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ALICE E IL CIELO DELLE MERAVIGLIE
A

lice, nostra inviata speciale, ha scoperto la
via per annientare il
torrido martellamento dell’afa:
volgere lo sguardo al cielo, baloccarsi fra le nubi sfilacciate,
sospirare nello spropositato fascino della azzurra infinità, ingolfarsi di meraviglia, gorgogliare sorpresi e pronunciare, a mezza voce, un estatico “Ohooo”.
La dinamica non è complessa e
può scatenare il magico lievitare
del sipario sulla attesa recita
delle vacanze.
Occhi in alto, dunque, con le
punte dei piedi a terra, confortate dai talloni alati.
Prendendo scrupolosamente nota, sotto dettatura, della sgangheratissima dolce sarabanda
che ruota attorno al sole.
Volano schiere di mongolfiere,
zigzaganti e stralunate, ispirate e
aspirate, soffiate dai venti in
AL MITTENTE
A LʼENVOYEUR
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mille vortici di sommovimenti
colorati, tentennanti e scintillanti, gonfie pance spremute nel
pigmento dell’arcobaleno: un
pallone a forma di pinguino
cauto, per via del grecale tricheco che può tradire; uno sfarfallante pagliaccio così giallo e
arancione che di più non si potrebbe, a meno di non inventare
un nuovo giallo ed un nuovo
arancione; un tappo di spumante
lievitante fra i cirro cumuli,
sughero montato a caldo dall’amico elio; una spropositata
lampadina argentata, a consumo

stellare, senza che la bolletta le
faccia da comare; un’anguria che
sputacchia semini sulle ali di un
aeroplano, ululando dal tassello
che il mondo è bello.
Volano file infinite di bandiere, e
se qualcuna barrisce, non garrendo, lo si deve all’obesità di
strisce svolazzanti fra la Pampa
e la pappa: è c’è un vessillo con
il sole di maggio che imita il sole
d'agosto, in una sinfonia bianco
celeste; disegna cerchi un drappo
con bande rosse in campo blu,
sfiorando i lembi di un’aquila
d’oro, corteggiata da una mezza

luna e da una rosa; quasi un lenzuolo, steso in una piantagione a
pecorelle, richiama, nelle sue
tinte pastellate, i paesaggi della
fantasia, colline e valli ubertose,
monti, foreste e savane punteggiate di baobab; e ormai destinata ai fasti del cosmo, si è
involata la bandiera con un triangolo verde che rappresenta la
fertilità della terra e la sovranità
della speranza.
Volano stormi di aquiloni, negli
accorati accordi e nei birichini
disaccordi delle correnti che
duellano lassù: il più originale è
quello fabbricato da un bambino
che ha studiato, con Mago Merlino, i cinque stati della materia
così da creare un uccello di carta
solida, liquida, cristallina, plasmatica e gassosa; timido e annaspante, leggermente ferito nel
telaio, traccheggia un araldo dei
refoli con il suo drago trionfante
sulla diagonale, e le perle nei
suoi artigli sono perle color zafferano; ultimo, ma non ultimo, in
un angolino quasi ignorato dalla
luminosità della giornata, plana
l’aquilone-tartaruga, e avanza
placido, soffio dopo soffio,
smussando il senso di fretta che
sovrasta la vita.
Alice, nostra inviata speciale, rispalanca il cielo delle meraviglie
ed è un attimo librarci nell'immaginario enigma del dolce far
niente.
CARLO CAVALLI
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CASA NOSTRA

Un OSCAR…
per la famiglia Raccagni!

Numero
7

Mario
Cavicchioli
“Resterai sempre
nei nostri cuori”

Tanti auguri al nuovo arrivato, alla sorellina Lucia, mamma Barbara e
papà Johnny.
Gli amici del gruppo culturale “La Fornace” delle ACLI e la Pro Loco
di Arcisate

A tre mesi dalla scomparsa, lo ricordano con affetto i genitori, la
moglie, le figlie con i generi ed i
nipoti e tutta la Redazione di
Casa Nostra.

Un pensiero per Alberto De Marco
Certe persone, soprattutto
quelle che hanno speso bene la
propria vita – oltre il limite che
conduce totalmente verso gli
altri – posseggono la peculiarità
di governare il trascorrere del
tempo.
Ed il tempo, nel caso di Alberto De Marco, non tende a
piallarne il ricordo.
Anzi: lo preserva, lo alimenta, lo nutre sino a trasformarlo in un piccolo pianeta
destinato a perpetuare le sue
infinite orbite.
(Carlo)
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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

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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Concorso fotografico di Arcisate

Aperte le iscrizioni
cqua, aria e pietra: tre
elementi che contraddistinguono il territorio
di Arcisate e della Valceresio
sono i protagonisti del tema del
Concorso fotografico organizzato dal Gruppo Culturale La
Fornace e delle Acli di Arcisate.
La rassegna, giunta alla sesta edizione, è ormai una tradizione e con
gli anni sono cresciuti i partecipanti e la qualità delle foto. Stavolta
ci si potrà sbizzarrire visto che
acqua, aria e pietra compongono una buona fetta del mondo
che ci circonda.

A

La partecipazione al concorso è
aperta a fotografi amatoriali, è gratuita, ma le spese per la stampa
sono a carico dell’iscritto. Le foto
dovranno essere inedite, stampate
su carta fotografica professionale,
avere un formato di 20X30 cm (no
bordi bianchi o supporti). E poi riportare sul retro della stampa il titolo dell’opera, luogo dello scatto,
anno di realizzazione e nome e cognome dell’autore. Non sono ammessi fotoritocchi digitali, fanno
eccezione le tecniche finalizzate a
scurire o schiarire le immagini
come la correzione della luminosità, del contrasto, del colore. E’ ammesso invece il ritaglio del soggetto. Ogni autore può presentare al
massimo tre stampe in bianco e
nero o a colori.
Ogni partecipante dovrà consegna-



re le foto stampate e i relativi file in
risoluzione alta (i file possono essere inviati disgiuntamente utilizzando servizi web di cloud e inviando il link alla seguente mail:
concorsi@arcisatecultura.it).
Il tutto può essere consegnato a
mano presso Ottica Nidoli Via
Trento, 10 - Arcisate 21051 (VA) o
spedito al seguente indirizzo: Concorso fotografico Via Peano, 1
Arcisate 21051 (VA). Entro il 31
Ottobre 2015. Le opere inviate non
verranno restituite, resteranno a
disposizione degli organizzatori e
saranno usate per eventuali scopi
divulgativi.
L’ammissione al concorso e l’assegnazione dei premi avverrà sotto il
giudizio della Giuria. I premi saranno consegnati ai vincitori, o a persona munita di delega, solo durante la cerimonia di premiazione (13
Novembre 2015). 1° premio: Soggiorno studio estero / viaggio per 2
persone. 2° premio: buono spendibile presso Ottica Nidoli di Arcisate
(VA) di 200 euro. 3° premio: Cofanetto viaggio - Emozione 3.
L’organizzazione si riserva la possibilità di premiare altre categorie
speciali. Il risultato del concorso,
con l’elenco dei vincitori, le opere
ed i premi assegnati, potrà essere
visualizzato sul sito internet
www.arcisatecultura.it a partire
dal 17 Novembre 2015.
F.d.S.

ASILO NIDO COMUNALE “RAGGIO DI SOLE” - ARCISATE

Conosciamo la Biblioteca
A

ll’asilo nido co- In un secondo momento le libro in prestito per ogni papà; l’impegno successivo,
munale “Raggio educatrici sono andate in bi- bambino da portare a casa e affidato alla famiglia, è stato
di Sole” di Arci- blioteca ed hanno scelto un “leggere” con mamma e quello di riportare il libro in
sate abbiamo mosso i “primi
passi” anche per quanto riguarda la conoscenza di alcune realtà esterne: è così
che le educatrici hanno progettato di attuare un percorso di avvicinamento alla
biblioteca per i bambini
“mezzani e grandi”.
Il percorso è stato graduale,
come si conviene quando ci
si occupa di bambini piccoli.
Come primo passo la bibliotecaria è venuta all’asilo per
presentare e leggere tre storie ai bambini: il fascino
delle immagini e la preparazione di Anna Paola hanno
conquistato i bambini che si
sono dimostrati attenti e interessati.

biblioteca e, per chi lo desiderava, fare l’iscrizione per
continuare a frequentare
questo magico luogo sia con
la possibilità di intrattenersi
nel bellissimo angolo dei piccoli, sia con il consueto prestito dei libri.
La conclusione si è tenuta in
occasione della festa di fine
anno all’asilo nido: davanti a
bambini, genitori e parenti
Anna Paola ha presentato
ancora qualche lettura ed ha
salutato i “grandi” che andranno alla Scuola dell’infanzia.
“Primi passi” intorno a noi
per far conoscere una realtà
così importante come la Biblioteca comunale!
Le educatrici dell’Asilo
Nido comunale
“Raggio di Sole”
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Fermi al caldo o al caldo senza formalismi?
Prontuario per dare del tu alla canicola
ome in ogni estate contraddistinta da colonnine di mercurio anarchiche, quest’anno così altisonanti da
non poter nemmeno scendere in
piazza a protestare contro gli sbalzi climatici da effetto serra, dagli
esperti e dai sedicenti tali piovono – perdonate l’arido ossimoro –
consigli di routine: bere molta
acqua, pranzare leggeri privilegiando frutta e verdura, evitare di
uscire in strada nelle ore tardo
mattutine e pomeridiane, arieggiare le abitazioni moderando gli
sbalzi da aria condizionata, eccetera eccetera. Qualcuno ha capito
pure di dover ristrutturare il debito greco per stare alla larga da svenimenti, ma ha confuso il servizio
su Tsipras con quello su Caronte.
Diventando impresa ostica scongiurare gli affanni anche solo per
cinque minuti di camminata sopra
l’asfalto che grida vendetta, ancor
più improbo risulta mantenere il
corpo attivo e sportivo. Discorso a
parte merita la categoria dei runner o dei ciclisti inossidabili con
pettorine sgargianti: chi non ha
mai avvistato un folle in piena attività fisica nelle ore del meriggio?
Sempreché non sia un’allucinazio-

C

ne da caldo, la platea degli iron
man potrebbe trasferirsi diretta al
pronto soccorso o in neurologia.
Ma che ne è di noi normodotati?
Ecco alcuni pseudo sport utili a
tenere le fibre sull’attenti senza rischiare collassi.
Automobilismo aerodinamico.
A differenza delle macchine climatizzate, dotate di un ecosistema interno siberiano e validissimo per
trasportare gamberi surgelati, alcuni autisti si ritrovano a dover
convivere con dei forni a quattro
ruote. Il riciclo d’aria è futile, i finestrini danno sollievo eppure
non bastano a creare corrente laddove si potrebbe lavorare la ceramica. Ecco allora perché alcuni
impavidi sono stati avvistati alla
guida con portiere spalancate, bagagliai aperti e alberelli magici nei
cerchioni, con un risultato aerodinamico degno della migliore ingegneria della Formula 1. Il contesto
ideale per sfruttare l’abbrivio di
aria fresca? Le rotonde, all’interno
delle quali si può creare brezza
perpetua forti delle regole sulla
precedenza prescritte dal codice
della strada.
Taekwondo acquatico. Chi bazzica con buona frequenza i lidi la-

custri o le piscine avrà notato, in
questi fine settimana di giugno e
luglio, un certo sovraffollamento.
Impossibile trovare una traiettoria
per scatenare le bracciate, arduo
giocare a palla senza che vengano
colpiti soggetti terzi, impensabile
lanciarsi in nuovi sport a vela. Per
questo sta riscuotendo un certo
successo il taekwondo (nobile
arte di combattimento coreane
nonché disciplina olimpica) nella
sua versione alternativa: l’acqua
attutisce i colpi, i balzelli rassodano i muscoli, il regolamento è modellabile a piacimento e soprattutto gli astanti si levano dal cerchio
esterrefatti.
Corpo libero a braccia larghe.
In piedi con il busto eretto (evitando di inarcare la zona lombare, mi
raccomando) e le gambe leggermente divaricate, unite i palmi
delle mani all’altezza del petto.
Inspirando ed espirando, spingete
una mano contro l’altra, mantenendo la posizione e la spinta
massimale per 15 secondi con una
pausa di 5 secondi tra un movimento e l’altro. Qui finirebbe l’abc
del corpo libero. In estate effettuate lo stesso esercizio in luoghi freschi e lontani da fonte di calore.

Altro che muscoli tonificati,
l’obiettivo numero uno dell’estate
è preservare le ascelle da laghetti
di umidità.
Tiro fluido al piattello. Attività
amatissima dai ragazzini tra gli 8 e
i 14 anni, consiste nel rincorrersi
in giardino o al parco con i liquidator (i famosi fucili ad acqua con la
plastica mezza scollata causa
caldo) carichi di munizioni di
H2O. Solitamente, negli scontri tra
battaglioni, soft-air in primis,
vince la squadra meno bersagliata.
Ma in questi mesi l’ambizione di
tutti è finire, metaforicamente parlando, colpiti ed affondati. Un rinfrescante passatempo in attesa di
un salto sui lidi.
Auguri a tutti i lettori di Casa
Nostra, con l’auspicio che uno dei
giochi sopraddetti possa aiutare a
dimenticare le goccioline di sudore, immancabili compagne di avventura in questo 2015. Perché
l’estate, volgendosi al sereno, non
sia soltanto un crogiolo di ventilatori, autan e allarmistici bollettini
meteo. Buon riposo, provando a
sdoganare il tu anche di fronte alla
canicola più autoritaria.
Nicolò Cavalli

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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Scorci letterari di Milano
– TERZA PARTE –
infanzia di Giorgio
Scerbanenco sembra
quella di un personaggio letterario: nacque a Kiev nel
1911, all’alba della Rivoluzione
fuggì assieme alla madre in Italia,
suo padre non fu così fortunato e
morì prima di poter abbandonare
la madre patria; VolodymyrDžordžo Šerbanenko crebbe
prima a Roma e poi a Milano,
senza poter studiare vista l’impellente necessità di dover lavorare,
andava bene qualsiasi lavoro gli
capitasse, e con l’ideale di sentirsi
italiano, tanto che cambiò presto
all’anagrafe il suo nome straniero
che richiamava le steppe della
sua nativa Ukraina. La sua propensione alle lettere emerse
quando iniziò a lavorare come
correttore di bozze, pubblicista e
redattore su varie riviste degli
Anni Trenta. Scerbanenco era un

L’

lavoratore stoico e, tra una correzione di bozze e il suo impegno
settimanale come redattore di
una rubrica di posta di consigli
sentimentali, trovò il tempo di
scrivere alcuni romanzi – pubblicati a puntate su diverse riviste in
voga all’epoca come “L’Audace” –
spaziando dal genere rosa a quello poliziesco, con qualche incursione nel filone fantascientifico.
La sua pulsione ed il suo talento
naturale per il giallo emersero
con chiarezza solo poco prima
della sua dipartita, avvenuta a
Milano nell’ottobre del 1969,
dopo il conseguimento di importanti riconoscimenti nazionali ed
internazionali per i suoi romanzi
che hanno per protagonista Duca
Lamberti. Le tematiche che hanno reso famoso Scerbanenco, tra
cui una spietata e sconcertante
non-eticità dei personaggi negati-

vi, sono già presenti nei racconti
scritti negli Anni Cinquanta e raccolti nell’antologia Milano Calibro
9. Solo pochi dei racconti sono
ambientati a Milano eppure, tra
“bravi ragazzi” che crivellano tutori dell’ordine e vengono crivellati dai poliziotti e viscidi papponi
della Milano bene, emerge possente il tratto più felice della letteratura di Scerbanenco: la capacità di mutuare le tematiche dell’Hard boiled americano contaminandole con una sensibilità italiana, creando così un controcanto
all’Italia del boom economico incipiente e delle belle speranze.
Scerbanenco non è un cinico gratuito, scegli piuttosto di esplorare
gli anfratti più ombrosi della
Milano e dell’Italia dei radiosi
Anni Sessanta. L’esplorazione avviene tramite gli occhi di Duca
Lamberti, medico radiato dall’albo (ha praticato l’eutanasia ad
una sua paziente ed ha scontato
tre anni di carcere) che si vede
costretto dalle circostanze ad improvvisarsi consulente della
Questura di Via Fatebenefratelli.
Armato della sua disillusione e
del suo acume, Duca si vede costretto a sguazzare nei liquami di
quella che è la società baciata dal
boom e dal benessere per antonomasia. Al contempo, Scerbanenco riesce sempre a creare
un’aura di amarissima pietà attorno alle vittime. Difficile rimanere
insensibili alla storia di Amanzio
Berzaghi, impiegato piccolo piccolo degli uffici un’azienda di trasporti con a carico una figlia mentalmente menomata, che, dopo
aver massacrato i carnefici della

Giorgio Scerbanenco

figlia rinvenuta morta sul ciglio di
una strada di campagna, constata
con amarezza di aver trovato gli
uomini dopo una segnalazione
avvenuta tramite lettera anonima:
da ingranaggio calato nella Milano che produce e non si ferma
mai, se la lettera non fosse arrivata un venerdì pomeriggio, il giorno successivo l’uomo si sarebbe
recato in ufficio ed avrebbe consegnato la lettera alle autorità
competenti; ma la curiosità, assieme all’etica industriosa del non
stare a casa con le mani in mano
nemmeno nei giorni di riposo,
spingono Amanzio a indagare da
solo e a divenire lui stesso assassino. I milanesi ammazzano al
sabato, perché durante la settimana c’è da lavorare e la città non
può fermarsi per le individualità
spezzate, Milano non può permettersi di onorare i lutti nei giorni lavorativi.
I romanzi di Giorgio Scerbanenco
sono editi 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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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

IL TESTIMONE
da

Carlo Giani

a

Giuseppe Del Bene

Il passaggio delle consegne, consueto annuale appuntamento di strategica fondamentale importanza, ha
proposto ai numerosi soci del Varese Ceresio un propedeutico concentrato di forza riepilogativa e di
proiezione programmatica.
Gli interventi dei due Presidenti, orbitanti in una brevissima fase di sovrapposizione di carica, ben
esplicitano sostanza e contenuti del tanto che si è fatto e del tanto che si intende fare.
L’intervento
del Presidente uscente
CARLO GIANI
ccoci qui. Per un attimo non mi ricordavo più se dovevo
fare il discorso per l’inizio del mio
anno di presidenza o per il commiato, infatti mi sembra ieri che Alfonso mi ha passato il testimone e
sono già qui a doverlo a mia volta
passare, intendiamoci non che mi
dispiaccia, ma è per sottolineare
come un anno sia estremamente
breve e passi con la velocità del
lampo o perlomeno così a me è sembrato. Ciò è dovuto sicuramente al
continuo rincorrersi di impegni ed
eventi, dover pensare ad organizzarne uno che già si avvicinava velocemente quello successivo.
Nel corso di quest’anno ho vissuto o
meglio abbiamo vissuto momenti
belli e brutti, allegri e tristi (come la
scomparsa di Cosimino Fornaro),
entusiasmanti e deludenti, come del
resto è la nostra stessa vita, ma non
voglio soffermarmi a ripercorrere
quello che è stato o non è stato fatto,
in fondo lo abbiamo passato assieme e quindi spetta a Voi trarre le
conclusioni e le valutazioni, di certo
avrei voluto e probabilmente potuto
fare di più, ma il tempo spesso è
tiranno, ci si prefigge di fare cento
cose e si riesce a farne a malapena
solo una piccola parte.
Come mio obiettivo iniziale mi ero
riproposto quello di improntare il
mio anno di presidenza sulla trasparenza nei rapporti tra soci, tra
consiglio e soci, nel maggior coinvolgimento dei soci nella vita del
club, nell’affiatamento, nel portare il
più alto numero di soci possibili alle
conviviali, nel dare al nostro club un
sempre maggior appeal.
Non so se ci sono riuscito, a voi
l’ardua sentenza, ma in una certa
misura penso di si o perlomeno le
aride statistiche mi danno ragione.
Quello che vi posso garantire è che
il mio impegno è stato massimo e vi
chiedo scusa se così non è sembrato, quello che posso assicurare a
tutti voi ed in particolare a Giuseppe
e a Rosy che il mio impegno verso il

“E
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Carlo Giani

Rotary e verso il club non termina
stasera, ma continua e se lo vorranno sarò presente al loro fianco
ed a loro disposizione per sostenerli
ed aiutarli nel loro compito, essendo
poi mia intenzione, libero dall’impegno presidenziale, portare a termine gli obbiettivi e le iniziative che
mi ero prefissato per progetti, affiatamento, incremento dell’effettivo
e quant’altro.
Stasera non voglio, come detto, parlare di quello che è stato o non è
stato fatto, in questo anno perchè e
sotto gli occhi di tutti, voglio invece
che questa sera oltre all’agognato
passaggio delle consegne sia soprattutto la serata del “Grazie”.
Grazie a tutti voi soci indistintamente, che in modo un po irresponsabile, mi avete dato questa opportunità che mi ha permesso di capire
ancora di più il mondo Rotary entrando in contatto con gli altri presidenti e le nostre istituzioni e mi avete dato la possibilità di fare questa
bellissma esperienza.
Grazie a tutti voi che mi avete consentito di essere stato presidente e
di far parte di un club eccellente:
credetemi confrontadomi con gli
altri presidenti e con il Governatore,
sentendo quello che fanno e ciò che
avviene negli altri club, mi sono reso
conto una volta di più, come se ce
ne fosse bisogno, che il nostro è un

bellissimo e ottimo club e sono contento e orgoglioso di poterne fare
parte.
Grazie a tutti coloro che si sono adoperati in varia misura ed in vario
modo a favore del club e della mia
presidenza, vi ringrazio uno per uno
vorrei citarvi tutti ma per questione
di tempo consentitemi un ringraziamento particolare ai componenti del
mio consiglio, ed a chi ha sostenuto
in modo particolare: grazie a Enzo
Bocca per il suo adoperarsi nel tentativo di creare possibili escursioni
(una su tutte la serata alla Scala),
grazie a Mario Cecchetti per le gite
fuori porta da Lui organizzate con la
consueta maestria, grazie a Cavicchioli e a Cozzi per il costante impegno profuso, grazie ad Angelo
Maj, nostro inossidabile tesoriere
sempre discreto e puntuale, grazie a
Lucia Zilio, sempre presente e disponibile quando le è stato richiesto
di darci una mano per supplire ad
imprevisti o assenze, ma soprattutto
un grande, grande, grande GRAZIE
a Sonia Molea perfetto prefetto che
mi ha sollevato al 100% dalla preoccupazione di organizzare le cene ed
a concretizzato con il suo lavoro la
sovvenzione al club da parte della
Rotary Foundation e da ultimo, ma
non ultimo, un enorme Grazie al mio
segretario Roberto Ballardini, grazie
al quale il mio anno di presidenza

nonostante il mio peso mi è sembrato leggerissimo, e che come tutti
i senatori che si rispettano può essere considerato a pieno titolo “Segretario a vita”.
Vado a chiudere con due brevi riflessioni:
- come detto il nostro lo ritengo un
club eccellente, giovane, infatti sta
per compiere 20 anni, dinamico, ancora con tanta voglia di fare e di
migliorare, è un club che fa parte di
un distretto il 2042 ancor più giovane, nato due anni fa, ma che si è
già messo in luce infatti al congresso
distrettuale di sabato scorso è stata
data la notizia, che a livello distrettuale appunto sono stati raggiunti e
superati gli obbiettivi (raccolta fondi
e aumento dell’effettivo) che al Governatore Ganna erano stati posti dal
Governatore Internazionale Huang e
quindi il distretto e per esso i club
che ne fanno parte, tra cui ovviamente il nostro, è stato insignito per
l’anno 2014/2015 dal distintivo “Best
Class” che mi è stato consegnato
durante il congresso.
L’ultima mia riflessione, prima di
passare il testimone a Giuseppe che
lo sento fremere dall’impazienza qui
di fianco a me, è che l’anno scorso
mentre mi preparavo a ricevere l’incarico mi sono chiesto più e più
volte che anno sarebbe stato e la risposta più immediata che mi veniva
in mente era sempre la stessa: sarà
‘UN ANNO IN PENSIERO’ e per questo vi voglio far ora consegnare un
piccolo opuscolo di ricordo dove ho
raccolto tutti i pensieri che hanno
caratterizzato la chiusura di tutte le
conviviali di questo mio anno rotariano e dove ovviamente troverete
anche il pensierino di stasera dedicato a Giuseppe e che per motivi organizzativi cessando dalle funzioni
in questo momento vi anticipo.
E’ una frase famosa di Dave Barry.
Sei pronto Giuseppe?
‘Non avere mai paura di tentare
qualcosa di nuovo. Ricorda: dei
dilettanti costruirono l’arca mentre il Titanic fu costruito da professionisti.’ (Dave Barry).
Grazie, grazie e ancora grazie a
tutti voi e un forte abbraccio a tutti
dal vostro ex Presidente”.

➙
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La copertina del prezioso opuscolo donato
ai Soci dal Presidente Carlo Giani:
il ricordo di tante serate attraverso
la folgorante sintesi degli aforismi.
– Se tu hai una mela e io una mela, e ce le scambiamo,
allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma
se tu hai un’idea ed io ho un’idea, e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due idee. (B. Shaw)
– Il falso amico è come l’ombra che ci segue fino a che
dura il sole. (Carlo Dossi)
– Gli errori dei grandi intellettuali sono più istruttivi
che le verità delle menti piccole. (Arturo Graf)

Il passaggio delle consegne

Il discorso del Presidente
Giuseppe Del Bene
ari Presidenti, Carissime Amiche e carissimi Amici Rotariani,
gentili Consorti ed Ospiti di questa
bella serata, si apre il ventesimo
anno dalla fondazione del nostro
Club, e devo confessarvi – anzitutto
– la mia grande emozione nell’avere ricevuto questa opportunità,
ma anche – e soprattutto – l’orgoglio e l’entusiasmo che tale opportunità ha generato in me in questi
mesi preparatori all’avvio del mio
anno di Presidenza. Desidero condividere con Voi alcuni miei pensieri e
riflessioni che vorrei ispirassero la
nostra azione rotariana per quest’anno, ma prima di rappresentarveli voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti i Presidenti del nostro Club, miei predecessori, a tutti
i soci che in diverse occasioni mi
hanno aiutato in queste fasi preparatorie, ma soprattutto – in questo
ventesimo anno – un particolare
ringraziamento a colui che ha fondato il nostro Club.
Vorrei quindi che tutti si uniscano a
me nel ringraziare Riccardo Mazzolini con un lungo applauso!
Rappresentare l’azione rotariana di
quest’anno in poche parole è arduo,
mi limiterò allora a citare alcune

“C

linee guida, che vorrei ci ispirassero
per far nascere tante opportunità, e
per esserci dove c’è bisogno.
Ogni anno rotariano che va ad aprirsi ha un suo tema, un suo ‘motto’,
una sua ‘parola d’ordine’. Quest’anno il Presidente Eletto del Rotary
International Ravi Ravindran ha annunciato il tema per l’anno rotariano 2015-2016: il tema è ‘siate dono
nel mondo’.
Il tema rotariano di quest’anno è,
quindi, la linea guida principale che
voglio condividere con voi.
Essere dono nel mondo significa
mettere a disposizione delle persone che hanno bisogno non solo risorse e mezzi, ma sé stessi, e più in
particolare i propri talenti, talenti di
cui il nostro Club è ricchissimo.
Se accogliamo la richiesta del nostro Presidente Ravindran, sarà difficile servire il Rotary senza dedicarci un impegno e una fatica personale, specie per persone che hanno
una intensa attività professionale
(quasi tutti nel nostro Club siamo
molto impegnati professionalmente): ma se in un progetto o una iniziativa si aggiungono all’impegno
anche la passione e il divertimento,
il peso della fatica potrà lasciare il
posto ad un entusiasmo che sarà
motore per il conseguimento degli
obiettivi, e per la ricerca di nuove
opportunità.

– Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una
goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse,
l’oceano mancherebbe. (Madre Teresa di Calcutta)
– Se pensi di esseere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. (Dalai Lama)
– Credo che la fortuna vada aiutata. Per esempio non ho
mai perso al gioco, ma non ho neanche mai giocato.
(Ottavio Missoni)
– La vita è come una palla di rugby, non puoi mai sapere
come sarà il suo prossimo rimbalzo. (Flavio Pagano)
– La bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del
tempo sia vana; ciò che è bello è una gioia per tutte
le stagioni, ed è un possesso per tutta l’eternità.
(Oscar Wilde)

Nel corso di questi mesi, preparatori al nuovo anno rotariano, la Commissione Progetti e la Commissione
incaricata a identificare le iniziative
di celebrazione del nostro Ventennale hanno raccolto tante proposte
e segnalazioni, al punto che sarà impossibile realizzarle tutte, specie se
si tiene in considerazione che l’azione rotariana di quest’anno deve avvenire in continuità con alcune iniziative intraprese gli anni precedenti.
Questo fatto è un bellissimo segnale
di grande vitalità del nostro Club, e
non posso che esserne orgoglioso.
Non voglio dare anticipazioni circa
il programma delle iniziative e dei
progetti di quest’anno: vi informo,
però, che il prossimo 20 luglio avremo modo di condividerne un quadro sintetico, allo scopo di mettere
a fuoco quelli a cui terremo di più.
Vi raccomando pertanto di partecipare numerosi!
L’impegno nei confronti dei giovani,
in particolare nell’ambito dell’istruzione, sarà un caposaldo della azione rotariana del nostro Club, specie
tenuto conto del contesto economico sempre più difficile per coloro
che si affacciano per la prima volta
all’attività lavorativa o all’istruzione
universitaria. Questo senza dimenticare le iniziative rivolte a chi ha bisogni primari.
Richiederò inoltre a tutti voi un impegno particolare volto a far concretizzare le numerose segnalazioni

di potenziali soci che hanno già manifestato la volontà di aderire al nostro Club: sono convinto che l’insieme delle iniziative che sapremo individuare e rappresentare con passione ed entusiasmo ai soci effettivi
e potenziali, e ovviamente portare a
termine anche con il loro coinvolgimento, saranno elementi risolutori
delle eventuali incertezze nel formulare la definitiva adesione.
Sempre riguardo al programma del
nostro anno rotariano, voglio condividere con voi un ultimo pensiero.
Se da un lato avremo molte iniziative da realizzare o portare avanti
dallo scorso anno rotariano, sarà
anche un anno dove ci concederemo un ampio spazio per noi, per celebrare il nostro ventesimo anno:
questo accadrà mettendo in agenda l’iniziativa chiamata ‘venti (20)
eventi’, venti conviviali che avranno
inizio il 20 luglio prossimo, e termineranno il 20 giugno 2016, con il
passaggio di consegne al nuovo Presidente Incoming.
Passo alle conclusioni, ma non
prima di avervi dichiarato – sinteticamente – il mio impegno personale: mi impegnerò a servire il Club
ascoltando ognuno di voi, coinvolgendo ognuno di voi nelle iniziative
e nei progetti che realizzeremo insieme, cercando di comunicare con
voi sempre di più e sempre meglio.
Avrete notato che non ho parlato di
bilanci e di risorse economiche, pur
svolgendo un’attività che è
giornalmente a contatto
con tali concetti.
Questo perché ritengo che
la vera risorsa siate Voi
tutti, care amiche ed amici
Rotariani: Vi chiedo pertanto di starmi vicino nel corso
di questo anno rotariano,
con la vostra passione e la
vostra energia, ed anche
con le critiche eventualmente necessarie, se da
esse possano nascere preziosi consigli e proposte
per migliorare.
Grazie a tutti.
Giuseppe Del Bene
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LA SOCIETÀ CALCISTICA A.S.D. VALCERESIO A. AUDAX COMUNICA
A TUTTI I PROPRI SOSTENITORI E TIFOSI CHE ANCHE QUEST'ANNO

È APERTA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI
PER LA STAGIONE CALCISTICA 2015/2016.
IL PREZZO DELL'ABBONAMENTO RIMANE INVARIATO AD EURO 60,00
PER INFORMAZIONI E SOTTOSCRIZIONI POTETE RIVOLGERVI A:
SIG. VUOCOLO MICHELANGELO TEL 347 236 5639
SIG. TROTTA LEONARDO TEL 335 129 9626
OPPURE PRESSO IL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI ARCISATE
APERTO TUTTI I SABATO E DOMENICA
DURANTE LE PARTITE DI CAMPIONATO.

Nell’augurare a tutti buone vacanze e una serena
pausa estiva, la SOMS di Arcisate vi attende,
sempre più numerosi, al tradizionale pic-nic
del 30 agosto, alla seconda cappella.

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

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

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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L’angolo della Poesia
Il concorso nel quale è stata premiata la poesia che vi proponiamo è “La Leonessa” di Brescia.
Si è trattata semplicemente di
una segnalazione di merito, ci
fa sommessamente notare l’autrice.
Un’Alba straordinaria e così
schiva da farci desiderare altre
cento Albe magiche di garbo.

Valeria Massari, nell’ambito del
sesto Concorso Nazionale A.L.I.
Penna d’Autore Poesie d’amore,
Torino, con la Poesia “Nostalgia
del mare” ha ricevuto la Menzione d’Onore con pubblicazione nell’Antologia del Premio.

Estate

Desolazione

Lo sguardo mio fisso
sull’erba odorosa

Grigio il balcone sorregge svogliato
un’agonia di gerani scoloriti,
squallida strada di periferia
sonnecchia in un torpore impolverato.
Mulinelli di foglie accartocciate
bisbigliano remote litanie,
rari passanti, stanchi, gli occhi spenti
trascinano un tempo orfano di sogni.
E un cielo senza luce è incapace
d’un solo pensiero d’infinito.

sferzata dal sole
e dall'aria ventosa.
L’estate risorge
dal caldo angosciante.
Sussurra con voce
leggera e stormente.
Rivive Il mio cuore
per un solo istante.

ALBA RATTAGGI

Valeria Massari

Luglio 2015

L’armonia

Urazium

È la fantasia di ricami
che la brina inventa
per ornare i rami d’inverno.
È il magico incanto
di un momento felice
condiviso con chi si ama.
È il volo quasi sospeso
che danzano nell’aria
delicate e variopinte farfalle.
È lo scorcio pittoresco
di un panorama incantevole.
È il mormorio sommesso,
cristallino dell’acqua
che scende da limpida fonte
e non si sa dove andrà.
Quanta pae è in noi
se viviamo in sintonia
con tutto il Creato!
Roberta

I umbrii du la nocc pian pian
sa rumpevan, sa cunsümavan, sa perdevan.
Giò, là in fund, in dua che ul ciel
al par cha toca la tera,
un barlüm da lüüs, sempar püsee
al sa sgrandiva.
Tüttscoos s’inlüminava
cunt ul sù ca sa svalzava.
La vita sü la téra, cunt i soo frecass, la
cuminciava.
Sü par ul ciel, nivul liger sa muvevan.
Un reful da vent i ram di albur al piegava.
Sa tucavan, al pareva cha sa parlavan.
O Signur parchè Ti steet inscì luntan.
Hu sbasaa ul cò, cha l’eva cunfüüs.
O Signur fa che anca mì poda capì.
Sergio Abbiati

Enrico Butti, Allegoria del lavoro, 1912

Parla ’l böö
La me cara mama vaca
la m’ha fai nass mas’cett vedèll
e mò ch’a sunt gnü grand
pudaria vess un bel turèll.
Ma, par dumandaa da mercaa…
hann fai da mì un castraa
par diventà manzöö.
Sunt bell e senza ball
e mò ma ciaman böö.
Sunt fort e ben piantaa,
tiri ’l caar e anca l’araa,
sunt pazient e übidiènt.
Ma gh’è anca l’omm duminant
che cunt quel’aria da sapiènt
al va dre dì da mì anmò incöö:
…te sett ’na poara bestia!
…te sett gnurant ’mè ’m böö!
Ma incöö
che da böö ga nè in giir pü
parchè ’l tratuur i’ha rimpiazzaa,
qual’alt gnurant gh’è al mund
se mia quel ch’a m’ha castraa ?
Fernando Comolli
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

La realtà: una conferma!



La nuova sede del Corpo Musicale di Brenno Useria in via Montegrappa

ccoci qui, in una caldissima domenica di luglio, avvolti
dal gradevole fresco prodotto dal climatizzatore, seduti
in soggiorno per comporre le pagine dell’articolo da inviare a Casa Nostra. L’argomento, preannunciato, scontato e doveroso, il duplice evento svoltosi ieri 18 luglio: il CONCERTO A
TAVOLA 2015, unito all’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DEL CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA.

Oltre ai membri del Consiglio Direttivo, al quale sono spettate tutte
le decisioni organizzative importanti, e ai componenti del C. M., sono
accorsi con entusiasmo gli amici di sempre, detti gli “Amici della
Banda”, dell’aperitivo e della cucina.

A tal proposito, abbiamo da subito rispolverato le parole del Presidente del Corpo Musicale di Brenno Useria, Roberto Abbiati, pronunciate più di una volta lo scorso anno, con le quali sottolineava,
con soddisfazione mista a tensione, che il 2015 sarebbe stato un anno
importante per la Banda di Brenno, l’anno della svolta, l’anno in cui
lasciare un segno ancora più forte nella propria comunità.

Primo appuntamento della giornata: la nuova sede di musica.

E

Ed è con questo entusiasmo, ma anche con questo “senso di responsabilità sulle spalle” che sono trascorsi i mesi della prima metà dell’anno. I lavori della nuova sede, ubicata sotto la palestra comunale
di Brenno Useria, stavano volgendo al termine ed era necessario ultimarli per poter inaugurare la sala in occasione del tradizionale e
amatissimo Concerto a Tavola. Quindi, doppio impegno organizzativo, e doppio timore che il meteo potesse giocare un brutto scherzo.
Estate calda con precipitazioni quasi nulle, ma conoscendo la storia
della Banda di Brenno, la probabilità di un temporale estivo, con la
piazza già apparecchiata e vestita a festa, era davvero alta. Come
sempre la macchina organizzativa si era mossa con largo anticipo,
ma portando avanti in parallelo il piano B del brutto tempo.
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Con grande dispendio di energia, dovuto anche alle torride temperature degli ultimi giorni, sono giunte le ore 17:30 del 18 luglio 2015.

Entrando nella sala, il colpo d’occhio era davvero forte: la bellezza
estetica del locale, i colori, i materiali utilizzati per pareti e soffitto…
tutto a testimoniare (anche ai non addetti ai lavori) l’elevato livello
acustico e tecnologico dell’ambiente. E ancora, le sedie già posizionate in semicerchio, i leggii, gli spartiti, i componenti della Banda
alle loro postazioni. Qualche nota di intonazione già si spargeva nell’aria. L’insieme offriva un’immagine molto suggestiva, e soprattutto
l’innegabile percezione del grande desiderio di cominciare a far vivere quel luogo.
Tutta l’Amministrazione Comunale, insieme al presidente Abbiati
e al presidente provinciale dell’ANBIMA (Associazione Nazionale
Bande Italiane Musicali Autonome) avv. Maria Grazia Ponti, era già
schierata dietro al nastro tricolore. All’ingresso, il numeroso Pubblico accorso. Lo squillo di tromba, il taglio del nastro, l’inno di
Mameli hanno dato il via alla cerimonia di inaugurazione.
segue ¸
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
Dopo aver fatto accomodare autorità e pubblico, il C.M. ha subito eseguito
due impegnativi pezzi musicali, per dare la possibilità ai presenti di sperimentare immediatamente l’ottima qualità acustica dell’ambiente. E le note
di “Ramer wood overture” e “How to train your dragon” hanno cominciato
a diffondersi pulite e ben definite nell’aria.
A seguire, il momento degli interventi, ma che noi definiremmo il “momento
delle emozioni”. In primis, la benedizione del Parroco Don Giampietro rivolta alla nuova sede e a tutte le Persone che ne faranno uso. Subito dopo,
le parole del presidente Roberto Abbiati e del sindaco Angelo Pierobon,
che hanno fatto emergere con grande enfasi il percorso lungo e sospirato
attraverso il quale quel famoso “sogno venuto da lontano” è riuscito finalmente a diventare realtà. Ancora una volta, la sottolineatura di come l’unità
d’intenti, l’unione e la collaborazione tra le varie Parti coinvolte, possano
portare a grandi risultati.


Il taglio del nastro




Lʼesecuzione del C. M.

“L’aver promosso un progetto finalizzato a dare al Corpo Musicale di
Brenno una sede in uso esclusivo”, ha detto il sindaco Pierobon, “è il giusto riconoscimento per una Banda che in realtà è molto, molto di più di
una semplice banda per la propria Comunità”.
Un grande traguardo per la musica e per la cultura, che hanno indotto anche
la presidente provinciale dell’ANBIMA, Maria Grazia Ponti, a fare un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale, per aver promosso
un tale progetto. Dopodichè le parole della sig. ra Ponti si sono dirette ai
“ragazzi della banda”, e alle due particolarità del gruppo: i componenti tutti
brennesi, e la presenza dei due maestri (Maurizio Mozzanica e Ambrogio
Parnigoni) che, coordinati da un validissimo presidente, trasmettono ai suonatori l’amore per la musica.
L’intervento del presidente Abbiati, invece, è stato una lunga ed emozionante lista di ringraziamenti, rivolti a tutti coloro che hanno contribuito alla
concretizzazione di questo traguardo. L’ultimo pensiero, che ha commosso
tutti i presenti, rivolto all’amico (fino a qualche anno fa, uno dei perni della
banda di Brenno) Dante Lazzaroni: “questa sede è la tua sede, questa banda
continua ad essere la tua banda”.
Un ultimo pezzo eseguito magistralmente, la consegna del gadget ai partecipanti (un portachiavi con il nome della banda e la data di inaugurazione),
e poi Tutti in corteo dietro ai suonatori, verso la piazza Fumagalli già preparata per la festa.
Giunti in piazza, il secondo importante scenario della giornata: l’intero spazio occupato da tavoli e panche, i gazebo adibiti a cassa e banco gastronomico, le enormi griglie piene di carne da arrostire, l’aria già profumata di
aromi e spezie. Ai piedi del sagrato, l’aperitivo con frutta fresca, yogurt e
stuzzichini offerto ai partecipanti.
segue ¸



Il Parroco Don Giampietro



Il Sindaco Pierobon



Il pres. Abbiati con la pres. ANBIMA avv. Ponti
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In brevissimo tempo tutti i tavoli si sono riempiti di gente che mangiava,
chiacchierava, sorrideva, si divertiva, mentre la cucina continuava a “sfornare” profumatissimi piatti, e la spina della birra e del vino aiutavano a
combattere la calura estiva.
Ancora una volta il Concerto a tavola ha attratto un numerosissimo pubblico, anzi… i numeri hanno superato quelli delle edizioni precedenti.
Alle 21 ha preso il via il concerto del Corpo Musicale di Brenno, caratterizzato esclusivamente da brani di musica pop: le note dei più celebri
pezzi di Battisti, dei Train, degli Abba, dei Nomadi e De Andrè hanno sugellato il particolare e familiare clima di festa ed amicizia tipico degli
eventi organizzati dal Corpo Musicale.
A seguire, l’ottima musica eseguita dalla jazz band di Cavagnano: i LINGERA FILTRUS BAND, composti da musicisti che amano confrontarsi
col jazz tradizionale degli inizi del ’900, fino ad arrivare agli stili musicali
più recenti, il tutto con arrangiamenti originali.



Il concerto a tavola



I Lingera Filtrus Band

Era quasi mezzanotte quando gli strumenti hanno smesso di diffondere
note, e i nostri sguardi si sono incrociati con quelli degli organizzatori
della giornata. I loro volti stanchissimi, ma soddisfatti e felici, erano il
chiaro riassunto ed epilogo di questo duplice appuntamento.
Doveva essere un anno importante, un giorno importante. E ancora una
volta, la Banda di Brenno, circondata dal suo gruppo di fedelissimi aiutanti, non ha deluso. L’ennesima CONFERMA, con l’aggiunta di un importante sogno diventato REALTÀ.
isabella&andrea



La Piazza Fumagalli gremita di gente durante lʼesecuzione della Banda

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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SABATO 12 SETTEMBRE 2015

Partecipazione alla serata expo “tutti a tavola”
Oratorio di Brenno Useria, ore 20:00

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015

Concerto a Ispra

ESTATE
A
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O
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VENTICINQUESIMO DI SACERDOZIO

Auguri Don Giampietro
con una poesia di AMBROGIO LAZZATI

TRADUZIONE:
9 giugno 1990 Limbiate
21 giugno 2015 Arcisate
E, nel paese, si parla tra la gente che circola
e va a fare la spesa: / è proprio il figlio della
Giuseppina, / che è andato in Seminario, studiando per diventare Sacerdote.
Il giorno 10 di giugno 1990, nella chiesa di
Limbiate, / celebra la sua 1ª S. Messa… / Bisogna andare presto, per potersi sedere… ci
sarà una gran ressa.
Così, caro Don Giampietro, comincia la Tua
missione, / portatore di quella Parola che ha
insegnato Nostro Signore / senza barca né
reti, come ha detto a S. Pietro / le anime sono
tutte uguali, non hanno distinzione per il colore della pelle.
Amante della montagna e il giuoco del calcio,
/ che simpatizza per quella maglia bianca-zebrata / e gioca con i ragazzi del suo oratorio,
/ nello stesso tempo pregando con loro.
L’orologio del tempo, scandisce tutti i passaggi, / nelle parrocchie milanesi dove comprendono il tuo linguaggio, / poi via via, con
gli anni e l’esperienza sei arrivato come Prevosto / Decano della Valceresio; Arcisate il
tuo posto-Parrocchia.
Oggi, 25 anni fa, ma in Basilica di S. Vittore /
piena di gente venuta per tributarti onore /
pregano, cantano… con quel prete non più
novello, ma un po’ più grigino / che il 9 giugno
1990 ha celebrato la sua ordinazione Sacerdotale / e come uno sposo…, dato a parenti
e amici i confetti di rito.

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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Centro Ricreativo MONTE USERIA di Brenno

UNA STUPENDA GITA
(Con la gradita sorpresa di Don Ettore)
rima di ripercorrere i
punti salienti della bellissima gita, il pensiero
di tutti i partecipanti corre, con intensa e sincera solidarietà, agli
amici veneti, profondamente segnati dagli sconvolgenti eventi
meteorologici che hanno devastato molte zone del magico itinerario sul Brenta.
Il numerosissimo drappello dei
“Giovanissimi” brennesi – come
sempre magistralmente supervisionato dai legionari della presidenza – ha vissuto momenti indimenticabili, difficili da riassumere
in poche righe di cronaca.
Emozionante la visita alla magnetica Aquileia (che della civiltà dell’Italia antica e altomedioevale
conserva incisive e suggestive
espressioni), con la dissolvenza
serale che si è tramutata in una
meravigliosa marcia di energie positive, grazie alla presenza dell’amico Ettore Malnati, al secolo
Don Bregazzana.
Di Don Ettore sono rimaste ad
ognuno le parole, sempre ricche di
intelligente insegnamento e di garbata saggezza, ed un libro , da leggere e da rimeditare, conservandolo amorevolmente sul comodino: “Venti secoli di cristianesimo”.
Sabato, la visita a Trieste.
Con il cuore in subbuglio nell’osservare l’infinito spazio di Piazza
Unità d’Italia, la più estesa d’Europa, salotto buono di una città
che ti conquista subito.
E con gli occhi deliziati davanti
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alla imponente armonica sagoma
del Castello di Miramare, in dialetto il Castel de Miramar.
Residenza della Corte Asburgica,
affacciato come un gigante buono
sul Golfo, avvolto da un imponente parco ricchissimo di varietà di
piante.
Domenica, il pellegrinaggio al sacrario Militare di Redipuglia, nella
totale emozione – scandita dentro
la devozione di una semplice preghiera – di una scalea che non finisce, nella scansione di 100.000 urne contenenti i resti di chi è morto
per la Patria.
Dalla commozione al momento
dei sorrisi, così è la gita, come la
nostra vita.
Al ristorante, pesce come se piovesse, in una grigliata ciclopica innaffiata con cura dai vini giusti.
Che i vini ingiusti è opportuno lasciarli agli altri.
Il rientro a casa è stato dolce, avvolto in guscio di piacevole stanchezza.
E intanto, sulla corriera, in un angolo segreto, il Presidente Gianmario ed il Vice Giuseppe parlottavano di altre avventure, di altri
viaggi, di altre esplorazioni sotto il
fortissimo segno della amicizia e
della concordia.
Amicizia e concordia che, notoriamente abbassano i trigliceridi ed
innalzano i calici al cielo, in un
quadro clinico di rasserenante garanzia.
(Carlo Cavalli)

23

VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO • VELMAIO

Festa alla Fattoria di Velmaio


TERZA EDIZIONE

omenica 10 maggio
presso l’Azienda Agricola TREVISAN di Velmaio di Arcisate dalla mattina presto grande fermento organizzativo
per la realizzazione della terza
Festa in Fattoria.
Evento ricercato e voluto, ancora
una volta dalla famiglia Trevisan,
alla luce dei diversi anni di collaborazione con le scuole primarie
del comprensivo di Arcisate, in
particolare le classi prime e terze,
generato da rapporti di sinergia e
collaborazione attraverso il Progetto, finaziato dalla Camera di Commercio di Varese ed a cura dell’Associazione Provinciale Allevatori,
chiamato “Vivi la Fattoria”.
Il Progetto in essere favorisce l’incontro tra mondo scuola e mondo
agricolo attraverso vari aspetti territoriali, stimolando disponibilità
ed accoglienza uniti a varie proposte di percorsi tematici e visite didattiche direttamente in fattoria
e/o presso le sedi scolastiche ed
inoltre in occasioni di manifestazioni locali (uno degli obiettivi perseguiti è quello di dare anche un
futuro economico all’agricoltura
Varesina attraverso la filiera cortissima, con la vendita diretta dei
vari prodotti agricoli, sia ampliando l’attività agricola tradizionale
sia aprendo l’azienda agricola al
pubblico, alle famiglie ed alle scolaresche coinvolgendole direttamente
e fornendo loro uno spazio agricolo disponibile e vitale da frequenta-
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re e con cui poter collaborare).
Da alcuni anni “Tema” ricercato e
sentito è quello riguardante l’Educazione Alimentare in accordo con
i docenti delle scolaresche ed agli
operatori del settore agricolo si
cerca di approfondire questo tema
incentivando e stimolando collaborazioni ed incontri sul “CIBO
Locale” con i temi “dalla Terra alla
Tavola”; tutto cio’ in linea con
l’evento Expo 2015.
Gli sforzi organizzativi e gestionali,
racconta Fabio Trevisan, sia della
Nostra Fattoria che del referente
del progetto Vivi la Fattoria sono
stati molti, però siamo rimasti ripagati abbondantemente dalla numerosa presenza di patecipanti,
dal calore e dall’entusiasmo di tutti
i visitatori in primo luogo i bambi-

ni veri protagonisti della giornata
con i loro genitori, gli insegnanti e
tutti coloro che hanno collaborato
attivamente gli amici Allevatori in
supporto alle Associazioni, Enti ed
ai numerosi espositori presenti.
Anche quest’anno con il collaboratore al Progetto, Marco Ciana – disegnatore, tutti i bambini hanno
imparato a disegnare in modo semplice e diverdente le loro Mascotte
(Stella, Margherita e Fiocco di
Neve) si è svolto il Concorso –
Disegno libero con Tema “La mia
Fattoria“ e domenica una giuria ha
premiato i primi tre disegni con
prodotti Agricoli offerti dalla
Fattoria, ma comunque poi tutti i
partecipanti hanno ricevuto un
gadget in ricordo del concorso e
della giornata.
Un sentito ringraziamento, in
primo luogo, per la preziosa presenza ed aiuto ai genitori dell’ “associazione genitori per la scuola”
che hanno voluto partecipare in
modo attivo e dinamico alla Festa
offrendo la loro disponibilità organizzando attività e giochi d’intrattenimento per tutti i bimbi.
Si ringrazia il Preside Dott. Fiorentino del comprensivo di Arcisate e la Vicepreside Ins. Foccoli
Silvia, gli assessorati presenti e le
Insegnanti referenti delle scuole
coinvolte, tutti i bambini delle
classi coinvolte, gli allevatori pre-

senti, gli espositori intervenuti, ed
inoltre un grande grazie speciale
ad amici, parenti, gruppo alpini e
collaboratori che hanno dato il
loro prezioso e fondamentale contributo per la miglior relizzazione
della giornata.
Un ringraziamento, per supporto
foto, riprese e per il montaggio video finale a testimonianza della
bella giornata passata tutti insieme, al Dott. Tozzi veterinario dell’Asl di Arcisate.
Infine lodi all’impegno e tenacia di
tutta la famiglia Trevisan, proprietari della Fattoria a Velmaio, che
con la loro grande voglia di fare,
unita a forza d’animo incrollabile,
hanno prima desiderato e poi saputo organizzare questo importante e sentito “Evento locale”.
Con questo spirito e stimolo positivo si può cercare di combattere
l’odierna crisi generalizzata che
colpisce duramente anche il settore agricolo-allevatoriale provinciale, ma che grazie agli sforzi congiunti dei singoli puo’ generare
forza ed energie positive locali di
aggregazione.
L’intento è di contagiare e stimolare perché si possano propagare
queste attività e cooperazioni al
fine di una significativa ripresa e
rivalutazione del settore primario
e del suo indotto.
Alessandro Scalco
referente Progetto
“Vivi la Fattoria”

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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San Martino (Va)
omenica 31 maggio,
in un clima tutt’altro
che primaverile, un
buon gruppo di “gammini” si è recato in visita alle fortificazioni
della linea Cadorna sul monte
San Martino.
Con le guide Cristian e Mara raggiungiamo la frazione Villalta,
dove parcheggiamo.
Qui ci sono i resti dell’ex caserma
distrutta dai tedeschi dopo la battaglia del San Martino.
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Iniziamo la visita dalla cannoniera, una grossa sala dove avrebbero dovuto trovar posto vari pezzi
di artiglieria e con tacche graduate per il puntamento, sul pavimento. La costruzione è ben tenuta e non dimostra di essere stata
costruita 100 anni fa.
La vista sulla valle potrebbe essere migliore senza la pioggia e le
nuvole. Usciti, scendiamo un ripido sentiero verso l’ingresso del
lungo camminamento coperto.

Questa fortificazione è stata utilizzata dai partigiani nella lotta
contro i tedeschi nella 2ª guerra
mondiale.
Attraverso una lunga scalinata, e
passando dalla sala d’armi attraverso anfratti naturali, raggiungiamo il livello precente e sbuchiamo sotto la cannoniera.
Proseguiamo verso il buco del
Diavolo per visitare un osservatorio che spazia sulla valle e verso
la Svizzera.

Infine si sale verso la vetta dove
sorge il santuario distrutto dai tedeschi e ricostruito negli anni 50.
E siccome i salmi finiscono tutti
in gloria, abbiamo pranzato al
punto di ristoro con un ricco
menù e ci siamo asciugati un pochino.
Dopo pranzo, visita al monumento che ricorda i caduti della battaglia del San Martino e discesa al
parcheggio per il rientro.

L’angolino degli animali

Estate: tempo di abbandoni…

“CHI È LA BESTIA?»

Emergenza veterinaria 199 302 118 ore 24/24
Ti guarderò da vicino, sempre, attraverso i tuoi occhi, sino in fondo al cuore
e quando sarai lontano, saprò aspettarti senza fretta.
Ti difenderò, ti terrò compagnia, giocherò con te e la tua famiglia.
Sarò la tua vista, il tuo olfatto, il tuo soccorso, la tua speranza.
Sarò il tuo grande amico…
Quel giorno, quel cane, a quel suo padrone.
Ma quell’amato padrone si accingeva ad abbandonarlo.

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

Quel cane pianse per molti giorni.
Sperava che chi aveva amato più della sua stessa vita
ritornasse indietro per condurlo a casa,
infine rassegnato, affamato, stanco e stremato pensò ancora una volta al suo amico
perdonandolo per quell’oscuro gesto.
Quel giorno, quel cane, a quel suo padrone.
«Verrà un giorno nel quale
Se un giorno dovessi nuovamente incontrarti,
gli uomini giudicheranno
non potrò odiarti, né serbarti rancore.
dell’uccisione di un animale
Camminerò ancora al tuo fianco
nello stesso modo che essi
coltivando la sola speranza di essere considerato
un essere vivente quale io sono.
giudicano oggi di quella di

un uomo».
Leonardo da Vinci

Poi, un giorno, quel cane chiuse gli occhi per sempre.
«CHI È LA BESTIA»?!
Vittorio ROMBOLÀ

27

È accaduto un secolo fa
La battaglia dall’Astico al Piave

(Fernando Comolli - 6)

– 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.

Batterie sul Col Moschin

Truppe in riposo sulla Cima Valbella

Un roccione del Grappa

Sul Monte Grappa

Monte Grappa
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Postazione avanzata di pistola mitragliatrice

Un pensiero semplice per gli Alpini
I
l mulo è definito dalla
scienza “…un ibrido sterile
a causa del suo patrimonio
cromosomico dispari che deriva
dall’asino stallone e dalla cavalla
ecc. ecc.…” il resto è una serie di
notizie biologiche del tutto insignificanti e inutili per quello che
voglio dire, praticamente un
MacGuffin cioè un pretesto per
iniziare un racconto o, in genere,
un film (Alfred Hitchcoch).
Sembra che nel 1831, nell’esercito
del “Regno di Sardegna”, vennero
costituite le prime batterie di
montagna, di cannoni smontabili,
per il cui trasporto furono impiegati trentasei muli allo scopo di
non sovraccaricare i soldati.
Il 15 ottobre 1872 si costituisce il
più antico corpo di Artiglieria di
Montagna del mondo: il Corpo
degli Alpini.
«…Un conducente rimase ferito
da una scheggia che gli fratturò
una gamba ed io che ero
l’Ufficiale Medico cercai di prestargli qualche cura, quando a
un certo punto il suo mulo gli si
avvicinò e infilò il muso tra la
terra e la nuca del ferito, in modo
da sostenerlo, riscaldarlo, confor-

tarlo…» (Giulio Bedeschi, “Centomila gavette di ghiaccio”).
Ergo: l’impiego del mulo come
“combattente” è antecedente la
nascita del Corpo degli Alpini.
È un Corpo unico al mondo: nessuna nazione ne ha uno come il
nostro.
Si dice che sia stato creato dal
Capitano di Stato Maggiore, Giuseppe Perrucchetti che intuì l’importanza di affidare la difesa dei
valichi alpini a gente di montagna.
Siccome siamo in Italia e tutto
funziona sempre come capita, il
battesimo del fuoco del Corpo
degli Alpini avvenne durante la
guerra in Abissinia, perché l’allora
Presidente del Consiglio Francesco Crispi, spedì come truppe di
rinforzo, un contingente di Alpini
«…Lo facciamo per prova…»
disse; risultato, dei 954 Alpini ne
tornarono 92.
Il Passo dello Stelvio, le Alpi Giulie, il Passo del Tonale, il Monte
Pasubio, l’Ortigara, la disfatta di
Caporetto fino all’estrema resistenza sul Monte Grappa che con
la controffensiva comandata dal
Generale Armando Diaz, porto
alla vittoria nel 1918, sono le im-

prese più conosciute. Ottantacinquemila morti ed altrettanti dispersi e feriti, è il bilancio di questa guerra ed ogni anno, il Quattro
Novembre, davanti alla tomba di
Emanuele Filiberto di Savoia, comandante dalla III Armata, vengono commemorati i settecentomila
caduti della Grande Guerra, presso
il Sacrario Militare di Redipuglia.
Parlare degli Alpini vuol dire parlare della campagna sul fiume
Don.
Nel 1942 si costituì il così detto
fronte orientale, con l’armata italiana in Russia (Armir), forte di
duecentomila uomini, tra cui cinquantasettemila Alpini.
La letteratura del dopoguerra, con
opere storico-biografiche (Il Sergente della neve di Mario Rigoni
Stern e Centomila gavette di
ghiaccio di Giulio Bedeschi) ci
racconta le sofferenze, i gesti eroici e la vita impossibile che hanno
dovuto affrontare i soldati durante
questa ultima guerra; gli Alpini
sono e resteranno sempre i protagonisti di questa vicenda che ha
cambiato il mondo.
Nelle epoche più recenti sappia-

mo che dove esiste un’emergenza,
sia militare (Afghanistan) che civile come alluvioni o terremoti, gli
Alpini sono sempre presenti con
le tende da campo e con le cucine;
sono presenti con il loro grande
cuore e con la disponibilità che li
fa ricordare ed immaginare sempre come gli angeli buoni votati al
sacrificio, pur di salvare una vita.
Fatto con il feltro grigio-verde, il
cappello con la penna è il simbolo
di questi soldati.
Il colore, come quello della divisa
è stato scelto nel 1910, in quanto
essere il più adatto al terreno italiano, dalle Alpi alla Sicilia (così si
narra).
La penna posta sul lato sinistro,
deve essere di 25/30 centimetri,
essere di corvo nera per la truppa,
marrone e di aquila per i sottoufficiali inferiori, bianca e di oca per
ufficiali superiori e generali.
La nappina nella quale si infila la
penna, cambia di colore a secondo
del reparto e della sua specializzazione.
Gli Alpini sono una delle eccellenze italiane che non ha pari in altre
nazioni; esistono le truppe di montagna in ogni esercito ma il forte
sentimento che ispira il Corpo
degli Alpini è solo un privilegio italiano.
I cori alpini con i loro canti, si
sono esibiti ovunque e sono conosciuti anche oltrefrontiera.
Teniamoci a cuore questi valori
perché non hanno un prezzo o un
colore politico ma sono l’espressione dell’Italia sana che sa reagire nel bisogno e nella disgrazia
senza niente pretendere o reclamare. Prescinde dal coloro e dalla
fede ed ha un solo scopo: aiutare
sempre e comunque chi ha bisogno.
Guido Locati

Quadro di Achille Beltrame

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Buon anniversario Banda!
opo gli auguri in musica della nostra banda,
durante la festa a don
Giampietro per i suoi 50 anni e i
suoi 25 anni di sacerdozio, è il momento di celebrare un altro compleanno… ed è grande affluenza di
pubblico nella “tre giorni” al parco
Lagozza che in questo torrido luglio il nostro corpo musicale ha richiamato, in occasione dei festeggiamenti del suo 160° anno di fondazione.Tre giorni di musica che
hanno attirato gli Arcisatesi anche
grazie alla scelta di un programma
vivace ed eterogeneo: si inizia venerdì 10 con un concerto della nostra filarmonica che presenta,
come sempre, un variegato repertorio che spazia da Schubert agli
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Eagles, da De Haan ai Nomadi, insomma un’ampia carrellata di generi comprendente marce, brani
pop, di musica leggera e colonne
sonore cinematografiche, oltre
alle composizioni originali per
banda. Due ore estremamente
gradevoli, scandite dalle note dei
nostri bravissimi musicisti diretti
dal maestro Edoardo Piazzoli con
una professionalità e una competenza davvero incomparabili. Un
grazie “di cuore” al nostro maestro
che, con le sue indiscusse capacità
e le preziose qualità umane, è l’elemento trainante della nostra
banda, capace di trasformare tante
individualità in un’armonia di
suoni e di sentimenti.
E poi, siccome una banda riesce a

Il presidente Caputo consegna la targa -ricordo all'Assessore Emanuela Sardella

Sabato 11 luglio esibizione dei Cann cord e pell

Concerto della nostra banda venerdì 10 luglio

portare avanti la propria attività
anche grazie agli amministratori
che credono nel suo operato, nel
corso del concerto viene consegnata una targa ricordo all’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore alla cultura
Emanuela Sardella, sempre attenta e presente agli eventi promossi
nel nostro territorio.
Sabato 11 luglio: la serata prevede
l’intervento dei “Cann cord e pell”,
una formazione di musicisti il cui
repertorio è composto da musiche
popolari che attingono alla tradizione irlandese, bretone, francese,
spagnola e, ovviamente, italiana.
La musica è coinvolgente e tutti si
lanciano nella danza, con un entusiasmo crescente e irrefrenabile.
L’unica pausa concessa è quella richiesta dai fuochi d’artificio che
riempiono la serata con uno spettacolo pirotecnico davvero di
grande effetto: fiori, stelle, cascate
di raggi multicolori che incantano
a lungo il pubblico con il naso all’insù….ma il momento più sorprendente ed applaudito è la realizzazione, con i giochi di luce, di
un enorme 160 che imprime nella
notte la “veneranda età” della nostra banda.
Domenica 12 luglio: al mattino la
banda anima la S. Messa e gli strumenti diffondono nella nostra
bella basilica note delicate e struggenti, regalando ai fedeli presenti
una suggestiva cerimonia. La sera

si continua: i festeggiamenti per
l’anniversario del Corpo Musicale
Arcisate, iniziati con un concerto
di banda, non possono finire diversamente. Questa volta ad esibirsi è
la banda “Giuseppe Verdi” di Capolago, diretta dal maestro Giuliano
Guarino, che presenta un composito repertorio corredandolo con
qualche simpatica gag. Il nostro
presidente Caputo, insieme alla vicepresidente Mara Dal Pra, consegna al signor Ambrosetti, presidente della banda di Capolago, una
targa-ricordo della manifestazione, ringraziandolo per il prezioso
contributo fornito dai suoi musicisti a questa particolare celebrazione.
➜

I fantastici fuochi d'artificio

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

La banda anima la S. Messa domenica 12 luglio

La tre giorni del nostro corpo musicale però non ha offerto agli Arcisatesi solo portate di fantastiche
note, ma anche piatti succulenti
preparati da un piccolo esercito di
musicisti e amici che hanno affrontato con coraggio e allegria fornelli
e griglie in queste giornate roventi.
Un grazie stratosferico a tutti loro,
a chi ha sudato al riordino dei tavoli, al bar, alle casse, alla preparazione e alla gestione della “pesca al
bussolotto”, a Claudio che ha allestito una mostra fotografica sui
momenti più salienti degli ultimi
10 anni della nostra banda, a tutti
coloro che si sono dati da fare per
la buona riuscita di queste giornate
di luglio.

Domenica 12 luglio. Concerto della Banda di Capolago

È bello verificare che il nostro
corpo musicale è costituito da persone attive, generose, unite, amici
che dedicano tempo libero ed
energie non solo alla passione per
la musica, ma anche al loro paese
e alla gente. In fondo è una conferma del fatto che nella banda la
gente di paese ha sempre ritrovato
e continua a ritrovare gli echi di un
mondo più aperto alle ragioni del
cuore, il piacere di stare insieme,
la consapevolezza di appartenere
ad una comunità che, pur nelle difficoltà della vita quotidiana, indaffarata e frenetica, sa creare spazi
per sentimenti positivi di gioia e
serenità.
Martina Comolli

La nostra banda accompagna e festeggia don Gianpietro per i suoi 25 anni di sacerdozio e per
il suo compleanno

SCUOLA DI MUSICA DI ARCISATE
a scuola civica di musica, grazie all’Amministrazione Comunale di
Arcisate, all’Assessore Emanuela Sardella e ai genitori che hanno
creduto nel progetto didattico, taglia il traguardo del suo settimo
anno di attività. Anche quest’anno siamo orgogliosi di aver preparato una allieva che ha superato gli esami presso il Conservatorio di Como, con il quale
siamo convenzionati. Caterina Franceschinis, Formazione musicale alla tastiera, secondo livello voto 7.00 seguita dalla Professoressa Myriam Pinotti.
Dopo la consueta pausa estiva la scuola di musica aprirà di nuovo le sue porte
con un laboratorio relativo alla musica d’insieme e all’improvvisazione. Si
tratta di un innovativo approccio all’espressione musicale che dà spazio alla
fantasia e all’ascolto, basato sulla Music Learning Theory di E. Gordon.
Tale progetto è rivolto a bambini e ragazzi a partire dagli 8 anni e si svolgerà
dal 31.08 al 03.09 dalle 9.30 alle 12.00 presso la sede dei corsi in Via Rimembranze, 2 Arcisate. Per partecipare a questo corso non è necessario conoscere
la musica e non serve avere o sapere suonare uno strumento musicale.
L’apertura ufficiale della scuola di musica avverrà sabato 12 settembre, giornata in cui sarà possibile partecipare al tradizionale open day che si svolgerà
dalle ore 14.30. I corsi proposti saranno: pianoforte, violino, violoncello,
flauto, clarinetto, chitarra, batteria, coro di voci bianche, animazione per
bambini della scuola materna e bambini 0-36 mesi, musicoterapia per gestanti,
disabili e anziani. A chi desiderasse provare uno strumento o volesse informazioni sui corsi non resta che chiamare il 346 9549774; verrà data la possibilità a chi vuole, di fare una lezione di prova gratuita e senza impegno.

L

ANNA CASTELLAZZI
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 CAMPIONATI ITALIANI DI CANOTTAGGIO

VARESE LOCOMOTIVA
del medagliere regionale
entre Varese si preparava per accogliere i mondiali di canottaggio (19/21 Giugno), le società di canottaggio di Varese, ai Campionati Italiani Ragazzi, Esordienti ed Under
23 (lago di Patria, 13-14 Giugno), hanno conquistato importanti titoli
italiani. Monate, con 3 ori, è la locomotiva del medagliere regionale, mentre seguono con una a testa Gavirate e Varese. Undici
argenti e dieci bronzi completano il bottino delle nostre società
di Varese.

M

PREMIAZIONE 4 - RAGAZZI FEMMINILE

Il primo oro arriva dalla canottieri Monate – quattro senza ragazzi femminile – composto da Rozzoni Laura, Ribolzi Marianna, Salice Giorgia
e Succi Francesca.
Altro oro arriva sempre dalla canottieri Monate – due senza ragazzi
femminile – composto da de Filippis Linda e Ricci Greta. Monate completa il suo medagliere vincendo la categoria – quattro di coppia ragazzi
maschile – composto da Bottelli Ivan, Corazza Luca, Starz Andrea e
Santaterra Luca.
Gavirate vince nella categoria – quattro senza under 23 femminile –
composto da Bini Arianna, Broggini Ilaria, Calabrese Veronica e Mondini Isabella. Varese vince nella categoria – singolo esordienti maschile – con Negri Marco.
Commenta il Presidente FIC Lombardia Giorgio Bianchi: “Vincere undici titoli e più di trenta medaglie è la conferma concreta di una Lombardia sana e protagonista. I miei complimenti vanno a tutte le società,
i risultati di tutti ci rendono veri protagonisti”.

4 DI COPPIA RAGAZZI MASCHILE: BOTTELLI - CORAZZA - STARZ - SANTATERRA

BLOCK-NOTES

IL PIACERE DEL LEGGERE
«NON SI PUÒ COMANDARE DI LEGGERE»
Meno della metà degli italiani (quarantatre su cento) leggono anche
solo un libro all’anno e sono meno,
appena sedici su cento, quelli che
ne leggono due.
Ben vengano perciò, tutte le iniziative a favore della lettura e tutti i
segni di vitalità che arrivano dal
mondo del libro.
Sono consapevole certo che ciò
non basterà a trasformarci in un
popolo di lettori, molto e di più e
con continuità si dovrà fare a partire dalla scuola.
«Il verbo leggere non sopporta
l’imperativo». Non si può comandare di leggere, ma educare
alla lettura si può, a patto che
si inizi molto, molto presto.
Nell’Italia ancora largamente analfabeta degli anni cinquanta il maestro Alberto Manzi poteva e doveva
insegnare a leggere e scrivere dagli
schermi della RAI; mettere in fila,
una dopo l’altra lettere, parole e
frasi, erano fondamentali strumenti della vita associata.
Leggere vuol dire provare il piacere e l’abitudine alla lettura, aprire
le porte alla conquista di una serie
senza fine di emozioni e conoscenze indispensabili per i «tempi che
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stanno cambiando», come cantava
cinquant’anni fa Bob Dylan e come
ricorda oggi il Governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco.
Questo è un viaggio che va iniziato subito, fin dai primissimi
anni di vita. Lettori grandi, lettori veri, lo si diventa da piccoli. Dopo è quasi sempre troppo
tardi.

I genitori hanno nelle loro mani la
prima chiave di questa specialissima educazione.
La lettura nasce dall’ascolto, anche
dall’ascolto nella primissima infanzia di un adulto che legge. Non tutti
i padri e le madri possono e sanno
farlo per questo, per offrire a tutti
un’uguale opportunità vi à la scuola che non può sottrarsi al difficile
compito di far nascere, sviluppare
il piacere per il leggere che possa
poi sostenere ogni altra acquisizione nell’arco di tutta la vita… Per
fortuna sono tantissimi gli insegnanti che leggono ed insegnano a
leggere ai loro allievi.
Una scuola ed un Paese che
si rispettino non possono,
però, che affidarsi alla buona volontà ed alla passione
dei singoli. Insegnare a
leggere, educare alla lettura si può, ma per farlo
bisogna essere capaci e
questo vuol dire essere
preparati, essere formati.

È utile perseguire gradualmente i
seguenti obbiettivi:
– apprendere la tecnica della lettura;
– ascoltare testi letti da altri;
– leggere testi narrativi, informativi
descrittivi cogliendo l’argomento
centrale, le informazioni essenziali e le intenzioni comunicative
di chi scrive: leggere testi di diverso tipo (poetici e narrativi):
– leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici, sia narrativi,
mostrando di saper cogliere il
senso globale;
– avviarsi alla lettura piacevole attraverso il proprio gusto personale.
In procinto di partire per le sospirate vacanze estive, suggerisco per
l’occasione di mettere nello zaino
letture modernissime e straordinarie.
Ai genitori ed ai nonni consiglio di
leggere un libro con i propri figli (e
nipoti). È meraviglioso!
È come condividere una stupenda
avventura e faranno loro un regalo
che si porteranno dietro per sempre. Buone vacanze!
Luglio 2015
TOMMASO PETRILLO
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www.speleoprealpino.it
n Valceresio, dal 22 al 24
maggio 2015, si è svolta una
competizione internazionale per pattuglie militari in servizio
attivo della riserva e delle scuole
militari di nazioni della NATO, una
tra le più importanti manifestazioni
del genere in Italia, tanto da meritarsi un articolo in homepage sul
sito internet dell’Esercito Italiano,
ed anche, in ambito internazionale,
con un reportage video a cura della
sezione Public Information Office
dell’U.S. Army.
I partecipanti, provenienti da più di
10 nazioni tra cui Italia, Francia,
Olanda, Stati Uniti, Spagna, Germania, Finlandia, Inghilterra, Svizzera, Polonia, Norvegia, Lettonia e
Danimarca, erano distribuiti in 60
squadre militari da 4 componenti
ciascuna.
La competizione si è sviluppata su
un percorso di 33 chilometri, attraverso dislivelli importanti su terreno naturale per circa 18 ore di gara,
dalla serata di venerdì 22 alla serata di sabato 23.
Le varie squadre hanno dovuto, nel
minor tempo possibile, raggiungere alcuni punti di controllo, utilizzando mappe, bussole e tecniche
di orienteering, per procedere poi
ad altre prove di carattere fisico,
tecnico e militare.
Preziosa si è rivelata la collaborazione, a vario titolo e con diverse
modalità, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza,
della Polizia di Stato, del Corpo
Forestale, della Prefettura e della
Questura di Varese, del Sovrano
Militare Ordine di Malta, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Infermiere Volontarie della CRI, dei
Nuclei della Protezione Civile e,
non ultimo, del Gruppo Speleologico Prealpino.

I

Speleologi in supporto tecnico
delle pattuglie militari

Ad essi infatti è stato affidato il
compito di far calare lungo alcune
ripide scarpate del Monte Orsa i
militari, i quali hanno superato gli
strapiombi utilizzando imbragature e corde fornite dagli speleologi,
e sotto il loro controllo hanno poi
raggiunto in sicurezza le feritoie
delle trincee sotterranee della
“Linea Cadorna”, penetrando al
loro interno e simulando un’incursione, quindi abbandonare imbra-

ghi e corde per proseguire lungo il
loro percorso.
La presenza di una squadra composta dagli speleologi del GSP più
esperti e qualificati, coordinata da
Guglielmo Ronaghi, ha consentito
di condurre a buon fine un lavoro
impegnativo e di alta responsabilità, poiché ad essi era affidata la
vita dei soldati.
Nella mattinata di domenica 24, infine, si è tenuta la cerimonia di pre-

miazione presso i Giardini Estensi
a Varese, dove i reparti hanno sfilato accompagnati da una fanfara militare. La manifestazione è stata inserita nell’ambito delle celebrazioni del centenario dell’entrata dell’italia nel primo conflitto mondiale; un momento di storia vissuta
nel presente, di pace ed amicizia
tra i popoli.

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

Aperto tutti i giorni
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GIUGNO 2015

FATTI NOTEVOLI.
ASSENZA DI PRECIPITAZIONI da mercoledì 17 fino alla fine del
mese, cioè per 14 giornate consecutive.
TEMPERATURE PIUTTOSTO ELEVATE, che hanno superato i 30° in
4 pomeriggi consecutivi e che in altri 19 hanno superato i 25°.
STATO DEL CIELO. 17 le giornate soleggiate, 6 quelle con molte nuvole, 7 con pioggia. 5 i temporali.
PRECIPITAZIONI. Modeste nella prima decade del mese (20 millimetri
in totale), più abbondanti nella seconda e giornaliere da venerdì 12 a martedì 16, con un picco notevole domenica 14: 67 millimetri. Il totale mensile è stato di 145,5 mm. Niente grandine.
TEMPERATURE. Sono risultate per la gran parte del mese di tipo
estivo, con un picco di 31,3° il pomeriggio di sabato 6; in altri 3 giorni
hanno superato i 30 gradi. In altri 19 pomeriggi si sono raggiunti o superati i 25°. Sabato 6 è stato in assoluto il giorno più caldo del mese con minima a 20,6° e massima appunto a 31,3°.
Ecco ora il confronto fra i mesi di giugno 2015 e del 2014.
GIUGNO 2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
TEMPORALI
MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
POMERIGGI CON 30° O PIÙ
POMERIGGI CON MASSIME TRA 25° E 29°

17
6
7
5
145,5
67 mm
31,3°
14,2°
4
19

2014

15
6
9
11
143
34 mm
30,8°
12,4°
3
12

Dunque mesi simili come stato del cielo e precipitazioni ma molto più
caldo GIUGNO 2015.

***
䡵

UNA POESIA DI VITALE CAVERZASI

Una poesia (questa volta in italiano) trovata negli scritti di Vitale Caverzasi, che loda il suo bel paese.
BESANO
Su un pianoro si stende Besano, ricco di sassi, acqua e aria pura,
tutto quanto può dare madre natura.
E quando la sera avvolge le case,
più nessuno si vede in giro,
si sente solo della alle il mormorio.
Non mancano i monti, ricco è di sole e di gioventù.
di sport, arte e scienza, nel mondo ha la sua presenza.

« Non mi denigro. Mi conosco ».
« È la più difficile delle sapienze. Ma io ti voglio levare questa grande
paura. Quando Io ho parlato, e voi non avete potuto tutto comprendere
e ritenere, domandate senza timore di apparire noiosi o di sconfortarmi.
Abbiamo sempre delle ore di intimità. In queste apritemi il cuore. Dò
tanto a tanti. E che non darei a voi che amo come più non potrebbe Iddio?
Hai parlato di onda che va e nulla resta alla riva. Verrà un giorno in cui ti
accorgerai che ogni onda ti ha deposto un seme, e che ogni seme ha fatto
pianta. Ti troverai davanti a fiori e piante per tutti i casi, ti stupirai di te
stesso dicendo: “Ma che mi ha fatto il Signore?” perché tu allora sarai redento dalla schiavitù del peccato e le tue virtù attuali si saranno perfezionate a grande altezza ».
« Tu lo dici, Signore, ed io mi riposo in questa tua parola ».
« Ora andiamo da chi ci attende. Vanite. Pace a te, donna. Sarò tuo
ospite questa sera ».
Escono e Gesù si dirige al lago per non essere oppresso dalla calca.
Pietro è sollecito a staccare la barca di pochi metri dalla riva di modo
che la voce di Gesù sia udita da tutti, ma che uno spazio sia fra Lui e gli
ascoltatori.
« Da Cafarnao a qua Io ho pensato quale parola dirvi. E ho trovato indicazione nei fatti del mattino.
Voi avete visto tre uomini venire a Me. L’uno spontaneamente, l’altro
perché da Me sollecitato, il terzo per subito entusiasmo. E avete anche
visto che di questi due soli Io ne ho presi. Perché? Ho visto forse nel terzo
un traditore? No, in verità. Ma un impreparato. All’apparenza pareva più
impreparato questo, che ora è al mio fianco, diretto prima a seppellire
suo padre. Invece il più impreparato era il terzo. Questo lo era tanto, a
sua stessa insaputa, che ha saputo compiere un ben eroico sacrificio.
L’eroismo nel seguire Iddio è sempre prova di forte preparazione spirituale. Questo spiega certi sorprendenti fatti che avvengono intorno a
Me. I più preparati a ricevere il Cristo, quale che sia la loro casta e la loro
cultura, vengono a Me con una prontezza e una fede assoluta. I meno preparati mi osservano come un uomo che esce dal consueto, oppure mi studiano con diffidenza e curiosità, oppure ancora mi attaccano e mi
denigrano accusandomi in vari modi. Le diverse maniere di agire sono in
proporzione della impreparazione degli spiriti.
Nel popolo eletto si dovrebbero trovare da per tutto spiriti pronti a ricevere questo Messia nella cui attesa si sono consumati d’ansia i Patriarchi e i Profeti, questo Messia venuto finalmente, preceduto e
accompagnato da tutti i segni profetizzati, questo Messia la cui figura spirituale si delinea sempre più chiara attraverso i miracoli visibili, sulle
membra e sugli elementi, e i miracoli invisibili sulle coscienze che si convertono, e sui gentili che si volgono al Dio Vero. Invece così non è. E la
prontezza nel seguire il Messia è fortemente ostacolata proprio nei figli
di questo popolo e, doloroso a dirsi, lo è tanto più quanto più si sale nelle
classi più alte di esso. Non dico questo per scandalizzarvi. È per indurvi
a pregare ed a riflettere. Perché avviene questo? Perché i gentili e i peccatori fanno più strada sulla via mia? Perché essi accolgono quanto Io
dico e gli altri no? Perché i figli d’Israele sono ancorati, anzi: sono incrostati come ostriche perlifere al banco su cui sono nate. Perché sono saturati, ricolmati, obesi della loro sapienza e non sanno fare largo alla mia
col gettare il superfluo per fare posto al necessario. Gli altri non hanno
questa schiavitù. Sono poveri pagani, o poveri peccatori, disancorati
come nave alla deriva, sono dei poveri che non hanno tesori propri ma
solo fardelli di errori o di peccati, dei quali si spogliano con gioia non appena riescono a comprendere cosa è la Buona Novella e sentono il suo
miele corroborante ben diverso dal disgustoso miscuglio dei loro peccati ».ri: di Dio e del padre. Alla fine deciderà di seguire Gesù.

Scende la sera, tutto tace,
tutto è solo pace…

***
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (69)

AMBIENTAZIONE: siamo a Cafarnao: Pietro e altri apostoli confessano a Gesù di ricordarsi poco di quello che predica, ma Egli li rassicura
dicendo loro di non preoccuparsene, poiché in séguito comprenderanno
tutto.
Anche gli altri appoggiano i lamenti di Pietro, lamentandosi di non ritrovare mai niente di tutto quello che sentono, quando vorrebbero trovarlo per rispondere ai monti che li interrogano.
Gesù sorride e risponde: « Ma non mi pare. La gente è molto contenta
anche di voi… »
« Oh! sì! Per quello che facciamo! Farti largo, e dare delle gomitate per
questo, portare i malati a raccogliere gli oboli, e dire: “Sì, il Maestro è
quello!” Bella roba, in verità! »
« Non ti denigrare troppo, Simone ».
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Semplicemente un successo
La decima festa del nostro Comitato ha riscosso apprezzamenti positivi
i è tenuta nel fine settimana del 20 e
21 giugno la decima edizione della
festa CRI Valceresio, al parco della
Lagozza di Arcisate.
Dopo un anno di pausa necessario per ricaricare le batterie e per ampliare la struttura organizzativa, indispensabile per creare un evento
di primo livello, il Comitato della Valceresio è
tornato più carico che mai al parco della Lagozza con la decima edizione della festa, nell’anno in cui ricadeva il 25esimo anniversario
della fondazione dell’allora Delegazione di
Croce Rossa.
Tempi diversi e luoghi differenti in quanto inizialmente la nostra postazione era ubicata nel
comune di Induno Olona e solo successivamente si è trasferita nell’attuale sede in via
Matteotti 104 ad Arcisate.

S

Tanti i volontari che hanno indossato la nostra
divisa, allora di colore blu, alcuni dei quali
fanno ancora parte del Comitato della Valceresio nonostante siano passati ben 25 anni, segno
che la Croce Rossa Italiana è una grande famiglia dove è molto facile stare bene e trovarsi a
proprio agio ma, ancor di più, è facilmente possibile fare del bene per le persone più bisognose, disagiate ovvero per coloro che si
trovano in difficoltà momentanea o permanente.
Una due giorni di festa, iniziata nella serata di
sabato e terminata domenica sera, all’interno
dei quali si è ripercorsa la lunga storia del nostro Comitato tramite una bellissima mostra
fotografica denominata “Amarcord CRI”; l’alzabandiera, il discorso del nostro Presidente
Tiziano Roscio, l’inno d’Italia suonato dalla
banda di Arcisate e tanta buona musica in compagnia di Dj Rizzi hanno caratterizzato il sabato.
Domenica, invece, oltre alla consueta Santa
Messa e alla prova gratuita di pressione arte-
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riosa e glicemia, è stato possibile ammirare il
saggio di ginnastica artistica ad opera della
scuola “La Varesina”, vedere una bellissima
esibizione canina e, per i più piccoli, partecipare alla “Caccia al Tesoro per bambini e famiglie”, organizzato dal gruppo giovani del
Comitato Locale della CRI Valceresio. Per concludere, ottima musica nuovamente in compagnia di Dj Rizzi.
I riscontri sono stati estremamente positivi e
apprezzati, e la bontà delle idee che hanno caratterizzato la decima edizione della nostra
festa è stata rappresentata anche dalla presenza
del nostro Presidente Provinciale Mario
Grassi, a cui vanno sentiti ringraziamenti per
la disponibilità mostrata.
Stefano Benetazzo
Referente alla Comunicazione
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale della Valceresio

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

Il Comune
in cifre
NATI MESE DI GIUGNO 2015
Bertin Lorenzo
Ciss Adja Fama
Ciss Mohamed Fadel
Tognela Asia Stella
Makaj Beatrice

CANTO CORALE

MATRIMONI MESE DI GIUGNO 2015
Gumiero Giuseppe con Miotti Paola
Cordì Alessandro con Vigorelli Glenda
Pinotti Luca con Rubino Veronica
De Felice Antonio con Ronzoni Alessandra
Massara Riccardo con Abbiati Elisa

Canta il poeta
con i suoi versi, le sue rime
i sentimenti e le emozioni delle genti.
Canta il musico
con i suoi ritmi, le sue note
ciò che tace il silenzio della vita.
Canta il pittore,
con i suoi quadri, le sue raffigurazioni
e le esclamazioni di chi ammira i suoi lavori.
Canta la natura
ispiratrice e complice
di tutti quelli che l’amano,
con i suoni e i gorgheggi
delle sue creature più miti e innocenti.
Questo canto corale, sale,
giunge al Creatore
e lo gratifica.

DECEDUTI MESE DI GIUGNO 2015
Artuso Emanuela, di anni 55
Morassutto Santa Rosina, di anni 91
Schinelli Giuseppa, di anni 88

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIACOMO BROGGINI e MARIA AURO
la figlia con tutti i familiari li ricordano con tanto affetto.

AUGUSTO MAGNI

Arcisate, 21-8-2010

A. Magni

IN MEMORIA

ELENA DE LORENZI

GIUSEPPE COSTANTINO

Nell’anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti, li ricordano
con tanto affetto e rimpianto.

Nel quinto anniversario della
scomparsa della carissima
TIZIANA TONOLI
la mamma Franca con papà Arialdo
e le sorelle Simona e Stefania, la
ricordano con affetto.

CALOGERO BRUNO
1924 - 2009
A sei anni dalla morte del nostro
Calogero e ad uno del nipote Kevin,
li ricordiamo a tutti coloro che li conobbero.
I vostri cari vi portano sempre
nel cuore con infinito affetto.

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

CARLO COMOLLI
AMBROSINA APOLLONIO
«Negli occhi il votro sorriso
nel cuore il vostro amore».
I vostri cari

Nel nono anniversario della
scomparsa del caro
GIUSEPPE POLICRISI
la moglie Caterina, i figli, i generi
e i nipoti lo ricordano con affetto
e rimpianto.

Nel decimo anniversario della
scomparsa del caro
GIUSEPPE FOINI
i nipoti lo ricordano con tanto
affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
OTTAVIO e GEMMA ZANDONÀ
i figli con nuore, generi e nipoti, lo ricordano con affetto.
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IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa della cara
IRMA BETTO in SANTINON
i figli, le nuore ed i nipoti la ricordano con tanto affetto e rimpianto.

PIERA CASTIGLIONI
OSVALDO STOPPANI
ADELE GHIRINGHELLI
27-08-2000
29-07-1975
18-08-1988
Passano gli anni ma la vostra scomparsa lascia nei nostri cuori sempre un grande vuoto.
La figlia Silvana e il genero Pinuccio.

La mamma Bianca Rosa con i
figli Carmelo e Maurizio, la nuora
Paola ed Irene, ricordano con affetto la cara

La figlia, la nuora, il genero ed i nipoti,
ricordano con tanto amore i loro cari
GUIDO RIPPA
TERESA MACCIACHINI

ANNA TRIVERI

EDOARDO RIPPA
La moglie, la sorella, il cognato
ed i nipoti lo ricordano con tanto
affetto.

“L’amore non cambia con la morte. Nulla va mai perduto”.
Antonella e Alessandra ricordano
a parenti ed amici.
ROCCO LAMANNA

Anniversario
GIORDANO LAMANNA

1958-2001

Sei il nostro raggio di sole nascosto
dalle nuvole.
Mamma Antonella e Alessandra.

1987-2015

Le figlie con i generi ed i nipoti ricordano con immenso affetto e rimpianto
i loro cari
AUGUSTA CASTIGLIONI
GIOVANNI BROGGINI

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320

IN MEMORIA

Marinella e Giuliano con tutti i loro familiari, ricordano con tanto affetto e rimpianto i loro cari
GIANNA COMOLLI

PRIMINA VOLPI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
MICHELINA CRUGNOLA
ANGELO DOGGI
in DOGGI
i figli, il genero, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto amore.

GIUSEPPE AMBROSINI

ANTONIO COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GIACOMO BARBIERI
I figli, le nuore ed i nipoti, lo ricordano a parenti ed amici ed a tutti quanti
lo conobbero.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
LAURA GHIRINGHELLI
ALBA AMBROSINI
la figlia con la sorella, la cognata ed i figli li ricordano con affetto.

GIUSEPPE PINTON
La moglie e i figli con le rispettive
famiglie ti ricordano con affetto.

ELENA COMOLLI
I pensieri delle famiglie dei fratelli Rino ed Alberto riconfluiscono,
con immancabile tenerezza, anno
dopo anno, nell’alveo del caro ricordo di Elena come una sorgente d’acqua pura che non cessa di zampillare.

ARTURO MALACARNE

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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