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LO ZELO PUNGENTE DELLE ZANZARE
D
a ieri sera la candela
alla citronella resta puramente un elemento di
estetica estiva che si sfilaccia
in una traiettoria di gradevole
effluvio mischiato alla possente
raffica fragrante del gelsomino,
padrone dei balconcini che spalancano la loro intimità alle
prime bordate di caldo.
Osservavo le due zanzare che si
divertivano ad irridere la candelona accesa, danzando con i
corpi allungati ed in sobria livrea, inquietanti nei loro addomi cilindrici ed irriverenti
nelle picchiate sui miei polpacci, quasi fossero bicchieroni
di Bloody Mary.
Figlie del Giurassico Inferiore e
di conseguenza famigerate veterane della antica storia del
Mondo, le screanzate creature
dell’ordine dei Ditteri stavano
ufficialmente dichiarando la loAL MITTENTE
A LʼENVOYEUR
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ro pungente appiccicosa guerra
che semina ponfi, ponfetti, gonfiori, bolle e bubboni nella insopportabile eco di imperiali
pruriti.
Fortemente contrario al ricorso
a pomate, stick, lozioni e deliranti spray, vorrei rendermi giovevole – santo cielo, quanto mi
piace il termine giovevole – con
qualche minimo suggerimento
pratico, mirato a limitare il flagello di questi vampiri da spuntino ematico.
Esiste un apparecchietto ad ultrasuoni che simula il richiamo
dei giochi d'amore, fra i 50000
ed i 90000 Hertz, con una frequenza simile al rumore della
mescita di una punta di seltz,
meglio una doppia punta.
Direi che l’aggeggio funziona
alla grande.
Gli insetti si distraggono, scordano l’obbiettivo della loro missione e si concedono al rito
della torrida orgia, zanzarando
in agguati sparsi, nella cospirazione del corteggiamento.
Tralasciando il barbaro rito
boia della macchinetta elettrica, così inquietante nella sua
luce azzurrata e così secca
nello “strip” della scossa mortale, ricca di sentori di sederi di
gallina strinata, consiglierei un
sistema molto meno cruento.
Basta appoggiare al tavolo del
balcone una fotografia di Blatter, magari contornata da una

cornice di avorio, tangente ma
molto tangente al piano d’appoggio.
L’immagine di Sepp semina
scompiglio fra le zanzare che
cominciano a tremolare spiritando le antenne, riempiendosi
di Fifa nel presentimento di un
controllo dei valori dell’emoglobina, esaltati dai disvalori di
chi le gabole combina.
Il risultato è, in genere, la
scomposta ritirata nel giardino
del vicino, perché il sangue del
vicino, è risaputo, è sempre più
rosso.
Il caro vecchio zampirone,
zeppo di polvere di piretro, funziona solo ad una precisa condizione.
Deve essere posato sopra il
sacro volume “La salama da
sugo ferrarese”, di Graziano
Pozzetto, per le Edizioni Panozzo.
La zanzara, ghiottissima della
salama da sugo, cerca di infilarsi nel libro , soprattutto per
raccogliere informazioni sulle
ricette.
E può essere che la malintenzionata ci lasci la ghirba, per
l’ovvia compressione esercitata
sulla pagina 102 dalle successive 418 pagine, nonostante i
benefici miasmi dello zampirone cerchino di riportarla in
vita.
Esaltanti i miracolosi esiti derivanti dal procedimento del ri-

cavato di una poltiglia da spalmarsi sull'intera superficie del
corpo.
Gli ingredienti: estratto di canale di gronda, lacerto di parrucca di duca di Chandos,
calce, aceto balsamico, una
presa di trucioli da vascello
fantasma, pece, dragoncello ed
erba cucca.
Rivelatore di desideri insondabili, questo intruglio trascina la
zanzara all'estasi, spesso poetizzandola con frasi tipo “Una
giunchiglia era fiorita”.
Le gialle giunchiglie così simili
ai narcisi…
Accidenti, una zanzarona ed
uno zanzarone si stanno avvicinando alla tastiera, e a seguire
si appropinqua una zarzarina,
già vista dalle parti di mosca.
Occhio alle punture, soprattutto a quelle dei lettori.
CARLO CAVALLI
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UN PENSIERO PER SERGIO

ESTRAZIONE LOTTERIA
Scuola Materna Paritaria E. De Amicis

Nel quinto anniversario dalla scomparsa, la Redazione di Casa Nostra
non sente indebolirsi il sentimento
di riconoscenza nutrito nei confronti di un uomo assolutamente
particolare, per la innata e preziosa
tendenza che lo portava ad affacciarsi alla finestra sul mondo, per
osservare ma soprattutto per aiutare, con la concretezza che è sempre frutto della generosità.
Come sempre, ci piace ricordare
con spirito comunitario, allargando
la nostra riflessione ai familiari di
Sergio: la moglie Giuseppina, il figlio Giosuè, la nuora ed i nipoti.
Il confine della rimembranza si
sposta più in là, nel calore dei
cuori.

In occasione della lotteria organizzata dalla scuola materna “Edmondo
De Amicis”, a seguito dell’estrazione effettuata in data 15 giugno 2015,
si comunicano i numeri vincenti.
Il Presidente Cav. Giuseppe Crestani e il Consiglio di Amministrazione,
ringraziano tutti coloro i quali si sono resi disponibili alla vendita e all’acquisto dei biglietti.
1° Premio n. 806
2° Premio n. 1116
3° Premio n. 787
4° Premio n. 1729
5° Premio n. 1742
6° Premio n. 834
7° Premio n. 1643
8° Premio n. 1754
9° Premio n. 221
10° Premio n. 1491
11° Premio n. 1725
12° Premio n. 253
13° Premio n. 1741

Una magica notte
Un silenzio arabescato di sussurri
avvolge tiepido la notte senza luna
e il profumo del caprifoglio in fiore
sprigiona note che ammaliano le fate.
Le stelle in cielo, gioielli nello spazio
brillano arcane, indifferenti al mondo
assorto il cuore, rapito dall'incanto
s'abbandona all'attimo fuggente.
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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

ALBA RATTAGGI

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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MOLTO BENE
alle associazioni del territorio.
Appena il sole ha spazzato via il
maltempo è iniziata la gara di
Triathlon del Boscaiolo, valevole
per il campionato italiano boscaioli. La competizione ha richiamato
centinaia di persone, rimaste a
bocca aperta per la maestria con
cui legna, motoseghe e asce venivano maneggiate. L’area del parco,

er Arcisate doveva essere uno degli eventi dell’anno. E lo è stato.
Straordinaria partecipazione di
pubblico e ottime “recensioni” per
la “Festa delle arti, dei sapori e
della cultura” organizzata dal
Gruppo culturale La Fornace e
dalle Acli, fra sabato 30 e domenica
31 maggio nell’area feste del Parco
Lagozza. Nonostante la formazione
fosse alla prima edizione, l’evento
è stato promosso in tutti i suoi momenti.
La due giorni è partita con la presentazione della mostra di fotografie storiche di Arcisate, curata da
Alberto Nidoli (con l’aiuto di Sara
Martinelli e Claudio della Chiesa),
titolare dell’omonimo negozio di
ottica, che ha mostrato la cittadina
della Valceresio paragonando gli
scorci di una volta con quelli di

P

oggi. In serata si è registrato un
tutto esaurito di risate per lo spettacolo di cabaret della Compagnia
dei Quattro Venti capeggiata da
Gino Casali e Daniele Resteghini a
riempire lo stomaco di buon
umore. Già perché in precedenza,
come in tutta la due giorni, la pancia dei presenti è stata soddisfatta
dalla cucina guidata dallo chef
brennese Paolo Demo che col
Gruppo Alpini e diversi volontari,
ha presentato un menu da leccarsi
i baffi: particolarmente apprezzati
il risotto con gli asparagi di
Cantello, i menu per i bambini, polenta e asino e il mitico Ciùm, il salamino arcisatese.
Il giorno clou della festa è stata domenica, iniziata di buon mattino
con il mercatino dell’hobbistica,
dell’artigianato e dei sapori, con la
presenza di alcuni stand destinati

gestita sotto la supervisione di
Alan Breda, Johnny Raccagni e
Andrea Gigliotti ha ospitato i
round anche nel pomeriggio, quando è proseguito pure il percorso didattico antincendio gestito dai
Vigili del fuoco di Varese, dove i
bambini hanno potuto provare
l’esperienza di essere mini-pompieri per un giorno. Ottima cornice di
pubblico pure per l’esibizione di
cavalli, cavalieri e amazzoni, protagonisti di uno spettacolo equestre
con carrozze, alta scuola, iniziazione alla sella, carosello della
Protezione civile e Garibaldini a
cavallo.
In serata, infine, come promesso in
sede di presentazione da Alberto
Brusa Pasquè, Daniela Martinen-

ghi, Nicola Antonello e Adriano
Roman della Acli, si sono vissute
due ore all’insegna dello stupore.
Prima con lo show di Simone
Ravenda, uno dei più apprezzati
mentalisti d’Italia (semifinalista di
Italia’s Got Talent) che ha offerto il
suo spettacolo di illusionismo fatto
di argenteria piegata su se stessa e
altre magie mentali, mentre il saluto finale è arrivato con i fuochi artificiali. “Un ringraziamento particolare – dice Yari Pegoraro, presidente della Pro loco di Arcisate – va a
tutte le persone che ci hanno aiutato nell’organizzazione e nella gestione dell’evento. Eravamo alla
prima edizione e il bilancio è più
che buono”. Appuntamento all’anno prossimo.
F.d.S.
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

SERATA BORSE DI STUDIO “STELLA DeLUCA” 2015
ai ragazzi dell’I.S.I.S. di Bisuschio

otto la saggia e misurata
supervisione del Presidente Carlo Giani, assai
vicino alla scadenza del suo annuale mandato ma assai lontano
da idee di disimpegno o di rallentamento d’azione, la classica serata delle Borse di Studio riservate
agli studenti dell’Isis di Bisuschio
ha vissuto intensi momenti di partecipazione e di adrenalinica emozione.
I riconoscimenti annuali sono
stati assegnati a 5 alunne particolarmente meritevoli ed il fatto che
la supremazia delle quote rosa –
anche nella quotidianità scolastica – sia un dato fatalmente incontrovertibile non ha stupito più di
quel tanto i numerosissimi presenti.
Accompagnate dai familiari, nella
totale passione di attimi gratificanti, hanno ritirato il premio le
applaudite: Sara Pallaro, Elisa

S

Bernaschina, Silvia Romano,
Dalila Samr e Carola Cacioppo.
Efficace e introspettiva la motivazione del dispositivo: “Per la diligente ed intelligente applicazione espressa nella storia
scolastica, per la vivacità e la
sensibilità messe al servizio
della amplificazione della coscienza di gruppo, per l’eccellenza dei risultati e per l’egregia lievitazione delle conoscenze”.
Il momento delle consegne è stato
governato dal professor Giancarlo
DeLuca, prezioso rotariano alla
cui moglie Stella – troppo presto
scomparsa – è titolato l’importante tradizionale evento.
Ricca di intelligente intensità la
brevissima premessa di DeLuca
che ha voluto privilegiare, nella
sostanza dell’ermetismo che conta,
una citazione dal libro del Siracide.

“Onora il medico che ti ha
preso in cura: la sua presenza
è un dono di Dio. Dalla terra il
Signore fa spuntare erbe medicinali, con esse il medico
cura e calma il dolore. La
scienza del medico lo fa procedere a testa alta: anche i
grandi lo ammirano”.
E a testa alta, molto alta con il
vento in poppa, naviga l’Istituto bisuschiese del Preside Maurizio
Tallone, ove il corpo insegnante –
preparato, vivace e costruttivamente dinamico – sa issare le vele
con la sana e produttiva collaborazione di tantissimi ragazzi, vogliosi di vivere la scuola come un cimento fondamentale per il futuro
e non come uno sfinimento esiziale da deglutire nel tempo.
La serata ha visto la presenza di
due buonissimi amici del Rotary
Club Varese Ceresio e della Scuola

di Valle: Daniele Resteghini e Luigino Casali.
Due istrioni, due inarrivabili centellinatori del segreto del buon ridere sullo spartito del dialetto.
Personaggi di vasta umanità, sempre disponibili a spendersi per le
cause che perseguono l’obbiettivo
del service e della traduzione della
solidarietà.
Carlo Giani, Presidente ancora
per una settimana, ha dosato il
suono della campana con tocco
notarile e tenorile, indirizzando un
decibel di incitamento verso Giuseppe Del Bene, futuro “incoming” pronto a ricevere il passaggio
del testimone.
E la ruota del Rotary Club Varese
Ceresio continua a girare, macinando farina buona per i magazzini del territorio.
E la farina buona, nel sacco di chi
ha voglia di lavorare, non deve
mancare mai.

Nelle fotografie: alcuni momenti della serata
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Scorci letterari di Milano
– SECONDA PARTE –
unicità e l’acume letterario di Carlo Emilio
Gadda sono figli di
un’esistenza e, per estensione, di
una poetica letteraria fatte di simmetrie dissonanti.
Nacque a Milano nel 1893 da una
famiglia di estrazione borghese, assistette presto al tracollo finanziario ed alla successiva morte del
padre. Passò una giovinezza all’insegna delle ristrettezze economiche e delle ambizioni letterarie
frustrate, dal momento che dovette
frequentare la facoltà di Ingegneria
spinto dalla madre. La doppia natura di Gadda, letterato ed al contempo ingegnere, è alla base del
suo stile rigoroso nel suo continuo
mirare all’invenzione linguistica e
letteraria. Si trasferì a Roma nel
1950 dopo essere stato assunto
dalla RAI come autore radiofonico
di programmi culturali; qui, con la
pubblicazione di tre romanzi (il
più celebre è Quer pasticciaccio
di Via Merulana, giallo sui gene-

L’

ris teso ad un forte sperimentalismo sia narrativo che linguistico),
avvenne la sua definitiva consacrazione come scrittore.
Gadda è considerato uno dei massimi esponenti della Linea Lombarda, corrente letteraria estremamente eterogenea sul piano stilistico – include infatti esponenti
della Scapigliatura, del Romanticismo, del Futurismo e di altre avanguardie letterarie – il cui filo
conduttore è un modo di sentire,
una concezione del Mondo ed una
ricorrenza di luoghi e tematiche
profondamente influenzati dalla
cultura e la società della Milano
dell’inizio del Novecento.
Il racconto che meglio esprime la
percezione di Milano dello scrittore è L’incendio di Via Keplero,
in cui si narrano i tragicomici risvolti dell’incendio di un palazzo
popolare. Gadda coglie l’occasione
per regalare ai lettori una galleria
di personaggi che hanno trovato un
autore capace di descriverli come

quintessenza di milanesità, tra cui
primeggia il pappagallo Loreto, appartenuto ad un generale che lo
aveva istruito nel parlare in stretto
dialetto meneghino e i cui “Kanta
tì, baüscion d’on Loreto” offrono
sollazzo a tutto il quartiere, salvato
dalle fiamme dal Besozzi Achille,
professione ladro impenitente agli
arresti domiciliari che passa le
giornate rinchiuso nel suo appartamento in attesa della notte e della
possibilità di tornare alla attività
che ama grazie al favore delle tenebre. Il Cavalier Carlo Garbagnati,
ex-garibaldino (“uno dei mille di
Marsala, e dei cinquantamila del
cinquantenario di Marsala”) che
vive ancorato al suo glorioso passato da milite, malgrado le urla
della sua domestica si premura di
mettere in salvo il suo medagliere
e soffoca nel tentativo. L’autolettiga fa appena in tempo a caricarlo
che deve svoltare per portarlo all’obitorio, con un itinerario improbabile figlio della mappa mentale
di Gadda di Milano (che si sa, non
corrisponde mai alle mappe reali)
contaminata dai suoi virtuosismi
linguistici: “là, in fondo alla città
degli studi di dietro del nuovo Politecnico, macché in Via Botticelli!
Più in là, più in là! In Via Giuseppe
Trotti, sì, bravi, ma passato anche
in Via Celoria, però, passato Mangiagalli, e poi Via Polli, Via Giacinto
Gallina, al di là di Pier Gaetano Ceradini, di Pier Paolo Motta, a casa
del diavolo”.
Un altro tema ricorrente nelle
opere di Gadda, soprattutto dopo il
trasferimento a Roma, è il conflitto
tra la Capitale e la Capitale “morale”, tra la Madunina e la Città
Eterna. Conflitto esplorato con

Carlo Emilio Gadda

estrema efficacia nel racconto del
1951 La Cenere delle Battaglie in
cui il milanesissimo e borghesissimo Eucarpio Vanzaghi – che delizia i parenti e gli amici regalando
appendicectomie per Natale e rimembrando con insistenza gli anni
in cui era un ginnasiale al Liceo Parini – esprime tutta la sua disapprovazione per il suo ex-compagno di
liceo Prosdocimo, colpevole ai
suoi occhi di vari peccati : prende
in giro la gente col pretesto della
sua malattia mentale, sperpera i
prestiti pecuniari del suo generoso
ed operoso amico e soprattutto ha
abbandonato una “città industre,
dove lo spettacolo della operosità
comune è lieto incitamento a operare, e conforto a vivere” per rintanarsi in “un’altra città ben meno
industre […] su dove tutti e due
avevano declinato rose al ginnasio”. Un conflitto, quello fra
l’anima milanese e l’anima romana
di Gadda, che non è sanabile; come
non è sanabile il conflitto tra il
Gadda ingegnere ed il Gadda letterato e da questa fecondissima
spaccatura nasce tutta la sua letteratura, sempre capace di offrirci
un ritratto della piccola e media
borghesia milanese ironico, disincantato e profondamente vero.
I racconti citati si possono trovare
nell’antologia Accoppiamenti Giudiziosi, edita da Garzanti.

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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STORIE DI UN ALTRO PIANETA SPORTIVO:
il pallone domestico di qualche lustro fa
ronache marziane, a firma di Ray
Bradbury, è una raccolta di ventotto racconti di fantascienza
pubblicata a metà XX secolo, con intrecci legati alla futura esplorazione e colonizzazione
del pianeta Marte. Uno degli aspetti vincenti
della raccolta, si apprende dai commenti
degli esperti, risiede nel sentimento di nostalgia nei confronti di una vita terrena, semplice, dal retrogusto domestico.

C

Sembra così provenire da un altro pianeta,
forse da un’altra galassia, il vecchio articolo
di Casa Nostra rinvenuto in una domenica
pomeriggio di giugno di intensa quiete, senza
che il campionato di serie A (ormai archiviato) potesse monopolizzare l’attenzione o
cannibalizzare i ricordi.
Nella pagina dello sport fa da padrone il

derby del 1979, giocato il 30 settembre. Non
parliamo sfida della Mole, della Lanterna,
della Madonnina, nemmeno della Capitale.
La stracittadina in questione era F.C. Brenno
contro A.S. Arcisatese Audax: gara sentitissima, giocata senza astronavi o riflettori
laser, bensì davanti a un pubblico di duecento aficionados, che in quel primo accenno di autunno “hanno assistito ad un
buon incontro con gioco duro ma essenzialmente corretto”.
Una cronaca sobria, senza fronzoli o clamori, descrive l’avvio di stagione delle due
compagini, pronte a misurarsi – “con solo ed
esclusivamente ragazzi provenienti dal settore giovanile” – nei rispettivi gironi con la
convinzione ben figurare. L’occhio cade sulla
formazione in cui l’Arcisatese parrebbe giocare senza portiere (chi era il baluardo della
porta, l’invalicabile numero 1?), sui pantalon-

cini anni settanta che ricordano il coevo
Mundial argentino, sulla disamina tecnica
breve ed efficace, sulle pubblicità vintage
che popolano la pagina di Casa Nostra senza
prefissi o ammennicoli grafici.
Per la cronaca la vittoria fu appannaggio del
Brenno, ma apparve doveroso porgere “un
grazie a tutti i giocatori”, capaci di darsi battaglia “con estrema sportività”.
I tempi grigi del calcio scommesse, delle
combine, degli svarioni concordati dei portieri, della corruzione della FIFA, degli acquisti a cifre immorali per fortuna apparivano
distanti anni luce. E sarebbero stati tali perfino per quel visionario di Bradbury, se solo
Blatter fosse nato sul pianeta rosso anziché
nel canton vallese...
Nicolò Cavalli
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Coscritti 1935

I Coscritti della classe 1935 hanno raggiunto il loro 80° festeggiandolo in una splendida struttura dei dintorni, in una cornice di
gran classe, certamente inusuale per certi eventi.

NONNA ALICE
Quest’anno, nonna Alice, il mio cuore mi dice di dedicarti una piccola,
dolce e delicata poesia.
Giusto per dialogare con te attraverso il garbo dell'armonia.
Questi versi, nonna Alice, sono stati scritti, tanto tempo fa, da un guerriero Algonchino. All’invero un guerriero dal cuore invaso dalla pace.

IL VIAGGIO MISTERIOSO
Ecco che vanno in cielo!
Da quei luoghi noi siamo esclusi;
così è deciso.
Lasciamo che siano stelle, dunque,
per sempre e per sempre,
e che diano luce per l’eternità.
Che il loro viaggio
non cessi mai,
lassù…

Una festa alla grande per un sodalizio ben collaudato, che ha lasciato più volte il segno della generosità per il proprio paese.
Auguri per tanti anni ancora!

LA FILASTROCCA DEL BOVARO BERNESE
E DEL FUNGIATT CORTESE
Stravaccati sul divano
e dormienti a tutto spiano
questa sera i nostri soci
stan russando a quattro voci.

Scattan lesti, sono saette,
ecco pronte le crocchette.
E si fionda il Ballardini
sul risotto coi porcini.

Assopiti in larghe intese,
con le orecchie ben distese,
i compari di bisboccia
fan dindare la capoccia.

Che delizia, quanta manna,
e poi subito la nanna.
Wolfi ronfa, un putiferio,
mentre Robi, con criterio,
ne bilancia le emozioni
con dosate vibrazioni.

Uno abbaia pisolando
l’altro il naso va arricciando:
Wolfi e Robi sonnecchianti
fanno versi da elefanti.
Fra un boato ed un rumore
ora sentono un languore:
e già irrompe sulla scena
l’ora dolce della cena.

Ninna nonna, ninna nanna,
che ci veglia nonna Anna.
Ninna nanna, nonna Anna,
il cuscino è mezza spanna.
Sogni d’oro, senza fretta,
che il domani poi ci aspetta.
20/6/2015

Carlo Cavalli

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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L’angolo della Poesia
Mattina
di primavera
Nel cuore ombroso
punge l’aria mite, come spina.
È la vita che chiama,
ordita di ricordi
e di promesse
non più mantenute.
Mi volgo al sole
che s’infrange nell’anima,
come vetro.
E nulla vedo,
nulla più sento.
Valeria Massari

Maggio 2015

Vacanze
intelligenti
Parto, per andare
in riva ad un bel mare
dove manca il sole:
un mare di parole!
Può sembrare buffo,
eppure, mi ci tuffo,
per saper nuotare,
mi basterà parlare!
Con una chiacchierata
si fa la traversata,
se incontro una burrasca,
salto di palo in frasca.
Lancio la mia lenza
e aspetto con pazienza:
forse, abboccherà
un pesce blablablà.
Mi godo la vacanza
con la sua stravaganza,
ma poi, al mio ritorno,
che gran silenzio, intorno!
Sotto un certo aspetto,
c’è un piccolo difetto:
in riva a quel bel mare,
non ci si può abbronzare!

Ul paracaar cha diis

Il paracarro racconta
(traduzione)

L’è valt
l’è tund e gross,
l’è ’n buciardaa da porfid ross
incastunaa sü ’l cantun d’un müür.
L’è ’l sulitari paracaar
tra i cà vecc dul me paees
che senza vuus al diis:
Quanti rööd di caar
cui perni scivelaa
che in dul passà m’hann scarunaa!
Quanti pissaa da caan
e quanti ciocch pugiaa cui maan
a sbrinzàmm adoss l’acqua du “merlu”!
In quel luntaan travàj
(urmai nai giò da birlu)
ho vist passà i donn cul gerlu,
ul carett dul murnee,
ul fer da stiir du gelatee
e ho vist mett giò mercaa:
cassett ambaa dul frütüröö,
furmagg in mostra dul casee,
zibrett e zucuruni,
scalfaròtt e müdanduni,
tabaar e gipunitt,
baslétt e pignatitt,
cazü e pedriöö.
Ho vist passà cavai e böö
cui caar da legna e da calcina
e cul fèen da trà in cassina.
Ho vist la röda dul mulita,
l’umbrelàtt e ’l cadregàtt,
un magnàn e ’l spazzacamin,
ul strascee cul so asnin
e la ramazza dul stradin
che in dul netà la ma carezzava.
Sunt un vecc paracaar
che sü ’l cantun da quela strava
vuraria lassà memoria.
L’è urmai finiva la me storia
e mo…
ma paar da vess chì a infescià.
Sann nagòtt i giuin d’incöö
dul parchè m’hann metüü chì
e hinn pooch i vecc ch’a cüntan sü
parchè sa poda regurdà.

È alto,
è tondo e grosso,
è un bocciardato di porfido rosso
incastonato sull’angolo di un muro.
È un solitario paracarro
tra le case vecchie del mio paese
che senza voce dice:
Quante ruote di carri
con perni chiavistellati
che passando mi hanno escoriato!
Quanto orinar di cani
e quanti ubriachi appoggiati con le mani
a schizzarmi addosso l’acqua del “merlo”!
In quel lontano travaglio
(ormai inusuale)
ho visto passare donne col gerlo,
il caretto del mugnaio,
il ferro da stiro del gelataio
e ho visto allestire mercato:
cassette inclinate del fruttivendolo,
formaggini in mostra del casaro,
ciabatte e zoccoloni,
calzettoni e mutandoni,
tabarri e panciotti,
casserruole e pignatte,
mestoli e imbuti.
Ho visto passare cavalli e buoi
con carri di legna e calce
e col fieno da mettere in cascina.
Ho visto la ruota dell’arrotino,
l’ombrellaio e il seggiolaio,
il mugnaio e lo spazzacamino,
lo straccivendolo con l’asinello
e la ramazza dello spazzino
che pulendo mi accarezzava.
Sono un vecchio paracarro
che sull’angolo di quella strada
vorrei lasciare memoria.
È ormai finita la mia storia
ed ora…
mi sembra s’essere d’impiccio.
Nulla sanno i giovani d’oggi
del perché mi hanno messo qui
e sono pochi i vecchi che raccontano
perché si possa ricordare.

Fernando Comolli

Luisa Bianchi

Un dono speciale
Per ogni occasione
si pensa a un regalo:
un gioiello, qualche dolce,
un mazzo di fiori,
non sempre si indovina
e si spalancano le braccia
per aprire finestre che restano chiuse.
Ma l’attenzione, la premura,
l’affettuosa vicinanza
sono doni senza prezzo.
È la forza di un sorriso
che può vincere la solitudine del cuore.
Roberta
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ATLETICA G.S. MIOTTI ARCISATE

Atleti non si nasce… atleti si diventa

“S

ono le 17:30 del Venerdì pomeriggio quando, finita la giornata di
lavoro, mi avvicino al cancello
del campo in tartan rosso di via Cavour e
vengo avvolta da un’onda di colore…i bambini
in preda al loro entusiasmo, ed alla loro magica energia, mi vengono incontro…giochi, racconti, scoperte…mi illuminano con il loro
mondo.”
Stiamo per iniziare il nostro allenamento: allenamento agli SMB (schemi motori di base) del
salta lancia e corri che costituiscono la base
semplice delle specialità dell’Atletica Leggera,
ed allenamento alla vita, al sorriso, all’amicizia,
all’altruismo, alla voglia di provare e di farcela,
che costituisce la base semplice per affrontare
la realtà.
E’ cosi che da ormai dieci anni faccio parte di
questa bellissima Società: l’Atletica Arcisate
G.S. Miotti, che offre il proprio servizio, e la propria professionalità sul territorio di Arcisate.
Negli anni la Società si è ampliata, e moltiplicata
in qualità. I nostri atleti sono più di 100 ed abbracciano davvero lo Sport a 360°, dal giocosport al professionismo, dall’amatoriale all’agonismo.
“L’augurio più grande che faccio a tutti i ragazzi che vengono al campo e provano a correre è quello di appassionarsi alla vita, di poter
indossare in ogni momento un paio di scarpe
per mettere le ali ai piedi, per correre con gioia
verso le conquiste, per superare con grinta gli
ostacoli, e per saltare in qualità ed essere persone migliori sempre.”
Neve, pioggia e freddo, non hanno mai fermato i
nostri ragazzi, che hanno sempre fatto delle
gocce d’acqua un gioco, dei fiocchi di neve una
pallina, del vento una risata tra i capelli. La determinazione li ha guidati nella preparazione
delle gare di Cross e su Pista…preparazione che
li ha visti vincenti!

A breve sul sito www.atleticarcisate.it tutte le info per il nuovo anno 2015/2016
Iscrizioni aperte al campo dal mese di Settembre 2015
(per i bambini dal 2009 e maggiori)

Vorrei ringraziare Simone Comolli, Fabio Politica, Sara Brusco, Andrea Calzavara e tutti coloro che offrono sempre una presenza ed un
supporto costante alle attività del campo: Angelo, Pinuccio Rossi, Ido Reginato, Gianni Lamperti, Claudio Gaspari, Giulio Magnoni, Eugenio
Verdi, Stefano Irato, Ovilio Colognese e le relative mogli, tutti i collaboratori e genitori che partecipano con entusiasmo alle attività.
Ed in fine, grazie a TUTTI I nostri Atleti, sia
da parte mia che dal nostro presidente
Gianni Lamperti.

Emanuela Bacchetti

Fiorista

FERRAMENTA - CASALINGHI

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

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

Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

Un sogno venuto
da lontano!
estate, si sa, regala sempre tanta energia e desiderio di aggregazione… e così il calendario degli eventi della nostra Comunità si
riempie ogni anno di tantissime date da segnare e ricordare.
Anche il Corpo Musicale di Brenno Useria, confidando di volta in volta in un
meteo clemente, approfitta della bella stagione per “affacciarsi” all’aria aperta,
partecipando a concerti o rassegne bandistiche sul territorio provinciale, a
vari servizi civili, e facendosi promotore dell’ormai tradizionale “Concerto a
tavola”, che quest’anno assumerà una connotazione molto particolare. Infatti
il prossimo 18 luglio, data prescelta per l’evento, il bellissimo mix di musica,
cucina e allegria in piazza Fumagalli, verrà preceduto dall’inaugurazione della
NUOVA SCUOLA DI MUSICA di via Montegrappa.
Di conseguenza ci è sembrato interessante andare alla ricerca di qualche informazione in più, per capire cosa sta nascendo dietro a quella colorata recinzione di cantiere che da ormai diversi mesi circonda la palestra della scuola
primaria S. Francesco.
E così, approfittando di una delle pochissime serate senza pioggia delle ultime
settimane, ci siamo seduti attorno ad un tavolo col presidente del Corpo
Musicale di Brenno Useria, Roberto Abbiati, che ha gentilmente soddisfatto le nostre curiosità e ha fatto da tramite tra noi e la direzione tecnica del
cantiere. Di seguito, ecco quanto emerso dalla piacevole chiacchierata.
segue ¸

L’
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
“Un sogno venuto da lontano”, dal 2002, in occasione della progettazione
della palestra comunale di Brenno Useria adiacente alla scuola S. Francesco.
Poco prima di cominciare i lavori, la relazione geologica aveva evidenziato
la necessità di abbassare il piano delle fondazioni di 3 metri rispetto al piano
terra: questa casualità aveva inevitabilmente fatto nascere l’idea di creare un
vero e proprio piano sotto la palestra, di dimensioni identiche. Bello!! Un
sogno!! Ma logicamente la mancanza del budget economico lo ha fatto rimanere tale fino al 2013. E poi, finalmente, l’Amministrazione Comunale
di Arcisate lo ha promosso e finanziato, dando il via ai lavori.
L’obiettivo principale dei progettisti (progettazione architettonica: arch.
Massimo Marinotto e geom. Andrea Zanin; progettazione impiantistica: Ing. Vincenzo Bizzozero; progettazione acustica: Luca Martegani) era quello di realizzare un ambiente che contemplasse l’abbattimento
del rumore, e che avesse caratteristiche acustiche ottimali. La sala adibita a
scuola di musica sarebbe stata interrata, con un conseguente e importante
abbattimento acustico ottenuto dalla presenza del terreno tutt’intorno.
Sono state effettuate scelte costruttive come controsoffitti acustici, materiali
lignei, vetri multistrato, portoncini acustici; particolare attenzione, infine,
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
“Da tanti anni”, ci ha raccontato Roberto Abbiati, “ma soprattutto ultimamente, si sentiva l’esigenza di concretizzare questo sogno. Oltre 100 anni
di attività, con un’importante crescita del gruppo bandistico, meritano di
essere sugellati con una sede propria che possa servire come sala prove,
come sede della scuola di musica, e che possa divenire anche occasione di
potenziamento della collaborazione con la scuola primaria (che ha
sede nello stesso edificio). Avere finalmente una sede ben identificata, diventa per il Corpo Musicale di Brenno un nuovo punto di partenza, un
nuovo stimolo per un futuro impegno di miglioramento della qualità
musicale dell’intero gruppo. Per ciascun componente del C. M. sarà come
avere una dimora propria, da custodire e valorizzare negli anni”.
La concretizzazione di questo sogno avverrà sabato 18 luglio 2015, col seguente programma di massima:
nel pomeriggio ci sarà l’inaugurazione ufficiale della sede, alla presenza di
tutte le autorità del territorio e dei sostenitori del Corpo Musicale. Dopodichè
i nostri musicisti percorreranno in sfilata le vie che conducono alla piazza
Fumagalli, la quale “vestita a festa” ospiterà il tradizionale Concerto a tavola:
la cena, il concerto della banda di Brenno, oltre a quello di un gruppo bandistico ospite.
I dettagli e le emozioni non possono essere raccontati, ma potranno solo essere vissuti quel giorno.
Cari Amici del Corpo Musicale di Brenno… consapevoli dell’importanza di questo avvenimento, il 18 luglio saremo tutti lì a festeggiare
questo grande successo… per Voi, per l’intera Comunità… ma soprattutto per la cultura e per la musica!
isabella&andrea
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Francobolli
brennesi…
23-24 maggio 2015.
SCUOLA IN FESTA - CIBO E CULTURA NEL MONDO
Il Comitato Genitori Brenno U., in collaborazione con l’Oratorio di
Brenno, ha dato vita alla tradizionale festa della scuola, animata da genitori (anche quelli con figli ormai cresciuti) che imparano e insegnano
a stare insieme.
Pannelli culturali espositivi, giochi e laboratori ambientati nei 5 continenti, cartelloni espositivi EXPO realizzati dai ragazzi dell’ ICS di Arcisate, la merenda con i prodotti della fattoria, e l’albero della vita hanno
caratterizzato le giornate di festa
TEATRO.
Il gioco del teatro visto come esperienza di condivisione, e percorso
finalizzato ad una crescita della propria autostima. Ironia, amicizia,
unione, accoglienza, calore umano; bullismo, accettazione del diverso,
presa di coscienza, fiducia… i temi trattati nelle due rappresentazioni:
“Aggiungi un posto a tavola”, che ha visto la partecipazione congiunta di adulti e bambini (in alcuni casi: di genitori e figli)
“A scuola tra bulli e cuore”, interpretato da ragazzi dai 10 ai 13 anni.
27 maggio 2015.
SAGGIO DI MUSICA SCUOLA S. FRANCESCO
Il percorso finanziato dal C.M. di Brenno Useria nella scuola S. Francesco, tenuto magistralmente dall’insegnante Anna Sgarbossa, ha
avuto il suo epilogo con“ UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA DELLA
MUSICA”, un viaggio alla scoperta di tutte le sonorità, anche le più arcaiche e remote, che ci hanno lasciato illustri compositori e musicisti.
Dalla preistoria, al Medioevo, ai testi in latino, per poi passare a Mozart,
Verdi, al Jazz statunitense. Interpretati anche brani di Mina, dei Beatles,
dei Pink Floyd, un rap inventato, e la colonna sonora del film “Tutti insieme appassionatamente”. Uno spettacolo di grande livello che ha
coinvolto ed emozionato il numerosissimo pubblico presente in sala.
7 giugno 2015.
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI.
La processione del Corpus Domini è partita dall’appena restaurata cappelletta della Madonna Addolorata, situata in cima a via Fornaci,
ed è giunta in Chiesa percorrendo le vie del Paese. Ancora un sentito
ringraziamento a Adriano e Daniele Carmine, Francesco Zanovello,
Carlo Racca, Ferruccio Serafini, Borcini Giuliano, Pinuccio Geroldi,
Giacomo Brusa, Germano Rusconi, Egidio Airoldi, Damiano Solazzi,
Chiara Saturni, Achille Galbasini , Matteo Abbiati, Simona Beggio, che
hanno contribuito a donare una veste tutta nuova alla dimora della Madonna Addolorata.
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attualità

Misericordiae Vultus
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA
LETTERA DI PAPA FRANCESCO
SECONDA PARTE
Segue dal n. 4 (aprile 2015)
5. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità
liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il
20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la
Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per
averci concesso questo tempo straordinario di
grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità
intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo,
perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro.
Come desidero che gli anni a venire siano intrisi
di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A
tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo
della misericordia come segno del Regno di Dio
già presente in mezzo a noi.
6. «È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza»
[5]. Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano
quanto la misericordia divina non sia affatto un
segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in
una delle collette più antiche, fa pregare dicendo:
«O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto
con la misericordia e il perdono» [6]. Dio sarà per
sempre nella storia dell’umanità come Colui che
è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso.“Paziente e misericordioso” è il binomio che
ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso
trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza dove la sua bontà prevale sulla
punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza dell’agire divino: «Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la
tua vita, ti circonda di bontà e misericordia»
(103,3-4). In modo ancora più esplicito, un altro
Salmo attesta i segni concreti della misericordia:

«Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la
vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri,
egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le
vie dei malvagi» (146,7-9). E da ultimo, ecco altre
espressioni del Salmista: «[Il Signore] risana i
cuori affranti e fascia le loro ferite. … Il Signore
sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi» (147,3.6). Insomma, la misericordia di Dio
non è un’idea astratta, ma una realtà concreta con
cui Egli rivela il suo amore come quello di un
padre e di una madre che si commuovono fino dal
profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”.
Proviene dall’intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono.
7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che
viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136
mentre si narra la storia della rivelazione di Dio.
In forza della misericordia, tutte le vicende dell’antico testamento sono cariche di un profondo
valore salvifico. La misericordia rende la storia di
Dio con Israele una storia di salvezza. Ripetere
continuamente: “Eterna è la sua misericordia”,
come fa il Salmo, sembra voler spezzare il cerchio
dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si volesse dire
che non solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo
sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del
Padre. Non è un caso che il popolo di Israele
abbia voluto inserire questo Salmo, il “Grande
hallel” come viene chiamato, nelle feste liturgiche
più importanti. Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo quando dice che «dopo
aver cantato l’inno» (26,30), Gesù con i discepoli
uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre Egli
istituiva l’Eucaristia, quale memoriale perenne di
Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente
questo atto supremo della Rivelazione alla luce
della misericordia. Nello stesso orizzonte della
misericordia, Gesù viveva la sua passione e
morte, cosciente del grande mistero di amore che
si sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che Gesù

stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per
noi cristiani ancora più importante e ci impegna
ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana
preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia”.
8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della SS.
Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal
Padre è stata quella di rivelare il mistero dell’amore divino nella sua pienezza. «Dio è amore»
(1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta
in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni.
Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in
tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro
che amore, un amore che si dona gratuitamente.
Le sue relazioni con le persone che lo accostano
manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I
segni che compie, soprattutto nei confronti dei
peccatori, delle persone povere, escluse, malate
e sofferenti, sono all’insegna della misericordia.
Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è
privo di compassione.
Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo
seguivano, vedendo che erano stanche e sfinite,
smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del
cuore una forte compassione per loro (cfr Mt
9,36). In forza di questo amore compassionevole
guarì i malati che gli venivano presentati (cfr Mt
14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle
(cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte le
circostanze non era altro che la misericordia, con
la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e
rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò la vedova di Naim che portava il suo unico
figlio al sepolcro, provò grande compassione per
quel dolore immenso della madre in pianto, e le
riconsegnò il figlio risuscitandolo dalla morte (cfr
Lc 7,15). Dopo aver liberato l’indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: «Annuncia ciò che
il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto
per te» (Mc 5,19). Anche la vocazione di Matteo è
inserita nell’orizzonte della misericordia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di
Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo
carico di misericordia che perdonava i peccati di
quell’uomo e, vincendo le resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per
diventare uno dei Dodici. San Beda il Venerabile,
commentando questa scena del Vangelo, ha
scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: miserando atque eligendo[7]. Mi ha sempre impressionato questa
espressione, tanto da farla diventare il mio motto.
9. Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù
rivela la natura di Dio come quella di un Padre
che non si dà mai per vinto fino a quando non ha
dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste
parabole, tre in particolare: quelle della pecora
smarrita e della moneta perduta, e quella del
padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di
gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede,
perché la misericordia è presentata come la forza
che tutto vince, che riempie il cuore di amore e
che consola con il perdono.
CONTINUA...
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BAJ VALCERESIO

stagione da incorniciare
Prima volta in Serie C nazionale, uno Scudetto regionale che
mancava da 21 anni e record di
iscritti al settore giovanile e nel minibasket. È stata un’annata storica
per il Basket Baj Valceresio che
quest’anno ha segnato un altro canestro nel percorso di crescita che
ha caratterizzato questi venticinque anni di storia.
I biancoverdi, partiti nel 1991 nella
Seconda Divisione sotto la presidenza di Paolo Comi, vale a dire
l’ultima serie nella gerarchia dei
campionati italiani, hanno debuttato quest’anno nella Serie C nazionale, il quarto campionato nazionale.
Anche se la stagione è stata un po’
sfortunata e segnata dagli infortuni
(9 vinte – 19 perse), il campionato
ha rappresentato un bel banco di
prova per la società e per i tanti
giovani lanciati in questi anni.
Il risultato migliore del settore giovanile è arrivato sicuramente dall’Under 15 che ha vinto il titolo
regionale, chiudendo con un
percorso netto di 27 vittorie e
0 sconfitte. Nelle Final Four di
Lombardia i biancoverdi hanno
battuto prima Morbegno per 72 a
69, laurendadosi campione nella fi-

nale contro Bollate (51-43), un alloro vinto soltanto nel 1994. Lo
spessore della vittoria dei lupi nati
nel 2000 è amplificato dalle 163
contendenti al titolo fra cui, per
esempio, l’Armani Jeans Milano
(2001), fermata nei Quarti di finale.
Senza contare il prestigioso successo al Torneo Ricci di Bolo-

Ecco infine i protagonisti della stagione di casa Baj:

Consiglio Direttivo: Pier Luigi Locatelli (presidente), Luigi Colli (vicepresidente), Sergio Broggi (direttore sportivo), Dino Acerenza (general manager), Giancarla Bianchi, Sergio Gusmeroli, Nicola
Antonello (consiglieri).
Serie C: Fabio Fanchini, Dario Iovene, Fabio Laudi, Gualtiero Rulli,
Francesco Bolzonella, Elia Somaschini, John Mondello, Luca Bellotti,
Alessandro Muraca, Alex Valeri, Matteo Clerici, Davide Zattra. Nico
Vis (allenatore), Tommaso Gergati, Gianni Molina (assistenti), Alfredo Tinelli (accompagnatore), Enrico Senesi (preparatore atletico),
Eliana Speroni (addetto statistiche).

gna dove nell’albo d’oro la Baj va
ad aggiungersi a Reggio Emilia e
Trento (due squadre di Serie A).
Straordinario poi il boom del minibasket (bambini dal 2003 al
2010) che quest’anno ha raggiunto il numero di 170 iscritti,
sommando i centri di Arcisate e In-

duno Olona. In linea con gli obiettivi di inizio anno anche la stagione
della altre squadre giovanili, con
l’Under 17 e l’Under 13 che si sono
giocate la fase Gold di Varese e
Como, mentre l’altra Under 17 ha
vinto il suo girone Silver, un campionato dove si sono distinte pure
l’Under 19 e l’Under 14.

Staff Under 19: Tommaso Gergati, Paolo Righi, Giovanni Cipolletta
Staff Under 17 (1998): Paolo Righi, Eliana Speroni
Staff Under 17 (1999): Gianni Molina, Paolo Antonini
Staff Under 15: Nicola Antonello, Dino Acerenza, Matteo Bezzecchi
Staff Under 14: Enrico Senesi, Luca Fronteddu
Staff Under 13/Esordienti: Fabio Fanchini, Paolo Marini, Damiano
Daolio, Fabrizio Grassi
Preparatore atletico settore giovanile: Enrico Senesi
Minibasket: Fabio Fanchini, Paolo Marini, Enrico Senesi, Alessandro
Giglio
Sito internet e foto: Max Peroni
Opuscolo: Stefano Crugnola
Visite mediche: Roberto Crugnola

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

Aperto tutti i giorni
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È accaduto un secolo fa
La battaglia dall’Astico al Piave

(Fernando Comolli - 5)

– 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.

Cima Valbella: posizioni abbandonate dagli austriaci

Col Moschin riconquistato

Traino di pezzi sul Col Moschin

Col Moschin: posizioni austriache
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In vedetta sul Col Moschin

La galleria degli Arcisatesi famosi
V

oi pensate seriamente che
nei paesi non succeda mai
niente? Credete che chi
nasce nei piccoli centri, non abbia
niente da raccontare? Solo a Roma,
a Milano o a Parigi, esistono personaggi interessanti?
Invece no; anche nei paesi come Arcisate ci sono persone che in un
modo o nell’altro, hanno fatto parte
della storia.
Il problema è che quando una persona si trova coinvolta in un episodio destinato a diventare famoso, in
quello stesso istante non se ne
rende conto.
Saranno i posteri a collocarlo nella
storia.
È come se io dicessi di aver visto un
ufo, probabilmente verrei ricoverato d’urgenza al neurodeliri finché
tra cento anni, quando gli alieni
avranno invaso la terra, qualcuno
dirà: “…C’è stato uno che l’aveva
detto ma nessuno gli ha creduto…”
e così io passerei il resto dei miei
giorni in manicomio per avere, un
giorno lontano, una statua con la
mia faccia in un museo di ufologia
con la dedica: “Lo chiamavano
matto, ma ci sono davvero”!
Così succede che un giorno – il 15
ottobre 1881 – nasce ad Arcisate
tale Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi ma non si rende conto che diverrà famoso anche perché, per uno
appena nato, è un po’ difficile pensare una cosa del genere.
Prima considerazione: uno con un
nome così non poteva che diventare
famoso. Se si fosse chiamato Alicate
Trevigiani, probabilmente se ne sarebbero perse le tracce. Non divaghiamo.
Il Portaluppi ad un certo momento,
parte. Va a vivere nel Vermont, la capitale mondiale del granito, dove, in

Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi

seguito al suo operato, viene riconosciuto non abile spalpellino bensì
“artista e scultore”.
Nel 1903 si sposa con una concittadina, Caterina Pelegatta, procrea
una figlia, ma, nel 1910 il matrimonio naufraga e il Portaluppi si separa. Moglie e figlia tornano in
Italia.
Nel 1911 l’Emilio Portaluppi torna
ad Arcisate per rivedere la famiglia
e nella primavera del 1912, decide di
tornare in America.
Sembra una storia noiosa e piuttosto comune, ma non lo è perché
l’Emilio, per tornare negli Stati
Uniti, va a Cherbourg e, con un biglietto di seconda classe, si imbarca
sul Titanic!
La sera del 14 aprile (mi sembra di
ricordare fosse una domenica e precisamente la domenica in Albis cioè
quella dopo la domenica di Pasqua),
dicevo che in quella notte tra il 14 ed
il 15 aprile, il Titanic, come il suo
matrimonio, naufraga con il risultato di 1518 morti sui 2223 passeggeri.
Tra i superstiti ci sono quattro italiani uno dei quali è l’arcisatese Emilio Ilario Giuseppe Portaluppi che
con una serie di traversie, riesce a
salire su di una scialuppa e si salva.
(E.I.G. Portaluppi muore ultranovantenne il 18 giugno 1974 e riposa
nel cimitero del nostro paese; viene
ricordato come uno dei quattro miracolati del Titanic).
E questo è solo un esempio come la
vita nei paesi nasconda a volte tra le
sue genti persone che hanno un futuro diverso dagli altri senza ovviamente saperlo.
Mi ricordo che un giorno entrai in
un negozio di articoli elettrici per
problemi al mio cellulare.
Una (allora) ragazzina carina e gentile, mi ascolta, mi serve e mi congeda.
La ragazzina (oggi ha trentacinque
anni) scompare dal negozio e di lei
non ho più notizie finché mi dicono
che la ragazza, avendo una bella
voce, è andata a fare dei provini.
Io penso ai soliti colpi di testa dei
giovani che non pensano mai ad una
vita normale, ma sempre a qualche
cosa di inconsueto ed esaltante.
A volte qualcuno di loro ci azzecca
e, vuoi per l’impegno o per il talento
che nascondono dentro di loro, riescono ad emergere e collocarsi
nella categoria dei “ce l’ho fatta anch’io”.
Era il 2005 e guardando, o meglio,

ascoltando distrattamente la televisione, sento urlare un nome ad alta
voce ed il trio Bonolis-Clerici-Felini
(i presentatori), annunciano “…la
vincitrice di San Remo 2005, categoria giovani è: Laura Bono…”
Io mi volto, guardo la televisione e
vedo la ragazzina del negozio di cellulari!
È la Laura! La conosco anch’io ed è
di Arcisate! È Bonometti Laura nata
a Varese il 14 gennaio 1979 ma abitante nel nostro paese.
Laura Bono, adesso, è divenuta famosa in Finlandia dove il suo iter
l’ha portata ad innumerevoli successi; speriamo che torni a trovarci
e ricordiamoci che è una “nostra
concittadina” anche se la bella voce
rimane la sua.
Se ne parla ovviamente nei bar del
paese e ci si crogiola in questa atmosfera di momentanea gloria che per
un momento coinvolge tutti e ci fa
sentire vincitori di qualcosa che di
nostro personale ha ben poco, ma si
sa, che gli italiani sono specialisti
nel salire sul carro del vincitore.
La fama arcisatese non finisce qui
perché una sera, giocando a scopa,
sono in coppia con un omone alto,
muscoloso, dai tratti somatici marcati; non essendo nato qui non lo
posso conoscere e, dopo una giocata di carte andate male riesco a
dirgli: “…Se la prossima mano la
giochi ancora così male, ti porto
fuori e ti picchio…” ovviamente il
mio tono, per fortuna o per un sesto
senso, è scherzoso perché è in quel
frangente che lui si è presentato ed
era niente meno che il Walter Facchinetti pugile professionista della
categoria medio-massimi, olimpionico a Città del Messico, Guanto
d’Oro negli USA, insomma uno da
farsi amico e non da minacciare neanche per scherzo: non si sa mai! È
uno di quelli nati in paese e non in
una grande città che il destino ha
voluto inserire nella lista di coloro
che escono dalla routine e si fanno
ricordare.
La cosa che più esalta, è quella di
poter vedere in televisione, sul piccolo schermo, qualcuno di cui si
possa dire: “…lo conosco e ci parlo
assieme spesso…”!
Poi scruti gli sguardi increduli dei
presenti che non vogliono pensare
sia vero.
È così che un giorno, mentre parlo
con un mio parente di Monza, vedo
scorrere i titoli di un telefilm con i
nomi dei protagonisti; poi appare il

volto di una di essi e, guardando il
mio interlocutore, gli indico lo
schermo e gli dico: “…Vedi quella
bella donna? Quando la incontro al
mio paese, la saluto e parlo con lei,
come con te in questo momento…”.

Rosalina Neri

È ovviamente, la signora Rosalina
Neri (che credo non mi conosca, ma
ho voluto fare bella figura; mi ha
solo rivolto la parola un giorno che
stavo assieme al Saverio, davanti al
“Baretto” di Arcisate).
La cosa è stata di grande effetto in
quanto, la persona con cui parlavo,
mi dice: “…Ma è quella che ha girato
i Promessi Sposi nel 1989!” Ed io,
prontissimo: “…Certo! L’hanno girato vicino a casa mia, a ‘Villa Cicogna’ ed il regista, Salvatore Nocita,
è anche lui del mio paese!
Insomma, il poter dire di alcuni personaggi, “Io lo conosco”, è una perrogativa di pochi. Per me, che in
certe cose ci sguazzo, figuriamoci!
Resta di fatto che anche al mio
paese, ci sono tante storie e tanti
personaggi: bisogna cercarli e scovarli nelle pieghe della cronaca o
della storia per poi ricercarne le origini, gli aneddoti, le abitudini e
poter parlare con chi li ha veramente conosciuti, perché una persona nota ha sempre un privato,
bello da conoscere per rendersi
conto che è un essere normale nato
in un paese normale, e come dicevo
nella prefazione, senza che lui se ne
rendesse conto, destinato a dargli
lustro.
Guido Locati

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Sentiero Alto della Valceresio
omenica 10 maggio, cielo terso e
blu che più blu di così non si può;
aria gradevolmente mossa come un
buon vino o, per gli astemi, come un’acqua tonico-brillante, una gazzosa-sprite; temperatura
che accarezza: doni meteorologici per farci apprezzare al top i nostri luoghi.
Oggi infatti c’è in programma il sentiero alto
della Valceresio che si ripropone annualmente.
Siamo più di una ventina nel punto di ritrovo
che, in questo caso, è proprio il centro del
paese, nella piazza della chiesa parrocchiale.
Ventina eterogenea, non solo seniores o quasi,
ma anche giovani.
La natura che ci attornia è d’un verde nuovo, tenerissimo, illuminato dal biancore predominante, che parte dal sottobosco con veroniche, angeliche, mughetti, anemoni, per salire ai biancospini, ai roveti, pure un po’ rosei, ai ciliegi selvatici e, dulcis in fundo, anche per il profumo inebriante, alle acacie.
Sì le nostrane robinie, proprio la loro fioritura
dal profumo di miele, sorprese una mia amica
emiliana che non ne conosceva l’esistenza.
Scendendo dal treno, la prima volta nella nostra
valle, un’impressione piacevolissima, fiori ed
olezzo d’acacie… Sta di fatto che da allora, ovviamente per motivi più seri, abita stabilmente
qui. Tali piante odorose sono state comunque
un ottimo biglietto da visita!

D

Divagazione a parte, noi gammisti saliamo gradualmente, il dislivello è di circa 700 metri, ma
non ce ne accorgiamo.
Lasciato il primo tratto-sentiero, lo sterrato è
più ampio; chiacchierando, ridendo, tacendo, ci
ritroviamo in zona Alpe Tedesco, ai piedi del
Poncione di Ganna/Cuasso al Monte. Ora inizia
un sentiero “caprareccio” che ci avvia verso la
cima. All’ultimo trivio, caparbi e tenaci (ci si
deve sempre mettere alla prova), scegliamo il
percorso più impegnativo, (non “l’impegnativissimo” da ‘ragni di Lecco’ alle nostre spalle).
Dopo esserci imbattuti in un monolite, gigante
buono e accogliente, e dopo una piccola scalata
rupestre, tocchiamo la Croce di vetta.
Panorama a 360 gradi; per la limpidezza, qualcuno scorge perfino qualche grattacielo milanese.
Sosta ristoro magnesio e potassio.
Siamo sul crinale, dopo poco il gruppo si divide:
val Pessina verso l’arco di roccia o dritti, dritti al
Minisfreddo indi San Bernardo. A ognuno la sua
alea. Sorrisi, incoraggiamenti, decisioni all’ultimo minuto, dopo essersi chiesti “Ce la farò?

Non ce la farò?” ed appuntamento alla statuetta
bronzea del Santo che domina Bisuschio.
Certo che chi sceglie la prima opzione un poco
rischia, brividi e sudorini. Raggi del sole a perpendicolo e gruppo che si compatta sotto il tricolore che sventola, piaceri del palato all’aria
aperta e meritatissimo relax.
Considerazione botanica: al candore di cui
sopra, ecco si unisce il porpora, più o meno intenso, delle peonie, dal profumo dolce e delicato ed il rosa vivido delle basse sassifraghe abbarbicate al terreno roccioso.Terreno che si fa
più arduo, pendenza che aumenta… e via verso
il monte Rho ed il Crocino di Arcisate. Abbiamo
già qualche chilometro alle spalle e la digestione in corso, occorre più impegno ed attenzione
per lo scoscendimento. Quanto ci disseta l’acqua della fontana arcisatese al termine del
bosco! Non solo. Birra o gelato per concludere
in bellezza, per le ultime soddisfatte considerazioni, per i ringraziamenti, per gli appuntamenti
GAM. Interessatevi all’escursione del 31 maggio
e arrivederci!

Ingrid…
È passato un anno da quando te ne sei
andata, ma sentiamo ancora i tuoi passi
accanto ai nostri, le tue parole far eco alle
nostre chiacchiere, il tuo sorriso rassicurarci e scaldarci il cuore.
Perché l’affetto che ci ha legate va oltre i
confini dello spazio e del tempo.
E tu resti nel cuore, nei ricordi, nei luoghi che abbiamo vissuto insieme.
Ciao, Ingrid, sia sempre dolce il tuo cammino.
Le amiche di sempre
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Calda musica d’estate
uando il caldo è torrido e insostenibile, l’aria è greve e intollerabile,
solo le note musicali sembrano conservare la loro freschezza, nonostante gli strumenti roventi e sfuggenti… ed è sfidando la
prima calura estiva che il nostro corpo musicale
offre al suo pubblico un concerto fatto di brani
brillanti, trascinanti, piacevolmente rinfrescanti…
1 giugno, ore 21, parco Lagozza. Si celebra la
festa della Repubblica, in cui si ricorda la prima
consultazione popolare con la quale gli Italiani
furono chiamati a pronunciarsi sulla forma istituzionale dello Stato. Il concerto celebrativo
non può che iniziare con un’esecuzione vibrante
del nostro inno nazionale, diretta dal vice maestro Carlo Parolin, cui fa seguito il saluto del
sindaco Angelo Pierobon: le sue parole ricordano proprio come gli Italiani, quasi 70 anni fa,
scelsero la Repubblica, avviandosi a costituire
la nostra democrazia sugli ideali più alti di pacificazione, concordia, solidarietà e unificazione
nazionale.
Il concerto ha inizio, diretto come sempre magistralmente dal maestro Edoardo Piazzoli e i
brani si snodano in un crescendo di ritmo e armonia. Da una marcia di Schubert, che ricrea
immediatamente la festosa atmosfera delle parate militari, ad una delle pagine più intense del

Q

concerto per la festa della Repubblica (foto A.Facchi)

repertorio operistico italiano: l’ouverture del
“Barbiere di Siviglia”, con il suo alternarsi di pacatezza e carattere deciso e veemente, per scivolare poi nella struggente dolcezza del

25 Aprile - 2

“Concerto d’amore” di De Haan. La parentesi
centrale è invece legata alla celebrazione del
160° della nostra banda: il corpo musicale
Arcisate ha promosso un concorso nelle scuole,
legato a questo evento, a cui gli alunni hanno
aderito con disegni e brevi produzioni poetiche
o pensieri liberi sulla musica.
La professoressa Giovanna Monti ha invece partecipato con l’incisione di un CD musicale da
parte
25 Aprile
- 1 delle sue classi della scuola media. E la
sorpresa più bella è la sua presenza, con i ragazzi, a questo concerto. Presenta due brani deliziosi: il primo dedicato ad una persona che si
ama, il secondo, di Toquinho e Morales, dedicato alla famiglia degli strumenti bandistici.
I ragazzi li interpretano con una preparazione
ed una serietà da veri professionisti e gli applausi convinti e calorosi sono il complimento più
sentito e vero per questi alunni e la loro dinamica insegnante.
A loro, così come alle classi quinte della scuola
Schwarz, che hanno realizzato un simpatico rap,
viene consegnato un riconoscimento. Vengono
inoltre premiati dal dirigente scolastico prof.
Fiorentino, dal sindaco, dall’assessore alla cultura Emanuela Sardella e dal pittore Carlo
Proverbio, gli alunni ritenuti più meritevoli da
una commissione di esperti:

La Prof. Monti dirige i ragazzi della scuola media (foto A.Facchi)

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

• VERNICI EDILIZIA E INDUSTRIA
SERVIZIO TINTOMETRICO
• FINITURE E DECORAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
• MOQUETTES E TAPPEZZERIE
• HOBBYSTICA E DÉCOUPAGE
• ARTICOLI PER IL FAI DA TE
• CORNICI E BELLE ARTI
• UTENSILI E ACCESSORI
• LINEA LEGNO
ARCISATE - VIA MATTEOTTI,
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CORPO MUSICALE ARCISATE
V Rodari disegni
- Miriam Laino
V Rodari pensieri
- Giulia D’Ingianni
V A Schwarz disegni - Omar Cecchini
- Chiara Altea
V B Schwarz disegni - Reby Tintori
V B Schwarz pensieri - Giacomo Ulivi
V C Schwarz disegni - Stefano Franguelli
I B Bossi disegni
- Francesca Boccuto
I C Bossi disegni
- Irene Crimi
I D Bossi disegni
- Debora Moscatiello
II A Bossi disegni
- Chiara Godimeli
II B Bossi disegni
- Gabriele Guglielmo
II C Bossi disegni
- Elisa Sasso
II D Bossi disegni
- Diana Xagin
III A Bossi disegni
- Luca Boz
III B Bossi disegni
- Martina Di Maria
III C Bossi disegni
- Leonardo Bertolina
III D Bossi disegni
- Morena Meraviglia
E poi torna protagonista la banda con la seconda parte del concerto: dalla vivace e variegata
“Invicta”di Swearingen ad una coinvolgente selezione di brani degli Eagles, alla celeberrima
“Mission: impossibile theme”, per chiudere con
“When the rain is coming”, nella cui esecuzione
viene utilizzato uno strumento particolare, chiamato in Brasile “pau de Chuva”( bastone della

Gli elaborati del concorso 160°

pioggia), capace di ricreare l’effetto delle gocce
su una superficie riflettente, grazie allo spostamento al suo interno di una serie di sassolini.
Gli applausi non si fanno attendere e “piovono”
scroscianti, incontenibili ed inarrestabili.
Applausi alle esecuzioni di qualità dei nostri musicisti, applausi all’indiscussa abilità direttiva
del maestro Edoardo che non può esimersi dal
concedere un bis.
È innegabile: la musica, in ogni circostanza, sa
regalare la giusta cornice, il giusto rilievo ad un
evento. Come ogni altro linguaggio del cuore,
non osserva nessuna regola, se non quella di seguire il battito delle emozioni e, come sempre,
riesce a catturare e poi riproporre, in un’armonia di suoni, mille sentimenti e sensazioni.
Martina Comolli

Le premiazioni del concorso 160° (foto A.Facchi)

IL CORPO MUSICALE ARCISATE DÀ APPUNTAMENTO A TUTTI AL 10-11-12 LUGLIO
PER LA FESTA DELLA MUSICA, IN CUI CONTINUERANNO I FESTEGGIAMENTI
DEL 160° DI FONDAZIONE

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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SPORT IN VALCERESIO
iovedì 4 giugno si sono svolte le gare distrettuali di atletica leggera delle classi
4^ e 5^ scuola primaria della Valceresio che hanno partecipato all’iniziativa “Sport in Valceresio”,
presso il campo sportivo di Cantello. Le discipline svolte sono state: 60 m in velocità, lancio del
vortex e salto in lungo, tutte e tre le discipline sia
maschili sia femminili. All’evento sono intervenuti gli alunni delle scuole di Arcisate, Cantello e
Viggiù. Sotto il sole cocente ogni partecipante, so-

G

stenuto dal caloroso tifo dei propri compagni, ha
dato il meglio delle proprie capacità. In ogni disciplina sono stati premiati i primi sei classificati.
Noi ragazzi di Arcisate, dei plessi Schwarz,
Rodari e S.Francesco, accompagnati dalle insegnanti Claudia Santinon e Francesca Ferraresi,
abbiamo totalizzato ben 22 medaglie!!!!
Modestia a parte… siamo stati proprio bravissimi!
Tutti si sono divertiti molto, per questo ringraziamo il dirigente scolastico di Arcisate per averci

consentito di partecipare e il dirigente di Cantello
per averci ospitato; ringraziamo anche tutti gli insegnanti intervenuti per la loro gentile disponibilità e i ragazzi della scuola media di Cantello che
hanno aiutato nell’organizzazione dei giochi… un
grazie a tutti perché lo sport a noi ragazzi piace
molto e, diciamoci la verità, queste occasioni
sono la cosa più bella della scuola!
SARA CESARO, GRETA LO IUDICE,
MATILDE RODARI - Classe 5^ C

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Alla Collodi si chiude in bellezza
Giugno 2015…la giornata si preannuncia caldissima…e non solo meteorologicamente…perché oggi è il GRANDE GIORNO!!
IL GIORNO della festa di fine anno e soprattutto
quella in cui riceveremo i MERITATI DIPLOMI!
Siamo agitatissimi fin dal mattino… proviamo il
nostro spettacolo per un’ultima volta… non c’è
che dire! Siamo veramente in gamba! In giardino
un gruppo di mamme, papà ed un MITICO
GRANDISSIMO NONNO 8 il nonno Ferrari,
quello di Bea e Matteo!) lavorano instancabilmente sotto il sole per preparare una “location”
adeguata all’evento…teli, gazebo ed ombrelloni
ci garantiranno l’ombra anche nel pomeriggio!
Ore 14…ci siamo è ora di prepararci! Le maestre
con Isa e Orne ci cambiano e ci fanno BELLISSIMI…
Che batticuore! Sentiamo in giardino le voci del
pubblico che ci sta aspettando…
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Gli alunni e gli insegnanti
dell’Istituto comprensivo di
Arcisate salutano i lettori di
“Casa nostra”, augurano
buone vacanze
e danno appuntamento
a tutti a settembre.
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Ore 14.30:tra gli applausi scendiamo le scale e ci
disponiamo davanti alla platea…gli sguardi vagano alla ricerca del nostro spettatore preferito…meno male è lì! Adesso siamo pronti!
Partiamo con “Aggiungi un Posto a Tavola”, dal
musical di Jhonny Dorelli… e il pubblico va in
delirio!
Cantiamo “Goccia Dopo Goccia”, e le lacrime
scendono copiose! Che pubblico caldo!
Ora tocca ai piccoli che intonano una canzone
sui colori e fanno un allegro girotondo…seguono
i bambini di 4 anni che recitano una lunga e difficilissima poesia che racconta come dal chicco
di grano si arrivi al pane e poi…e poi…ECCOCI!
Cantiamo e recitiamo “Tutti a Tavola” …un successone…poi alcuni di noi si esibiscono in un
pregevole pezzo teatrale tratto da “La Grande
Carota” di Gianni Rodari…il divino Gassman sarebbe stato orgoglioso di noi!

Poi il grande finale! Canzone dei Remigini (datata ma sempre molto commovente!), consegne
dei tocchi (grazie alle mamme che ne hanno preparati davvero tanti!) e dei diplomi!
Dalle borse escono tantissimi fazzoletti…fa
caldo e si suda o bisogna asciugare le lacrime?
In chiusura distribuzione di regali per tutti e golosissima merenda insieme…che giornata fantastica!
Un abbraccio da tutti i vostri amici GRANDI
della Collodi!
P.S.: Le insegnanti rivolgono un enorme grazie a
tutti coloro che hanno collaborato perché il fantastico viaggio di questo colorato e gustoso anno
scolastico fosse un successo!
Un abbraccio particolare a mamma Franca che
termina il suo percorso insieme a noi…ci mancheranno il tuo impegno costante e la tua voglia
di fare! GRAZIE!

GRAZIE:

•al Direttore

della Pro Loco che ha consentito
la pubblicazione dei nostri elaborati;
•ai Vigili del servizio di Polizia Locale
e alla Protezione Civile per le utili e formative lezioni;
• ai Comitati/Associazione genitori e allAmministrazione
Comunale per la generosa disponibilità e la preziosa
collaborazione.
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

I musicanti di Brenno
uona estate a tutti, carissimi amici lettori che ci seguite mensilmente!
In quest’ultima tappa vogliamo raccontarvi la
giornata di festa (per la precisione giovedì 4 giugno), riservata a noi grandi. Durante la mattinata
le nostre maestre ci hanno messo alla prova: per
vedere se siamo diventati “abili artisti” ci hanno
fatto esibire, davanti ai nostri amici più piccoli, in
qualità di “pittori”, “attori”, e “cantanti” (decisamente, siamo stati bravissimi… perché non finivano più di applaudire!...). Nel pomeriggio ci
siamo cimentati in un teatro dei burattini che si è
ispirato alla fiaba “I musicanti di Brema” dei fratelli Grimm, ma che la nostra maestra, nel laboratorio linguistico espressivo, ha un po’ “modificato
su misura” (i Grimm la perdonino!!): è diventato
infatti “I musicanti di Brenno” e vi è comparsa,
oltre all’asinello, al cane, al gatto e al galletto, una
mucca (come poteva non esserci, dopo la bellissima visita alla fattoria Martinelli del mese
scorso?).
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Con un bellissimo scenario (un gigantesco telo dipinto da noi e dai nostri compagni), che ci nascondeva alla vista dei nostri genitori, ci siamo
magistralmente esibiti e vi assicuriamo che l’avverbio “magistralmente” non è stato usato a caso!
La tematica del viaggio, che gli animali effettuano
partendo da una situazione che “va ormai stretta”
ad una nuova di conquista, di crescita, ci è stata
poi proposta come argomento di riflessione e…
sì, abbiamo capito molto bene quel che le nostre
insegnanti ci hanno portato ad intuire: anche il
nostro sarà un bel viaggio di evoluzione, verso la
scuola primaria e, più in generale, verso “noi
stessi” più grandi, più autonomi, sempre più attivi
nel mondo! Ci hanno poi pensato i Negrita, con la
loro “ La tua canzone” (che vi invitiamo vivamente ad ascoltare!) a darci lo spunto per un balletto in onore nostro ma anche di mamma e papà
che nel “viaggio” ci accompagneranno! Ma viaggio
è anche l’andare effettivo, il divertimento, l’esplorazione… come non regalarne uno ai nostri genitori, visto che la canzone sopra citata ci offre un
“biglietto per le stelle”?
Su un grande bigliettone spugnato di blu e cosparso di stelle da noi e i nostri amici treenni e

quattrenni, abbiamo appeso individualmente, coi
nostri genitori, le nostre raffigurazioni di un viaggio da regalare loro: chi nel Paese delle Winx, chi
nel Paese della Primavera, chi semplicemente al
mare o a mangiare un gelato in gelateria!
Dopo tutto questo la tanto desiderata premiazione (con diploma, regalino di commiato dei nostri amici e dedica per noi e le nostre famiglie da
parte delle nostre insegnanti) ce la siamo meritata, che ne dite?
Ringraziamo prima di tutto voi per averci sempre seguito; il Dirigente e l’Assessore Sardella
per aver fatto altrettanto; l’Associazione per la
Scuola, il gruppo di Genitori di Brenno Useria e Ape per averci sostenuto costantemente in
ogni senso e averci piacevolmente coinvolto nelle
loro iniziative; le nostre superdonne Ornella,
Sonia e Giusi per il loro lavoro e per volerci così
tanto bene; per ultime, ma non per importanza,
ringraziamo Paola e Roberta, che ci hanno supportati quotidianamente in questo percorso annuale che è stato a volte un po’ faticoso da
organizzare (il tempo ci ha spesso messo il bastone tra le ruote!), ma che ci ha dato un mare di
soddisfazioni e divertimento!
Un mare così grande, blu, fresco e divertente auguriamo a voi per questa estate!
I bambini e le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria

BLOCK-NOTES

LE FAVOLE SONO COME IL PANE:
SONO NECESSARIE PER CRESCERE E “NUTRIRE” LA MENTE
Vanno bene per scoprire e capire i misteri della vita.
Pier Paolo Pasolini ha parlato di
un’età del pane; il tempo in cui gli
uomini erano consumatori di soli
beni necessari.
Le favole hanno questo d’importante: contengono suggestioni ed insegnamenti utili in ogni tempo. Quella
era l’età in cui si raccontavano e si
ascoltavano favole che come il
pane erano necessarie a crescere
ed a vivere. Ai bambini di oggi, coccolati, soffocati dal cumulo del superfluo, non diamo più della narrazione evocatrice di un tempo,
lento, fatto di parole magiche.
Forse abbiamo disabituato i bambini a questo incanto e, frettolosi,
abbiamo perduto i boschi, gli animali, le avventure di quelle incredibili storie.
Insieme a tutto ciò abbiamo perduto anche loro in quanto l’infanzia e
la fanciullezza restano, dopo tutto,
età di bisogni assoluti e primari.
La favola è un bisogno primario, un fondamentale esercizio
di crescita ed una sapiente iniziazione alla vita.
Prendiamo una di queste favole:
Pollicino.
È un racconto popolare ripreso nel
1697 da Perroult, poi rielaborato
dai fratelli Grimm nell’800, in cui si

narra di un bambino piccolo come
un pollice, ma ricco di astuzie e di
coraggio: un’incarnazione del mito
che vuole la vittoria dell’intelligenza sulla sventura, della debolezza
sulla forza e della giusta causa
sulla malvagità.
Pollicino con i fratelli, appare così
l’emblema di ogni infanzia dimenticata e tradita, la raffigurazione di
ogni ingiustizia fatta ai minori.
Vengono in mente le morti e le sofferenze che ancora oggi il mondo
infligge a troppe creature cui basterebbe appena il pane ed un po’
di amore.
I problemi non sono quelli che ci
spaventano e ci angosciano vedendo il telegiornale. Anche vicino a
noi possiamo cogliere tante storie
di ordinario abbandono che interpellano la nostra coscienza.
Nessuno può dirsi innocente perché tutti partecipiamo alla responsabilità di crescere bene i ragazzi
ed invece tutti siamo forse un poco
artefici di una cultura del disinteresse.
Quindi ci accontentiamo di dare ai
ragazzi solo cose materiali, scambiando per amore una condiscendenza solo comoda e liberatoria,
non diamo quasi nulla di noi: non il

nostro tempo, non gioco e parole,
non consolazioni ed anima.
Pollicino resta solo a cercare i sentieri di una salvezza sempre più improbabile. Serve nel nostro tempo
recuperare una pedagogia della
rassicurazione e della vicinanza. A
prova del bosco è anche lo specchio dell’avventura fondamentale
di ogni speranza umana ed incerto
camminare nel mondo, poi ci lasci
un viatico del pane di sapienti indicazioni di viaggio.
Ogni educatore deve sapere anche la pedagogia del distacco.
Il bosco è grande, ci si può anche
perdere, ma bisogna attraversarlo,

imparando pian piano a muoversi
da solo.
L’educazione è un difficile equilibrio, un sesseguirsi di accompagnamenti e di distacchi ed accettare anche il rischio della libertà.
serve coraggio anche ad accettare l’eventualità dello “scacco”. Ora restiamo al finale lieto
della fiaba che abbiamo ricordato, facendo tutti il possibile
perché sia così anche per ogni
“Pollicino” d’oggi.
Giugno 2015
TOMMASO PETRILLO
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Veterinario!

(PUNTATA MANCANTE)

Nella lunga galoppata delle memorie di un veterinario, seguita con tanto interesse dai lettori, si era smarrito
un frammento che con piacere proponiamo.
Un frammento non da poco, visto che racconta, fra l’altro, di tori che picchiano la testa.
E noi picchiamo con le nocche alla porta di Giuge Politi, per un saluto caro dalla verde valle.
(Carlo)

I tori che picchiano la testa contro il muro
l capo veterinario mi telefona verso sera, agitato: ha
assoluto bisogno di vedermi
subito, perché ha un grosso problema nell’ allevamento di tori da
ingrasso di cui si sta occupando
seguendo le nuove metodologie
americane, adattate alle diverse
condizioni ambientali italiane.
Dopo lo svezzamento, i vitelli, importati da Francia o Germania,
vengono messi in capannoni in
muratura divisi in reparti (anziché
in feedlot all’aperto, come negli
USA) e sono alimentati con trinciato di mais insilato: fusto, foglie
e pannocchie vengono tagliati allo
stato ceroso, trinciati durante il
raccolto a macchina, pressati e stivati a mucchio, sotto pesanti teloni. Mi raggiunge trafelato nel
laboratorio di analisi aziendale e
mi dice il motivo della sua agitazione: nel primo allevamento di
qualche centinaio di capi, dove sta
sperimentando da qualche mese il
nuovo metodo, i tori che pesano
già circa 4 quintali sono in uno
stato di torpore oppure, se si muovono, hanno difficoltà di equilibrio
e movimenti scoordinati, andando
a sbattere la testa contro le pareti.
Sembrano ciechi, ma, in alcuni
casi, pare addirittura che si buttino
volutamente con la testa contro i
muri. Mi sta cercando perché
spera che lo possa aiutare a trovare la spiegazione delle cause,
magari con l’aiuto di qualche lettura fatta sulle riviste scientifiche
o in qualche libro di veterinaria. Bisogna trovare urgentemente la soluzione a questo grave problema!
Gli ricordo che qualche tempo

I
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prima, quando l’azienda aveva deciso di occuparsi di bovini all’ingrasso, lui aveva fatto arrivare
dagli USA un libro in inglese sull’allevamento in feedlot: l’avevo
letto, anche se l’argomento non mi
riguardava direttamente, e mi pareva proprio di ricordare che vi
fosse descritta una sintomatologia
come quella che mi aveva raccontato, legata ad una forma carenziale di vitamina B1. Ci spostiamo
nella nostra biblioteca, gli trovo il
libro, lo sfoglio fino alla pagina che
mi era rimasta impressa per la crudezza delle foto: leggiamo avidamente e il capo trova la conferma
di quanto aveva visto in allevamento. Al momento non gli interessa conoscere la causa della
carenza e si concentra sulla terapia consigliata: iniezioni di tiamina
(vit. B1). Neanche il tempo di ringraziarmi ed è già al telefono per
dire all’allevatore che aveva capito
la causa del comportamento dei
torelli e che sarebbe andato l’indomani a curarli. La cura, accompagnata da una idonea integrazione e
da una correzione della dieta, ebbe
successo ed il capo ne riportò
grande vanto; tutti in azienda lo
seppero e tutti gli altri allevatori ne
furono informati. A me venne affidato come riconoscimento (!!!), in
aggiunta ai miei compiti, l’incarico
di gestire sotto l’aspetto scientifico
l’allevamento sperimentale di tori
in provincia di Pavia, dove si mettevano a confronto razze, metodi
alimentari, diete. Un incarico che
comportò anche qualche aspetto
poco piacevole, come quando, volendo testare l’utilità dell’impiego

della paglia come alimento e non
soltanto come lettiera, mi toccò
occuparmi materialmente anche
della sua preventiva trasformazione in pellet, per renderla digeribile tramite pressione e cottura
parziale con una macchina cecoslovacca e con l’aggiunta di melassa. Se ai tori è toccato mangiare
quel pellet di paglia dolce e sfibrata, a me, allergico, è toccato
mangiare nuvole di polvere mentre
li producevo. Anni dopo, il capo mi
disse che, anche se io non dovevo
occuparmi direttamente di tori e di
allevamenti, aveva voluto tenermi
coinvolto perchè rimanessi aggiornato e tenessi sempre allertati i
colleghi sulle novità.

O sole mio, a Londra

In occasione di una importante
esposizione internazionale di avicoltura a Londra, un gruppetto di
imprenditori italiani organizza una
visita di alcuni giorni. Nel programma, oltre alla visita alla Fiera
per i contatti con altri operatori,
c’è lasciato tempo libero per i nostri interessi e così vado a vedere
il British Museum. Mi limito a girare estasiato nelle sale delle collezioni assiro-babilonesi (con gli
obelischi risalenti al nono secolo
a.C.), della collezione egizia (con
le colossali teste di alcuni faraoni
del 1600-1300 a.C. e con sarcofagi
a forma umana dello stesso periodo ), delle sculture greche ( con
frontoni e metope del Partenone e
la processione delle Panatenee di

Fidia ). Mi diverto a girare per la
città sugli autobus a due piani,
piuttosto che con la metropolitana,
perché mi permettono di avere
un’idea maggiore sia del centro sia
dei quartieri circostanti e del ritmo
di vita di una grande metropoli. Visito l’Abbazia di Westminster, con
le tombe dei sovrani e di uomini illustri, la Cattedrale di S. Paolo e
qualche sala della National Gallery
per vedere capolavori della pittura
italiana. Passeggio nei grandiosi
Parchi cittadini, incuriosito dai comizi improvvisati. L’ultima sera,
una importante ditta inglese interessata ad esportare in Italia,
Francia e Germania le proprie
macchine spennatrici ed evisceratrici di polli, invita le delegazioni di
questi paesi a cena in un raffinato

Circolo privato. Le delegazioni, divise per nazionalità, vengono fatte
accomodare ai tavolati di legno distribuiti lungo le pareti del salone.
Al centro c’è un lungo tavolo con a
capotavola una signora molto anziana, che festeggia il suo compleanno e che sarà la Regina della
serata secondo la tradizione di
quel locale. Al suo fianco, un maestro di cerimonia: allo stesso tavolo siedono molti membri della
sua famiglia. Il maestro di cerimonia dà il via agli intrattenimenti invitando le singole delegazioni a
cantare in coro, a turno, il proprio
inno nazionale. La nostra esibizione, tutti in piedi, riesce dignitosa.

➥
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Dopo qualche portata, la regina
chiede che gli ospiti stranieri cantino una canzone nota e tipica dei
loro paesi. Nel gruppo italiano
tutti si schermiscono: nessuno se
la sente. E allora scatta la legge
del più giovane: purtroppo sono io
il più giovane e tutti insistono perché sia io a cantare. Non posso più
esimermi e, quando mi tocca, mi
alzo e canto “O sole mio”, ma su
una tonalità inferiore per evitare
stecche (ricordando la stonata
che avevo fatto ad una cena aziendale, cantando Granada in duetto
con una collega). Poi, nella lunga
serata, su richiesta del maestro di
cerimonia, canterò applaudito
Santa Lucia (pare che all’estero

piaccia molto), Funiculì - funiculà e Arrivederci Roma, accompagnato dal coro degli altri italiani.
Mi pareva di essere tornato ai
tempi di Parma, quando, nella
bella stagione, uscivamo in compagnia, dopo cena, ragazzi e ragazze dei due collegi universitari.
Andavamo a passeggiare sul lungo
fiume che attraversa la città e,
spesso, ci sedevamo sul muretto a
cantare le canzoni in voga (Bindi,
Celentano, Gaber, ecc.) o canti
della montagna. Quel gruppo era
stato soprannominato “Sorrisi e
canzoni” dagli assatanati siciliani
compagni di collegio, che non potevano concepire che si uscisse
con ragazze senza “darsi da fare”.

La cucina veronese
Alla facilità ed al piacere che
hanno accompagnato il mio inserimento nel mondo del lavoro,
hanno contribuito anche la qualità
delle trattorie dove mi fermavo
per il pranzo. Se al lunedì, dopo la
mattina spesa in ufficio per gli incontri con allevatori, clienti e rappresentanti, si andava sempre con
i colleghi “da Ciopeta” dietro piazza Brà a mangiare pasta e fagioli,
poi, durante la settimana ci si fermava nei paesi dove avevamo allevamenti da visitare. Alla “Stella
d’Italia”, a Pastrengo, per gli indimenticati Bigoli al torchio con

sugo di faraona o di anitra e per il
luccio in saor; a Valeggio sul
Mincio per i famosi tortellini alla
carne, a Isola della Scala per il risotto all’isolana (condito con trito
di carne), a Lazise per il risotto
alla tinca, a Cà dell’ebreo per il
carrello di bolliti con pearà e cren,

da Ceccarelli a Madonna di Dossobuono per le tagliatelle fatte in
casa con piselli e carne tritata, al
Caminetto di Calmasino per i loro
agnolini e punta al forno, a Borghetto sul Mincio per la trota ai
ferri da consumare all’aperto con
la vista dei resti del ponte visconteo e dei vecchi mulini sul fiume
spumeggiante, a Custoza nel ristorante del famoso tenore Lugo e a
Santa Lucia dei Monti per il pollo
alla brace,ecc. Dopo quattro anni
di pasti alla Mensa universitaria a
base di spaghetti al pomodoro e
paillard ai ferri, trovavo finalmente cibi squisiti e sapori diversi che
mi conciliavano con la nuova vita
e nel nuovo impegno.
G. Politi

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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www.speleoprealpino.it
al 5 al 13 maggio 2015 il
Gruppo Speleologico
Prealpino è stato protagonista di un interessante progetto
riservato ai laureati in Scienze Forensi, dal tema “il sopralluogo
scientifico in aree impervie: tecniche di progressione in sicurzza”,
ovvero un corso di introduzione
alle manovre su corda e corrette
procedure operative in ambienti
estremi. Si è trattato di cinque giorni intensi per fornire, a coloro che
stanno affrontando un percorso
formativo in ambito forense, un
adeguato insegnamento delle tecniche speleologiche di progressione verticale su corda e addestramento pratico per affrontare sopralluoghi scientifici in aree impervie come alcuni casi richiedono a
chi affianca le Forze dell’Ordine
nel sopralluogo giudiziario. Sono
situazioni estreme, legate prevalentemente alla perlustrazione di
pozzi e scarpate irraggiungibili in
assenza di idonee attrezzature e
competenze, condotte per il rinvenimento di persone, resti umani o
reperti, così come è stato fatto ad
esempio nei casi di cronaca nera
che ha visto coinvolti i fratellini di
Gravina o i coniugi Donegani. L’iniziativa, nata grazie alla collaborazione instauratasi tra il GSP e l’Università degli Studi di Pavia, è unica nel
suo genere, e difatti in futuro si conta già di riproporre questo evento.
Il master si è svolto nella sede del
Gruppo Speleologico Prealpino a
Clivio; qui i frequentatori hanno alloggiato e hanno potuto seguire le
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Un Master Universitario
a cura degli Speleologi

lezioni, tenute da docenti ed esperti nelle specifiche discipline, mentre l’addestramento pratico è avvenuto, nella prima fase, sulle pareti
della palestra di roccia che gli speleologi gestiscono sul monte Useria,
con l’insegnamento basico delle
tecniche di corda.
L’ultima fase del periodo di adde-

stramento del master ha visto i
protagonisti impegnati in una grotta del monte Campo dei Fiori, una
cavità che, per la sua peculiarità, si
è prestata ottimamente alla simulazione di un sopralluogo scientifico
e giudiziario, essendo costituita da
un pozzo verticale profondo una
trentina di metri, a ridosso di una

strada e quindi facilmente raggiungibile e accessibile da chiunque volesse procedere ad occultamenti.
Al termine del Master sono stati
consegnati gli Attestati di Partecipazione della Scuola Nazionale di
Speleologia del CAI, cerimonia
svoltasi alla presenza del Sindaco
di Clivio, la sig.ra Ida Petrillo.

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

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

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

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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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

25° anniversario Croce Rossa Italiana Comitato Locale della Valceresio

Mostra fotografica
20 – 21 giugno 2015 - Parco Lagozza - Arcisate
n occasione del 25° anniversario della fondazione della C.R.I.
Valceresio si sono voluti ricordare i momenti e i protagonisti
che ne hanno fatto la storia attraverso le immagini più significative. Sono state selezionate, dagli archivi della C.R.I. Valceresio,
oltre 200 fotografie per ripercorrere l’attività e gli impegni che l’anno
distinta sull’intero territorio nazionale.
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Le prime immagini riportano la memoria al taglio del nastro, da parte
del Dott. Giorgio Tacchi, della prima sede di Induno Olona, nel cuore
del paese, in Piazza Giovanni XXIII. Corrono gli anni e si giunge alla
seconda ed attuale sede ad Arcisate, passando per le gare nazionali
di primo soccorso, le feste della C.R.I., le esercitazioni, le iniziative
benefiche, le raccolte fondi, gli interventi nazionali per esempio in
occasione dell’alluvione in Piemonte del 1994, a Porto Ceresio nel
1995 o del terremoto dell’Aquila nel 2009. Tra i ricordi anche la partecipazione alla Fiaccolata internazionale annuale a Solferino.
Accanto alle fotografie è stata fatta anche una selezione di articoli
stampa che ne permettono una contestualizzazione storica dal 1990
ad oggi, oltre che accentuare il ruolo, la presenza e l’importanza della
C.R.I. Valceresio nella vita quotidiana del territorio.
La mostra fotografica è stata visibile in occasione della festa della
C.R.I. Valceresio nei giorni di sabato 20 e domenica 21 giugno presso
il Parco Lagozza ad Arcisate.
Lara Treppiede
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PENSIERI
L’ottimismo è la tendenza a vadere e considerare le cose nel senso più favorevole.
Filosoficamente, teoria secondo la quale l’andamento dell’universo corrisponde a ciò che è
bene.
Ottimistica è la filosofia degli stoici, quella rigida e austera professata da Zenone, ma la dottrina tipica dell’ottimismo è quella di Leibniz che
concepisce il mondo creato da Dio come il migliore dei mondi possibili; ne fa la satira
Voltaire nel suo romanzo Candide.

di F E R NAN D O C O M O LLI
Secondo il mio modestissimo parere personale, tutto avviene come capita, gratuitamente e
senza preavviso; siano esse gioie o dispiaceri,
fortune o sciagure.
È vantaggioso essere ottimisti?
Certamente quando gli affari vanno male è controproducente piangersi sopra. Meglio affrontare il toro per le corna, meglio affrontare il
nocciolo della questione anche con gravoso
impegno per risolvere i problemi.
L’ottimismo è soltanto un vocabolo inerte se

PENSIERI
«Tante volte penso che noi compiamo un’ingiustizia con gli anziani, li lasciamo da
parte come se non avessero niente da darci;
loro hanno la saggezza della vita, la saggezza
della storia, la saggezza della patria, la saggezza della famiglia. E di questo noi abbiamo
bisogno!»
(Dal libro Lo sguardo semplice e profondo
dell’Amore, di Papa Francesco).
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non à accompagnato da una grande forza di volontà. Verranno tempi migliori!
Fare buon viso a cattiva sorte solleva lo spirito.
La sofferenza è una beatitudine consolatoria e i
tuoi dolori servono a farti capire che sei vivo,
può essere questa una magra filosofia, ma l’ottimismo speranzoso si muterà in realtà e ti sarà
benevolo anche dopo la morte: non sentirai
mai più dolore, non pagherai mai più le tasse e
nemmeno le spese del tuo funerale.
Sii ottimista!

di M G
LA MIA RIFLESSIONE
Meno male che qualcuno se ne è accorto! Il
fatto di averci – come dire – “emarginati”?… è
stata la più grave colpa di questa società! Tutto
ciò che di saggio, di buono, di bello che l’anziano aveva “immagazzinato” e custodito gelosamente nel corso degli anni, avrebbe potuto essere un aiuto per tutta quella gioventù, “smarrita” di cui sentiamo tanto parlare, per fattacci

sugli anziani: picchiati e persino uccisi per
pochi spiccioli, in certi casi anche abusati; che
squallore!… Tutti vogliono, o meglio “pretendono”, di insegnare ai giovani, ma che cosa?
L’Arte dell’“usa e getta”?!! È l’esperienza della
vita vissuta che insegna a vivere!
(Un vecchio detto): Vale più la pratica che la
grammatica! Io aggiungo: Insieme sono un
successo!…
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***

NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)

䡵

a cura di Roberto Oggioni
䡵

MAGGIO 2015

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

13
8
10
260
123 mm
11
26,1°
+6,6°
7

2014

19
7
5
98
79 mm
2
24,9°
+27,9°
0

Quindi maggio 2015 più piovoso, più temporalesco ma anche con dei pomeriggi quasi estivi.

***

CRONACA SPICCIOLA BRENNESE

– È in preparazione la tradizionale festa della natività di San Giovanni
Battista, che cadrà quest’anno mercoledì 24 giugno.
– I MORTI del mese di maggio 2015 sono stati 4: Salvatore Giunta, Luigi
De Rosa (84 anni), Maria Assunta Carletta in Cavicchioli (52 anni) e
infine Iride Grazioli vedova Pigozzi di 101 anni. Con lei si è spenta la
persona più anziana del paese.

***
䡵

AMBIENTAZIONE: sceso dal monte detto “delle beatitudini” Gesù incontra alcune persone che vorrebbero seguirlo o a cui dice di seguirlo,
avvertendole comunque delle difficoltà che incontreranno.

OSSERVAZIONI SUL MESE DI MAGGIO 2015

FATTI NOTEVOLI.
UNA GIORNATA DA LUPI è stata venerdì 15 maggio. È iniziata con un
debole temporale notturno ed è proseguita con pioggia pressoché continua in mattinata. Nel primo pomeriggio per almeno un’ora e mezza il cielo
si è fatto molto scuro, con rovesci intensi di pioggia e un continuo brontolìo di tuoni. Naturalmente la temperatura è scesa molto, passando dai
14,4° mattutini a 9,6° serali. Sono caduti in totale ben 123 millimetri,
guarda caso la stessa quantità che alcuni anni fa devastò il Varesotto perché scesa in solo tre ore. Comunque anche stavolta c’è stato qualche allagamento nella provincia e molti voli sospesi a Malpensa.
ALTRA BRUSCA DISCESA DELLA TEMPERATURA mercoledì 20
maggio: dopo una mattinata più o meno nuvolosa, con massima a +16,2°,
dalle 17 circa del pomeriggio è giunta una perturbazione temporalesca
con aria molto fredda, che ha fatto scendere la temperatura a +6,9°.
STATO DEL CIELO. 13 le giornate in prevalenza soleggiate; 8 quelle
con molte nubi o cielo coperto; 10 con pioggia.
PRECIPITAZIONI. Abbastanza abbondanti e distribuite in ogni decade
del mese. Il picco si è avuto venerdì 15 con 123 millimetri; il totale mensile
è stato di 260 mm. Molti tuoni e fulmini, registrati in ben 11 occasioni,
con grande concentrazione nel fatidico venerdì 15. Rari e piccoli i chicchi
di grandine scesi.
TEMPERATURE. Hanno avuto molte ampie oscillazioni, spesso scendendo bruscamente e mettendo a disagio le persone. Sono risultate alte
per esempio nei pomeriggi da sabato 9 a giovedì 14 compreso, oscillando
sempre attorno ai 25/26 gradi. Come già detto nei FATTI NOTEVOLI, sono
a volte scese bruscamente in poche ore al di sotto dei 10°. La massima
registrata ha raggiunto i 26,1° sia mercoledì 13 che giovedì 14 e la minima
più bassa (6,6°) la mattina di giovedì 21.
Vediamo ora il confronto statistico tra maggio 2015 e 2014.

䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (68)

UNA POESIA DIALETTALE DEL BESANESE VITALE CAVERZASI

ÜNA RÖSA
Üna rösa rosa nel vas
Le lì, la guarda, la tas.
La ga ul gamb picul e spinús
Ma la spand un gran profum udurus.
La ga i föi verd e lüsent,
par la vöra lég in la to mènt.
Quanti robb espriman i fiúr,
gioia, dulúr, afét e amùr.
Quand l’è pàsa la sa büta via
ma sémpar la ta resteret in mènt.

UNA ROSA
Una rosa rossa nel vaso
È lì, guarda, tace.
Ha il gambo piccoli e spinoso
ma spande un gran profumo.
Ha le foglie verdi e lucenti,
pare voglia leggere nella tua mente.
Quante cose esprimono i fiori,
gioia, dolore, affetto e amore.
Quando è appassita la si butta via
ma sempre resterai nella mente.

Gesù si dirige coi suoi undici, perché manca sempre Giovanni, verso
la riva del lago. Molta gente gli si affolla intorno: fra questi sono molti
che erano sul Monte, per lo più uomini, che lo hanno raggiunto a Cafarnao per sentire ancora la sua parola. Vorrebbero trattenerlo. Ma Egli dice:
« Io sono di tutti. E vi sono molti che mi devono avere. Tornerò. Mi raggiungerete. Ma ora lasciatemi andare ». Stenta molto a camminare tra la
folla che si pigia per la vietta stretta. Gli apostoli lavorano di spalle a fargli
largo. Ma è come urtare in una sostanza molliccia che subito si riforma
come era. Ci si inquietano anche, ma inutilmente.
Sono già in vista della riva quando, dopo una accanita lotta, un uomo
di media età e di civile condizione si accosta al Maestro e per attirare la
sua attenzione lo tocca sulla spalla. Gesù si volge e si ferma chiedendo:
« Che vuoi »?
« Sono scriba. Ma ciò che c’è nelle tue parole non è paragonabile a
quanto è nei nostri precetti. Ed io ne sono conquistato. Maestro, io più
non ti lascio. Ti seguirò dovunque andrai. Quale è la tua via »?
« Quella del Cielo ».
« Non dico quella. Ti chiedo: dove vai? Dopo questa quali sono le tue
case perché io ti possa sempre trovare »?
« Le volpi hanno delle tane e gli uccelli i nidi. Ma il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo. Mia casa è il mondo, là dovunque vi sono spiriti da istruire, miserie da sollevare, peccatori da redimere ».
« Da per tutto, allora ».
« Lo hai detto. Potresti tu fare ciò che questi minimi fanno per amor
mio, tu, il dottore d’Israele? Qui vi vuole sacrificio e ubbidienza, e carità
verso tutti, spirito d’adattamento, su tutto, con tutti. Perché la condiscendenza attira. Perché chi vuol curare deve curvarsi su ogni piaga. Dopo ci
sarà la purezza del Cielo. Ma qui siamo nel fango e occorre strappare al
fango, su cui posiamo i piedi, le vittime già sommerse. Non rialzare le
vesti e scostarsi perché lì è più alto il fango. La purezza deve essere in
noi. Saturi di essa in modo che nulla più possa entrare. Puoi tutto questo »?
« Lasciami provare, almeno ».
« Prova. Io pregherò perché tu ne sia capace ».
Gesù si rimette in moto e, attirato da due occhi che lo guardano, dice
ad un giovane alto e robusto che si è fermato per lasciare passare il corteo, ma che sembra diretto altrove: « Seguimi ».
Il giovane sussulta, cambia colore, sbatte gli occhi come abbacinato
da una luce e poi apre la bocca per parlare e non trova subito una risposta
da dare. Infine dice: « Ti seguirò. Ma mi è molto il padre a Corozim e devo
seppellirlo. Lascia che io lo faccia e poi verrò».
« Seguimi. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu sei già aspirato dalla Vita. Lo hai desiderato, d’altronde. Non piangere del vuoto che
la Vita ti ha fatto intorno per averti suo discepolo. Le mutilazioni dell’affetto sono radici alle ali che nascono dall’uomo mutato in servo della
Verità. Lascia la corruzione alla sua sorte. Alzati verso il Regno dell’incorrotto. Là troverai anche la perla incorruttibile del padre tuo. Dio
chiama e passa. Domani non troveresti più il tuo cuore di oggi e l’invito di Dio. Vieni. Va’ ad annunziare il Regno di Dio».
L’uomo, addossato ad un muretto, sta con le braccia pendenti da cui
pendono le borse, cariche certo di aromi e di bende; la testa china, pensa,
in contrasto fra i due amori: di Dio e del padre. Alla fine deciderà di seguire Gesù.
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Il Comune in cifre
Turcato Angelo con Buri Feijoo Luz
Marlene
Genoese Alberto con Nembri Marisa

NATI MESE DI MAGGIO 2015
Anzalone Matilde
Palmeri Ginevra
Abagnale Valerio
Anusa Derrick Ayevbosa
Dosso Satou Samira
Piccinelli Davide
Rossi Giorgia
MATRIMONI MESE DI MAGGIO 2015
Fantinato Alex con Bassi Deborah
Spolaore Riccardo con Santinon Elisa
Fieni Massimo con Cosso Micaela
Massa Alessandro con Nicora Diana

DECEDUTI MESE DI MAGGIO 2015
Caverzasi Silvia, di anni 94
Guerzoni Lina, di anni 82
Negri Anna, di anni 80
Comendulli Iride, di anni 68
Sordi Diana, di anni 93
Percivalli Giancarlo, di anni 83
Cavicchioli Mario, di anni 67
Tonoli Orsolina, di anni 83
Brunello Marco, di anni 80

Per Milla e Gilberto
Sono già trascorsi diversi anni, ma ancora mi avvolge e rasserena
la vostra sincera e affettuosa cordialità.
È inestimabile il valore di un’esistenza operosa e ricca di calore
umano: avete condiviso con la mia famiglia i momenti più belli ed
anche i più tristi.
Non vi ho mai detto addio, perché il nostro è soltanto un arrivederci.

Roberta

IN MEMORIA

CONTESSA ELEONORE
Un tratteggio, l’abbozzo di un ricordo.
Il ripensare ad una persona ridondante di
flessuosità d’animo.
Di raffinatezza comportamentale, di buon
gusto comunicativo.
Cara Eleonore, non è possibile, ancora
oggi, non fare cenno a quell’eleganza che
era la qualità di tutto ciò che è spontaneamente fine, leggiadro, bello da vivere.

Le figlie, i generi ed i nipoti ricordano con immutato affetto e rimpianto i
loro cari
ELEONORA BRASOLA

Nel quindicesimo anniversario
della scomparsa, la moglie, i figli,
le nuore ed i generi, i nipoti ed i
parenti tutti ricordano
BRUNO BENETOLLO
a coloro che lo hanno conosciuto.

La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti la conobbero e le vollero bene.
I suoi cari a perenne ricordo.
ANNA ROSA TESSARI
Nel quindicesimo anniversario.

Vivi sempre nei nostri cuori per
l’amore e l’affetto che ci hai dato.
STEFANO ZUMELLI
La moglie, le figlie, i generi ed i
nipoti.

ALFREDO RANTUCCI

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO
Sei sempre nei nostri cuori
Marco - Elisabetta

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa della cara
DAMIANA CORTI
Franco, Piera e i nipoti tutti, la ricordano con tanto affetto.

Nell’undicesimo anniversario della scomparsa del caro
DARIO GASPARI
lo ricordano la moglie con le figlie
ed i fratelli con tutti i loro familiari.

Nel decimo anniversario della
scomparsa, la moglie con i figli, i nipoti e tutti i familiari ricordano con
tanto affetto il caro
MARIO MAZZOLA

Nel venticinquesimo anniversario della scomparsa del carissimo
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli, le
nuore ed i nipoti, lo ricordano con
tanto affetto e rimpianto.

PEDEFERRI ORSOLA TERESA
GIOVANNI FRANZOSI
La vita si spegne ma i ricordi rimangono per sempre.
I familiari Sergio, Ornella e i nipoti Ivan e Erica.

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano a tutti quanti li conobbero, i loro cari

SEBASTIANO GALIZZI

La moglie con il figlio, la figlia, la
nuora, il genero ed i niporti, ricordano con affetto e rimpianto il caro
FRANCESCO PICCOLI
nel decimo anniversario della scomparsa.

RACHELE BRANDUARDI

SILVIO RASOTTO
Il Gruppo Alpini e Casa Nostra si
fermano per ricordare Silvio, andato avanti giusto otto anni fa.
La sua presenza è ancora viva,
nel segno di un’amicizia ancora più
forte sotto il cielo del distacco.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ROSA CATTANEO BOTTINELLI
ANTONIO BOTTINELLI
Gianni unitamente al nipote Peppino e familiari, li ricordano con tanto affetto.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
39

