’apertura: mercoledì e sabato dalle ore 17,30 - 19 – domenica ore 10 - 12,15

LA ARCISATE-STABIO
E IL TEOREMA DI PITAGORA
Finalmente, un po’ di chiarezza.
Dopo tanta caligine, vagante in una
sorta di limbo di eterne nebbie montanti – rinvio dopo rinvio, proroga
dopo proroga, rimando dopo rimando, rammendo dopo rammendo
(rammento ma non rammento),
sospensione dopo sospensione,
mancata esecuzione dopo mancata
esecuzione, marcata delusione dopo
marcata delusione, illuminata contestazione dopo oscurata proposizione, frenata dopo frenata, fermata
dopo fermata, Caporetto dopo Caporetto, blocca progetto dopo blocca progetto – ecco la risplendente
alba, turgida di luminosità sul futuro.
Mentre procedono i lavori di mitigazione, un termine così originale
da rischiare la mistificazione, si è
aperta la concreta possibilità di de-

terminare l’esatta data della ripartenza dei lavori.
Grazie alla riqualificazione del teorema di Pitagora.
Due parole, prima di giungere alle
formule, sulla antica scuola.
La concezione del numero rappresenta l’essenza di tutte le cose, sfociando nella preminenza data alla
matematica.
La matematica è tutto, è burro e
strutto, è fico fiorone e caco addizione, è moltiplicazione e condivisione, è criterio di uguaglianza dei
triangoli e mutua posizione di due
rette nello spazio (ma la mutua,
ormai, riduce lo spazio).
Il Grande di Samo arrivò a metabolizzare il suo teorema attraverso indicibili sforzi, fisici e mentali.
E solo superando l’ostacolo dell’insopportabile peso dell’ippopotenusa nella semplificazione dell’ipotenusa, solo liberandosi dalla
schiavitù del catetere attraverso
la folgorazione
della nobiltà del
cateto (dalle
basse vie urinarie alle vie straordinarie del
mu-nifico figlio
della linea perpendicolare),
solo sopportando la soma della
somma dei quadrati, trasportati

sino alla sommità del Monte della
Geometria... solo dopo tutte queste
vicissitudini trovò la forza per scrivere: “In un triangolo rettangolo il
quadrato costruito sull’ipotenusa è
equivalente alla somma dei quadrati
costruiti sui cateti”.
Bene, l’inarrivabile teorema giunge
oggi in nostro aiuto per determinare
l'appuntamento temporale con il ridecollo della “Storia Infinita oltre la
Pazienza Sfinita”.
Il procedimento si presenta relativamente comprensibile ed attinge il
suo sviluppo dalla applicazione del
principio pitagorico al triangolo rettangolo adattato al trisavolo reumatico.
Si prendano gli anni di vita del padre del bisnonno, calcolando la misura della sopportazione: 1)

Si concluda mitigando l’analisi fantasmagorica delle somme spese grazie alle incognite inscritte nel pentadecagono di una vicenda totalmente
irregolare: 4)

Il risultato finale è di agevole determinazione.
I lavori della Arcisate-Stabio riprenderanno in data 8 novembre 2047.
La matematica non è una opinione.
E se non avete capito un accidenti,
la responsabilità è tutta della scuola
pitagorica.
Tutti gli altri sono angeli complementari, opposti al vertice, molto
più ottusi che acuti.
Angeli finiti ai tempi supplementari.
Angeli finiti negli angoli.
È tutta colpa della scuola pitagorica,
e non fatemelo ripetere.
CARLO CAVALLI

Si aggiunga la data di inizio dei lavori della Arcisate-Stabio, aggregata
alla radice quadrata della incacchiatura del mite valceresino sommata
all’orchite conclamata: 2)

AL MITTENTE
A LʼENVOYEUR
Destinatario - Déstinataire:

q Sconosciuto - Inconnu

Partito - Parti q

q Trasferito - Transferé

Irreperibile - Introuvable q

q Deceduto - Décédé

Indirizzo - Adresse:

Si proceda strafogando il segmento
B-C con tutti gli inconvenienti al
cubo elevati alle lentezze dei cateti
da cantiere: 3)

q Insufficiente - Insuffisant

Inesatto - Inexacte q

Oggetto - Objet:

q Rifiutato - Refusé

Non richiesto - Non réclamé q
Non admis q

q Non ammesso

Firma - Signature ....................................
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104 CANDELINE !!!

UNA STELLA PER VOI

Buon
compleanno
Nonna Nina

Nella foto Gianni Sartori.
Sempre in pista con il suo hobby. Una Stella Alpina a tutti Voi.

Anche quest'anno ci
siamo riuniti tutti insieme per festeggiare
i tuoi 104 anni… e
anche questa volta ci
hai stupito con la tua
simpatia, il tuo meraviglioso sorriso, la
tua bellezza, il tuo
gran cuore e la tua
voglia di vivere!
Continua così nonna
Nina !!
Ti vogliamo Bene !!!

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Riacquistata un po’ di serenità, desidero ringraziare pubblicamente e miei concittadini Lisetta Bergamaschi (vicesindaco) che
con la sua funzione e la collaborazione dei signori Geom. Filippo
Sanfilippo, Raffaele Stipa e Filippo Monteleone, nella mattinata del
16 aprile, hanno voluto e saputo togliere mia moglie da una penosa
emergenza.
In quella circostanza, al di là delle proprie competenze e con spirito
di umana solidarietà, riuscirono a sopperire all’asserita impossibilità di intervento dei Vigili del Fuoco e, soprattutto, alla tanto millantata operatività del “112 servizio di emergenza”, dimostratosi
del tutto inefficace.
Diego Massari - Arcisate
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Menù di mare
Antipasto
Insalata di mare carioca
Primo
Fusilli di pastafresca
ai frutti di mare
Secondo
Fritto misto
con patatine fritte
Caffé
€ 18,00
Bere escluso

L’aforisma del mese
«Il miglior momento per tenere a freno la lingua è quando
senti che devi dire qualcosa per non scoppiare ».
(J. Billings)

aperto tutti i giorni
dalle 8:00 alle 24:00
per prenotazioni:

338 3953311

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)
Menù di carne
Antipasto
Prosciutto e melone
Primo
Pasta fresca alle verdure
Secondo
Tagliata con
con funghi trifolati
Caffé
€ 15,00
Bere escluso

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

menù fisso a 9 euro
con 1/4 di vino e 1/2 di acqua
caffè

Su prenotazione:
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI APRILE 2015
Babolin Debora
Beghi Sara
Ceccato Marco
Scodro Anita
Ruga Leonardo
Zeroual Youssaf
Casiraghi Matteo
Pianezze Mia
Martinelli Giulia
Santonocito Leila
Martinelli Matteo
Ghiringhelli Stella
Di Rosa Gioele

MATRIMONIO MESE DI APRILE
Perotto Simone con Ferrero Erica
DECEDUTI MESE DI APRILE
Andolfatto Giuseppe Maggiorino, di anni 75
Bellin Alfredo, di anni 92
Colucci Mario, di anni 29
Coppola Giuseppe, di anni 76
Martinelli Giuseppe, di anni 77
Mattiacci Rosa, di anni 84
Pascutti Giorgio, di anni 83
Piluso Nicola, di anni 66
Putignano Giovanni, di anni 57

LAUREA
Lunedì 27 aprile 2015 FABIO
CALANDRINO ha brillantemente conseguito presso l’Università Statale di Milano la
laurea magistrale in scienze storiche con una tesi in storia della
stampa e dell’editoria dal titolo:
“Lettere di principi tra raccolta
epistolare e riflessione storiografica” (Venezia, G. Ziletti, 15621577). Al neo dottore le più vive
e affettuose congratulazioni per
lo splendido 110 e lode e gli auguri per un futuro ricco di successi, non solo professionali, da
condividere con gli orgogliosi
genitori Lia e Gaetano.
I complimenti e gli auguri giungono anche dall’intera Redazione di Casa Nostra.

UNA TUA LETTERA A IL GIORNALE NUOVO

UN SALUTINO A GIULIO
Caro Giulio, uno dei tuoi affettuosi moniti, scandito con il garbo di sempre, mi è stato particolarmente utile nel corso del 2014, ed ancor di più
nell’abbrivio d’anno, limitando qualche danno.
Era uno dei tuoi aforismi preferiti, carico di ampia
saggezza e circospetta preveggenza.
“Non c’è miglior precauzione di quella del diffidare degli imbecilli che vogliono rendersi utili”.
Come i papaveri nei campi, gli imbecilli occhieggiano e primeggiano.
Ma i papaveri, per lo meno, sono di una bellezza

Caro Beppe, il tuo carteggio con il grande Indro Montanelli era franco e serrato, non privo, grazie al cielo,
di spigolosa sincerità e di reale reciproca stima.
Quest’anno desidero ricordarti così, riproponendo
una tua bellissima lettera pubblicata il 16 aprile 1983.
Trentadue anni fa, scritta col cuore, a cavallo della
tua focosa generosa passione per le giuste cause
degli altri.
(Carlo)

sperticata.
Gli imbecilli, in genere, sono di una tristezza sconfinata.
(Carlo)

CARPE DIEM di Rottoli Marco e Lipani Cristina
Via Europa, 2/A - ARCISATE - Tel. 0332 47.53.11
È gradito lʼappuntamento
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
Sul futuro, vago e incerto, si possono fare un’infinità di piani interessanti, meglio ancora se azzardati e improbabili,
tanto niente corrisponderà alle nostre elucubrazioni, ma almeno avremo avuto il piacere di progettare” (Agatha Christie)

GIANCARLA GIORGETTI:
Giallo e dintorni
Nella serata di lunedì 20 aprile
2015 si è svolta la consueta conviviale di Club presso la sede del Golf
Panorama di Varese.
La serata è iniziata con il classico
suono della campana, dopo gli
onori alle bandiere, ha preso la parola il presidente Carlo Giani, il
quale ha dato e ricordato tutti gli
avvisi ed i prossimi appuntamenti di Club.
Dopo aver consumato la cena, il
Presidente ha nuovamente preso la
parola introducendo l’illustre relatore della serata, la scrittrice di
libri gialli Giancarla Giorgetti accompagnata dal marito e dal produttore cinematografico che sta coproducendo un film tratto da uno
dei suoi libri (La quadratura del
cerchio).
La scrittrice ci ha intrattenuto
dapprima spiegandoci le differenze tipologiche dei gialli e la storia
di questa tipologia di letteratura,
in seguito ci ha raccontato come
scrive e da dove trae l’ ispirazione
per i suoi libri (la vita di tutti i
giorni - Varese, la città natale).
Dopo la completa ed interessante
relazione si è acceso un interessante dibattito di Club; non sono
mancate domande e curiosità da
parte dei soci presenti.
Prima della chiusura della conviviale la scrittrice ha messo in vendita alcune copie dei suoi libri donando il ricavato della vendita al
Club per sostenere i suoi progetti.

Esiste un segreto che non conosciamo, dentro un libro noto solo
a un uomo che è morto e ci sono
persone di cui non sappiamo assolutamente nulla che stanno cercando qualcosa di misterioso e a
noi del tutto sconosciuto... un po’
poco come partenza per un’indagine, non credete? Tornano i
personaggi de Il quadrato del
cerchio, trascinati in una nuova
indagine da Chiara, la giovane collaboratrice di uno studio professionale, che “dimostra la sorprendente capacità di trovarsi con un

tempismo perfetto sempre là dove
non dovrebbe essere”, per usare
le parole del commissario Adolfi.
Delitti apparentemente senza
senso sconvolgono la tranquilla
comunità che ruota intorno alla
chiesa di San Giorgio in una Varese i cui contorni sfumano nella
geografia dell’invenzione letteraria: il parroco, il sagrestano, le
perpetue... nessuno è insospettabile. Ma, come in un gioco di specchi, le apparenze ingannano. Saranno l’intraprendenza di Chiara e
la sagacia del gruppo dei suoi

amici a dipanare il filo che lega tra
loro incensi, misteri e delitti.
Non lasciatevi distrarre dal carattere dolce e gentile di Chiara, la
protagonista di questa sorprendente opera prima di Giancarla
Giorgetti: è solo un’ingannevole
apparenza perché, quando occorre, lei sa essere inflessibile e
determinata. Giovane collaboratrice di uno studio professionale,
Chiara svolge un lavoro esecutivo
che non le impedisce di esercitare
la sua istintiva curiosità accompagnata da un forte intuito e da
un’acuta sensibilità femminile.
Tutte doti che la porteranno a risolvere il mistero che da anni avvolge villa Luisa – una villa che
“sembra portare con sé una maledizione”, disabitata e resa inaccessibile per volontà del suo ultimo
proprietario – e a smascherare chi
si è macchiato di un delitto perpetrato con subdola pianificazione.
“Il quadrato del cerchio” è il simbolo e l’enigma intorno a cui si
arrovellerà – anche in senso matematico e metafisico – l’intelligenza della giovane donna, fatalmente attratta da situazioni rischiose e pronta anche a mettere
a repentaglio la propria vita, pur
di sciogliere i nodi di una “storia”
avventurosamente e tragicamente
sospesa tra un presente e un passato risalente alla Resistenza partigiana.

Nelle fotografie: momenti della serata con lʼOspite Giancarla Giorgetti
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Scorci letterari di Milano
– PRIMA PARTE –
isto che è importante
saper balzare sul carro
dei vincitori (o, per lo
meno, su quello tirato dal maggior
numero di buoi ben pasciuti) e
Milano, almeno fino a ottobre, è
un po’ città di tutto il Mondo, cercherò di delineare, tramite le pagine della letteratura, una storia
contemporanea della città della
Madonnina che ovviamente non
ha alcuna pretesa di essere onnicomprensiva – non basterebbero
qualche dozzina di articoli – ed è
fortemente influenzata dal mio
bagaglio culturale personale.

V

Correva l’anno 1929 quando Dino
Buzzati mise piede nella redazione di Via Solferino del Corriere
della Sera; uno dei suoi primi impieghi fu occuparsi della stesura
di articoli brevi di cronaca nera,
argomento che rimarrà una costante della sua carriera di giorna-

lista ed in cui si cimenterà per
oltre un trentennio, generando
pagine storiche del giornalismo
italiano grazie al suo stile privo di
retorica e al contempo pregno di
un’empatia coinvolgente.
Ovviamente a un giornalista esordiente ventitreenne non venivano
assegnate storie importanti, eppure proprio per questa ragione le
prime prove giornalistiche del
giovane Buzzati ci regalano uno
scorcio originalissimo di una Milano “quasi-nera” d’annata.
Anche di fronte alla rigorosa
prosa giornalistica dello scrittore,
non si può fare a meno di sorridere davanti alla narrazione delle vicissitudini di un mondo che, pur
appartenendo a un passato recente, appare estremamente più lineare e ospitale del mare magnum odierno. Apprendiamo ad
esempio che il venditore ambulante di aringhe quarantasettenne

Giovanni Einardi fa la figura del
novello Calandrino di boccacciana memoria, facendosi beffare da
tre figuri in abiti eleganti che gli
offrono da bere all’osteria; i tre signori sono talmente gentili che
uno di loro si offre di custodire il
carretto di aringhe ma l’Einardi,
con le gambe sotto il tavolo e la
bocca sciolta grazie al vino, ritiene un’ingiustizia che il galantuomo non brindi almeno una volta
con il resto dell’allegra brigata ed
invita i commensali ad uscire per
chiamare l’amico. L’Einardi si ritrova al tavolo solo soletto, ed il
logico epilogo è la denuncia della
scomparsa del suo carretto. Fortunatamente, c’è un ulteriore finale: il solerte vigile Mirone, dalle
parti di Ripa Ticinese, si insospettisce del fatto che un venditore di
aringhe in abito elegante si aggiri
per il Naviglio senza nemmeno
uno strillo per pubblicizzare la
sua merce. Il malvivente viene così colto in fallo, e scortato al commissariato di Porta Genova, proprio dove l’Einardi sta sporgendo
denuncia. Altro non si sa dell’elegante ladro ittico (a parte il suo
nome: “Leonardo Reali fu Ernesto”), men che meno del fato dei
suoi complici.
Tra misteriosi teschi trovati dietro il Teatro Del Verme e vagabondi che impersonano rampolli di
nobile famiglia, si insinua uno
spacciatore di cocaina “che esercitava il suo losco commercio in
modo così occulto da frustrare
ogni indagine” e che, malgrado
una prosa elegantemente desueta, ci riporta a contatto con una
Milano “nera” più moderna.

Dino Buzzati

Dino Buzzati ha saputo coniugare
il suo amore per la narrativa fantastica al suo profondo legame
con il capoluogo lombardo: in
molti dei suoi racconti è riuscito a
creare un personalissimo fantastico urbano, che coniuga strade
anguste e palazzoni che osservano impietosi da inferriate che paiono occhi con fantasmi ben poco
ectoplasmici e spesso generati da
suggestioni ed angosce che montano di pari passo alla “caligine”
(termine che ricorre spessissimo
negli scorci paesaggistico-ambientali di Milano offerti da Buzzati).
Per Dino Buzzati Milano rimarrà
sempre una metropoli ipnotica,
nella sua bellezza come nella sua
ostilità. Un Amore, romanzo del
1963, non è solo una riflessione
sulla vita amorosa maschile nell’età più avanzata, ma in fondo
anche una dichiarazione amorosa
a Milano, una città brulicante di
vita sotto un “cielo incomprensibile”, perché non si riesce a comprendere se quel costante grigiore
sia dovuto alle nubi o dalla “nebbia al di qua del sole”. Nel romanzo c’è tutta la Milano degli anni
Sessanta, una città talvolta tentacolare, fatta di insegne e vetrine,
dove dare l’immagine di saper cavalcare il crescente benessere inizia a essere fondamentale.
LORENZO CAVALLI

CARPENTERIA CRESTANI SRL
Via Cavour, 90 - 21051 ARCISATE (VA)
Tel. 0332 470236 - Fax 0332 474085
e-mail: crestani@crestani.191.it
sito: www.crestanisrl.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO - PVC - OPERE IN FERRO

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
AZIENDA CERTIFICATA CE ISO3834

EN 1090-1:2009 A1:2011
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A.N.D.O.S. Onlus
Associazione
Nazionale Donne
Operate al Seno

QUATTRO PASSI IN ROSA

Via Maspero, 10
Varese
Tel./Fax 0332 284502
www.andosvarese.it

con un’allegra partecipazione multicolore

na piacevole domenica
di sole, incastonatasi
con pregevole tempismo in un maggio improvvidamente piovoso, ha fatto da degna cornice alla prima edizione della
Camminata in rosa, manifestazione organizzata dalla ONLUS
A.N.D.O.S., l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.
Il percorso vallonato di cinque km
e mezzo – metro più, metro
meno – ha condotto gli sportivi del
giorno di festa lungo le vie di
Arcisate, con partenza ed arrivo
nel parco Lagozza. Una giornata
utile per fare un piccolo gesto di
solidarietà, per scambiare due
chiacchiere, per sgranchire i polpacci, il tutto all’insegna della non

U

competitività. La multiforme platea benefica, composta da neonati
sulle spalle delle madri fino ad
atleti meno giovani, con una ricca
presenza di ventenni e trentenni
(tanto per sfatare il luogo comune
di una generazione poco incline al
sociale e poco avvezza al mettersi
in moto), si è divisa tra runner
non troppo accaniti e camminatori non troppo lenti. Una simpatica
miscellanea – condita da passeggini doppi con ruote quattro per
quattro, occhiali da sole, sbandieratori lungo il percorso, magliette
sgargianti e tratti distintivi rosa –
capace di dipingere un arcobaleno
prima di ritrovarsi all’arrivo per
addentare una tartina alla bresaola (un plauso all’organizzazione

impeccabile dei volontari, supportati dall’Atletica Arcisate) e per assistere all’estrazione dei simpatici
premi donati dagli sponsor. Al
banditore dei numeri mancava
forse un megafono, ma non certo
l’entusiasmo per un evento riuscito in pieno.
Grazie al patrocinio di Expo Milano e della Provincia di Varese, la
Camminata in rosa ha rappresentato un significativo evento
(inserito all’interno del calendario
dello Spring Festival 2015) e una
eco con cui A.N.D.O.S. Varese ha
potuto farsi conoscere e apprezzare. Una donna informata è una
donna consapevole delle proprie
scelte: questo il motto dell’Associazione, attiva da quasi 40 anni

nella direzione di promuovere, avviare e sostenere ogni iniziativa
che possa favorire la completa riabilitazione – fisica, psicologica,
sociale – delle donne che hanno
subìto un intervento al seno. Nelle
lunghe ore trascorse al computer,
tra un giro nell’ovattato mondo
dei sociali network e una sbirciata
alla mail, l’invito è di digitare
A.N.D.O.S. sui motori di ricerca.
Ottima la prima, con la certezza
che l’anno prossimo ci ritroveremo in numero ancor più cospicuo
per il bis: la sensibilizzazione e la
prevenzione valgono bene una
sveglia un po’ anticipata alla domenica.
Nicolò Cavalli

Giornata Ecologica
n sentito ringraziamento ai volontari che hanno dedicato una domenica mattina, in una splendida
giornata di sole, ad un’operazione ecologica
per il bene del nostro territorio.
Grazie per essere sempre presenti al gruppo
alpini, ai cacciatori, ai pescatori, ai volontari
della Protezione Civile ed agli agricoltori per
aver messo a disposizione i loro trattori.
È grazie a tutti loro con i quali è stato possibile raccogliere 38,5 quintali di rifiuti abbandonati sul nostro territorio.
In alcune zone verdi abbiamo purtroppo trovato molti rifiuti: si tratta di stradine di facile
accesso, ma nascoste, in cui è facile abbandonare rifiuti, ma in generale non possiamo che
essere soddisfatti.
I rifiuti non sono più diffusi come un tempo e
questo è grazie alle giornate ecologiche ed al
lavoro dei volontari.
Sforziamoci tutti e teniamo la nostra Arcisate
pulita, perché è la nostra casa e abbiamo il
dovere di farla splendere.
La speranza è che, migliorato il senso civico
dei cittadini, un giorno non sia più necessario

U

tenere giornate ecologiche ma che basti la
buona educazione dei cittadini a garantire la
pulizia dei boschi e dei prati e dei bordi stradali cosa che ci permetterebbe di apprezzare
ancora di più il nostro territorio.

L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
Lisetta L. Bergamaschi
IL SINDACO
Angelo Pierobon
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Non solo cucina ma perle di saggezza, e che saggezza!
ra l’Honduras e la Colombia, si parlano lingue facenti parti di un gruppo
dette “Lingue Chibcha”. Di queste,
fa parte la lingua “Aruaca”.
Ecco che un giorno il nostro Cristoforo Colombo, scende dalla nave,
bacia la terra, importa diverse malattie europee e, accolto dagli indigeni locali, si vede offrire, oltre alle
bellezze locali, anche uno strano
prodotto di nome “Mahiz” che al
momento trascura per dedicarsi,
dopo mesi di navigazione, ad altri
interessi: questo non è scritto ma io
lo so per certo. Il Colombo, da buon
genovese, intravede il business e si
porta via i semi che, attraversando
l’oceano, mutano il loro nome in
“mais” o, più familiarmente “granoturco”. L’etimologia della parola
dice che grano-turco derivi dal fatto
che sia un prodotto coloniale, cioè
non ha a che vedere con la nazione
turca, ma su questo ci sono molte
discordanze, comunque continuiamo
in quanto non è questo il motivo
della storia.
Una volta arrivato in Europa, il
primo uso fu quello animale come
farina nutriente per il bestiame; poi
divenne il cibo delle famiglie più povere che iniziarono a bollirlo o addirittura a friggerlo ma, giralo come
vuoi, pur sempre granoturco rimane
ed ecco che allora, l’ingegno umano
ha il sopravvento; come si suol dire
“…necessità, fa virtù…”
Nel nord della Lombardia, la provincia di Bergamo è conosciuta per i
suoi piatti robusti, ipercalorici e gustosi, vista la presenza in quelle
zone di funghi, cacciagione, formaggi grassi ed ogni ben di Dio si
possa immaginare per imbandire
una tavolata con i fiocchi.
Il granoturco del nostro amico Cristoforo diviene allora una farina
gialla, colore dell’oro ed assume il
nome di “farina di granoturco bra-
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mata oro”. La questione diviene
scientifica e molto seria.
In provincia di Bergamo esiste il
“cramac” o “unità di ricerca per la
maiscultura”. Vi sono censiti settecentocinquanta tipi di mais europei
e circa cinquemila provenienti da
ogni angolo della terra.
Le varietà bergamasche più note
sono: lo Scaiolo di Marne, il Cinquantino di Stezzano, il Nostrano
dell’Isola, il Rostrato di Rovetta e lo
Spinato di Gandino. Uno strano destino unisce il Rostrato di Rovetta e
lo Spinato di Gandino, perché entrambi vengono fregiati del marchio
“De.Co.” (denominazione comunale
d’origine) e, migrati in Svezia, vengono, per così dire, archiviati in una
sorta di bunker.
Sull’isola di Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard, ha sede la “Svalbard Global Seed Vault” ossia il
“Deposito Globale Sotterraneo di
Semi”. In tre sale lunghe ventisette
metri, larghe dieci ed alte sei, si conserva il patrimonio genetico tradizionale delle sementi qualora ci
fosse una perdita botanica accidentale di un qualsiasi ortaggio, legume
o comunque di una varietà vegetale
presente sul nostro pianeta.
Fatta questa doverosa premessa
scientifica, torniamo con i piedi per
terra o con le gambe sotto il tavolo
entrando nel vivo della questione,
cioè nella parte più interessante,
cioè la vera fine della “farina gialla
bramata oro”: la polenta.
Per fare la vera, autentica polenta
bergamasca, serve la farina bramata, ossia un prodotto “…la cui
granulometria sia compresa tra i trecentocinquanta e gli ottocentocinquanta microm…”.
Un chilogrammo di farina.
Dai tre e mezzo ai quattro litri d’acqua a secondo dell’umidità dell’aria
e della farina.
Dieci grammi di sale.

Si sparga un cucchiaio di farina
sopra l’acqua: quando si radunerà al
centro, vorrà dire che la temperatura dell’acqua è quella giusta.
Si aggiunga il sale e, a pioggia, la farina con la mano sinistra, mentre
con la destra si mescolerà vigorosamente con una frusta.
A questo punto si inizia a “menare”
la polenta: si cambia attrezzo e si
prende il bastone per la polenta; il
gomito deve rimanere fermo ed è il
polso che si muove: è importante!
È il modo artistico in cui, i miei parenti della provincia di Bergamo,
cuocevano sul camino la polenta,
senza rovesciarla e senza scottarsi:
una vera e propria acrobazia!!!
La massa non deve schizzare, non si
deve mescolare di continuo e la polenta deve sbuffare.
Si mescola ad intervalli sempre
maggiori: prima cinque minuti, poi
sette, dieci, quattordici, quindici per
un totale di cinquantuno minuti.
Quando sbuffa, la polenta va accudita con rispetto ed amore (la mia
nonna materna era bergamasca,
quindi, a casa mia, la polenta era un
rituale e non un piatto qualsiasi:
guai a far fare grumi alla polenta!)
Quando la massa si stacca uniformemente dal paiolo, ormai sostituito da una qualsiasi pentola, e
speriamo che mia nonna dall’aldilà
non si accorga!, con un gesto veloce
si ribalta la pentola sopra un asse di
legno coperto da un panno di lino.
Sopra si traccia una croce, perché la
polenta è la grazia di Dio al quale i
contadini rendevano grazie ogni
giorno per avergli concesso il privilegio di poter mangiare un’altra
volta. Ecco presentarsi la tradizionale massa giallastra, fumante e
profumata che tutti conosciamo: ma
vi rendete conto di che fatica da
quando il Colombo (non il tenente
ma l’altro) ci ha portato il mais dai
suoi viaggi? Anziché un simpatico

souvenir si è rivelato essere un qualcosa di scientificamente apprezzabile e degno di studio; addirittura un
patrimonio dell’umanità.
Vi consiglio di tralasciare la parte
iniziale di questo racconto per impiegare meglio il tempo, cucinando,
magari un brasatino, da adagiare
sulla polenta; poi, come trionfo finale, il mangiare da re: polenta e
gorgonzola!
Non si può immaginare niente di più
salubre e mediterraneo o perché,
come dicono i bergamaschi: “…la
polenta non fa male: come trova lascia…” quindi non si ingrassa e
mantiene un metabolismo regolare
dovuto all’azione del granoturco
(non entro troppo nei particolari,
ma è immaginabile, quale sia l’effetto finale di questo piatto).
P.S.: Papa Giovanni XXIII, di origine
bergamasca, ogni giorno pretendeva gli si preparasse una po- lenta
che, come d’uso al suo paese (Sotto
il Monte), si consumava calda a
mezzogiorno e fredda alla sera. La
notizia proviene da un nipote di mia
nonna, che essendo originaria del
paese vicino a Sotto il Monte, ne conosceva lontanamente la famiglia.
Il nipote, fatta domanda e presentate le credenziali alla Santa Sede,
venne ricevuto in Vaticano ed ebbe
l’onore di poter trascorrere una
giornata con il Santo Padre, del
quale vide e constatò le abitudini,
mantenute semplici ed umili, come
quella di pranzare e cenare ancora
con la polenta in ricordo anche della
sua natia terra. Buon appetito!
Guido Locati

Un po’ di “Buon Umore”, non guasta!
(“Rarità” nelle cucine dell’EXPO)!
Ho letto sul giornale,
che all’EXPO di Milano,
c’è la “degustazione”
di un piatto alquanto strano.
Che sarà mai, ho pensato;
forse che i cinesi ci han provato?…
a “cucinare” il pesce palla,

o… a preparar l’hamburger
col… piranha?…
Niente carne, niente pesce!
proprio qui stan le sorprese!…
– Dica signora, cosa vuol “assaporare”?
– Non saprei… mi vorrebbe consigliare?…
Ci son grilli e cavallette,
degli scorpioni e… formichette,

sono fritti, oppur grigliati,
per il “piacere dei palati”!…
Se poi vuol la “rarità”!…
lombrichi e ragni… una bontà!…
La notizia mi ha spiazzata
sarà vera o… una “trovata”?…
Esser presa per la “gola” son… tentata!…
Ma… forse è meglio… un’insalata!…

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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L’angolo della Poesia
Riconoscimento
per Valeria Massari

Dees regul
par vess omm

Dieci regole
per essere uomo

Vess curiuus,
par diventà sciuri dul savé.

Essere curiosi
per aricchirci di sapere.

Vess schisc
par mia paré un dapü.

Essere modesti
per non apparire presuntuosi.

Vees gentiil
da lassà parlà anca i alt.

Essere cortesi
per dare voce a tutti.

Vess bun da tasé
per mia creà rogn.

Saper tacere
per non creare problemi.

Vess bun da perdunà
i ufees e i tradiment.

Saper perdonare
le offese e i tradimenti.

Non precorriamo gli anni,
già il tempo ci divora.

Vess giüst e unèst
cumè ’l dueer m’imponn.

Essere giusti e onesti
come il dovere ci impone.

Tutto passa,
la vita ogni cosa si prende,
ora per ora.

Vess delicaa
cui fiöö a cui donn.

Essere delicati
con i bambini e con le donne.

Vess lauraduur
par guadagnass ul paan.

Essere operosi
per guadagnarci il pane.

Vess rispetuus
cunt chi la pensa mia cumè tì.

Essere rispettosi
con chi non la pensa allo stesso modo.

Vess generuus
par sentiss ul cöör in paas.

Essere generosi
per sentirci il cuore il pace.

Vess un veru omm
… l’è mia inscì par caas!

Essere un vero uomo
… non è per caso!

Valeria Massari con la raccolta di poesie Voci dall’ombra Biblioteca dei Leoni
(Castelfranco Veneto) 2014 è stata premiata come finalista alla nona edizione
del Premio Letterario internazionale di
Poesia e Narrativa Flavia Adelma Brignani “Città di Recco” 2015, patrocinato dalla Regione Liguria

Esortazione

Ciò che è si dissolve,
ciò che è sfugge da noi.
Tratteniamo il tempo nel nostro cuore,
viviamolo interamente.
Nulla sia da rimpiangere,
nulla veramente.
Valeria Massari

Maggio 2015

Fernando Comolli

Felicità
Dalla finestra aperta sopra il bosco
entra a folate la notte e i suoi sospiri,
il profumo penetrante delle acacie,
il concerto un po’ monotono dei grilli.
Corrono i sogni, liberi e felici
tenuti al guinzaglio tutto il giorno
ansanti di gioia incontro al mondo
nel buio colorato d’emozione.
Alba Rattaggi

Sessanta anni di Matrimonio…
sono un traguardo
meraviglioso, raggiunto
assieme dai coniugi
Enrica Compagnoni
e Lino Brusa di Velmaio!.
La celebrazione eucaristica con la S. Messa
e benedizione sponsale,
non poteva essere che
a Velmaio… il giorno
1° maggio, ricorrenza
della Festa Patronale
del Tempio dedicato ai
SS. Giacomo e Filippo…
Per loro…, con amicizia
ho scritto queste righe:
Ambrogio Lazzati

La Grande Guerra
GUERRA,
IL TUO NOME SUONA TREMENDO
EVOCA MORTE,
CORPI DISFATTI E NON PIÙ UOMINI
GIOVANI VITE, INVANO, IMMOLATE
PIANTO DI DONNE SENZA PIÙ LACRIME.
TERRA OLTRAGGIATA FIN NELLE VISCERE
E SPAURITA DA CUPI RIMBOMBI,
NAZIONI AVVERSE IN NOME DI PATRIE
CHE NON RICONOSCONO
I FIGLI ASSASSINI.
SOPRAVVISSUTO,
SOLO IL RICORDO A CHIEDERCI MUTO:
“IN TUTTO QUESTO, DI GRANDE
CHE C’È?”

Luisa Bianchi
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
È stato bello riconoscere Silvana sul n. 4 di Casa Nostra.
Bello e commovente! La Lambretta di Gianfranco a lato. Il loro amore
giovane e con il profumo dell’estate, delle nostre estati in cui era trasgressivo andare a fare quattro salti nella balera del paese dove Gianfranco era “vocalist” dell’orchestrina.
Il pensiero corre a Silvana mamma. La rivedo, allegra e spensierata,
al mare con le due bambine, ospitale e sorridente a casa quando Gianfranco amava circondarsi di amici e figli di amici… La sua casa che
ha accolto anche la mia Simona in tanti pomeriggi di giochi e merende.
Ma Silvana se n’è andata troppo presto: Patrizia e Lella erano appena
adolescenti, Andrea aveva solo otto anni.
Una stretta al cuore mi prende quando ripenso a quella giovane
mamma che negli ultimi giorni di vita chiedeva insistentemente notizie dei suoi figli, con il dolore di non essere con loro, ma senza il sospetto di doverli lasciare!
Grazie di averla ricordata fresca e semplice nell’abito bianco, al chiarore abbaglianze della giovinezza che solo una fotografia può fermare
per sempre.
20 maggio 2015 - Enrica Marcolli

LEO CLUB Varese Host

MASSIMO e MICAELA

in favore di C.E.D.I. Onlus Clinici Ehlers-Danlos Italia
LEO sono un’associazione
di giovani presente in tutto
il mondo. Leo, acronimo di
Leadership-Experience-Opportunity, ha come obiettivo quello di
fornire ai giovani un’opportunità di
sviluppo e contributo a livello individuale e collettivo quali membri
responsabili della comunità locale,
nazionale e intarnazionale.
Il Leo Club Varese Host nasce il
13/01/2005 da un gruppo di amici
che negli anni sono riusciti a sostenere diverse realtà ed associazioni
mediante l’organizzazione di attività ed eventi, come la sfilata che quest’anno condivideranno con C.E.D.I.
Onlus Clinici Ehlers-Danlos Italia, a
cui saranno devoluti i proventi
della serata.
C.E.D.I. (www.cedi-onlus.org), per
chi non ci ha ancora conosciuti, è
un’associazione Onlus di carattere
nazionale, sostenuta da un gruppo
di volontari, che si occupa della
Sindrome di Ehlers-Danlos, malattia genetica rara e degenerativa del
tessuto connettivo per la quale non
vi è cura. Le attività di C.E.D.I. sono
molteplici, grande successo ha riscosso il nostro concerto benefico
tenutosi il 16 maggio a Varese gra-
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zie all’esibizione a titolo gratuito di
Ivano Capozzi e della Scuola di Danza Antea, durante il quale è stato
possibile avviare un progetto di ricerca clinica con il Dottor Marco
Castori, genetista presso il San Camillo Forlanini di Roma, e la sua
collaboratrice, la Dottoressa Silvia
Morlino, ospiti della serata. La sfilata sarà un aiuto concreto che
andrà a sostenere il progetto in favore dei malati di Sindrome di
Ehlers-Danlos.
La Leo Fashion Night, giunta alla
sua decima edizione, gode del patrocinio del Comune di Varese, che
metterà a disposizione il meraviglioso Salone Estense quale location della serata. La sfilata avrà
come protagonisti bambini e ragazzi che indosseranno capi messi
a disposizione da negozi di Gavirate
e Varese: Nina Mamma per i piccoli,
Hartè per donna e Celio per uomo.
Un ringraziamento va inoltre al
Centro diagnostico San Carlo, al ristorante “Osteria del Viaggiatore” e
al Lions Club Varese Host, sponsor
della sera. Vi aspettiamo numerosi
domenica 14 giugno alle ore 20:30
presso il Salone Estense di Varese
per sostenere C.E.D.I.

Per Massimo e Micaela, l’augurio che ogni giorno possa trovare i vostri
cuori un po’ più vicini, le vostre vite un po’ più piene e il vostro Amore
sempre più profondo. Tanti auguri vivissimi da Lorenzo.

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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L’energia del futuro!
ra uno di quei pomeriggi invernali, di quei rari fine settimana in cui siamo
riusciti a concederci un po’ di relax familiare, dovuto anche al clima
freddo e piovoso. Dall’altra parte della casa sentivamo le bambine giocare
in perfetto accordo, molto coinvolte in quello che stavano facendo, anche se non capivamo ancora di cosa si trattasse. Incuriositi, le abbiamo raggiunte e… ci siamo trovati nel bel mezzo di una scuola di musica !! Una faceva la “maestra di musica”, e
aveva preparato alcuni spartiti da proporre alle sue allieve (mettendo in pratica molto
orgogliosamente quanto appreso durante le ore di educazione musicale a scuola).
Le altre due, invece, si erano costruite degli strumenti con il cartone, precisamente
un flauto traverso e un clarinetto, e fingevano di suonarli, muovendo addirittura il
corpo e i piedi a tempo di musica. Ed è stato lì che, un po’ imbarazzate, ci hanno
espresso il loro desiderio di poter cominciare in futuro la scuola di musica, per poter
andare a suonare in banda, come stanno facendo alcuni loro amici.
Ma non è solo un desiderio delle nostre figlie; diversi ragazzini di Brenno, ogni anno,
cominciano tale percorso, al punto che, come viene ribadito ad ogni occasione, il
Corpo Musicale di Brenno Useria, con i suoi oltre 60 componenti, è il più numeroso
della Valceresio, ma soprattutto quello con l’età media più bassa.
Quindi, sia per interesse personale, sia per rendere noto l’argomento a tutti gli affezionati Amici che seguono il C.M., abbiamo pensato di dedicare l’articolo alla
SCUOLA ALLIEVI.
Così abbiamo subito coinvolto le tre persone di riferimento della scuola allievi, che
hanno prontamente risposto alle nostre curiosità:
Maurizio Mozzanica, responsabile dell’indirizzo generale della scuola,
Federica Nicora, responsabile della parte amministrativa e contabile
Fabrizio Campi, responsabile degli aspetti logistici e organizzativi, nonché dei contatti e rapporti con gli allievi.
La scuola allievi è gestita autonomamente dal C.M. di Brenno. Il corso dura mediamente
3 anni, e si rivolge a bambini dagli 8-9 anni di età. Dopo una prima parte di apprendimento ludico, si passa al solfeggio, per poi concludere con la pratica dello strumento
musicale. Le lezioni hanno la frequenza di 1 ora settimanale, e si svolgono a piccoli
gruppi nella fase di solfeggio, e individuali dopo l’assegnazione dello strumento.
I ragazzi iscritti pagano una quota simbolica mensile, mentre la banda si occupa di
fornire gratuitamente la divisa e lo strumento.
Gli insegnanti sono tutti diplomati in musica, il livello è molto buono:
Mauro Donadini, insegnante di teoria e solfeggio
Stefania Di Stefano, insegnante di clarinetto
Elena Berlusconi per il flauto
Filadelfio Scavone per gli ottoni (trombe)
Alessandro Ancelotti per tromboni e bombardini (sostituito da Gaspare Pecorella)
Giovanni Calabria per le percussioni (sostituito da Giorgio Pigni)
Il ciclo di scuola si conclude con un esame finale, che consente l’ingresso in banda
e il successivo perfezionamento della tecnica.
Per avere un riscontro dagli insegnanti, abbiamo intervistato Mauro Donadini, in
quanto seguendo la parte di teoria ha avuto (ed ha tutt’ora) modo di conoscere tutti
gli allievi. Riportiamo il suo commento relativo all’esperienza che sta vivendo all’interno della scuola allievi:
“La Banda di Brenno è una realtà forte e conosciuta, molto attiva all’interno del
paese. La parte fondamentale è il passaparola. Se un ragazzino suona già in
banda per tradizione familiare (perché genitori e nonni suonano in banda) allora
è più facile che il compagno di classe o di scuola ne sia automaticamente attratto.
Quindi si crea un gruppo di più ragazzi che tutti insieme iniziano un percorso.
Un altro incentivo può essere la propedeutica musicale fatta nelle scuole dell’infanzia e primarie (finanziata dal Corpo Musicale di Brenno) ad opera di alcuni
insegnati che sono anche musicanti all’interno della stessa. Essendo la banda
un’associazione basata su un gruppo coeso di persone, lo scopo dell’insegnante è
cercare di portare gli allievi tutti insieme al termine dei primi due anni di teoria
(che di solito per i ragazzi è la parte noiosa ma che da ormai diversi anni porto
avanti cercando di renderla più leggera possibile e meno stancante).
Qualcuno durante il percorso dei tre anni si perde e non riesce a sostenere l’impegno musicale. Questo fatto è fisiologico perché i ragazzi sono impegnati quasi
tutti i pomeriggi in altre attività e la musica ovviamente ha bisogno di disciplina
e costanza. Quando un ragazzo abbandona magari al momento dell’ingresso in
banda è sempre un “brutto colpo” perché la banda investe molto sulle nuove leve
per avere il giusto ricambio generazionale.
Entrare in banda è molto faticoso perché richiede impegno e sacrifici (i primi
anni, soprattutto da parte dei genitori) e bisogna seguire contemporaneamente
molte attività all’interno della settimana: la lezione individuale, la prova serale
con la banda (ma che potrebbero diventare due se a ridosso di un concerto), eventuali concerti, servizi civili e religiosi… Quindi non è facile stare dietro a tutto,
ma la forza trainante di tutto ciò è la voglia di stare insieme, perché insieme si
sta bene!
I ragazzi all’inizio dell’ingresso in banda “con i grandi” si sentono un po’ spaesati
perché entrano a contatto con un mondo diverso dal loro. Ma è proprio questa assoluta parità tra le file (quando si suona, tutti sono uguali davanti al Maestro che
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䊱 Gli allievi

䊱 Riccardo

䊱 Filippo

䊱 Lisa

䊱 Valeria Mozzanica

䊱 Antonio Rocca

䊱 Alberto Fioratti
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dirige) che fa sì che i ragazzi si sentano responsabilizzati e allo stesso tempo
protetti dai loro compagni più grandi. Ed è a questo punto che si creano anche
amicizie tra le varie generazioni che è a mio avviso una delle cose più belle e con
un altissimo valore sociale e civile… che solo la banda, al pari di poche altre realtà sociali, è in grado di fare”.
Ma andiamo a conoscere i nostri piccoli grandi musicisti…
Quelli in “fase di solfeggio”:
Chiara Lamperti: “Ho iniziato il percorso musicale perché è da quale anno che
la musica mi affascina. E’ interessante, ma ci vuole molto impegno.
Io vorrei suonare il sax contralto perché mi piace come suono. E vorrei che questo
corso mi permettesse, quando sarò più grande di entrare in banda e in un gruppo
musicale”
Marica Demo, che ha ereditato dal papà la passione per la musica, Antonio Rocca
e Alberto Fioratti, che hanno confessato di avere il sogno futuro di poter affiancare il loro percorso in banda, con quello all’interno di una rock band.
E quelli che suonano già uno strumento musicale:
Lisa Grassi, che ha scelto il clarinetto in quanto lo reputa uno degli strumenti che
ha più parti nei brani;
Riccardo Abbiati, alle prime armi con l’euphonium (ottone) che ci ha ribadito la
sua passione per la musica (diremmo ereditata dal papà Roberto), la bella esperienza che sta vivendo, e che non vede l’ora di entrare ufficialmente in banda per
migliorare ed imparare sempre di più;
Valeria Mozzanica, Ottavio Fania, Alice De Nigris e Federico De Nigris.
Molto sentito il commento di Filippo Malnati: “ho 11 anni e sono un allievo della
scuola di musica della Banda di Brenno! Mamma dice che già all’età di 4 anni
seguivo con entusiasmo le esibizioni in piazza della nostra Banda! Crescendo La
passione è rimasta e dopo un anno e mezzo di solfeggio ecco che è arrivato il momento tanto atteso: la scelta dello strumento!! che emozione!! io ho scelto il trombone, chiamato anche tromba a eculisse!! Dopo aver provato tanti strumenti
questo mi ha appassionato subito per il suo suono possente e perché nella banda
questi strumenti possono fare la differenza!! grazie al maestro Alessandro e al
maestro Gaspare sono entrato nel mondo della musica e presto farò parte della
banda!! La mia famiglia è contenta di questa scelta e anche se nessuno di loro
ha mai suonato uno strumento, io col mio entusiasmo li sto contagiando!!!!!”
Che dire… indipendentemente che si trattasse di un responsabile, di un maestro o
di un allievo, abbiamo respirato tanto impegno, soddisfazione ed energia positiva! E vedere l’entusiasmo (non scontato) con il quale ragazzini cosi giovani (bombardati dalla società di oggi con infinite proposte di intrattenimento)
seguono un percorso impegnativo per poter entrare a far parte della banda
del paese… ci ha davvero emozionati! E come ci ha detto Fabrizio Campi: “Questi ragazzi sono aria nuova , ossigeno prezioso per la vita e la continuità del
nostro Corpo Musicale, diamo loro il tempo di crescere… sono e saranno il presente ed il futuro della nostra Banda!!!
Il corpo musicale e la gente di Brenno Useria sono anche questo!

䊱 I responsabili M. Mozzanica

䊱 F. Nicora - F. Campi

isabella&andrea

Francobollo brennese…
UNA VESTE TUTTA NUOVA
Dopo ben 20 anni, un gruppo di volontari, tra brennesi e arcisatesi,
ha deciso di dare vita ai lavori di sistemazione della cappelletta
della Madonna Addolorata, situata in cima a via Fornaci. Sono
state ritinteggiate le pareti interne ed esterne, ed effettuati piccoli
lavori di muratura, con materiale interamente donato. Cosi, proprio
nel mese a Lei dedicato, la Madonna ha avuto una “casa” tutta nuova,
luogo di ritrovo per la recita del Rosario.
Un sincero grazie da parte di tutta la comunità a: Adriano e Daniele
Carmine, Francesco Zanello, Carlo Racco, Ferruccio Serafini, Borcini
Giuliano, Pinuccio Geroldi, Giacomo Brusa, Germano Rusconi,
Egidio Airoldi, Damiano Solazzi, Chiara Saturni, Achille Galbasini ,
Matteo Abbiati.

UNO
SGUARDO
AL FUTURO…

giugno
2015

• 02/06/2015

FESTA DELLA REPUBBLICA - ARCISATE

• 14/06/2015

CONCERTO A ISPRA

• 20/06/2015

CONCERTO A PORTO CERESIO

• 21/06/2015

CORPUS DOMINI
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ASSESSORATO ALLA CULTURA - APE. AMICIZIA PER EDUCARE

La magia di mago Merlino
icordiamo con molta precisione quella sera
in cui, seduti attorno ad un tavolo, è nata
l’idea di organizzare una festa che potesse
avere una larga utenza, ma soprattutto un forte riscontro culturale e sociale. Si sa, “la Famiglia è il motore
del mondo”, per coinvolgere l’intera comunità, e non
solo, sarebbe stato necessario incuriosire e coinvolgere i bambini e i ragazzi. Quale tema più indicato della
fiaba? Ed ecco che “Arcisate in fiaba” ha cominciato
a concretizzarsi nei nostri pensieri, e a prendere forma
sulla carta, durante i numerosi incontri che si sono resi
necessari per mettere a punto ogni aspetto della giornata. La spada nella roccia ci avrebbe proiettati
nel Medioevo, con i suoi misteri e le sue magie…
e allora via con le ricerche e i contatti: i bambini avrebbero dovuto avere una festa da ricordare!
19 aprile. Giungendo alla Lagozza e affacciandosi al
parco, non si poteva restare indifferenti di fronte all’insolito colpo d’occhio. Tutto lo spazio era stato organizzato ad anfiteatro con gli accampamenti storici del
1200, bancarelle e tende di vita medievale, antichi mestieri, il fabbro con la forgia, arredi e suppellettili del
periodo, mercatini di oggettistica medievale, strumenti, artigianato, giochi in legno.
E poi, i pannelli espositivi sparsi per il parco, che
hanno “raccontato” il Medioevo in tutti i suoi aspetti:
combattimenti, donne, vestiti, pasti e banchetti, monete, danze, conferendo un bel valore aggiunto ed uno
spessore culturale all’intera manifestazione. Una ricerca minuziosa, che ha portato alla luce anche l’antico
statuto della Pieve di Arcisate, grazie al preziosissimo aiuto del dott. Gian Paolo Giuseppe Scharf e della
dott. ssa Isabella Becchin.
Al centro del parco, un cerchio delimitato da grandi
tronchi, nel quale per tutta la giornata si sono alternati
i bravissimi musici medievali con cornamusa e trombone, il giocoliere, il mangiafuoco, la lupa cecoslovacca, i falconieri con i loro rapaci: spettacoli di notevole
livello, tenuti da professionisti molto disponibili e gentili, che hanno soddisfatto le curiosità di grandi e piccini. Il torneo finale dei cavalieri ha tenuto incollati alle
spade gli occhi degli oltre 3000 partecipanti.

R

continua
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ASSESSORATO ALLA CULTURA - APE. AMICIZIA PER EDUCARE
Punto forza dell’intera giornata: i Bambini.
Erano numerosissimi, emozionati, interessati,
curiosi, divertiti, meravigliati, coinvolti sia fisicamente, sia emotivamente nelle vicissitudini di Mago Merlino e dei valorosissimi combattenti medievali. Vedere numerosissime famiglie unite, genitori e figli vivere insieme questa
insolita giornata, ci ha ripagati della notevole
fatica occorsa per raggiungere questo obiettivo.
Grazie alle tantissime persone che hanno collaborato e si sono divertite con noi, mettendoci impegno,
energia e cuore:
Andrea, Giacomo, Gianluca, Maurizio, Melita, Mirko,
Paola, Rita, Rosa, Sabrina, Silvia, Roberta, Roberto,
Viviana, Luca, Fabrizio, Mirko I., Salvatore,
Umberto, Dario, Francesco, Marco, Andrea, Alberto
G., Ugo, Emanuela, Erica, Elisabetta, Cristina,
Monica, Marino, Lorenzo, Paola, Giuliano, Corrado.
Grazie al Corpo Musicale di Brenno, al presidente
Roberto Abbiati e al maestro Maurizio Mozzanica.
Grazie al Corpo musicale di Arcisate, al presidente
Caputo Calogero, a Claudio Della Chiesa. Grazie al
Gruppo Alpini di Arcisate e al suo Presidente
Graziano Brunello, alla Pro Loco di Arcisate, a “123
mamma”; a Protezione Civile e a Croce Rossa che
hanno garantito per la nostra sicurezza; alla nostra
bibliotecaria dott. ssa Anna Paola Montanari per
aver collaborato al programma culturale; a Manolo
Zilio per la legna, e a Tonoli Giuliano per il lavoro
svolto.
Grazie al gruppo Basilisco Entertainment, a Michele
Del Greco e a tutti i ragazzi dell’animazione medievale, che hanno reso felici i nostri bambini con la
loro professionalità!
ECCO, QUESTA È STATA LA MAGIA DI
MAGO MERLINO!!
EMANUELA SARDELLA
(Assessore alla Cultura)
ISABELLA PIGAIANI
(Presidente APE - Amicizia Per Educare)
e tutto il gruppo APE
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Impegni d’aprile

Arcisate in Fiaba

omenica 19 aprile: al parco Lagozza di Arcisate va
in scena il Medioevo, con
tutti gli elementi fiabeschi che ne
definiscono la caratterizzazione:
cavalieri, spade, rapaci, un lupo,
mago Merlino, personaggi in costume, in un intreccio di attività,
laboratori, giochi e varie tipologie
di animazioni… Non può mancare
il tipico torneo d’armi che vede cavalieri in armatura pronti a difendere i colori del proprio casato.
A dare il segnale d’inizio è il rullo di
tamburi della nostra banda, perfettamente inserita nel contesto grazie a una serie di mantelli colorati
che avvolge e trasforma i suonatori
in musici medievali.
Ed è medievale anche la musica
che i “novelli trovatori” regalano al
pubblico presente, contribuendo a
rendere ancor più veritiera l’ambientazione storica, suggerendo immagini di menestrelli accompagnati nel canto da una viella, di lauti
banchetti allietati da complessi
musicali composti da numerosi
elementi con strumenti a corda, a
fiato, a tastiera e percussivi, in un
vortice di feste e danze al castello.
Da un impegno “giocoso” ad un impegno più serio, di tipo istituzionale: la settimana successiva
il nostro versatile corpo musicale

D
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tellanza. Tra un intervento e l’altro,
così come durante la sfilata, la nostra banda propone musica, tanta
musica, a rimarcare i momenti
commemorativi.
La celebrazione si conclude doverosamente con l’Inno nazionale,
suonato dalla nostra banda e cantato da tutti i ragazzi e gli adulti
presenti.
In ogni evento la musica fa la differenza e la presenza della banda riesce, ancora una volta, a conferire
ad una manifestazione la dovuta
solennità e importanza.
Martina Comolli

fa da colonna sonora alla celebrazione del 25 aprile.
Il programma della mattinata
segue lo schema consueto: corteo
da piazza De Gasperi fino alla basilica di S. Vittore in cui viene celebrata la S. Messa, sfilata fino al
camposanto, deposizione di corone d’alloro ai caduti per la Patria,
conclusione della manifestazione
in sala Abbiati, dove il sindaco ricorda e sottolinea nel suo discorso
quei valori che hanno sostenuto
tutti coloro che hanno combattuto
nella guerra di liberazione. Gli
alunni della scuola primaria si inseriscono nella celebrazione con la
recitazione di alcune poesie e con

alcuni canti che invitano riflettere
sul valore della libertà e della fra25 Aprile - 2

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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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 9 MARZO 2015 - ore 20.45
8)

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCORDO PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241, INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA
DEL PIANO ESECUTIVO DENOMINATO “USERIA 2010”.

Relaziona il Sindaco sottolineando come il presente e il seguente punto all’o.d.g. hanno
contenuto similare, ovvero aventi ad oggetto apposita autorizzazione ad accordi procedimentali a integrazione di convenzioni urbanistiche in essere.
Precisa che, a seguito di informali comunicazioni di A.Spe.M. in ordine al piano degli investimenti che risulta sospeso in questa fase di contenzioso per l’avvio dell’A.T.O. e per il finanziamento delle stesse da parte di A. Spe.M., risulta opportuno l’intervento del Comune per assicurare il diritto edificatorio previsto nelle convenzioni, anche avuto riguardo al particolare periodo di forte contrazione del mercato edilizio.
Il Consigliere Breda chiede chiarimenti in ordine alla attuale posizione di A. Spe.M. per
gli investimenti sulla rete idrica comunale.
Risponde il Sindaco riferendo la politica attuale degli investimenti sulla rete a carico di
A.Spe.M. anche in relazione all’avvio dell’A.T.O., come sopra anticipato, ovvero di sospensione
della gran parte degli investimenti previsti lo scorso anno, ma con possibilità di una ripresa nei
prossimi mesi.
Il Consigliere Breda preannuncia astensione dal voto sui punti interessati, non sussistendo al momento una formale assicurazione da parte di A.Spe.M. di realizzazione degli investimenti sulla rete nel breve periodo.
Interviene il Consigliere Zagari che contestualmente della al segretario verbalizzante il
proprio intervento come segue: “La deliberazione consiliare n. 18/2005 che stabiliva l’obbligo di completare le opere di urbanizzazione prima della presentazione della richiesta di atti
di assenso e delle denunce di inizio attività per gli edifici e gli interventi da realizzare nei
singoli lotti, era stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale al fine di eliminare la prassi di ultimare i lavori e non realizzare le opere di urbanizzazione, che alla fine dovevano essere eseguite dal Comune con denaro pubblico.
Questo modo di operare veniva attuato, in particolare, nel settore lottizzazioni e
senz’altro anche il Sindaco, in qualità di allora Assessore all’urbanistica si ricorderà degli
interventi che l’Amministrazione Comunale si è dovuta accollare per rendere funzionali alcune precedenti lottizzazioni.
Per questo motivo il gruppo Democratici e Indipendenti annuncia voto contrario ritenendo ‘pericolosa’ la strada delle ‘deroghe’ quando proprio grazie alla deliberazione di Consiglio n. 18/2005 il problema era stato risolto”.
Il Sindaco precisa, quindi, che nel caso di specie non si tratta di “deroga” in senso proprio
ovvero “assoluto” giacché gran parte delle opere risultano già state realizzate dai lottizzanti
(vedi ad esempio i marciapiedi) e l’inerzia sottolineata risulta in realtà in capo ad una società
privata ovvero A.Spe.M. che ha una convenzione con il Comune per la gestione della rete; quindi la realizzazione delle opere come originariamente previsto nella convenzione risulta assegnata alla competenza di A.Spe.M. quale gestore e non può essere effettuata direttamente dai
lottizzanti. Rimangono altresì in mano all’Amministrazione le fidejussioni a garanzia, di valore
bene superiore agli interventi residui.
Interviene l’Assessore Centorrino sottolineando che i lottizzanti eseguiranno le opere
previste in convenzione, così come già in parte hanno eseguito, pertanto, il principio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18/2005 non viene derogato, ma il piano di lottizzazione risulta bloccato dall’inerzia di A.Spe.M., Società che gestisce la rete a cui spetta realizzare le opere a rete. Afferma, conseguentemente, come trattasi di tipologia ben diversa da
quanto rilevato dal Consigliere Zagari.
Il Consigliere Zagari ribadisce che trattasi di un problema di fondo di tipo “culturale”, una
questione di principio e che, di fatto, A.T.O. in questo momento non tutela i cittadini.
Il Consigliere Resteghini precisa come in effetti non risulta che vi siano mancanze in capo
ai cittdini lottizzanti ma sia la condotta di A.Spe.M. che ha la concessione, da censurare sotto il
profilo degli investimenti.
Il Sindaco pertanto invita il Consiglio Comunale a votare in senso favorevole, dopo aver
precisato quanto sopra e pur condividendo in linea di principio generale quanto detto dal Consigliere Zagari.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che…
– con proprie deliberazioni n. 8 del 2 maggio 2012 e n. 30 del 16 luglio 2012 è stato, rispettivamente, adottato e approvato definitivamente il Piano Esecutivo denominato “Useria
2010”, relativo ad ambito avente destinazione residenziale sviluppato per una superficie
territoriale complessiva pari a mq. 6.091,66;
– con atto in data 24 maggio 2013 del Notaio Rovera dott. Sergio, n. 85.999 di Rep. Raccolta
n. 12.346, è stata stipulata la convenzione di lottizzazione attuativa del Piano Esecutivo di
che trattasi, registrata a Gavirate in data 4 giugno 2013, n. 1502 serie IT e trascritta a
Varese in data 5 giugno 2013;
– a termini degli artt. 4 e 6 della convenzione citata, i lottizzanti e/o loro aventi causa si
sono assunti a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere urbanizzative e
tra queste, per quanto qui interessa, quelle relative al potenziamento della rete idrica nel
tratto tra via Giacomini e via S.M. Arcangelo (da attuarsi attraverso l’attuale gestore del
servizio idrico: A.Spe.M. di Varese) e la posa con relativo allaccio di rete dei pali di illuminazione pubblica nell’ambito del Piano Attuativo;
– a norma dell’art. 3 della medesima convenzione, tutte le opere urbanizzative (con la sola
eccezione del tappetino di usura e dei cordoli stradali) debbono essere terminate prima
del rilascio di qualsiasi atto di assenso ovvero della presentazione di denunce di inizio attività relativi agli edifici o interventi previsti nei singoli lotti;
8)

Omissis…
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Zagari e Gariboldi) su n. 13 consiglieri presenti di
cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Breda), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere come parte motiva del presente provvedimento:
1) di approvare lo schema di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, integrativo della convenzione attuativa del Piano Esecutivo denominato “Useria 2010”, stipulata in data 24 maggio 2013 e di autorizzare la sua sottoscrizione;
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2) di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta ed a mezzo del
Servizio Urbanistica Edilizia Privata, ai soggetti attuatori del Piano Esecutivo di che trattasi;
3) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma primo
del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, richiamata la legge 241/90, ai sensi della quale l’attività amministrativa
deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo,
con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Zagari e Gariboldi) su n. 13 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Breda), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9) APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA
LEGGE 7.8.1990, N. 241, INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DENOMINATO “FORNACI 2010”.

Richiamata integralmente la discussione svolta nel punto precedente trattandosi di analogo contenuto a modifica della convenzione attuativa del Piano Esecutivo denominato
“Fornaci 2010”.
Richiamato quanto espresso in sede di dichiarazioni di voto e quanto precisato dal Sindaco.

9)

–

–

–

–

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che…
con proprie deliberazioni n. 9 del 2 maggio 2012 e n. 31 del 16 luglio 2012 è stato, rispettivamente, adottato e approvato definitivamente il Piano Esecutivo denominato “Fornaci
2010”, relativo ad ambito avente destinazione residenziale sviluppato per una superficie
territoriale complessiva pari a mq. 4.344,67;
con atto in data 24 maggio 2013 del Notaio Rovera dott. Sergio, n. 86.002 di Rep. Raccolta
n. 12.349, è stata stipulata la convenzione di lottizzazione attuativa del Piano Esecutivo di
che trattasi, registrata a Gavirate in data 6 giugno 2013, n. 1538 serie IT e trascritta a
Varese in data 7 giugno 2013;
a termini degli artt. 4 e 6 della convenzione citata, i lottizzanti e/o loro aventi causa si
sono assunti a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere urbanizzative e
tra queste, per quanto qui interessa, quelle relative al potenziamento della rete idrica nel
tratto tra via Giacomini e via S.M. Arcangelo (da attuarsi attraverso l’attuale gestore del
servizio idrico: A.Spe.M. di Varese) e la posa con relativo allaccio di rete dei pali di illuminazione pubblica nell’ambito del Piano Attuativo;
a norma dell’art. 3 della medesima convenzione, tutte le opere urbanizzative (con la sola
eccezione del tappetino di usura e dei cordoli stradali) debbono essere terminate prima
del rilascio di qualsiasi atto di assenso ovvero della presentazione di denunce di inizio attività relativi agli edifici o interventi previsti nei singoli lotti;
Omissis…

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Zagari e Gariboldi) su n. 13 consiglieri presenti di
cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Breda), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere come parte motiva del presente provvedimento:
1) di approvare lo schema di accordo procedimentale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, integrativo della convenzione attuativa del Piano Esecutivo denominato “Fornaci 2010”, stipulata in data 24 maggio 2013 e di autorizzare la sua sottoscrizione;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta ed a mezzo del
Servizio Urbanistica Edilizia Privata, ai soggetti attuatori del Piano Esecutivo di che trattasi;
3) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in
ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma primo
del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, richiamata la legge 241/90, ai sensi della quale l’attività amministrativa
deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo,
con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Zagari e Gariboldi) su n. 13 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Resteghini e Breda), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 25 DELLA DISCIPLINA GENERALE DEL PIANO DELLE REGOLE E CONSEQUENZIALE PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA.

10) Relaziona il Sindaco in ordine al contenuto del presente punto all’ordine del giorno che
richiede un’interpretazione autentica e rettifica della norma di cui all’art. 25 del piano
delle regole.
Il Consigliere Breda chiede se la presente deliberazione riguarda gli edifici preesistenti o
solo le “nuove costruzioni”;
Il Sindaco precisa che riguarda le “nuove costruzioni” da intendersi anche comprensive
degli interventi sui preesistenti quali gli ampliamenti interrati su edifici esistenti e che gli interrati, se non utilizzati a fini abitativi o lavorativi, non vengono calcolati come Slp.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n. 51 del 20 dicembre 2013 e n. 9 del 7 aprile 2014,
con le quali è stata, rispettivamente, adottata e approvata definitivamente variante al Piano di
Governo del Territorio, divenuta efficace a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 4 febbraio 2015;
Segue a pag. 25

COMUNE DI ARCISATE
Considerato che la richiamata variante prevedeva, in particolare, la modifica dell’art. 25
“Superficie lorda di pavimento urbanistica: Slp”, 3° comma “Specifiche” della disciplina generale del Piano delle Regole, che recitava:
“Rientrano nel computo delle superfici lorde di pavimento anche quelle relative a:
– locali seminterrati,
– locali interrati,
– sottotetti aventi quota di imposta superiore a m 0,50 misurati dal sottostante pavimento e/o pendenza della falda superiore al 33%,
purché corrispondente a spazi con requisito di agibilità, residenziali o idonei per la permanenza di persone al fine dello svolgimento di attività produttive, industriali, artigianali,
commerciali, ricettive, direzionali e di servizio”.
Considerato in particolare che la modifica si è resa necessaria per il collegamento,
contraddittorio, presente nella formulazione originaria, tra i “piani sottotetti aventi quota
d’imposta superiore a m 0,50 misurati dal sottostante pavimento e/o pendenza della falda
superiore al 33%” e la proposizione “purché corrispondente a spazi con requisito di agibilità, residenziali o idonei per la permanenza di persone al fine dello svolgimento di attività
produttive, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, direzionali e di servizio”;
Viste e richiamate le note presentate in data 27 gennaio 2015, prot. n. 785 e in data 20
febbraio 2015, prot. n. 1730, le quali significano dubbi interpretativi sulla nuova formulazione
del predetto art. 25. 3° comma, a seguito della completa espunzione dell’espressione “purché
corrispondente a spazi con requisito di agibilità, residenziali o idonei per la permanenza
di persone al fine dello svolgimento di attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, direzionali e di servizio”. Visto, in particolare, che tali dubbi interpretativi attengono alla possibilità che nella nuova formulazione, conseguentemente a detta espunzione, i
piani interrati e seminterrati, anche qualora siano esclusivamente destinati a spazi accessori
e/o di servizio, debbano essere computati ai fini della S.l.p. e quindi nel volume urbanistico,
contrariamente a quanto previsto nella formulazione originaria della disposizione di che trattasi;
Omissis…
Dato atto che il “perfezionamento”, perseguito dalla variante, per quanto qui in parola, è
da ravvisarsi unicamente a riguardo del collegamento contraddittorio tra i “piani sottotetti
aventi quota d’imposta superiore a m 0,50 misurati dal sottostante pavimento e/o pendenza
della falda superiore al 33%” e la proposizione “purché corrispondente a spazio con requisito
di agibilità, residenziali o idonei per la permanenza di persone al fine dello svolgimento di
attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, direzionali e di servizio”;
Visto l’art. 49, comma primo del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Resteghini e Breda), su n. 13 consiglieri presenti e
votanti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1 di adottare con il presente atto e per le motivazioni in premessa indicate il seguente indirizzo di carattere generale, cui attenersi nei procedimenti istruttori e di verifica degli interventi edilizi ricadenti nel territorio comunale: i piani interrati e seminterrati concorrono alla determinazione della S.l.p. solo se corrispondono a spazi con requisito di
agibilità, residenziali o idonei per la permanenza di persone al fine dello svolgimento di attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, ricettive, direzionali e di servizio;
2 di disporre la pubblicazione del presente atto di indirizzo interpretativo nel sito web istituzionale.
Omissis…
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Resteghini e Breda), su n. 13 consiglieri presenti e
votanti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni riportate nel precedente deliberato disposto e qui richiamate a valere come
parte motiva del presente:
1 di rettificare l’art. 25 comma 3° della disciplina generale del Piano delle Regole nel seguente modo:
“Rientrano nel computo delle superfici lorde di pavimento anche quelle relative a:
– locali seminterrati e/o locali interrati, purché corrispondente a spazi con requisito di agibilità, residenziali o idonei per la permanenza di persone al fine
dello svolgimento di attività produttive, industriali, artigianali, commerciali,
ricettive, direzionali e di servizio”;
– “sottotetti aventi quota di imposta superiore a m 0,50 misurati dal sottostante
pavimento e/o pendenza della falda superiore al 33%”;
2 di dare mandato alla Giunta Comunale a operare materialmente la rettifica dell’art. 25
della disciplina generale del Piano delle Regole, così come sopra deciso;
3 di disporre, ad intervenuta rettifica, quanto segue:
– il deposito degli atti di rettifica presso la Segreteria Comunale, la loro pubblicazione sul
sito web istituzionale, nonché l’invio, per conoscenza, del presente provvedimento alla
Giunta Regionale e alla Provincia di Varese;
– la pubblicazione dell’avviso di deposito e di approvazione della rettifica, attraverso la
Provincia di Varese, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4 di dare atto che sino ad intervenuta efficacia della rettifica, e cioè sino alla pubblicazione
dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, troverà applicazione l’atto di
indirizzo interpretativo di cui al precedente deliberato disposto;

5 di dare inoltre atto che il presente provvedimento, sebbene apportante modificazione agli
atti di Piano del Governo del Territorio, non costituisce variante agli stessi.
Successivamente, richiamata la legge 241/90, ai sensi della quale l’attività amministrativa
deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo,
con separata votazione avente il seguente esito:
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Resteghini e Breda), su n. 13 consiglieri presenti e
votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

11) APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA PER
L’ESERCIZIO CONGIUNTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

11) Il Segretario Generale, Dott.ssa Vania Pescarin, si assenta poiché interessato. Assume le
funzioni di Segretario verbalizzante l’Assessore Emanuela Sardella.
Relaziona il Sindaco in merito l’opportunità di procedere alla conferma della convenzione alle stesse condizioni già vigenti che assicurano il buon andamento del servizio per il nostro
comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il disposto dell’art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 che prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segreteria Comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Prefettura - U.G.T. – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione per la Lombardia di Milano;
Vista la propria deliberazione n. 2/2013 con la quale si approvava convenzione con il Comune di Cazzago Brabbia per l’esercizio congiunto dell’ufficio di Segreteria Comunale, convenzione in scadenza il 18.8.2015;
Ritenuto opportuno, al fine del mantenimento della segreteria generale di classe II e del
riparto della spesa tra più comuni, di utilizzare lo strumento della convenzione tra enti per lo
svolgimento del servizio congiunto di segretario comunale;
Atteso che sono intercorse trattative con il Comuna di Cazzago Brabbia per il rinnovo per
anni 2 (due) della convenzione per lo svolgimento del servizio congiunto di segretario comunale;
Visto lo schema di convenzione composto da n. 12 articoli, idoneo a disciplinare in modo
compiuto gli aspetti principali normativi ed economico-finanziari del servizio convenzionato,
come da testo allegato alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
Atteso che all’art. 6) dello schema di convenzione in approvazione viene previsto il riparto percentuale degli oneri finanziari determinato in misura, per quanto possibile, in relazione
alle dimensioni dell’ente e direttamente proporzionale all’attività da svolgersi dal segretario di
ciascun comune;
Ritenuto meritevole di approvazione, per le motivazioni suesposte, in quanto la convenzione risulta congrua rispetto al perseguimento da parte dell’Amministrazione Comunale degli
obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio in oggetto;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18.8-2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare la convenzione tra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia per l’ufficio di Segretario Comunale nel testo composto da n. 12 articoli che allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2) di dare atto che, a termini dell’art. 9 la convenzione avrà durata di anni 2 (due) dalla data di effettiva presa in servizio subordinata all’autorizzazione di competenza dell’A.G.E.S. Prefettura – U.G.T. – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione per la Lombardia di Milano e dall’individuazione del Segretario da parte del
Sindaco del Comune Capofila, salvo recesso anche unilaterale disciplinato dallo stesso art. 9;
3) di dare atto che la classe di appartenenza della segreteria convenzionata risulta essere di
“classe II”, determinata in base alla somma della popolazione residente presso ciascuno dei
Comuni associati, come da certificazione agli atti;
4) di dare atto che l’attuale Segretario Generale Dott.ssa Vania Pescarin ricoprirà l’ufficio di
Segreteria convenzionato tra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia;
5) di trasmettere copia del presente atto, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, al
Comune di Cazzago Brabbia ed alla Prefettura di Milano – U.T.G. – ex dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale per la
Lombardia;
6) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, al fine di assicurare la formale stipula della convenzione nei termini,
con voti favorevoli n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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

Aperto tutti i giorni
25

È accaduto un secolo fa
(Fernando Comolli - 4)
– 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.

Baraccamenti

La Brigata Sassari riposa sul terreno conquistato a Cima Valbella

Sulle posizioni conquistate a Cima Valbella
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CONFERENZA



Genitori per la scuola
enerdì 24 aprile 2015,
presso la Scuola Schwarz
di Arcisate, si è tenuta,
con grande successo di pubblico
locale e non, la conferenza organizzata dalla nostra Associazione
con il Professor Pellai.

V

I temi trattati sono stati la sessualizzazione precoce, la pornografia
on line, l’adescamento on line, attraverso un’analisi attenta ed a
tratti leggera, pur nella drammaticità di alcuni eventi riguardanti la
sfera della sessualità sfruttata e
mal gestita dai ragazzi, che spesso
si sentono inadeguati rispetto ai
modelli presentati dal mondo
dello spettacolo, della moda, della
pubblicità…
Nasce l’esigenza per i genitori di
saper porre dei limiti, non solo attraverso la limitazione all’uso di
strumenti multimediali, ma soprattutto attraverso un dialogo
con i figli, che li possa portare ad
un’analisi critica e realistica di ciò
che viene loro proposto in modo
inadeguato rispetto alla loro capacità di gestire sensazioni ed emozioni che possono sfociare in comportamenti fuori dalla loro portata
e trasformarsi in vere trappole
dalle quali è possibile uscire solo

con un’attenta a matura educazione al rispetto di sè e delle persone
vicine.
La nostra Associazione prosegue

Il Professor Alberto Pellai durante il suo intervento

Fiorista

nell’impegno di accompagnare i
genitori, ma anche gli insegnanti
che tanto tempo condividono con
i nostri ragazzi, nel complesso ed

appagante ruolo di educatori sensibili ed attenti.
Grazie a tutti per la partecipazione!
Anna Comolli

Nelle fotografie il numeroso pubblico presente

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
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Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Canti alla fattoria
uon Maggio a tutti voi,
carissimi amici…
Qui stiamo tirando le somme del
percorso annuale, in poche parole
stiamo giungendo alla tappa finale
e… stiamo già ventilando aria di
festa di comiato!
“Canti alla fattoria”, tematica “di
punta” in questo periodo scolastico, ci sta offrendo spunti notevoli
intorno ai quali sbizzarrirci in “lavori giocosi”: dopo uno studio ed
un’analisi “virtuale” dell’ambiente
fattoria (ci siamo documentati
con libri, dvd, illustrazioni, conversazioni, in attesa della visita
vera e propria).
Nel laboratorio linguistico, ci stiamo divertendo un sacco, dapprima inventando rime e assonanze
con protagonisti gli animali, ora
ascoltando e studiando nei dettagli la fiaba “I musicanti di Brenno”, liberamente adattata dalla nostra maestra dalla versione originale dei fratelli Grimm…ma a tal
proposito non vogliamo svelarvi
nulla perché è seguendo la strada
dei famosi musicanti che arriveremo alla nostra festa di fine anno…
alt! Stop! Segreto!
Nel laboratorio psicomotorio, ci
siamo divertiti a imitare le andature degli animali eseguendo i loro
percorsi per poi riprodurli su
grandi fogli con tempera e pennel-

B

lo. Ora invece ci stiamo allenando
ad affinare la nostra manualità
con esercizi di pregrafismo e soprattutto, con giochi di squadra e
quant’altro, ci stiamo preparando
all’imminente GIORNATA DELLO
SPORT.
Nel laboratorio scientifico, abbiamo affrontato la tematica dell’alimentazione prendendo spunto dai
prodotti tipici degli animali in questione. Curiosa e stimolante la visita alla macelleria del nostro
paese e la relativa intervista alla
signora Gloria che ha risposto in
modo esauriente ai nostri quesiti e
ci ha anche deliziato (con la complicità di Massimo) con fette di salame e tarallucci!
Ancora grazie per l’ospitalità ai
nostri nuovi due amici!
Per una sana e corretta alimentazione però non possono mancare
frutta, verdura, legumi… allora
(sperando sia da incentivo per una
regolare assunzione quotidiana),
abbiamo creato, insieme ai nostri
compagni più piccoli, un mini
orto/frutteto, seminando lenticchie, ceci, insalata, fragole: giorno
per giorno seguiamo la loro crescita e a turno provvediamo all’innaffiatura. Mentre con le fragole
di nostra produzione (integrate
con altri frutti), abbiamo preparato una gustosa macedonia.

Che dirvi ancora?
INVITARVI TUTTI: martedi 19
Maggio alle ore 10,30 (in caso di
pioggia sarà rinviata al 26 maggio), presso la fattoria Martinelli per una “cantata” in nostra compagnia (e che compagnia!!).

Vi mandiamo in anteprima un
“ciao” in musica.
I bambini e le insegnanti della
Scuola dell’ Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

Una giornata
speciale
enerdì 24 aprile 2015, ore 11. Nella nostra scuola tutto è in fermento per l’avvenimento più importante dell’anno scolastico
2014-2015: l’inaugurazione del dipinto realizzato
da Carlo Proverbio su una delle pareti della palestra. È un murales che raffigura uno scorcio
della Valceresio visto da un bosco in cui sembrano muoversi, tra gli alberi, animali e insetti.
È un dipinto che abbiamo sentito subito “nostro”, perché è cresciuto giorno per giorno anche
con il nostro contributo di proposte, o meglio, di
richieste: un uccellino su un ramo, un’ape sui
fiori, un topolino, un ranocchio……e Carlo, paziente e disponibile, con un tocco dopo l’altro,
ha accontentato tutti. Per noi, lui non è solo un
bravissimo pittore, ma un amico che ci dà una
mano a realizzare gli scenari per le rappresentazioni natalizie, o ci avvicina all’arte pittorica con
lezioni sui colori, la prospettiva….
Ci siamo preparati con impegno per questa inaugurazione e abbiamo voluto ringraziarlo con due
canti. Il primo ci piace in modo particolare perché sembra fatto per lui, infatti è intitolato
“Come un pittore”. Vogliamo riportare e dedicargli una delle frasi che ci sembra particolarmente
significativa:

V

“come un pittore,
farò in modo di arrivare dritto al cuore
con la forza del colore.”
A questo importante evento erano presenti il Dirigente scolastico prof. Fiorentino, il Sindaco
Pierobon e l’assessore all’istruzione Sardella che
hanno ringraziato Carlo per la splendida opera
realizzata e moltissimi genitori che hanno applaudito il nostro pittore preferito. Le rappresentanti dei genitori gli hanno donato, a nome della
scuola, una targa con questa dedica:
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Le mamme donano la targa a Carlo Proverbio

“A Carlo Proverbio, maestro d’arte,
dedichiamo un ringraziamento speciale
per averci donato l’incanto dei suoi colori
sapientemente dosati.
Grazie di cuore per un ricordo tanto prezioso.”

Grazie per aver
condiviso con noi
la gioia dei tuoi colori

I docenti e gli alunni con le famiglie
della scuola primaria “Rodari”
Carlo ovviamente si è un po’ emozionato e ha
ringraziato tutti.
Gli abbiamo donato un cd con la canzone del
pittore e le immagini delle nostre mani che disegnano e, a conclusione dell’inaugurazione,
abbiamo scritto su un quaderno alcune frasi dedicate a lui.
Riportiamo quella che ci piace di più e abbiamo
utilizzato per la copertina del cd:

Gli alunni della scuola primaria Rodari

Tutti davanti al dipinto per una foto-ricordo
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

23 Aprile 2015… il grande giorno è arrivato
iamo euforici, saliamo nel pullman
granturismo venuto a prenderci.
Destinazione Varese comando Vigili del Fuoco!
Il viaggio è breve e presto arriviamo. I Vigili ci
stanno aspettando, che bello!!!
Scendiamo dal pullman in un grande piazzale
dove sostano i grandi camion dei pompieri
pronti a partire in caso di bisogno. Facciamo la
conoscenza dei vigili: ci sono Nicola, Fabrizio,
Paolo, Massimiliano e tanti altri. E poi il nostro
viaggio ha inizio: saliamo sul piano superiore e
in una stanza ben attrezzata vediamo alcuni car-
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toni animati che ci spiegano come ci si deve
comportare per evitare situazioni pericolose:
non usare i fiammiferi, non accendere il fuoco,
non toccare i detersivi e le medicine.
Poi facciamo i curiosi… I pompieri hanno una
bellissima palestra super attrezzata e noi ci alleniamo facendo un po’ di boxe… ed eccoci nelle
camere da letto! Ma i pompieri non dormono
mai, si riposano nel letto in uniforme, pronti a
partire in caso di pericolo. Per accedere da
basso non usano le scale, ma si aggrappano ad
una colonna e zummm… sono già giù!!!

I pompieri hanno una divisa che devono assolutamente indossare ogni volta che escono in soccorso: pantaloni, giacca, caschetto, guanti; e se
c’è molto fumo sono attrezzatissimi: hanno pure
una maschera con boccaglio per la bombola di
ossigeno che usano per poter respirare.
I loro camion sono super attrezzati… c’è di
tutto! Motoseghe, corde, scale, manichette per
raggiungere gli incendi più lontani e un grande
serbatoio con tantissima acqua.
Sapete? Noi abbiamo azionato le manichette
dell’ acqua e siamo audaci… siamo saliti sul
grande camion e a sirene spiegate abbiamo fatto
un giretto entusiasmante.
E poi foto ricordo! Ma… noooo! E’ arrivato il
nostro pullman! Il tempo è volato… è ora di ritornare a scuola, peccato.
Sul pullman ci raccontiamo le tante cose belle
viste e fatte.
Tante grazie ai cari Vigili per la pazienza che
avete avuto con noi e graziegraziegrazie per il vostro impegno giorno e notte e perché siete sempre pronti ogni volta che serve il vostro aiuto.
Ciaociao e a presto! Un abbraccio,
I 33 grandi della Collodi
P.S. Siamo certi che tra di noi c’è un futuro
pompiere, ve lo assicuriamo!

BLOCK-NOTES

«L’ANGOSCIA DEL FUTURO»
Una MAMMA prof. scrive:
Insegno da tanti anni nella scuola media.
Naturalmente vorrei che il mio lavoro fosse meglio gratificato e mi
disturba soprattutto constatare la differenza di trattamento rispetto ai miei colleghi di altri paesi.
Poi però penso ai miei due figli, appena adolescenti ed al futuro che
hanno di fronte e mi sento quasi in colpa per il privilegio di avere
un impiego statale che, a detta di tutti, sarà un miraggio.
Possibile che debba essere per forza così?
Dobbiamo rassegnarci ed accettare che i nostri figli siano se va
bene, precari a vita. Le chiedo se ritiene si faccia abbastanza per
risolvere il problema e se i nostri governanti si stanno impegnando
per dare una risposta a domande che, per me, stanno diventando
quasi angoscianti.
Una docente - lettera firmata

Risponde Tommaso Petrillo:
Gentile Collega,
lei chiama in causa la nostra capacità di costruire “futuro” e non solo
di tutelare il presente, ci richiama
ad un impegno che costituisce un
preciso dovere da parte degli adulti
nei confronti delle giovani generazioni e cioè di assumere l’interesse
generale come orizzonte a cui riferire le proprie azioni.
In questo senso battersi per il lavoro, per difendere quello che c’è ed
assicurare in prospettiva la disponibilità. è sicuramente una priorità
assoluta.

sola logica del profitto di impresa.
Il primato deve restare quello della
dignità e del valore della persona.
C’è una forte richiesta di giustizia,
è quella di rispondere ai giovani ed
alla loro richiesta di occasioni e
condizioni per darsi un futuro e per
darlo al paese perché nessun edificio si costruisce sulla sabbia, nessuna vita si costruisce nella precarietà, non si fa coesione e non si fa
crescita. Anche in una “società liquida” c’è bisogno di alcuni punti
fermi e di alcune prospettive solide fra queste la prima è proprio il
lavoro, che come lei giustamente
afferma, deve restare un diritto che
non ci esonera dal dovere e di

far fruttare al meglio i nostri
talenti, sapendo quanto ciò comporti sacrificio e fatica.
È bene che noi educhiamo i nostri
ragazzi a rendersene conto, ma ripeto: è giusto predentedere dalla
società e dalla politica un livello di
attenzione e di impegno altrettanto
alto. Speriamo che il cambiamento possa avvenire presto! Il
progetto denominato “JOBSACT” recentemente approvato
da parte del Parlamento fa nascere la speranza per il futuro
di tanti giovani italiani.
Maggio 2015
TOMMASO PETRILLO

Battersi per un lavoro certo significa anzitutto battersi perché il lavoro ci sia ed occorre farlo nella consapevolezza di condividere ogni
giorno di più, sul piano sociale ed
economico una dimensione di globalità.
Questa ci impone, diversamente da
quanto avveniva nel passato, di
fare i conti con una crescente flessibilità del lavoro dovuta alla rapidità con cui cambiano le tipologie
dei prodotti ed alla produzione
aperta e mondiale del mercato e
delle sue regole.
Non si può accettare che il mercato del lavoro sia governato dalla
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San Martino (Lc)
uest’anno la stagione
escursionistica del GAM
inizia prima del solito: il
12 Aprile 2015 viene proposta la gita
al Monte San Martino nel lecchese.
Oltre 40 persone rispondono all’appello e di buon mattino si parte. Una
decina di persone sceglie di rimanere a Lecco a godersi il sole primaverile sul lungolago.
Gli altri proseguono fino alla frazione Rancio dove, scarponi ai piedi
e zaino in spalla, inizia l’escursione.
Tutti insieme, guidati dal nostro
amico paleontologo prof. Andrea
Tintori, si sale percorrendo un ripido sentiero fino alla chiesa di San
Martino.

Q

Dopo una breve sosta, si prosegue
fino al santuario della Madonna del
Carmine (che anni fa era stato meta
di pellegrinaggio del Cardinale Martini) e qui ci si ferma per il meritato
pranzo al sacco.
Poi il gruppo si divide: alcuni ritor-

nano dallo stesso sentiero percorso
all’andata mentre i più temerari, coraggiosamente affrontano il ritorno
dal sentiero ad anello che prevede
anche un lungo tratto di ferrata.
Al loro arrivo al punto di ritrovo,
raccontano di aver avuto qualche at-

timo di difficoltà e souspance, ma…
che soddisfazione esserci riusciti!
Un buon gelato in compagnia, sul
lungolago di Malgrate e poi, stanchi
ma soddisfatti, si rientra a Bisuschio.
Alla prossima…

1° MAGGIO 2015
ul calendario G.A.M., in data 01
maggio compare ESCURSIONE IN
LIGURIA, la destinazione (tutti
l’aspettano con impazienza) è decisa in seguito: Arenzano, porta della Riviera Ligure di Ponente, e passo della Gava. Anche quest’anno, in
molti, tanto da stipare, comodamente, due pullman Gran Turismo, partecipano. Sono iscritti
e simpatizzanti.
Alle solite c’è chi si unisce a noi per un fritto di
pesce fresco e lungomare, chi per bighellonare
bellamente tra negozi, per ammirare parco e
villa Durazzo sede del comune, chi per visitare
il Santuario del Santo Bambino di Praga con devozione e fervore e, infine, chi dà un’occhiata a
tutto questo dopo l’ascesa verso il passo della
Gava.

proseguire, viviamo bene l’inconveniente perchè, proprio al Centro Ornitologico, troviamo
terreno asciutto, panche e tavoli per ristorarci
allegramente in compagnia. Non solo, chi è
giunto prima, si era fissato questo luogo come
meta, è addirittura ospitato nell’edificio d’osservazione dove una stufa accesa riscalda
cuore e membra ed un’ornitologa gentile informa e documenta.

S

Il gruppo che si arrampica è numeroso, la meteo,
fondamentale per noiche restiamo fino alla fine
all’aperto, è appena accettabile: nuvole basse,
crinale e cimette incappucciate… ma almeno
niente pioggia.
Ringraziamo il Santo Bambino che lasciamo alle
spalle perchè il sentiero è qui che ha inizio. Piccolo
inconveniente che è meglio tralasciare. Imman-
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“I gammisti sanno accettare gli imprevisti,
abili discesisti ritornano giù gai e benvisti”.
cabile, a difesa, la Torre Antisaracena e su su…
È quasi esotico percorrere “la via degli Inglesi”
che ci porta fino al Pian del Curlo 290 m, piccolo
parcheggio, area pic-nic attrezzata con tavoli e
panchine di legno (alcuni di noi vi sosteranno
sulla via del ritorno). Dopo un breve tratto in salita inizia il percorso sullo sterrato\mulattiera attraverso macchia mediterranea, frassini, lecci,
roverelle… le fragranze si percepiscono meglio
con un cielo così coperto, piccola consolazione.
Questa zona è di avvistamento, sorge infatti un
Centro Ornitologico e di Educazione Ambientale
del Parco del monte Beigua.
Si osservano, soprattutto in primavera, rapaci
quali il biancone, la poiana, il falco. Si studiano le
rotte di migrazione ed è interessante scoprire
anche da quali piccoli particolari gli ornitologi individuano le specie d’uccelli presenti o di passaggio: resti di cibo, piumette impigliate, sterco…
Tratti più lunghi in lieve salita si alternano a piccole arrampicate che fiancheggiano alvei torrentizi. Lungo il tragitto ci imbattiamo anche in qualche smottamento, tranquilli sotto controllo, comunque superabili.
Purtroppo il tempo vola e la meteo precipita,
niente fastidiose goccioline di pioggia, ma foschia, nubi basse che limitano la visibilità, ci avvolgono e ovattano tutt’intorno. Non ci riesce di

A questo punto qualche notizia sul Santuario
del Santo Bambino di Praga che sorge su di
un’altura al centro di Arenzano. È un convento di
Padri Carmelitani, base per frati missionari nel
mondo. Fondato nel 1905, è il primo santuario in
Italia dedicato a Gesù Bambino, Praga perchè avvennero in questa città fatti miracolosi. Un presepe visitabile tutto l’anno ed un pannello gigante
monocromatico di ceramica di Albissola o
Albisola fanno bella mostra di sè.
Ci aspettano la cappella Madonna dei monti per
escursione e preghiera mariana a sera l’8-05, il
“semprepresente” sentiero Alto della Valceresio
il 10 05 e le proiezioni sulla Mongolia la sera del
16 05 a cura dell’amica Patrizia Broggi. A presto!
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GAM • Camminata del Sabato Santo
nche quest’anno il GAM ha tenuto
viva la bella tradizione della Camminata del Sabato Santo.
L’accensione della fiaccola alla Cappellina dei
Monti, la camminata /processione attraverso i boschi delle nostre montagne, l’arrivo sul sagrato
della Chiesa di Sant’Anna a Pogliana, – dove il Sacerdote attende accanto al braciere il fuoco che
introdurrà i riti della Solenne Veglia Pasquale, –

A

sono momenti significativi e pieni di suggestione
ancor oggi. Così, come già negli anni passati, un
gruppo numeroso di bravi ragazzi/ragazze Gam,
partito dal piazzale della Chiesa Parrocchiale,
lungo il sentiero che unisce Bisuschio alla sua frazione – Pogliana –, ha rinnovato il rito della Luce
che vince le tenebre, portando la fiaccola accesa
nella notte più significativa dell’Anno Liturgico.
La Veglia Pasquale, introdotta dalle Letture del-

l’Antico Testamento e conclusasi con la Messa annunciante la Resurrezione, ha avuto poi il dolce
epilogo nella piazzetta antistante la chiesa: i soliti
volonterosi hanno approntato e distribuito dell’ottimo vin brulè, accompagnato da fette di colomba
ben auguranti. Il festoso scambio di auguri tra i
presenti ha concluso una serata suggestiva e sempre molto “sentita” da tutta la comunità.
T.Z

www.speleoprealpino.it
i è trattato dell’ennesima
iniziativa simpatica e costruttiva, accompagnare
una trentina di appartenenti a
“Legambiente Valceresio” in visita
alla grotta “Tana della Volpe”, bella
e facile cavità naturale ubicata sui
monti che sovrastano l’abitato di
Brusimpiano.
L’amicizia instauratasi ormai da diverso tempo tra il Gruppo Speleologico Prealpino e Legambiente
Valceresio, infatti, ogni anno si
concretizza attraverso iniziative
come quest’ultima, destinate alla
conoscenza, valorizzazione e tutela
dei fenomeni carsici e delle numerose grotte presenti in Valceresio.
La visita alla Tana della Volpe, avvenuta domenica 12 aprile scorso,
si è rivelata particolarmente fortunata soprattutto grazie alla bella
giornata primaverile calda e soleggiata, che ha consentito ai partecipanti di godersi, tra l’altro, il sentiero che dal paese si inerpica in direzione di Ardena, con scorci panoramici a dir poco suggestivi sulle
bellezze del lago.
Un’oretta di cammino e il gruppo è
finalmente giunto all’ingresso della
grotta, difficilmente rintracciabile

S

In grotta con Legambiente

poiché seminascosto nel bosco,
dove l’appuntamento con gli speleologi ha dato il via all’avventura.
A tutti è stato fornito un caschetto
protettivo dotato di impianto di illuminazione poi, dopo le indicazioni preliminari e i consigli su come

procedere, gli esperti hanno accompagnato i visitatori lungo il
percorso sotterraneo, inizialmente
procedendo sdraiati strisciando attraverso una serie di cunicoli e
strettoie, passaggi obbligati per
poter giungere all’interno della

grotta dove, finalmente, è stato
possibile osservare un gran numero di formazioni calcitiche, veri e
propri tesori naturali di indubbia
bellezza, come ad esempio stalattiti e stalagmiti formatesi nel corso
dei millenni grazie all’azione dell’acqua di percolazione.
I gitanti sono rimasti davvero meravigliati di fronte a questi spettacoli della natura, fenomeni che in
genere si possono osservare solo
su riviste specializzate o in certi
documentari, mentre poterli conoscere dal vivo è un’emozione ben
diversa. Un paio d’ore trascorse
sottoterra, percorrendo ambienti
umidi e freddi e poi, finalmente, il
ritorno alla luce del sole, una sorta
di “rinascita” baciati dal sole e dal
suo calore, lasciando alle spalle le
inevitabili “paure”. Tutti fuori, soddisfatti ed entusiasti dell’esperienza vissuta oltre il buio.
Appuntamento alla prossima avventura, alla scoperta delle bellezze nascoste di casa nostra.
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2015

Molti i FATTI NOTEVOLI avvenuti in questo mese di primavera.
Innanzitutto una LUNGA SICCITÀ iniziata il 27 marzo e proseguita nei
primi 16 giorni del mese, per un totale di 21 giornate. Ancora 2 BUFERE
DI VENTO: molto forte quella di mercoledì 1° aprile; un poco meno violenta quella iniziata nel tardo pomeriggio di Pasquetta e proseguita fino
al mattino seguente, martedì 7.
ESCURSIONI TERMICHE IMPORTANTI in molte giornate, le più notevoli delle quali sono avvenute mercoledì 8 con minima a +0,5° e massima a +21,2°, lunedì 20 con minima a +3,8° e massima a +22,1° e martedì
21 con minima a +5,1° e massima a +25°.
TEMPERATURE MASSIME QUASI ESTIVE in 5 pomeriggi in cui si
sono raggiunti o superati i 25° con un picco di +26,8° mercoledì 22.
STATO DEL CIELO. 18 le giornate in prevalenza soleggiate; 14 quelle
con molte nuvole; 8 con pioggia. Un solo temporale
PRECIPITAZIONI. Come già accennato, primi 16 giorni senza pioggia,
quasi come nel 2014 quando la siccità ci fu nei primi 17… Pochi millimetri
venerdì 17 (4,5) e sabato 18 (1 mm); più abbondante e consecutiva da sabato 25 a giovedì 30 con un picco di 60 mm lunedì 27. Il totale mensile è
stato di 132,5 mm, quasi uguale a quello del 2014 che fu di 142,5 mm. Un
solo temporale, abbastanza forte, nella serata di mercoledì 29. Niente
grandine.
TEMPERATURE. Come già accennato nei FATTI NOTEVOLI quelle
massime sono state molto alte in vari pomeriggi e praticamente estive:
infatti ben 5 volte hanno superato i 25° e altre 12 volte i 20°. Le minime
solo una volta sono scese sotto 0°, precisamente la mattina di Pasquetta
con –0,2°. Sfiorato il gelo anche mercoledì 8 (minima a +0,5°). Delle
grandi escursioni termiche si è già detto sopra.
Ecco ora il confronto statistico tra aprile 2015 e 2014.
APRILE 2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
POMERIGGI A 25° O PIÙ

18
4
8
132,5
60 mm
1
26,8°
–0,2°
5

2014

17
7
6
142,5
42 mm
2
24,5°
+2,7°
0

Dunque 2015 più caldo ma molto simile per il resto al 2014.

***
䡵

CRONACA SPICCIOLA BRENNESE

RESTAURO CAMPANILE: proseguono le trattative tra Comune e Parrocchia per addivenire ad una convenzione; in quanto alla spesa il Comune propone un 50% tra le parti.
DUE DECESSI nel mese testè trascorso: si tratta di due anziane, precisamente Maria Alessandro di anni 80 e di Piera Brunati, vedova Valtulina. Sentite condoglianze ai parenti e amici delle defunte.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (67)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica di Gesù. Siamo presso il
porto di Cesarea Marittima, sul Mediterraneo, dove è giunta da poco una
nave romana. Gesù chiede il permesso al soldato Publio Quintilliano di
potersi avvicinare alla nave, onde poter parlare all’equipaggio e ai galeotti
sotto coperta. È un discorso pieno di amore e misericordia. In una lettiga
ascolta, molto interessata, la moglie di Ponzio Pilato, Claudia Procula.
Torna Publio Quintilliano con altri soldati, e dopo di lui viene una lettiga portata da schiavi, alla quale i soldati fanno fare un posto.
Gesù riprende il discorso: « Chi è Dio? Io parlo a gentili che non sanno
chi è Dio. Parlo a figli di popoli sottomessi che non sanno chi è Dio. Nelle
vostre foreste, o Galli, o Iberi, o Traci, o Germani, o Celti, voi avete una
parvenza di Dio. L’anima tende all’adorazione, spontaneamente, perché
si ricorda del Cielo. Ma non sapete trovare il Dio Vero che ha messo

un’anima nei vostri
corpi,
un’anima uguale
a quella di noi
d’Israele, uguale
a quella dei Romani potenti che
vi hanno soggiogato, un’anima
che ha gli stessi
doveri e gli
stessi
diritti
verso il Bene e
alla quale il
Bene, ossia il
Dio Vero, sarà
fedele. Siatelo
ugualmente voi
verso il Bene. Il
dio, o gli dèi, che
avete sin qui
adorato, imparando il suo, o il
loro nome, sulle
ginocchia materne; il dio che
ora forse non
pensate più, perché da lui non sentite venire un conforto sul vostro soffrire, che forse
giungete ad odiare e a maledire nella disperazione della vostra giornata,
non è il Dio Vero.
Il Dio Vero è Amore e Pietà. Erano forse così i vostri dèi? No. Essi pure
erano durezza, ferocia, menzogna, ipocrisia, vizio, ladroneccio. E ora vi
hanno lasciato senza quel minimo di conforto che è la speranza di essere
amati e la certezza di un riposo dopo tanto soffrire. Così è perché i vostri
dèi non sono. Ma Dio, il Dio Vero che è Amore e Pietà, e del quale Io vi
dico la sicura esistenza, è Colui che ha fatto i cieli, i mari, i monti, le foreste, le piante, i fiori, gli animali, l’uomo. È quello che all’uomo vittorioso
inculca pietà e amore, come Egli è, verso i poveri della terra. O potenti,
o padroni, pensate che siete tutti di un’unica pianta. Non infierite su coloro che una sventura vi ha dato fra le mani, e siate umani anche verso
quelli che un delitto ha legato al banco della galera.
Molte volte l’uomo pecca. Nessuno è senza colpe più o meno segrete.
Se questo pensate, sareste ben buoni verso i fratelli che mano fortunati
di voi sono stati puniti per colpe che voi pure avete fatte rimanendo impuniti. La giustizia umana è una cosa così incerta nel giudicare che guai
se ugualmente lo fosse la divina. Vi sono rei che tali non sembrano, vi
sono innocenti che sono giudicati rei. Non indaghiamo perché. Ciò sarebbe troppa accusa per l’uomo ingiusto e pieno di odio verso il suo simile! Vi sono rei che tali sono, ma portati al delitto da forze prepotenti
che scusano in parte la colpa. Perciò voi, preposti alle galere, siate umani.
Sopra la giustizia umana vi è una Giustizia divina ben più alta. Quella del
Dio Vero, del Creatore del re e dello schiavo, della rupe e del granello di
rena. Egli vi guarda: voi del remo e voi preposti alla ciurma, e guai a voi
se sarete crudeli senza ragione. Io, Gesù Cristo, il Messia del Dio Vero,
ve lo assicuro: Egli, alla vostra morte, vi legherà ad una galera eterna, affidando lo staffile macchiato di sangue ai demoni e sarete torturati e percossi come torturaste. Perché, se è legge umana che il reo sia punito,
occorre nella punizione non passare la misura. Sappiatelo ricordare. Il
potente di oggi può essere il miserabile di domani. Dio solo è eterno.
Io vorrei mutarvi il cuore e vorrei soprattutto sciogliere le catene, rendervi alle libertà e alle patrie perdute. Ma, fratelli galeotti che non vedete
il mio volto e dei quali Io non ignoro il cuore con tutte le sue ferite, per
la libertà e la patria della terra che Io non vi posso dare, o poveri uomini
schiavi dei potenti, Io vi darò una più alta libertà e Patria. Per voi mi sono
fatto prigioniero e senza la patria mia, per voi darò Me stesso a riscatto,
per voi, anche per voi, non obbrobrio della terra, come siete detti, ma
vergogna dell’uomo che dimentica la misura nel rigore della guerra e della
giustizia, Io farò una nuova Legge sulla terra e una dolce dimora in Cielo.
Ricordate il mio Nome, figli di Dio che piangete. È il nome dell’Amico.
Ditelo nelle vostre pene. Siate sicuri che se mi amerete mi avrete anche
se sulla terra mai ci vedremo. Sono Gesù Cristo, il Salvatore, l’Amico vostro.
In nome del Dio Vero Io vi conforto. Presto venga la pace su di voi ».
La folla, per lo più parte romana, si è assiepata intorno a Gesù i cui
concetti nuovi hanno sbalordito tutti.
«Per Giove! Mi hai fatto pensare a cose nuove alle quali mai avevo pensato. Ma che sento vere…»
Publio Quintilliano guarda Gesù, pensieroso e trasportato insieme.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio
Il nuovo simbolo campeggerà per tutta la durata di Expo
Grande e importante evento quello
avvenuto martedì 28 aprile presso il
Palazzo della Regione Lombardia a
Milano, in via Melchiorre Gioia.
Al 39esimo piano, l’ultimo calpestabile dei 41 totali, è avvenuta la premiazione della mascotte NUE 112
(Numero Unico di Emergenza); il
concorso “Disegna la mascotte del
112”, lanciato da AREU e rivolto
agli scolari della scuola dell’obbligo
di Varese e provincia, ha visto il
trionfo della 5’ B della scuola primaria IV Novembre I.C. di Varese, che
ha ideato NUhELPER (nella foto),
da quel giorno personaggio-simbolo
per tutte le attività relative al NUE
112 svolte con i bambini e i ragazzi
di tutta la Lombardia, seppur la mascotte è “nata” in provincia di Varese
(proprio come il NUE 112).
Alla premiazione erano presenti il
Responsabile AAT 118 NUE 112 Varese Dott. Guido Garzena, il Direttore
Generale di AREU Dott. Alberto Zoli
assieme alla Dr.ssa Cristina Corbetta, l’Assessore alla Salute On. Mario
Mantovani, la Coordinatrice AAT 118
NUE 112 Varese Gabriella Somaini
e l’Infermiera Laura Donadello a cui
si è aggiunto – ma solo in veste di
spettatore – il Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera di Varese
Dott. Callisto Bravi.

BENVENUTO NUhELPER
La nuova mascotte del NUE 112
premiata a Milano

A fare gli onori di casa è stata la
Dottoressa Corbetta, a cui ha fatto
seguito l’intervento del Dott. Zoli:
“Ringrazio tutti quanti, in particolare i soccorritori volontari che
hanno fatto tanto per la buona riuscita di questo evento; il 112 è nato
a Varese e fin dai primi giorni
l’evento del premio era molto particolare. Inoltre è per me un grandissimo piacere comunicare che a
metà Aprile siamo stati premiati
per la miglior organizzazione del
112 a livello europeo. In poco
tempo è già stato fatto tantissimo”.
Concetto ribadito anche dal Dott.
Garzena, orgoglioso di quanto fatto
e del progetto relativo ai bambini:
“Ringrazio il Dott. Zoli, il padre
del 112, e tutte le istituzioni; devo
inoltre ringraziare i miei più
stretti collaboratori che mi aiutano e supportano in progetti come
questo e ovviamente non posso dimenticare i soccorritori che da
sempre, con impegno e passione,
raggiungono le scuole per spiegare
cos’è il 112. Iniziative come questa
hanno un grande ritorno sotto il
profilo pratico da parte dei bambini, aspetto molto bello e importante, che per noi rappresenta la più
grande soddisfazione”.

Parole sentite e profonde anche
quelle dell’assessore Mantovani il
quale, oltre a premiare la scuola vincitrice, ha voluto fornire qualche
numero statistico inerente i tempi
di attesa decisamente bassi, a seconda della gravità, al Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Circolo
di Varese oltre che mandare un virtuale abbraccio e un pensiero speciale per le vittime del terribile terremoto in Nepal, in special modo ai
bambini in difficoltà.
Due pensieri letti rispettivamente
da Emanuele – in qualità di rappresentante della classe vincitrice – e
della maestra Raffaella Giomi,
hanno anticipato la consegna della
targa che ha chiuso una splendida
mattinata, alla quale CRI Valceresio
era presente con il suo rappresentante locale, a dimostrazione della
validità e dell’ottima riuscita del
progetto che verrà ovviamente riproposto anche nel prossimo anno
scolastico.

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

ILARIO VIALE
Nel primo anniversario della
scomparsa i figli Luisa e Aldo con
Angela lo ricordano…
“Ciao papà è già un anno che te ne sei
andato ma io non riesco a crederci…
13 maggio il mio compleanno
13 maggio mi hai lasciato per sempre!
Ti voglio bene e mi manchi”.
Luisa

SALVATORE PAONE
La moglie, i figli, il genero ed i nipoti lo ricordano con affetto.

BARTOLOMEO TARANTO
detto BARTOLO
Nel primo anniversario della
scomparsa lo ricordano la moglie, i figli ed i nipoti.

La moglie con i figli Giuseppe,
Patrizia, Mauro e Uilli con i nipoti
ed i parenti tutti ricordano il loro
caro
GIAMPIETRO CASSANI

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

Ne nono anniversario della scomparsa di
SECONDO TONIOLO
la moglie Maria, i figli con nuore,
genero e nipoti lo ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli Enrica e Mario
con le rispettive famiglie li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA ved. CASSANI
1933 - 2011

CARLO CASSANI
1927 - 2000

Le famiglie Mozzanica, con il rimpianto di ogni giorno per averli perduti, ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976

OLGA MOZZANICA
6-12-1984

Nel ventottesimo anniversario della scomparsa del caro
DEMO NORINO
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, lo ricordano a parenti ed amici.
Unitamente alla mamma ADELE PIERAZZO

LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991

MARIO MARIANI
5-9-1996

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
Nel primo e settimo anniversario della scomparsa, i vostri cari vi
ricordano con immutato affetto.
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IN MEMORIA

Nel ventinovesimo anniversario
della scomparsa della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono sempre vivo il
Suo ricordo, il Suo esempio ed il Suo
grande amore. Le Sue ragazze non la
dimenticano mai.

ALDO COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
MATILDE MARONI
FIORENZO COMOLLI
i familiari li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
NINO MANGHERA
con affetto lo ricordano, la moglie
Germana, i figli Adelmo con Valeria,
Giuseppina con Giovanni, i nipoti
Giannetta e Davide.
Ciao Matteo… Tu sei la forza e il
pensiero di ogni mattino e l’angelo
custode quando si va dormire.
Ci manchi tanto, con affetto infinito, mamma, papà e Stefania.
Nell’anniversario della scomparsa di
MATTEO DE COL

Nell’anniversario della scomparsa di
INES BRISELLI
i tuoi cari ti ricordano con affetto.

IN MEMORIA
E dentro le cose, pensiero improvviso
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso.
Nel ventiduesimo anniversario
della scomparsa della cara
MADDALENA BAZZOLI
in PIANEZZI
il marito Arnaldo ed il figlio Franco,
la ricordano con tanto affetto.

RINA TONOLI

ALDO ULIANA

07-05-1998

A otto anni dalla scomparsa, i
familiari, i coscritti del ’37 e la
Redazione di Casa Nostra lo ricordano a tutti con tanto affetto.

07-05-2015

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

Patrizia e Tonino

Morelli
Onoranze Funebri
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Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Nel diciottesimo anniversario
della scomparsa del caro
VINCENZO MARCHESI
la moglie Gabriella con le figlie
Tiziana e Katia, il genero Massimiliano e il nipotino Andrea lo ricordano con affetto e rimpianto.

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

Nel quattordicesimo anniversario
della scomparsa la moglie Maria, i
figli e le rispettive famiglie, ricordano ad amici e parenti.

Nell’anniversario della scomparsa di
ANGELA COMOLLI
ALDO ABBIATI
Mamma Angela e papà Aldo vivono sempre nei nostri cuori.
Gabriella, Roberto e Antonella Abbiati.

ANTONIO CASSANI

UGO SPAGNOLI

I figli Jole e Sergio ricordano con tanto affetto i loro cari
WILMA MASON

ERMENEGILDO BENIN

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

GIOVANNI CASSANI
Δ 1964
Ω 1993

Nell’anniversario della scomparsa del caro
RAOUL GHIDONI
la moglie Consolina, la figlia Fiorenza
con Paolo e la nipote Chiara con tutti i
parenti, lo ricordano con tanto affetto.

I figli con generi e nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro cari
PIERO E GIANNA COMOLLI
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