ANNO XXXVIII - N. 9 - SETTEMBRE

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

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

Fior di cannella, la vendemmia è bella
O

ggi le cose sono spesso semplificate con la raccolta robotizzata delle uve ma allora, quando
i grappoli stavano molto in alto, gonfi come
la pancia di un tordo goloso, ben incorniciati nelle gibigianne dei raggi del sole, occorreva decollare di fatica per poterli
raggiungere ed era una sfilata di panieri
muniti di uncini da appendere ai rami.
Dai panieri traboccanti di mosaici d’acini –
bombolini di odalische tentatrici – il tutto veniva portato fino alle
bigonce che aspettavano in cima
al campo, nella languida traccia
della viottola, accanto al carro dei
buoi.
E il tesoro finiva alla cantina.
Era una faccenda ottobrina, sul
filo di fine settembre, gioiosa
come la schiuma di una bonarda
nella scodella, perché berla nel
bicchiere, sosteneva mio nonno
Carlo, significava fare un torto al
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buon Dio, che, pur perdonando sempre,
certo non meritava sgarbi di questo genere.
Lo sgobbare era gagliardo nelle giornate di
caldo umido, con le mani timbrate dal
mosto, dalla polvere, e le braccia si sfilacciavano, quasi, nella ripetizione degli stessi
movimenti.
La vendemmia si ritmava raggruppando intere famiglie che migravano da podere a podere, perché ai tempi al potere c'era l'aiuto

vicendevole che, nel tempo, è cascato nella
tinozza del riprovevole.
Si imbastivano epiche gare a chi arrivava
prima in fondo ai filari e il nonno, un vero
mastino nell’individuare gli acini guasti
dove si annidavano infidi i germi delle malattie della pianta, si asciugava il sudore
con un enorme fazzoletto bianco, forse un
lenzuolo per un naso matrimoniale.
Le ombre delle viti, sorprese dai pomeriggi
che smarrivano lo slancio, cominciavano a
intrecciare anse di fantasia appoggiandosi
all’olmo.
Un iniziale borborigmo preparatorio, uno
sguardo agli altri vendemmiatori e poi via
alle stornellate.
Di così belle, signori miei, non ne ho più
sentite.
E cantavo anch’io, sguaiato ma ispirato,
come quando rubavo i ciccioli del porco.

Fior di ricotta,
la vostra mamma per farvi la bocca
ha preso la misura a una ciabatta.
Fior di cannella,
tu hai una bocca che pare una stalla
che c’entran dieci tori e una vitella.
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Fior di limone,
tu hai la bocca che pare un tegame
e il naso come un corno di montone.
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E nel cielo, immancabile,
esordiva uno svogliato corno di luna.
CARLO CAVALLI
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…E SONO CINQUANTA

Alessia Alfieri e Matteo Bosetti hanno coronato il loro tragitto d’amore
in data 26 giugno 2015.
La Redazione di Casa Nostra comunica con gioia l’evento, affiancandosi al giubilo di mamma Elena e di papà Giuseppe, nell'augurio di un futuro assolutamente ricco di positività e di sereni momenti.

Mezzo secolo di matrimonio, sostiene il saggio, è più che sufficiente
per costruire una meravigliosa nave che può permettere di dominare il
mare della vita.
Luisa e Antonio Tonoli hanno avuto il privilegio di essere i protagonisti
di questo varo, per una nuova ripartenza, dopo tanto tempo condiviso
in armonia e calorosa consonanza.
Alla sostanziale magia dell’evento, scoccato in data 20 settembre 2015,
si è aggiunta la forza della presenza di Paola, Luca, Gabriele e Lorenzo.
Anche la decimata ed
esigua famiglia di Casa
Nostra desidera lanciare
un coloratissimo aquilone nell'azzurro del cielo
di Luisa ed Antonio, perché le nubi abbiano sempre a temere la luminosità del futuro.
E il tempo – che quando
vuole sa scrivere cose
importanti – disegna intanto enormi lettere, fosforescenti e lievitanti,
con la scritta AUGURI.

Un pensiero per gli 80 anni di Galdino
A te… che sei un tipo allegro, ottimista e con la battuta sempre pronta…
A te… che il sorriso non ti abbandona mai…
Con il sorriso noi ti diciamo:
“80 anni”?!! Ma scherziamo??! Lo zero per te non conta!!
Quindi… “8 anni”!!
Perché diciamolo: lo spirito del bambino allegro, curioso e dispettoso è
rimasto nel tuo cuore… e noi con il CUORE ti auguriamo

BUON COMPLEANNO !!!
Lucia
Monica e Franz Gabriele e Tatty
ed i Rospini… Federica, Mirko, Zoe, Viola
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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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MALATTIE REUMATICHE
l’importanza della Conoscenza
e della Prevenzione
e malattie reumatiche sono tantissime, oltre 150... e i Malati
Reumatici?… Purtroppo molti di più, tra i quali, forse, ci siete
anche voi!
A sostegno dei Malati Reumatici è stata istituita, a cadenza annuale, il 12
ottobre, LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO REUMATICO.
Il Comune di Arcisate in collaborazione con il Gruppo Culturale La Fornace
delle ACLI di Arcisate, sensibilizzati da ALOMAR Varese, hanno deciso di
organizzare un incontro rivolto ai cittadini per informarli sull’importanza
della conoscenza, prevenzione e cura delle Malattie Reumatiche, invitando i Medici del Reparto Reumatologia dell’Ospedale di Circolo di
Varese e il Dott. Marco Broggini (Vicepresidente di ALOMAR Va).
Ai medici che parteciperanno all’incontro e che avrete modo di conoscere
va il nostro ringraziamento per la loro cortese disponibilità ad illustrare e
spiegare le cause, gli effetti e le cure delle Malattie Reumatiche, ma
soprattutto per dare consigli utili a chi ne è affetto.

L

Interverranno:
Gabriela Rusconi (Presid.ALOMAR Va): scopi e obiettivi di ALOMAR
a tutela dei Malati Reumatici
Dott.Marco Broggini: le malattie reumatiche in genere
Dott.ssa Elena Baratelli: l’osteoporosi
Dott.ssa Antonella Cappelli: l’artrosi
Dott.ssa Patrizia Balzarini: l’artrite reumatoide
Dott.ssa Lucina Galvani: la fibromialgia
Alla fine dell’incontro la Coop. ACLI e il Gruppo Culturale LA FORNACE
offriranno un rinfresco, le Volontarie di ALOMAR Varese saranno a vostra
disposizione per informazioni e/o iscrizioni ad ALOMAR e, per chi fosse
interessato, verranno distribuiti opuscoli sulle patologie trattate nella serata. L’incontro avrà luogo sabato 10 ottobre 2015 alle h. 15,30 presso la
sala dei Frontalieri di Via Roma, Arcisate VA.

6° CONCORSO FOTOGRAFICO
C’è tempo fino il 31 Ottobre per consegnare gli scatti che parteciperanno al
concorso fotografico dal tema obbligato: acqua, aria e pietra.
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. Maggiori informazioni: www.arcisatecultura.it

CHIUSURA DELL’UFFICIO POSTALE DI BRENNO USERIA
PREOCCUPAZIONE PER I DISAGI
a SOMS “Figli del Lavoro” di Brenno Useria vuole esprimere tutta la sua
preoccupazione per il disagio che subiranno gli utenti (in particolare quelli
di età avanzata) per la chiusura dello sportello postale della frazione di
Brenno Useria.
Dai cartelli esposti fuori dall’ufficio, sembra che tale decisione sia già stata presa e
che a questo punto poco o nulla sia possibile fare.
I servizi postali devono essere a disposizione di tutti i cittadini: ma riflettendo bene,
ora come ora, sembra invece che le Poste Italiane si siano trasformate in un Istituto
di Credito, con il compito principale di raccattare risparmi.
Non tutti i cittadini di Brenno Useria potranno andare allo sportello più vicino (ovvero quello di Arcisate), ciò anche a causa dell’aggravante che il servizio di trasporto
pubblico non brilla per qualità e quantità di corse.
Purtroppo la “percezione” sempre maggiore che ha il cittadino è che, ad un aumento
del “peso fiscale” (anche locale), si contrappone una diminuzione/peggioramento
dei servizi erogati/ottenuti.
L’Amministrazione locale vorrà essere al nostro fianco per sollecitare gli enti interessati al fine di evitare la chiusura dell’ufficio postale di Brenno Useria, evitando
così questo nuovo (ed importante) disagio?

L

SOMS - Il Presidente pro tempore
Alessandro Rocchi
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QUANDO IL BASKET SI RICORDA
DI ESSERE IL GIOCO PIÙ BELLO DEL MONDO
ue settimane e più di
gare accese, sudate
punto a punto, vissute
sull'onda emotiva di una pallacanestro interpretata a livelli sublimi.
Ventiquattro squadre composte da
stelle NBA, da giovani talenti, da
integerrimi gregari, da nomi sconosciuti capaci di sublimarsi con la
maglia della propria nazione incollata al petto. Questo il sunto di un
campionato continentale vissuto
nella prima fase tra quattro città
(Montpellier, Berlino, Riga e Zagabria) per poi celebrare il grande gala di Lilla, con uno stadio di 27000
posti a sedere consacrato alla nobile arte della palla a spicchi.
Elementi che accompagnati al vivido impegno dei ragazzi di Pianigiani e all’eccellente prodotto confezionato da sky – la TV satellitare
è un bene di lusso, ma come capacità di narrazione appare un gradino sopra le altre emittenti – hanno
avvicinato una buona fetta della
Penisola al basket, con palpitazioni
che mancavano dall’argento di
Atene 2004.
Italia a testa alta. L’istantanea
del torneo dei nostri è immortalata
dal volto di Gallinari dopo il quarto
di finale perso all’overtime contro
una Lituania cinica ed organizzata:
un misto di delusione per l’occasione persa e di fierezza per aver rappresentato con testa e cuore un’intera nazione. Il rimpianto di non essere saliti sul podio con quattro
giocatori NBA in rosa (oltre a Danilo, Bargnani, Belinelli e Datome,
prossimo ad abbracciare l'avventura del Fenerbache dopo i singhiozzi a stelle e strisce) nasce da alcuni
dettagli mancati, da una difesa a
tratti farraginosa, dall’infortunio
del capitano, il sopra citato Datome. Eppure di talento e di carisma
se ne sono visti a profusione – chiedere a Spagna, Germania od Israele –, al pari della forza muscolare e
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della capacità balistica. Le chance
di riscatto andranno in scena il
prossimo luglio: missione torneo
olimpico, perché questa generazioni di talenti merita di poter puntare
tutte le sue fiches sul tavolo da
gioco di Rio. Ad eccezione di qualche neo nel reparto lunghi, con
l’apporto di Cinciarini, Aradori,
Hackett e Gentile la banda di Pianigiani può coltivare legittime ambizioni a cinque cerchi.
La nobiltà degli sconfitti. Detto
dei nostri protagonisti, segue la
menzione d’onore per la Serbia di
Sasha Djordjevic: dopo un girone
stellare e gli incontri degli ottavi e
dei quarti condotti con sicurezza,
in semifinale è stata sorpresa dai
baltici terribili di coach Kazlauskas,
un vero santone del nord Europa.
La Lituania, spinta dal tifo incessante della sua torcida (rivedibili
gli abbinamenti di colori, da applausi la costanza e il chiasso,

senza scordare la bellezza delle supporter), ha scalato posizioni grazie
a Maciulius e Kalnietis e alla potenza sotto canestro di Valaciunas. In
finale i verdi poco hanno potuto
dinnanzi alle furie rosse, ma l’argento e il biglietto per il Brasile sono
motivi di immensa soddisfazione.
La Francia, rimasta di bronzo dopo
lo show di Gasol nel penultimo
atto, ha conquistato un podio dolce
amaro, riscattandosi grazie a Fournier, Batum e all'eterno Parker: il
folletto di origine belga è entrato
con pieno merito nel gota del torneo continentale, diventando il
miglior marcatore di sempre.
Chapeau.

be scoccata l’ora di rientrare anzi
tempo a Madrid...), l’armada si è
riscoperta invincibile. Potremmo
citare il roccioso Rodriguez, il cecchino Ribas, l'atletico Mirotic, lo
sgusciante Llull. Eppure sono due
gli uomini da copertina: il primo è
Sergio Scariolo, passato per inetto
a Milano e tornato a guidare dalla
panchina la nazionale più forte del
mondo con lucidità e pacatezza,
rinnovando l'attualità del brocardo
“nemo profeta in patria”; il secondo è il divino Pau Gasol. Il centro
dei Chicago Bulls ha toccato il
cielo in semifinale, rifilando ai
transalpini 40 punti conditi da 11
rimbalzi ed altrettanti falli subiti.

Spagna da libro cuore. La vita e
lo sport si basano sul confine aleatorio di alcune sliding doors.
Superata nel girone da un'Italia
stratosferica e graziata dal tiro libero spedito sul ferro dal play tedesco Schroder (altrimenti sareb-

Dal nord con furore. Se da un
lato la palma delle migliori outsider va consegnata alla Lettonia e
alla Repubblica Ceca, entrambe
brave a raggiungere i quarti di finale in mezzo ai colossi d'Europa, il
premio della tenacia e del vigore
spetta – con giudizio unanime –
alla matricola Islanda. Squadra
tosta e atipica, composta praticamente tutta da ali alte due metri
(mai dome e capaci di giocare in
tutti gli spot, dalla regia al centro)
e supportata da una curva di tifosi
tanto fedeli quanto ghiotti di birra.
La nazionale scandinava avrebbe
dovuto solo partecipare, invece è
stata capace di impensierire Germania, Italia e Turchia, quest’ultima trascinata al supplementare.
Una storia di pallacanestro che ha
attirato l'interesse e le simpatie
persino oltre oceano: perché a
volte, nella cara Vecchia Europa, si
narrano delle favole sportive che
nemmeno il sogno americano può
regalare.
Nicolò Cavalli
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Settembre, andiamo. Memorie scolastiche
er due lustri e rotti, con
i primi giorni di settembre il mio animo era solito deviare su tonalità saturnine a
causa dell'incipiente ripresa delle
attività scolastiche. Certo, ai
tempi ignoravo cosa significasse
“saturnino” ed ancor più ero ignaro delle fasi di velleitaria incacchiatura che accompagnano il
rientro all’università prima e al lavoro poi, che sopraggiungono con
il raggiungimento dell’età adulta.
I primi giorni di settembre, nell’infanzia e nell’adolescenza, erano
percorsi da inquietudine per il
nuovo anno scolastico che si profilava all’orizzonte con parossistica prepotenza e nostalgia per
l’estate ormai trascorsa, venata
da malinconia per tutte le cose
che avrei potuto fare nel trimestre precedente, eppur non avevo
fatto. Tra di esse, le più degne di
menzione sono i compiti: arrivare
al 10 settembre con quel crescente affanno da carte sudatissime è
stata una costante della mia carriera scolastica. Perché concentrarsi sul famigerato “libro delle
vacanze” quando fuori dalla finestra i verdi prati erano baciati dal
solleone? Perché pensare al “debito formativo in matematica”
quando c’erano la Playstation oppure i pomeriggi e le serate a
zonzo con gli amici (o, in alternativa, i pomeriggi e le serate con gli
amici a rincoglionirsi davanti alla
Playstation)? I miei genitori cercavano di ricordarmi le mie responsabilità dalla seconda metà
di luglio – nel primo mese di vacanze di compiti non ne volevano
sentir parlare nemmeno loro, figurarsi io – ma, progredendo

P

verso l’adolescenza, il mio senso
di responsabilità si faceva sempre
più piccino e afono.
Con lo sguardo smaliziato dell’adulto, questo e tanti altri rituali
pre-scolastici che si consumavano nei primi dieci giorni di settembre appaiono ingenui e gioiosi: da tempo ci si è rassegnati a viverli solo nel ricordo tre mesi di
vacanze, si assume inevitabilmente quella sicumera intollerabile
alle orecchie più giovani fatta di
alzate di sopracciglia, sospiri più
o meno enfatizzati e di “eh, da
adulto vedrai”. Ma piuttosto che
virare su un revival della favola
della volpe e l’uva, cercherò di ricordare gli altri appuntamenti che
costellavano l’incipit settembrino.
Va menzionato l’acquisto dei libri,
alle elementari espletato in un attimo con il ritiro dal cartolaio del
sussidiario (lo chiameranno ancora così?) e di un altro paio di
libri e che, dalla scuola media in
poi e con il moltiplicarsi delle materie di studio, diventava occasione per una fila di un’ora, condita
da ressa e fiere gomitate (vero
esempio di fulgida attività sportiva, altro che boiate come lo spinning in palestra), davanti al
Libraccio. Là si potevano vendere
i vecchi libri al quindici per cento
del prezzo di copertina – mai che
si pensasse di farlo a luglio, senza
la coda chilometrica... ma in
fondo lo zaino carico sulle spalle
forniva un'ulteriore arma contundente da usare per guadagnare
uno o due preziosi posti più avanti nella fila – e comprare i libri
usati per il nuovo anno al cinquanta per cento del prezzo di co-

pertina. Poi si ripartiva con lo
zaino carico, un po’ meno carichi
di speranze perché i libri aumentavano e si facevano più seriosi di
anno in anno, sempre meno copertine colorate e illustrate e
sempre più algide copertine di tonalità biancazzure ed un titolo
che cominciava con “Fondamenti
di...”.
Ricordo anche le riunioni cospiratorie con i compagni di classe più
affezionati: che ci si fosse frequentati o meno durante i mesi
estivi, che uno fosse tornato dal
mare o dal giro del Mondo in
mongolfiera in ottanta giorni, era
tassativo incontrarsi circa una
settimana prima dell’inizio delle
lezioni. Così si poteva fare terapia
di gruppo sul tema “mal comune,
mezzo gaudio” e, soprattutto, tramare su come accaparrarsi i banchi in fondo all’aula il primo giorno; cosa che regolarmente non
avveniva, o perché allo squillo
della fatidica prima campanella

dell’anno scolastico c'era già seduto qualcun altro (materializzatosi là per vie misteriose), o perché, mentre ancora si era intenti a
ridere e darsi pacche sulle spalle
asserendo soddisfatti “quest’anno
abbiamo i posti buoni!”, entrava
l’insegnante della prima ora e ridisegnava la conformazione geopolitica della classe recitando il
mantra “mah, questa disposizione
dei posti mi piace poco”.
Col senno di poi viene da chiedersi: esistono davvero i posti in
fondo all'aula, oppure sono un
luogo mentale presente e vivido
solo nelle menti degli scolari?
Subentra ancora la prospettiva
dell'adulto, ed ecco che si usa
“stato d'animo saturnino” con
piena consapevolezza di cosa voglia dire. Detto ciò, auguro un
altro anno di sopravvivenza a tutti
i nostri lettori ancora in età scolare, con cui solidarizzo
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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VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO

Cooperativa Arcisate Solidale
iò che sto scrivendo non
vuole essere una cronologia storica della cooperativa, ma solo il lasciar spazio a
ricordi e pensieri presenti in me e in
coloro che mi sono stati vicini.
Siamo partiti così, quasi per caso,
per trovare un po’ di lavoro per alcuni ragazzi in difficoltà. Prima
sede, la saletta vicino alla Chiesa,
con la responsabilità della Luisa e
con l’appoggio fondamentale di
Bruno Salvatori e di Lidia Furlan.
La notizia si è subito risaputa, altri
ragazzi hanno chiesto e per venire
incontro a tutti ci siamo trasferiti
nella Paolo VI: una saletta, ma in
breve tempo abbiamo occupato
tutto il pianterreno della villa, buttando giù muri e adattandolo alle
esigenze, così come era possibile.
Un primo passo ritenuto necessario
è stato quello di costituirci giuridicamente come cooperativa di solidarietà, iscrivendo come soci alcuni
volontari disposti ad assecondarci
in questa avventura.
Si è sentito poi il bisogno di trovare
altre possibilità lavorative perché il
lavoro di assemblaggio fatto in sede
e unico possibile per alcuni utenti
diversamente abili, economicamente non avrebbe permesso di
continuare. In qualche momento ab-

C

biamo dovuto confrontarci con la
concorrenza cinese, accettando lavori che rendevano 50 centesimi
l’ora!
Ecco, allora, il lavoro di pulizie
svolto in ambienti pubblici, ecco
l’accompagnamento, e talvolta la
guida, sui pulmini per portare a
scuola i portatori di handicap.
Infine ci si è resi conto che occorreva una nuova sede, più capace e
più attrezzata, ed ecco il trasferimento ultimo al pianterreno della

Arcisate Solidale:
enso che siano qualche
centinaia le persone passate attraverso l’esperienza della cooperativa “Arcisate solidale”, alcune per poche settimane, altre per anni. Non ricordo i
nomi di tutti, ma conservo vivo nel
cuore il loro volto su cui si rifletteva
la loro situazione difficile, sofferta, a
volte tragica.
Un primo gruppo a cui la cooperativa
è andata incontro è stato quello dei
tossicodipendenti, degli ammalati di
AIDS, sempre in collaborazione con
il Not. Non c’è più alcuno di loro,
dopo la morte della Pinella, pioniera
storica.
È servito a qualcosa l’aiuto dato loro
quando ce l’hanno richiesto? Ci ho
pensato parecchio, ma poi mi sono
detto: sì. Non si sono sentiti abbandonati, rifiutati in quel momento particolare della loro vita, hanno ritrovato un po’ di speranza e di dignità.
Quando li incontravo all’ospedale,
una sola era la richiesta: mi tenga il

P
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Fornace, adeguatamente ristrutturato con il magazzino attiguo.
Nel frattempo si sono presi contatti
con tutte le realtà sociali presenti in
Valle, arrivando anche a Varese, perché, ci siamo sentiti dire più volte, la
nostra era una delle poche realtà
aperte al collocamento di persone in
difficoltà. Posso dire che vi è sempre stato un rapporto cordiale e propositivo con assistenti sociali,
educatori, responsabili degli inserimenti lavorativi, pur nella comples-

sità di alcune situazioni.
Ed infine, l’ultimo passo: prima delle
dimissioni del Parroco, la Parrocchia si è tolta dalla gestione della
cooperativa, pur lasciando in uso i
locali, passando la responsabilità ad
Aldo Moltalbetti: ciò ha permesso
alla cooperativa di continuare ad esserci! Decisione non facile per me,
accettata per ordini superiori, ma
sempre mi è rimasto il dubbio se la
Parrocchia non avrebbe potuto continuare in quest’opera di attenzione
agli ultimi.
Lo sforzo più grande che ho dovuto
fare negli ann in cui sono stato presente è stato quello di conciliare le
esigenze economiche con lo spirito
con cui la cooperativa era sorta: spirito di solidarietà, di condivisione, di
aiuto reciproco, di rispetto della persona aiutata offrendogli un lavoro,
non chiacchiere né elemosine.
Non è sempre stato facile mantenere questi valori, anche se in molti
mi hanno aiutato.
Un desiderio ho nel cuore, che si
mantenga sempre questo spirito di
solidarietà, di rispetto reciproco tenendo conto delle situazioni personali di ciascuno, di aiuto concreto
dato con sorriso, segno di un amore
vero.
Don Luigi Sacchi

gli utenti

posto, la supplico. Ho sempre risposto di sì, convinto, anche se la situazione oggettiva non dava molto da
sperare.
Molti sono stati portatori di problemi
psichici con le situazioni più diverse
e con esiti diversi. Per loro si è sempre lavorato a contatto col CPS di
valle.
Non sempre si riusciva ad entrare
nella loro mente anche se ci si sforzava di capirli, di andare incontro alle
loro esigenze, di dare speranza. Uno
solo è stato allontanato perché pericoloso, altri sono andati via con motivazioni diverse, tanti sono restati.
Qualcuno ha voluto reagire a tanta
sofferenza con la morte, lasciandoci
sgomenti e con un senso profondo di
colpa.
Un terzo gruppo è dato da personaggi i più disparati che si sono avvicendati in questi 25 anni. Personaggi
originali, capaci — a volte — di rivelare un volto diverso da quello con
cui si presentavano. A titolo esemplificativo ne ricordo due: un clochard –
gli abbiamo ripulito noi la casa durante un suo ricovero in ospedale (21
sacchi di spazzatura); uscito, con
l’aiuto di una dottoressa del Not ha
accettato di venire a lavorare in cooperativa – ho scoperto una persona
saggia, ricca di buonsenso, che da
quel momento è vissuta in modo dignitoso e in modo dignitoso è morto
dopo qualche mese.

Una ragazza: ho provato nei suoi confronti una piccola invidia per la sua
capacità di infischiarsene di tante
convenzioni sociali (anche se sapevo
che non era giusto). Veniva al lavoro
in motorino, con i suoi cani con i
quali divideva il cappuccino nei momenti di pausa; veniva quando voleva – una mattina mi telefona che è
in Svezia, dove è arrivata senza una
lira.
Extracomunitari: abbiamo accolto
fin dall’inizio un gruppo di libanesi,
approdati fortunosamente in Parrocchia: alcuni hanno lavorato da noi,
altri in altre strutture del Sig. Baroni.
Non abbiamo avuto grandi richieste
in seguito; qualcuno mi ha spiegato
che da parte degli arabi non era ben
visto il fatto che le responsabili operative della cooperativa erano donne.
Luisa, Monica, Francesca.
Ciononostante sono passati in cooperativa vari rifugiati politici, alcune
donne extracomunitarie… tra i rifugiati politici abbiamo avuto anche un
ginecologo africano che al mattino
faceva il volontario al Ponte, in modo
egregio: al pomeriggio lavorava da
noi per guadagnarsi qualcosa per il
latte del figlio neonato.
E tante persone normali che si sono
trovate in momenti difficili e che
hanno chiesto aiuto: ragazzi in attesa
di un lavoro, ragazze che si impegnavano per pagarsi le vacanze, persone
che si sono trovate senza lavoro e

che dovevano completare il ciclo lavorativo per poter andare in pensione.
Non è sempre stato facile lavorare in
questo mondo così vario, così composito, un mondo ricco di emozioni,
di sentimenti vissuti da chi non sempre era in grado di controllarsi: amicizia e antipatie, gelosie, risentimenti,
amori non sempre corrisposti… eppure, con l’impegno di tutti, si è sempre riusciti a tornare ad un clima
sereno; soprattutto abbiamo cercato
di far sì che nessuno si sentisse solo,
abbandonato.
Ci siamo riusciti? Non lo so.
Ecco alcune pennellate che, spero, vi
aiutino a capire quale lavoro prezioso
la cooperativa ha svolto e svolge tuttora in Arcisate e nella Valceresio;
dirvi tutto, occorrerebbe qualche volume in più.
Don Luigi Sacchi

ROTARY CLUB VARESE CERESIO

La Serata dei Progetti
Tanti, interessati e diversificati i progetti elaborati dalla apposita Commissione Rotariana,
dinamica e propositiva più che mai. Il Presidente Consonni tiene caldi i motori del Service.
 IL BOSONE SBARCA A VARESE

COLORA UNA SCUOLA

ROWING CAMP

DAL CERN DI GINEVRA AL LABORATORIO DI FISICA
DEL LICEO DI VARESE
“DAL MONDO DELL’INFINITAMENTE PICCOLO UN
GRANDE PERSONAGGIO: FABIOLA GIANOTTI A VARESE”

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto vuole promuovere la raccolta di cancelleria da donare ad una scuola presente sul
territorio.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

LOCATION:

Il progetto prevede di ospitare dei ragazzi di
varie nazionalità e di formarli alla condivisione
e ai valori Rotariani tramite lo sport del canottaggio.

Il progetto prevede di portare il messaggio dei
valori Rotariani nell’ambito scolastico veicolato
ad una personalità di grande rilievo e dare un
aiuto per il miglioramento delle infrastrutture
dell’istituto scolastico con l’acquisto di materiale scientifico.
***

 LA RUOTA DEL ROTARY
CORRE PER IL NUOVO PERCORSO VITA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto vuole ricostruire il percorso vita,
ormai distrutto e non più presente, lungo il sentiero 1/301 ricreando un’opportunità di svago
per tutta la città di Varese e al tempo stesso valorizzare il Parco del Campo dei Fiori.

Val Ceresio

***

PREMI AL MERITO ISTITUTO ISIS
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto mette a disposizione della scuola alcune “borse di studio” per gli studenti meritevoli del valore di € 500,00 ciascuna.
LOCATION:

Val Ceresio - Istituto ISIS

***

PREMIO GAVIOLI
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto prevede di sostenere la partecipazione di una scuola al premio Gavioli.
LOCATION:

Val Ceresio

LOCATION: Sentiero 1/301 (strada da piazzale osservatorio fino al Forte di Orino)

Il progetto vuole ricostruire la pista di atletica,
ormai distrutta presso la Scuola Media di
Arcisate ricreando una struttura fondamentale
per le attività scolastiche e para-scolastiche. Il
Club darebbe il suo supporto per la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità e tutte
le consulenze necessarie per la riuscita del progetto.

Il progetto vuole mettere a disposizione dei giovani studenti che si affacciano all’attività lavorativa o alla scelta universitaria le competenze e le
esperienze di un professionista dando un supporto di orientamento.
LOCATION: Istituti Superiori

***

 ADOTTA UN MONUMENTO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto vuole lasciare una traccia del Club
realizzando dei piccoli pannelli informativi da
esterno per i monumenti, attrazioni più caratteristica del nostro territorio inserendo le informazioni storico-tecniche che potrebbero essere
riportate anche con rilievo braille, il tutto accompagnato da informazioni sul Rotary.
LOCATION:

Val Ceresio - Varese

***

 FATTI UNA VASCA CON ACQUAMONDO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto prevede un aiuto all’associazione Acquamondo con la donazione di materiale (borse,
accappatoi, magliette ecc.) con il logo del Rotary
per i ragazzi con disabilità che svolgono attività
sportiva presso la piscina della Robur.

***

Il Club individua un singolo o una Associazione,
nell’ambito del territorio, che si sia evidenziata
per la propria attività professionale a servizio
della Comunità e di chi ha bisogno. Nel corso di
una serata viene illustrata l’attività e consegnata
una targa a riconoscimento dell’attività svolta e
quale sprone per il raggiungimento di nuove
mete.
***

***
***

Scuola Media Arcisate

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

L’importante progetto internazionale realizzato
in Matching Grant con R.C. Bucarest per la realizzazione di uno studio dentistico presso l’orfanotrofio Harap Alb di Bucarest è stato completato nel giugno del 2013. Il progetto prevede una
seconda ed ultima fase: la fornitura di un’apparecchiatura radiologica.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

 SPORTELLO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PREMIO PROFESSIONALITÀ

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

 REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA

***

***

HARAP ALB

***

LOCATION:

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Rotary Club Tradate Rotary Varese Verbano - Rotaract Club Varese Verbano
- Rotaract Club Tradate

CONTRIBUTO A ONLUS CURA E RIABILITAZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto prevede di sostenere la ONLUS Cura
e Riabilitazione di Milano.
LOCATION:

Milano

ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Collaborazione tra Ticino e Lombardia per lo
sviluppo di tre Global Grant.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Rotary Gruppo di lavoro
Insubrico GLI + distretti

***

PROGETTO AUTISMO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Collaborazione con la Sacra Famiglia di Cocquio
per finanziare un intervento Rotary nell’ambito
della costruzione del nuovo centro in fase di progetto e di prossima realizzazione presso la struttura dell’ex Cottolengo di via Campigli a Varese.
***

UNA SCOSSA AL CUORE
ACQUISTO DEFRIBRILLATORE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto prevede l’acquisto di un defibrillatore portatile da donare ad un’ associazione sportiva o ad un ente presente sul territorio.
LOCATION: Val Ceresio

***

ROTARY VA A TEATRO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto prevede il finanziamento dell’ attività
teatrale della Associazione teatrale Giorni dispari con ritorno di 2/3 spettacoli Teatrale riservati al club che consentiranno la raccolta di
fondi per finanziare altri progetti.

***

***

SAN MARTINO ONLUS
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

“San Martino ONLUS” ha lo scopo di raccogliere
abbigliamento nuovo od usato nonché altri prodotti merceologici (ad esclusione degli alimentari e farmaceutici) che saranno ridistribuiti gratuitamente ai ceti più poveri come pure a coloro
che, comunque indigenti, per proprio orgoglio e
dignità non appaiono ma costituiscono una fascia nascosta purtroppo diffusa.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI:

Rotaract Varese Verbano

(BABBO RUNNING)

***

CORRI CON LA “BABBO RUNNING”
PRO SAN MARTINO ONLUS
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il progetto del Rotaract Varese Verbano prevede
l’organizzazione di una corsa nella Città di
Varese. Il ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto
ad una associazione.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: Rotaract Varese Verbano
LOCATION:

Varese

***
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APPUNTAMENTO CON LA S.O.M.S.

Seconda Cappella: un piacevole ritrovo
omenica 30 agosto, in
una splendida giornata
di sole, rieccoci al tradizionale appuntamento nel bel luogo
ameno della seconda cappella di
Arcisate.
Un piacevole pic nic in mezzo al
verde dei nostri monti prealpini, organizzato dalla S.O.M.S. Notevole la
partecipazione dei soci e simpatizzanti. Sempre attivo e vigile il presidente Emilio Guidali al fine di una
corretta riuscita, sostenuto dal prezioso contributo collaborativo del
Gruppo Alpini e da tanti altri validi
volontari.
Ventitre chilogrammi di farina di
polenta magistralmente manipolata
nel gigantesco paiolo di rame dall’esperto Roberto Zilio, accompagnata a gustose pietanze saziava
l’appetito degli occasionali escursionisti giunti a piedi nella fresca
piana ombreggiata da castagni e
dalle alte acacie, forse un po’ sudati
ma premiati per aver perso qualche
etto di troppo e soprattutto per aver
conversato piacevolmente con
amici e con nuove conoscenze.
Di tanto in tanto è bello evadere
dalla consueta vita viziosa urbana e
riscoprire l’utilità di ossigenare i
polmoni mediante salutari passeggiate in mezzo alla natura. Se indietreggiamo di un centinaio d’anni,

D

non c’era il cinematografo, non
c’erano le discoteche, non c’erano i
maxi-concerti musicali nei grandi
spazi all’aperto, non c’era nulla che
poteva rallegrare il popolo prevalentemente contadino. Le uniche attrazioni volgevano in feste religiose
e campagnole. Sono state rinvenute
vecchie fotografie in bianco e nero
scattate alla seconda cappella nel
primo novecento: carri trainati da
buoi carichi di damigiane di vino,
salumi e prodotti genuini per integrare la festa. Il difficile periodo di
guerra interruppe la tradizione e in
seguito si è affievolita sino alla

scomparsa.
Le difficoltà di una ripresa stanno
oggi nel degrado della strada. Per
secoli questa strada ciottolata romanica ha resistito alle intermerie e
all’usura dei carri e slitte ferrate
trainate da animali per il trasporto
di legnami. La perfetta conservazione era dovuta al tempestivo intervento dei conducenti stessi, rimpiazzando la pietra qualora mancante o traballante. La larghezza della
strada consentiva i due sensi di
marcia in ogni punto dell’intero percorso. Purtroppo oggi troviamo una
viabilità invasa da rovi e piante

spontanee laterali e un fondo stradale rovinosamente danneggiato
per non averlo costantemente curato quando era sano. A peggiorare la
situazione è l’indisciplinato transito
di motocicli e potenti mezzi fuoristrada a scardinare i pochi ciottoli
rimasti.
Una nota di biasimo va ai giovani
imbecilli che per trovare divertimento ricorrono all’alcool e alla
droga e spesse volte colti dall’incapacità di intendere e volere, sporcano, lanciano bottiglie nei boschi e
ancor peggio, distruggono ciò che i
volontari hanno costruito per il
bene della comunità!
Un cartello appeso sotto il piccolo
capanno protettivo per le feste, volutamente esposto dall’operoso R.
Zilio, manifesta espressamente l’appello a un comportamento di civiltà.
L’educazione non è una virtù innata, ma un insegnamento obbligatorio che ogni genitore deve farsi carico esercitandolo sui propri figli.
Conserviamo le cose belle per il nostro bene e per quello dei posteri!
Arrivederci numerosi al prossimo
anno.
Per chi non lo sapesse, mezzi di trasporto autorizzati consentiranno
l’ascesa ai disabili, agli anziani e agli
sfaticati.
Fernando Comolli

Tradizionale pic-nic alla 2ª Cappella
C

ome ogni anno, l’ultima domenica
di agosto si è svolta la festa dedicata ai Soci organizzata dalla SOMS
alla seconda cappella (Passo del Vescovo).

Tanti sono stati i volontari che hanno reso
possibile ancora una volta questa bella iniziativa, anche grazie alla bella giornata estiva,
infatti con impegno e determinazione gli addetti si sono incaricati di portare le persone
attraverso navette gentilmente prestate dai
volontari stessi.
Un ringraziamento alla Protezione Civile di
Arcisate che ha messo a disposizione un loro

mezzo usato come navetta per velocizzare i
tempi di trasporto.
C’è stata una buona partecipazione da parte
dei cittadini Arcisatesi, circa 120, certo poi
non mancano mai le
persone che con costanza si accingono a
fare la salita a piedi
proprio per stare un
po’ all’aria fresca e
pulita delle nostre
splendide montagne!… Tutto questo
però dopo aver mangiato il delizioso cotechino e lenticchie cucinato rigorosamente
dal Gruppo Alpini di
Arcisate.
Un ringraziamento di
cuore va dato assolutamente all’organizzatore Emilio Guidali
che con la sua costanza e determinazione ha fatto sì che tutto andasse per il meglio.
Ricordo anche che durante la festa con molta
commozione il signor Guidali citava e ringraziava le persone che han fatto la storia del
Passo del Vescovo che purtroppo oggi non ci
sono più.
Sono veramente fiero di dare la mia disponibilità a persone che veramente ti insegnano a

rispettare gli altri e valorizzare assieme le nostre montagne.
Vi aspettiamo numerosi all’ultima di agosto
2016.
Elio Chirico
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L’angolo della Poesia
Poesia è…
È armonico connubio
del cuore con la mente,
è il frutto concepito
in un attimo di grazia,
è un fiore che tenace
sboccia tra le spine,
è pura intuizione
vestita di parole.
Poesia è
un volo nell’incanto
di intime emozioni.
ALBA RATTAGGI

Declino
Nel bronzeo cielo agostano
invisibili
gocce di rimpianto
penetrano nell’anima.
L’estate, debole e pallida,
sfinisce tra i primi
piovaschi di vento.
Così le nostre vite.
Valeria Massari

Agosto 2015

Via Roma
Giugno!
È di nuovo
profumo di tiglio
che assale, improvviso,
la mente distratta
da fatui pensieri.
Intenso, eppur dolce
costringe, insistente,
il ricordo a vagare
in luoghi del cuore
mai paghi o sopiti.
Profumo di tigli
d’un viale alberato
che sembra infinito,
di sere d’estate,
di trepide attese
negli occhi, svelate
di vita che, in boccio,
si affida a promesse
per prendere il volo…
Puntuale ritorna
più vivo e pungente
perché io non scordi
la fragranza dei sogni.

La felicità
è un insieme
di attimi
È una giostra
di automobiline
e cavallucci di legno
che fanno sognare
tutti i bambini.
È una festa paesana
dove la gente danza
sui prati fioriti,
nel senso della genuinità.
È una famiglia
che intrecia
affetto, comprensione, sintonia
con periodi tristi
dove regna sovrana
la solitudine del cuore.
La felicità
è un insieme di attimi,
fuggevoli e leggeri
come aliti di vento.

Luisa Bianchi

Roberta

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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VIABILITÀ
AD ARCISATE
Tutte le novità
ttobre 2015 potrebbe
essere un mese storico
per Arcisate. Finalmente, dopo decenni in cui era soltanto
una linea su una cartina, dovrebbe
aprire la tangenziale che, passando per Brenno Useria, collegherà la zona industriale con
Bisuschio. Ma soprattutto, secondo gli studi di Anas e di una società incaricata dal Comune di
Arcisate, la nuova strada porterà
via dal 40 al 45% del traffico che
oggi intasa via Matteotti. Ottimisti
o realisti? Si vedrà. Intanto, secondo queste ipotesi, vuol che se
fino ad oggi, per superare il semaforo servivano 10 minuti, da domani ne basteranno 5 o 6. “La
tangenziale – spiega il sindaco Angelo Pierbon – è attesa da tanti
anni. Ha avuto qualche polemica
per il tracciato, ma si tratta di un

O

percorso che era stato indicato nel
1985, mentre oggi il territorio comunale è particolarmente antropizzato un po’ ovunque e quindi
era praticamente impossibile trovare un punto di passaggio senza
che si sfiorasse qualche casa. Comunque, a parte via Cantello e via
Dovese, il percorso non ha dato
grandi problemi di inserimento”.
Oltre a decongestionare via Matteotti, il primo cittadino vede anche
“un’opportunità per dare maggiore sicurezza su tutte le
strade comunali, rendendo difficoltoso l’attraversamento di Arcisate lungo le strade residenziali. Mi
riferisco a via Lagozza, via Sacragni, via Libertà che, nelle ore
di punta, sono scorciatoie utilizzate da extra-arcisatesi per evitare
il traffico. Il nostro intento è in-

Rotonda del Baranzello con uscita per loc. Bevera

vece di portare il traffico sugli assi
principali, rendendo il paese più vivibile per gli abitanti, per chi si
muove a piedi e in bici. In tal senso, utilizzando i suggerimenti dello
studio sul Piano del traffico, avvieremo altre sperimentazioni viabilistiche in primavera”.

quello dell’asilo brennese: “A seguito di due incidenti gravi fra chi
proveniva da via Maestri Scalpellini e chi arrivava dal centro di
Brenno, lungo via XXIV Maggio,
stiamo valutando di invertire il
senso unico davanti al centro anziani. Eventualmente, poi, prenderemo in considerazione
altre ipoLA SOCIETÀ CALCISTICA A.S.D. VALCERESIO
A. AUDAX COMUNICA
Resta
invece
aperta
la
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prima
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dei passaggi
pedonaliLAnel
Docede ABBONAMENTI
togliendo il traffico”.
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si lamenta – conclude il
dell’anno completeremo anche il
sindaco – ci sono altri che mi fancamminamento fra via Sacragni e
no i complimenti, soprattutto chi
il parcheggio del Cavalca a cui oggi
passa a piedi. Purtroppo l’errore
mancano circa venti metri”. Semche si fa ogni tanto è di ragionare
pre a Brenno, “a breve sarà firmadal punto di vista dell’automobilita una convenzione con Rfi per
sta. Ma quella segnaletica aiuta chi
asfaltare la strada dal Baranva in bici o a piedi, rallentando la
zello alla Bevera. Qui la strada
velocità dei veicoli. Oltretutto in
sbucherà in una rotonda che comquel punto non è prevista a breve
prenderà anche via Cattafame, tola costruzione di un marciapiede,
gliendo il traffico dei frontalieri da
mentre partirà fra poco quello
Brenno. Contiamo in una realizzadall’ex passaggio a livello di via Cazione velocissima, entro l’estate
vour alla cappelletta, lato Tigros”.
2016”. In questo modo si renderebbe meno trafficato uno degli inFDS
croci più complicati di Arcisate:

Ponte di Brenno con pista ciclabile

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

Banda in pillole!
i sa, settembre è il mese del nuovo inizio. Dopo un agosto “assopito” in cui la maggior parte delle Persone stacca la spina, o dirigendosi verso mete più o meno lontane, o godendosi il proprio paese e la propria città finalmente privi di caos e di traffico, si affaccia settembre, carico di energie, aspettative, desiderio di ripresa: lavoro, scuola, sport, hobby. E non c’è momento migliore per
guardare avanti e programmare un anno di attività, così come ha prontamente fatto il Corpo Musicale di Brenno Useria.
“BANDA IN PILLOLE” vuole essere una raccolta di informazioni che
aiutino innanzitutto a riprendere il “filo musicale”, per poi condividere già da ora l’intensa ed emozionante attività prevista per questo
nuovo anno.

S

L’EMOZIONE DELLE PRIME PROVE
Nell’ultimo articolo redatto a luglio, ci siamo salutati con il Concerto
a tavola 2015, che quest’anno ha avuto un enorme valore aggiunto:
l’inaugurazione della NUOVA SEDE del Corpo Musicale, ubicata in
via Montegrappa. Da quel momento l’ambiente dalle elevate caratteristiche acustiche, è diventato il luogo delle prove settimanali del
gruppo. Di seguito, le prime impressioni del maestro Maurizio Mozzanica:
“Una banda che suona in nuova sede costruita appositamente per
l’esecuzione della musica, in un momento in cui gli investimenti
sulla cultura e sull’educazione stentano ad arrivare sui territori di
tutta la nazione, è già da ritenersi una situazione di grande fortuna. Aggiungiamo poi la possibilità di percepire suoni nitidi, puliti, non mischiati dai riverberi, che permette di sentire e capire il
dettaglio dell’esecuzione dell’orchestra: anche questa una situazione
di privilegio per i musicisti, per chi dirige e per chi ascolta. (...Attenzione però musicisti!! Si sente proprio tutto...)”



Prove settimanali nella nuova sede



I 100 anni di Nonna Regina



Tutti a tavola, esecuzione della banda

LA BISNONNA DELLA BANDA
E’ stato proprio il giovane musicista Alessandro Grassi, insieme al
resto della Banda, a fare gli auguri musicali alla bisnonna REGINA
AGOSTINI in ZANOVELLO, per i suoi 100 anni, compiuti il 21 agosto
2015. Un corposo numero di suonatori ha partecipato con entusiasmo
alla festa organizzata nel cortile della festeggiata a Brenno Useria. La
S. Messa celebrata da Don Giuseppe, al cospetto dell’emozionatissima Nonnina e di tutti i suoi parenti ed amici. A seguire, il rinfresco
e l’allegria sprigionata dai pezzi di bandella eseguiti. Per l’occasione
un “direttore d’orchestra” di eccezione, Mauro Calci, che ha sostituito i due Maestri entrambi assenti. “E’ perché sono il più vecchio
del gruppo, dopo il Giovanni” ci ha riferito Mauro. Ma, stando ai
complimenti ricevuti dai suoi compagni quel giorno, diciamo piuttosto che questo meritatissimo ruolo di Vice – Vice – Maestro è il frutto
dell’esperienza e delle competenze tecniche e musicali maturate negli
oltre 40 anni di Banda!!

TUTTI A TAVOLA… IN MUSICA ED ALLEGRIA
Più di una volta abbiamo sottolineato il fortunato binomio Banda –
Comunità, ed il valore aggiunto che il C.M. dà ad ogni manifestazione
alla quale partecipa. Così è stato per la seconda serata di “Tutti a
Tavola”(evento promosso da ass. APE – Amicizia per Educare e
dall’Unità Pastorale Arcisate Brenno, con il contributo del Comune
di Arcisate e della Comunità Montana del Piambello), svoltasi sabato
12 settembre, quando l’oratorio di Brenno Useria è diventato un piccolo teatro del mondo, ed ha raccontato e messo a confronto la cultura, la musica, i sapori nostrani ed esotici. Ad introdurre la serata il
C.M. di Brenno U., schierato in divisa ufficiale, che con oltre mezz’ora
di musica ha accompagnato verso il nutrito buffet di frutta e dolci.
segue ¸
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CONCERTO BAGNATO, CONCERTO ANNULLATO
Anche se spostatosi fuori dai confini comunali (fortunatamente per
noi), continua il conflittuale rapporto tra la Banda di Brenno e il maltempo. E questa volta sembra proprio una beffa del destino, in quanto
il C.M. avrebbe dovuto partecipare ad un Concerto ad Ispra, annullato per ben 2 volte, in quanto fissato originariamente e poi spostato
in seconda battuta nelle due domeniche peggiori (dal punto di vista
del meteo) di tutta l’estate 2015: il 14 giugno e il 13 settembre.

SCUOLA ALLIEVI
I corsi della scuola allievi riprenderanno entro la fine di settembre,
per i ragazzi del secondo anno (che dovranno terminare con gli ultimi
mesi di solfeggio, per poi passare alla scelta dello strumento musicale) e del terzo anno (che ultimeranno il loro percorso di studio ed
entreranno ufficialmente in banda il giorno di Pasquetta). I nuovi
iscritti, invece, a breve verranno “consegnati” al maestro di solfeggio
Mauro Donadini. Riconfermati anche tutti gli altri insegnanti professionisti dello scorso anno. Per iscriversi a tali corsi, è sufficiente
contattare i referenti della scuola allievi Maurizio Mozzanica, Fabrizio Campi, Federica Nicora. E allora… un grande in bocca al
lupo ai 15 ragazzi (attuali iscritti dei tre anni) che garantiranno un
lungo futuro alla nostra Banda!!



Gli allievi



Saggio di musica alla scuola S. Francesco



Gita a Monza, 18 ottobre 2015

LA BANDA… A SCUOLA
Anche per questo nuovo anno scolastico, il Corpo Musicale di Brenno
U. ha confermato il finanziamento dei due percorsi di educazione musicale nelle due scuole di Brenno, con le insegnanti Stefania di Stefano alla sc. infanzia Don Milani, e Anna Sgarbossa alla sc.
primaria S. Francesco. L’inizio delle lezioni di musica avverrà non
appena espletati i passaggi burocratici tra scuola, Comune e Banda.
A noi piace ricordare e sottolineare le parole del Presidente del
C.M. Roberto Abbiati, pronunciate già in occasione del saggio di
musica svoltosi a maggio alla S. Francesco: “il fatto che la nuova sede
della banda si trovi nello stesso edificio della scuola, fa pensare e
ben sperare che possa portare ad un incremento di collaborazione
tra la banda stessa, i propri insegnanti professionisti e le attività
didattiche dei nostri ragazzi”.

A SPASSO TRA STORIA, CULTURA, NATURA
Dopo il suggestivo scenario del lago di Garda, il Corpo Musicale di
Brenno ha deciso di organizzare la gita annuale in un contesto diverso ma altrettanto coinvolgente: MONZA, domenica 18 ottobre
2015.
Un tuffo nella storia, arte e cultura di una città famosa per il Duomo,
la Villa Reale, l’Arengario, il parco, l’autodromo. E dopo una visita
guidata della città, ci si sposterà nel rinomato Feudo di Agnadello,
una elegante cascina lombarda immersa in un curatissimo parco.
Ancora una volta, una location di tutto rispetto, per una giornata che
come sempre verrà ricordata soprattutto per l’impeccabile organizzazione, e per il clima di amicizia e allegria tra i numerosi e affezionati
partecipanti.

FERMENTI FUTURI
Anche per il 2016, verranno riconfermate le tradizionali manifestazioni del Corpo Musicale di Brenno:
Concerto di Gala: sabato 19 dicembre 2015, Capodanno in
Piazza: venerdì 01 gennaio 2016, Festa della Madonna d’Useria: lunedì 28 marzo 2016, Concerto a tavola: sabato 16 luglio
2016

Concludiamo con una riflessione: Energia, Passione, Entusiasmo non mancano ad una Banda che non è solo Banda per il proprio Paese
e la propria Comunità. Così come non mancano al suo affezionato pubblico. Quindi, non resta altro che lasciarci guidare verso un altro
coinvolgente anno insieme.
isabella&andrea
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Centro Ricreativo
MONTE USERIA
di Brenno
l Pranzo Dell'Anziano –
animato dalla giovanissima e sempreverde voglia
di stare in compagnia – ha visto i
centri del Monte Crocino di Arcisate e del Monte Useria di Brenno
armonicamente uniti presso il Parco Lagozza, nel mese di Agosto.
Tantissima l’allegria, nella successione degli ottimi ed abbondanti piatti serviti come si deve.
Il Centro Ricreativo Monte Useria
ha proseguito la cavalcata di fine
estate con la consueta gita sociale: meta la generosa terra del
Piemonte, con una sosta di so-

I

stanzioso gaudio presso l’arcinoto
ristorante de “Il Mago” di Caluso.
Il mese di ottobre, frettoloso nel
bussare alle porte degli irripetibili colori autunnali, proporrà una
puntata in Valtellina, per la raccolta delle castagne.
Le “saporite munizioni” racimolate serviranno per organizzare la
castagnata al Centro, dedicata a
tutti i soci ma soprattutto alla nidiata dei ragazzi delle Scuole di
Brenno.
Novembre segnerà, come da
prassi, un momento di riflessione, necessaria anche per riordina-

re le idee e per rigustare tutte le
belle cose realizzate nel 2015.
Poi verrà dicembre, nel caloroso
carosello dello scambio di doni e
di auguri in occasione del sempre
amato pranzo sociale.
Gli attivissimi membri della Presidenza salutano, dalle pagine di
“Casa Nostra”, la grande famiglia

del Centro Useria.
Con un arrivederci a presto, ma
solo dopo aver letto la gradevolissima poesia composta da Ambrogio Lazzati, ispirato cantore dei
tanti eventi che si susseguono
sotto il cielo della Valceresio.
E la ruota gira, senza mai forare.
(Carlo Cavalli)

PENSIERI

Vale la pena
avere un’opinione se…?
Se hai un’opinione da esternare,
prova ad esporla “se ti lasciano parlare”.
C’è sempre chi ti toglie la parola,
la tua opinione?… Ti si “strozza” in gola.
– Potrei anch’io dir la mia? –

di M G
ma la risposta è… un’utopia.
– Vorrei sapere… se… –
ma il mio turno ancor non c’è.
Quando infine è arrivato,
tutto hai dimenticato.
E… se poi ti torna in mente,
ecco, arriva il più “saccente”!
– Scusa, posso intervenire?… –
Come no!… stavo proprio per finire!…

Un discorso mai iniziato,
da chiunque… “boicottato”!
È così giunto il momento,
che si chiuda l’argomento!
Salutoni, abbracci e baci,
ma… della tua opinione?…
e… cari; se ne son proprio fregati”!…
Molto significativo è il detto:
– Un bel tacer, non fu mai scritto! –

L’angolino degli animali
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.

FERRAMENTA - CASALINGHI

Airoldi di Pellegrini Luigi e C.
Si fanno chiavi di tutti i tipi
Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI
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OGNI ANNO MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI.
SE POTESSERO PARLARE,
AVREBBERO MOLTO DA DIRE.

Ente
Nazionale
Protezione
Animali
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LA VETRINA DEI RICORDI RITORNA A PROPORRE PREZIOSA MERCE
PER I BUONGUSTAI DELLA MEMORIA.

Guido racconta
l Giorgio Bonazzi, detto
“Badò”, si presentava al bar
Centrale alle 13,30 di ogni
lunedì e, con il Franco, il Pippo barbiere ed un quarto che potevo essere io, giocavamo a Pinacola.
È un gioco simile alla Scala quaranta ma più articolato e complesso;
gioco da svolgersi in coppia o singoli.
Il Badò lavorava alla Trattoria Bevera, dopo aver passato molti anni in
una fabbrica di Stabio.
Per non oziare, faceva il cameriere,
ma, la domenica sera, diventava
ballerino di ballo liscio e frequentava un locale di Varese per prodigarsi in valzerini o quant’altro fosse
proposto dall’orchestra.
Quando giocava era taciturno, ma
fumava: fumava tanto! A volte un
pacchetto era iniziato e finito in un
pomeriggio.
A quel tempo nei bar si poteva fumare e nel tardo pomeriggio, una
nebbia bluastra, copriva i giocatori
come un complice manto che scendeva a nascondere i volti per lasciare nell’anonimato ognuno di noi.
Era quell’atmosfera da bistrot che
ci rendeva bonariamente clandestini e ci accompagnava fino all’ora di
cena.
Intanto si poteva ascoltare lo schiocco delle biglie, perché nell’altra sala
del “Centrale” si giocava a biliardo e
quando le palle si fermavano, si udivano i commenti dei giocatori: “più
effetto…”, “il colpo sotto in buca fa
rimpallare e vai a bere, pistola!…”
(era il socio che apostrofava il compagno di gioco); “…chi al biliardo fa
pam pam, al biliardo non sa giocar…” (era la voce del Vincenzo,
che, mentre mesceva o asciugava i
bicchieri, registrava e ascoltava
tutto).
Dal telefono a muro gli squilli richiamavano l’attenzione del Vincenzo
che, con la mano sulla cornetta,
chiedeva, con lo sguardo verso
qualcuno “…dico che ci sei, o no?…
” poi passava, oppure no, la telefonata.
Io penso che il Vincenzo, in un attacco di nostalgia, il telefono a
muro se lo sia appeso in casa, ma
questa è solo una mia impressione:
qualche giorno lo vado a trovare e
controllo.
Il Vincenzo per una ventina di anni è
stato quello che si direbbe, un
punto di riferimento in quanto, assieme alla signora Mariangela,
hanno passato gli anni migliori della
loro vita dietro il banco del “Bar
Centrale”.
Hanno ascoltato i nostri discorsi e
le nostre parolacce; quando mi scu-

I

savo per una parola troppo colorita,
la signora Mariangela, mi diceva:
“…non si preoccupi: io faccio parte
della tappezzeria…”.
Se scrivesse tutte le stupidaggini
che ha sentito, tra lei ed il marito
Vincenzo, potrebbero scrivere una
nuova edizione dell’Enciclopedia
Treccani!
Al tavolo della scopa d’assi si sedevano: il Nando, il Primo, Saro macellaio ed un quarto che capitava al
momento.
Il Saro veniva con il camice da lavoro e giocava, per così dire, in divisa
perché, dal fermarsi a bere un bianchino, si sedeva e faceva il “giro a
scopa” (ognuno gioca con altri tre
in uno scambio di soci: chi vince tre
partite, vince il giro. La posta era
rappresentata da tre bevute).
Il Nando diceva: “…uno lo bevo
oggi e uno lo pago…” poi iniziava a
lamentarsi perché l’asso d’oro era
sempre in mano agli avversari.
Tutti si lamentano quando giocano,
infatti si sente spesso dire che le
carte belle vanno a chi si lamenta
più spesso.
Giocatori seri e professionali, sedevano un po’ più in disparte ed erano
il geometra Neri e il suo amico e
socio di gioco, signor Fiorito.
Era un tavolo silenzioso dove la
scopa d’assi veniva vissuta e interpretata in modo, appunto, “professionale”.
Non era un tavolo accessibile a
chiunque anche perché battere la
coppia Neri-Fiorito era molto,
molto difficile.
A scopa d’assi giocavamo quasi
ogni sera: io, lo Stefano, il Quirino
(che è tornato al suo paese da quindici anni) e l’Attilio.
L’Attilio arrivava sempre più tardi
degli altri perché aveva impegni più
seri, ordinava un succo di frutta e si
sedeva, dapprima come spettatore,

poi come quarto, al nostro tavolo.
Finita la partita, ci si recava al banco per pagare le consumazioni e si
iniziavano discorsi filosofici, politici, calcistici, fino a cadere inesorabilmente nella trappola del “…se le
cose andassero meglio… se fossi io
al governo… se avessi io accesso
alla stanza dei bottoni…”.
Lo strofinaccio del pavimento, sospinto da un bastone a sua volta
spinto dal Vincenzo, ci passava tra i
piedi e questo era il tacito messaggio di imminente chiusura.
Dato che spesso veniva ignorato
questo tranquillo avvertimento, ecco la voce del Vincenzo che annuncia: “ragazzi: avete sistemato l’italia
e l’Europa; il mondo lo sistemate la
prossima volta, perché io domani
alle sei mi sveglio!!!”.
E così ognuno di noi tornava a casa
con in sospeso la sistemazione
dell’universo che avremmo messo a
punto la sera successiva.
Questi erano i modi di passare le serate: dico “erano”, in quanto la cultura del bar e della scopa d’assi si
sono spente lentamente.
Gli sms, facebook hanno fagocitato
le nuove generazioni che comunicano con mezzi diversi dai nostri.

Molti di questi personaggi erano e
sono (purtroppo alcuni non sono
più tra noi) la memoria storica o
parte di essa, del paese.
Persone presenti da decenni, che
hanno visto il paese crescere e trasformarsi, dal dopoguerra in avanti.
Sono la cultura di ogni agglomerato
umano che deve conservare e custodire la propria storia perché
niente di più vivo del passaparola,
può tramandare le tradizioni: sono
queste che ci permettono di costruire il futuro perché con esse, possiamo evitare gli errori del passato.
È la cronaca che ci fa vivere, cioè il
presente ed il passato prossimo.
Il passato remoto è la storia che riguarderà il futuro; noi viviamo un
presente ed un passato recente.
Così penso che sia in ogni paese e
che ogni luogo abbia qualcosa di
particolare.
Per esempio se pensiamo a Cuba, ci
vengono in mente i sigari; l’America
ricorda gli hot-dogs.
Quando in futuro si penserà ad Arcisate, i nostri pronipoti parleranno
dello spritz che si beveva al bar
Centrale: acqua, vino e spicchietto
di limone.
Sarà su questo argomento che parleremo in un prossimo futuro, perché attorno ai bicchieri di spritz, è
ruotata parte della vita del paese.
Un tale Giuliano con un curioso soprannome (Pasman), entrava e ordinava: “…un giro per tutti…”.
Cinque, sei, dieci bicchieri si allineavano sul banco, poi altri ordinavano fino al punto in cui, il banco
era colmo e, mi ricordo un giorno, il
Giuliano dice al Vincenzo: “Hai
visto? Hai finito i bicchieri!!!”. Ma il
Vincenzo prontissimo risponde: “Ti
sbagli: ho la cantina piena di scatole”; scende e torna con un cartone
di bicchieri nuovi fiammanti, li scarta e li allinea agli altri iniziando a
riempirli ancora con acqua, vino
bianco e spicchietto di limone.
Guido Locati
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Settembre, tempo di ricominciare
pote d’arte”, si è unito agli amici
musicisti per suonare alcuni brani
dedicati alla sua raggiante Viviana.
La musica, è risaputo, è foriera di
cose belle, è specchio veritiero
degli stati d’animo delle persone
con le quali suoni e condividi un
progetto… e se c’è sintonia, allora
c’è terreno fertile per far nascere
qualcosa di unico e di speciale.
L’empatia tocca corde nascoste,

sensazioni ed emozioni ed è veicolo anche per ineffabili sentimenti come l’amore…
Da tutta la banda una valanga
d’auguri ai novelli sposi, auguri
squillanti ed argentini, melodiosi
e armoniosi per un futuro bello
come una musica, quella musica
che, dice Gibran, “insegna a vedere con l’orecchio e a udire con
il cuore”.
Martina Comolli

Festa degli Alpini

estate è, purtroppo,
finita e i componenti
del Corpo Musicale
Arcisate, strofinati gli strumenti
per togliere la leggera patina lasciata dal caldo e ritrovare l’indispensabile brillantezza, iniziano
l’ennesima stagione, alla ricerca
di nuove e colorate note d’autunno.
Archiviata la parentesi estiva, all’insegna della celebrazione dell’anniversario per i suoi 160 di
storia; archiviata la presenza “sonora” alla festa degli alpini che,
con il suo abituale programma, attesta come gli anni passano ma le
tradizioni restano, la nostra banda
riprende la sua attività, preparandosi agli impegni “di cartello”,
consueti e puntuali ogni anno.
Sono dietro l’angolo processioni,
manifestazioni, concerti… ed occorre ritrovare il ritmo, ravvivare
gli entusiasmi e rafforzare le armonie, ma non dovrebbe essere
difficile perché, sicuramente, un
po’ dell’esorbitante calore estivo
è rimasto pigramente imprigionato tra ottoni e pistoni. Bisogna
soltanto incanalarlo ed accordarlo con note, idee e pensieri che

L’

vanno a comporre quel fantastico
pentagramma che è la vita della
banda. L’accordatore principale, il
maestro Edoardo, affidabile garanzia di brillanti risultati, cerca di
mettere ordine in un nugolo di
nuove idee e progetti, mentre i
musicisti si districano tra nuovi e
vecchi spartiti all’inseguimento di
inafferrabili note ballerine….
Ma prima di iniziare… una miriade di note dolcissime ha il sopravvento, note suonate da due
componenti della nostra banda:
Viviana Olia, vivace clarinetto e
Alessandro Pinardi, flicorno baritono che hanno magistralmente
trasformato due “assoli” in una
meravigliosa, unica sinfonia.
Sabato 29 agosto, in una splendida giornata di sole, nella magica
cornice della nostra bella basilica,
i due musicisti hanno coronato il
loro sogno d’amore circondati
dall’affetto di parenti ed amici in
un’atmosfera veramente degna…
di nota.
Sul sagrato della chiesa, sotto lo
sguardo amorevole di nonno Riccardo, ultracentenario componente della nostra banda per
moltissimi anni, Alessandro, “ni-

Ale suona per Viviana

Nonno Riccardo ritorna nella banda

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

• VERNICI EDILIZIA E INDUSTRIA
SERVIZIO TINTOMETRICO
• FINITURE E DECORAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
• MOQUETTES E TAPPEZZERIE
• HOBBYSTICA E DÉCOUPAGE
• ARTICOLI PER IL FAI DA TE
• CORNICI E BELLE ARTI
• UTENSILI E ACCESSORI
• LINEA LEGNO
ARCISATE - VIA MATTEOTTI,

33-35 - TEL. 0332 470426
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 ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA

Castagnata 2015
L’

Associazione Genitori per la Scuola di Arcisate Vi invita a partecipare alla consueta Castagnata presso il
Parco Lagozza di Arcisate.
L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre 2015.

PROGRAMMA:
ore 12.30 inaugurazione festa accompagnata da un pranzo sfizioso e
goloso,
servizio bar e spuntini proseguiranno per il resto della giornata,
dalle 14.30 verranno distribuzione le caldarroste,
nel pomeriggio verranno organizzati giochi per bimbi e ragazzi di tutte
le età, lavoretti manuali e disegni a tema,
sarà presente un gonfiabile (no in caso di pioggia),
seguiranno le estrazione della lotteria.
Vi ricordiamo che l’incasso della festa e della lotteria sarà come sempre
utilizzato dall’Associazione per sostenere progetti per l’intero Istituto
Comprensivo di Arcisate, quindi non vi resta che partecipare in numero!!!
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Festa dello Scolaro
uest’anno la consueta
Festa dello Scolaro, organizzata dall’Associazione
Genitori per la Scuola di Arcisate, è
stata caratterizzata dal tema dell’Alimentazione, inserendosi in un progetto realizzato dall’Assessorato alla
Cultura e da APE e presentato alla
Comunità Montana, mantenendo la
propria connotazione di Festa “di aggregazione” all’interno della scuola
Schwarz e coinvolgendo tutti i plessi
dell’Istituto Comprensivo di Arcisate.
La giornata, illuminata e riscaldata da
uno splendido sole, ha preso il via
con la 39ª edizione della “Camminata
Adolfo Foresta – 4 passi
con le elementari e medie”
di circa 6 km e con la corsa
riservata ai bambini delle
Scuole dell’infanzia.
Grande il tifo e gli applausi
all’arrivo per ognuno dei
corridori, che ha visto premiata la propria fatica con
la medaglia di partecipazione ed un dolce ristoro.
Come ogni anno abbiamo
avuto la possibilità di partecipare alla S. Messa officiata da Don Simone
presso la palestra ed al termine della quale i primi
classificati di ogni categoria sono stati premiati dal
nostro Dirigente Prof. Walter Fiorentino, dall’Assessore Sig.ra Emanuela
Sardella e dalle Insegnanti
Sig.re Silvia Foccoli e Martina Comolli.
La grande novità di questa

Q

edizione è stata l’ottimo e golosissimo pranzo preparato con maestria
da un gruppo di genitori: hamburger,
salamella, verdure grigliate, patatine
e piatti vegetariani sono stati proposti con grande successo e gustati all’ombra dei nostri nuovi gazebo per
tutta la giornata.
Nel pomeriggio i bambini si sono cimentati con la bike gimcana lungo un
circuito avvincente e saltando perfino un cerchio infuocato (finto ovviamente!) mentre i ragazzi più
grandi si sfidavano in tornei di calcetto, volley, basket e ping pong.
Non potevano mancare i famosi laboratori delle nostre mamme
che, fedeli al tema dell’alimentazione hanno proposto “semina” di ortaggi,
creazione di grembiulini da
cucina per cuochi in erba,
gusci d’uovo convertiti in
piccoli vasi da coltivazione,
“tubi olfattivi” per riconoscere i profumi dei cibi, preparazione
di
sale
aromatizzato. Insieme alle
mamme anche i ragazzi e gli
educatori della Comunità
“Il Sorriso” hanno accolto il
nostro invito e ci hanno aiutato con le loro attività.
All’interno della scuola, riparato dal sole, un draghetto aspettava i più
piccoli per raccontare l'importanza di mangiare correttamente ed una ricca
mostra di opere realizzate
dai ragazzi delle Scuole
medie, elementari e ma-

terne abbelliva l’intero corridoio, colorandolo e dando lustro al lavoro
svolto con le insegnanti.
Non potevano infine mancare la
Grande Pesca ed il Gonfiabile che
hanno contribuito a far divertire i nostri bambini.
Una giornata davvero ricca di emozioni e di giochi per tutti, trascorsa in
allegria e riscaldata non solo dal sole
ma anche dalla gioia dello stare insieme.
L’Associazione Genitori per la Scuola
vi dà appuntamento alla prossima
edizione della Festa dello Scolaro
2016!!!!!
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Benvenuti a tutti!!
arissimi amici lettori, che
gioia ritrovarvi! La nostra
allegra brigata si è arricchita di
“personaggi” incredibilmente simpatici, estrosi, unici ed inimitabili…
così ci piace! Per ora sono tutti
presi dalle novità e, prima novità
tra tutte, dal saluto a mamma e
papà, a volte ancora un po’ bisognoso di coccole… ma sono presi
anche dagli “angoli giocosi” che la
nostra ridente scuola offre loro e, in
effetti, le lacrime sono proprio po-
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che poche. Questi bei “personaggi”
non lo sanno ancora, ma entrando
a far parte della nostra squadra, diventeranno sicuramente parte integrante di tante nostre avventure!
Un caloroso benvenuto a: Claudia,
Christian, Alessandro, Margherita,
Giada, Filippo, Jonathan, Martina,
Monica, Sara, Clara, Luca, Gaia,
Tommaso, Elisa, e alla nostra nuova maestra Stefania.
Un bentornato a tutti gli amici neo“arancioni” e “gialli”.

In bocca al lupo ai nostri ex-“arancioni”, che da lunedì 14 settembre
inizieranno una nuova avventura!
Cari saluti,

I bambini
della Scuola dell’Infanzia
Don Milani di Brenno Useria

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Inizio d’anno con sorpresa
a come è possibile?! Le vacanze estive
sono già terminate! Eccoci quindi di
nuovo insieme per narrarvi le mirabolanti avventure della nostra Scuola dell’ Infanzia.
Come ben sapete, negli scorsi anni, è stato completamente rinnovato il nostro giardino con giochi nuovi, pista per tricicli, ombrelloni e , quest’
anno, ciliegina sulla torta, ecco apparire come
per magia tre gelsi dalle chiome frondose, che
ci ripareranno con la loro ombra durante le
giornate soleggiate d’autunno, primavera ed
estate.

M

Per noi tutti è stata una vera sorpresa, e molti
hanno pensato ad una magia… com’è possibile
che tre alberi così grandi siano spuntati dal
nulla?!
Le maestre ci hanno spiegato che sono stati un
dono del comune di Arcisate, e che non sono
spuntati dal nulla, ma sono stati coltivati in un
vivaio e, poi, portati da noi e sistemati nella
terra con una grande gru ed una scavatrice…
FANTASTICO!!
Grazie quindi a tutti coloro che hanno permesso
l’arrivo di questi nuovi amici, che ci aiuteranno

anche a comprendere l’alternarsi delle stagioni.
A proposito di nuovi amici… anche quest’ anno
sono arrivati TAAAAANTISSIMI bambini nuovi,
provenienti anche da altri paesi del mondo!! E’
sempre bello conoscerne di nuovi! La scuola è
iniziata da poco, quindi qualcuno di loro piange
ancora un pochino, ma la maggior parte sembra
entusiasta di aver iniziato questa nuova avventura.
A presto!
I grandi della Collodi
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È accaduto un secolo fa
La battaglia dall’Astico al Piave

(Fernando Comolli - 7)

– 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.

Trincee sul Montello

Montello

Montello

I resti dellʼaeroplano del maggiore Baracca sul Montello

Difesa della “Linea della corda” sul Montello

Sul Montello
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La “Linea della corda” sul Montello
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PONYADI 2015
e “Ponyadi 2015 play horse”, tenutesi
nell’incantevole cornice di Alviano,
nella armonia della terra d’Umbria,
hanno visto quattro piccole amazzoni di
Arcisate, selezionate dalla Federazione Italiana
Sport Equestri, rappresentare la Lombardia nel
modo più egregio. Le bravissime cavallerizze
hanno conquistato il primo posto nella specialità “Carosello”, disarcionando la concorrenza di
tutte le altre regioni d’Italia.
Medaglia d’oro per Caterina Abbate, Rebecca
Reitano, Alice Oregioni e Sophie Savioli che
hanno dato vita al Madagascar 3, magistralmente proposto sotto la sapiente guida tecnica e coreografica dell’Istruttrice Tatiana Racco del
Centro Ippico de la Monda.
Nelle foto tutta la gioia di uno stupendo obbiettivo colto grazie alla passione, alla costanza,
alla serietà ed al piacere dell’allenamento.

L

“I MITICI DEL 65”
Adele, Franco, Luciano, Mario e Rossano hanno pensato, che, festeggiare i 50 anni, non è una tappa qualunche, il cinquantesimo compleanno segna mezzo secolo di vita e non si può non celebrare, con un
evento degno di ciò che si è vissuto fin d’ora.
Questi “giovanotti” in sella alla loro bicicletta, con un invidiabile determinazione hanno “scalato” i 18 chilometri del Passo Gavia, scegliendo il percorso più impegnativo, con pendenze del 16%. Il gruppo
di amici è giunto in vetta, compatto, e soddisfatto; altri amici e coscritti
applaudivano il loro arrivo con un entusiasmo degno di una tappa alpina del giro d’Italia.
Bravissimi, avete dimostrato, che per voi c’è un nuovo inizio!
Arrivederci al nuovo traguardo dei 60anni.
Con affetto - Emanuela

29

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI
G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Dammahutte
a proposta per domenica 5 luglio è davvero diversa, gammisti e simpatizzanti riusciranno addirittura a
superare le Alpi attraverso il tunnel
del San Gottardo e raggiungeranno
il canton Uri (la Svizzera più Svizzera). Non stringeremo la mano a
Guglielmo Tell fino ad Altdorf, ma
alla prima uscita dopo la galleria lasceremo l’autostrada per ascendere.

L

Siamo a Goschenen, raggiungiamo
con il nostro pullman Goschenen
Alp. La strada è strettina, addossata al pendio roccioso della catena
montana. Le gallerie che si snodano sono giuste, giuste a misura
mezzo, paiono di cartapesta, ricordano nella loro rusticità le grotte a
due uscite del presepe.
Molti si chiedono: “Troverà un posteggio l’autista? Riuscirà a girare?” Qualcuno: “Ma se giunge al capolinea, l’automobile postale (così
in Svizzera si chiama il mezzo di
linea locale) dovremmo arrivarci
pure noi!” Eppure ecco, a fine dell’angusta valle, un pianoro e ben 7
posti BUS. Non solo. Ci appare
l’ospitale Berggasthaus Dammagletscher cioè l’albergo montano del
ghiacciaio Damma.
Ci circonda una catena i cui picchi
toccano i 3630 m (Dammastock) i
3504 m (Sustenhorn)… e ci domina
il ghiacciaio Damma. Purtroppo dimenticate la categoria ghiacciaio
cristallino, candido, trasparente,
con striature e crepe e profondità
verde acqua e/o cerulee. No, è una
distesa ghiacciata polverosa e
color sabbia, solo alla sommità
mostra un biancore degno di questo nome. Qui si capisce perfetta-
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mente la riduzione dei ghiacci perenni; si distinguono l’anfiteatro
morenico e la fronte glaciale che
indietreggia.
Ai piedi del Damma ecco il lago
Stau (see), le sue acque rispettano
proprio il vero color ghiaccio,
senza toccarle si mostrano da geloni alle dita! Torniamo all’albergo
montano. Alcuni, colazione sì o colazione no, pensando all’impegno

dell’ascensione, non si fanno mancare un friabilissimo kipfel con
cappuccino (complimenti lo sanno
fare!).
Ovvio che ora si formano i sottogruppi GAM: c’è chi se la prende
comoda, gode con calma il suo
break, per avviarsi poi lungo un

sentiero piano e scoprire pascoli,
attività, varia umanità… ci saranno
pure galletti con il campanellino…;
un sottogruppo più pronto a muoversi si unisce agli intrepidi.
I due gruppi sono insieme perché
la prima parte di percorso è comune; lungo l’alta sponda sinistra
dello Stausee si giunge a capo lago;
adesso i grandi camminatori, si fa
per dire, s’inerpicano verso la Dammahutte, cioè il rifugio Damma a
2.439 m e gli altri proseguono il
tour del lago a destra lungo un tragitto panoramico ma difficile e impegnativo per un continuo saliscendi di piccole morene, per il
ghiaione scivoloso, per il pietrame
in alcuni punti sconnesso: non farà
sconnettere i camminatori per carità!
Chi sale, sale, sale si trova di fronte
un bivio: a sinistra il sentiero panoramico permette di vedere meglio

il ghiacciaio, il tragitto risulta più
dolce, ma è più lungo; a destra
(questa è la scelta) via aggrappandosi ai bastoncini e a un’attenzione
ferrea. Nei tratti più sicuri si alza lo
sguardo per scorgere, tra più vette
aspre, una parvenza di Hutte – capanna, rifugio – o almeno una bandierina rossocrociata.
Quanta fatica, costanza, volontà,
sopportazione di calura diffusa
dalla pietraia e per favore non chiedetevi “chi ve lo fa fare?” Perché,
quando appare tettuccio e bandiera, anche se il sentiero è difficoltoso, si va, si va speranzosissimi.
Arrivo, grande appagamento, oltretutto siamo quattro signore non
giovanissime con gruppo maschile
di tutto rispetto. Gioia aumentata
dal fatto che il rifugio festeggia il
secolo dalla sua costruzione. Il
temporalino che ci coglie lungo la
discesa è quasi una benedizione.

Anna…
La nostra grande amica e compagna di viaggio Annamaria ci ha lasciato…
Affranti e sgomenti non riusciamo a capacitarci di
tale perdita.
Ci mancheranno le belle serate insieme, le gite domenicali; il coraggio, la dolcezza, la determinazione.
Ci mancherà un’amica sempre presente e partecipe,
appassionata e disponibile.
Sappiamo che il cammino percorso insieme in tanti
anni, non è stato vano: restano i ricordi lieti e l’esempio del dare in modo gratuito.
A Gianluca va l’affetto di sempre: proseguiremo il
cammino con cuore pesante, ma continueremo a guardare in alto, verso le cime, verso quel blu profondo,
dove da qualche giorno s’è accesa una nuova stella.
Gli amici del G.A.M.
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3 dì di frescura
eta dei tre giorni, proposta top del
GAM per durata ed impegno, è la Val
d’Aosta: lago d’Arpy (2066 m) e le cascate del Rutor con annessi e connessi.
Siamo più di una trentina in attesa di questa rinfrescante pausa in un’estate rovente ed immobilizzante (quanta voglia di movimento).
Venerdì 24 luglio al nastro di partenza si contano
undici vetture, ogni auto con più passeggeri a
bordo per risparmio economico ed energetico,
scopo GAM pure questo.
Il punto di ritrovo non è l’abituale parcheggio di
piazza 2 giugno in quel di Bisuschio, ma l’uscita
autostradale di Morgex (AO). Tutti giunti, respiro
a pieni polmoni, aria gradevolmente frizzantina,
sosta caffè.

M

Pietra Rossa. Il percorso si fa più ripido, sassoso,
ma è molto stabile ed in ottimo stato, lastre di
pietra come gradini (forse la presenza dei cavatori succitati contribuì a questo) rassicurano nei
punti più impervi.
Finalmente, dopo circa 2 ore e 30 di salita, rullo
di tamburi, ecco il Pietra Rossa (2553 m). Il lago
si chiama così per il colore che assume la pietra
in certe ore del giorno, noi non abbiamo l’opportunità di vederlo tale, peccato. Ci appagano la
quieta limpidezza dell’acqua, la serenità che si
diffonde in contrasto con l’asprezza dei rocciosi
e nudi crinali che sovrastano. Al ritorno, sic, ci
coglie un temporalone. Inizialmente, pensando ai
patimenti per la calura dei giorni precedenti, la
pioggia è manna caduta dal cielo, quando le
estremità cominciano ad inzupparsi…
Il giorno dopo comunque nessuno di noi è raffreddato; rinvigoriti, asciutti e caldi, eccoci di
nuovo ben disposti, giornata serena. Le cascate
del Rutor (fiume e ghiacciaio) ci aspettano.
L’idea che ho di cascata più o meno nostrana è
quella del Toce, del Reno a Sciaffusa, di Lillaz/
Cogne… Come saranno queste? Inimmaginabili
sia per la grande portata d’acqua del disgelo continuo, che per i tre diversi salti quasi a perpendicolo: vanno ammirate e lo si può fare a distanza
ravvicinata. Sono sorprendenti, per il gioco del
sole alle 9 del mattino di questo 25 luglio, due ar-

cobaleni tra i due argini, uno più netto, l’altro più
nebuloso! Gli scatti fotografici si sprecano è proprio un’occasione magica.
Curiosità i salti sono a 1700, 1850 e a 2050 metri.
Di nuovo il gruppo che non si accontenta, via
verso il rifugio CAI Deffeyas a circa 2500 metri,
aperto fino al 15 settembre.
Riporto due citazioni lette lassù: “Nelle deserte
pietraie dei monti, troverai uno strano mercato:
vi puoi barattare il vortice della vita con una beatitudine senza confini” firmato Milarepa !?!? - E
Tiziano Terzani: “Una volta volevo conquistare le
montagne, adesso mi lascio conquistare da loro”.
Il terzo giorno è libero; nel gruppo GAM (prevede
Antonio) ci sarà chi vuol visitare La Thuille e/o
Courmayeur, chi tornerà a casa prontamente, chi
si riposerà alle terme di Prè San Didier, chi proverà il brivido della nuova funivia del Monte Bianco
(ottava meraviglia del mondo).

L’ostello dove ci ristoriamo e pernottiamo si
trova ad Arpy Morgex, Valdigne, Mont Blanc “in
estate escursioni partendo a piedi direttamente
dall’ostello (lago di Arpy, lago di Pietra Rossa, rifugio Deffeyes), rafting a Morgex e arrampicata
(Morgex, La Thuille, Courmayeur)”.
Concedetemi un’inserzione tratta dalla locandina
pubblicitaria, ma non preoccupatevi per noi solo
le escursioni!
Il grande edificio bianco centrale e i laterali più
lunghi e bassi ricordano le colonie montane/marine della nostra infanzia, originariamente però,
fino agli anni quaranta, ospitavano i minatori ed i
cavatori che lavoravano nella valle. Lasciati i bagagli, scalpitanti o quasi, raggiungiamo facilmente in poco più di quaranta minuti il lago, percorrendo un ampio sentiero anche per mountain
bike, che spazia sul colle San Carlo, sull’abitato
di Arpy, piccolo agglomerato di baite di pietra, e
sulla Valdigne.
Il riflesso delle Grandes Jorasses rende estremamente suggestivo lo specchio di acqua cristallina. Dolci pendii verdi degradano fino a fondersi
con le rive.
Buona parte di noi prosegue verso il lago di

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER

31



PUNTI DI VISTA

L’applauso inopportuno
Da sempre l’applauso è oggetto di manifestazione che dà risalto a ciò che è bello e che
onora coloro che operano a beneficio dell’umanità.
Si applaude un discorso basato su progetti
innovativi. Si applaude il bel canto, l’esecuzione di un’opera lirica, sinfonica o teatrale.
Si applaude alla presentazione di un’opera
letteraria, pittorica o scultorea.
Si esulta per la competizione sportiva; per la
squadra del cuore o biasimare e fischiare per
mancato godimento. L’applauso è uno spontaneo tributo di merito volto a chi stimola
sensibilità e produce emozioni.

Lo scopo per cui mi porta a trattare questo
insolito argomento non è quello di notificare
quanto detto e che già tutti sanno, ma con
l’intento di puntualizzare la mia dissidenza
per un applauso in quanto segue.
Non mi associerò mai al battito di mani durante una cerimonia funebre. Applaudire per
la morte di un caro o di un amico, secondo
me qualifica una manifestazione di giubilo,
di allegria. È un’esternazione inappropriata
che turba profondamente la mia sensibilità:
una stonatura.
Come è nata questa dissonante espressione
folcloristica che dura da decenni? I defunti

non si applaudono, ma si piangono in dignitoso silenzio e con la dura prova del dolore e
di sopportazione del gravoso peso interiore.
Solo il tempo è alleato guaritore e mediatore
di legittima ripresa.
Naturalmente è un mio fermo punto di vista.
Applaudite mentalmente se ho ragione.
Ci sarebbe molto da ridire sulla già tanto
commentata cerimonia funebre dei Casamonica, ma lascio ad ogni lettore la facoltà di
giudicare il fatto che ha suscitato scalpore e
dissidenza nella condotta gestionale dei nostri amministratori di giustizia. Tralasciando il caso politico, è stato dimostrato
che l’applauso per un defunto (seppure esuberante) non si può vietare e ciò mi rammarica. Gioire della morte è un’offesa.
Fernando Comolli

BLOCK-NOTES

AI BLOCCHI DI PARTENZA
LA SCUOLA DELL’ORGOGLIO E DELLA SPERANZA DI TEMPI NUOVI
La scuola resta il punto di riferimento alla quale
gli italiani si affidano con fiducia: un’istituzione
con forte valore sociale radicato nel Paese. Per
questo porto all’attenzione della popolazione la
differenza con altre istituzioni: siano esse politiche, sociali, economiche.

Essa fornisce, con il proprio servizio, risposte
concrete. Molti italiani manifestano profonde incertezze nel presente ed, ancora più, hanno
paura, del proprio futuro ed in particolare quello
dei propri figli.
Tutti vedono crescere la propria vulnerabilità a
dismisura e senza possibilità di controllo. Dentro
questa situazione di instabilità e di potenziale discriminazione sociale, di fatto, la scuola è “una
sicurezza sociale”.
Siamo divisi fra ricchi e poveri, fra onesti cittadini e furbi approfittatori, fra giovani in cerca di lavoro e lavoratori in cerca di garanzie, fra la loco-

motiva economica del nord ed il sud che vive di
assistenzialismo; dentro uno sfondo disgregato e
conflittuale.
La scuola è un sistema diffuso e capillare che costruisce e non divide, in ogni comunità ogni giorno la scuola favorisce: la coesione ed il dialogo, ponendo ogni cittadino nella stessa
“classe” e con pari opportunità: “La scuola
è giustizia sociale”.
Abbiamo perso i punti di orientamento del
cammino che abbiamo intrapreso per una crescita personale e sociale; abbiamo perso la fiducia nelle certezze economiche, nel modello di
sviluppo, nei riferimenti istituzionali e nelle
guide della politica.
Ogni giorno ci dicono che si è aperto un nuovo
baratro e noi stiamo per finirci dentro.
L’unica possibilità è cercare di sopravvivere all’emergenza continua e nel frattempo non distruggere, anzi, se possibile costruire nuove possibilità per il futuro.
I dati delle ricerche scientifiche ci confermano e
rassicurano sulla solidità della nostra scuola.
Allora dobbiamo avere la consapevolezza che, se
vogliamo salvare il Paese, dobbiamo innanzitutto
“salvare la scuola”.
Abbiamo di fronte una istituzione sociale forte
che, nonostante le lacerazioni mantiene la propria credibilità e non affonda nonostante i venti
contrari; non perde la rotta ed accompagna tutti
in porto, senza dimenticare nessuno.
Se dovessimo continuare nella metafora dovremmo evidenziare che innanzitutto questo è merito,
in particolare, della passione e della abnegazione

con cui gli insegnanti ogni giorno si prendono
cura dei nostri figli e del loro futuro.
C’era una volta una scuola della speranza, dei
tempi nuovi, della crescita. Era la scuola per crescere, la scuola di un impegno educativo della società, che scommetteva su se stessa investendo
sulle primissime generazioni.
C’è poi un’altra scuola, la scuola primaria. Scuola
dell’innovazione, di ricerca, di continua rinnovata professionalità di grande impegno e di passione. Oggi queste scuole rischiano di sentirsi e di
essere scuole in “pena”, disorientate, compresse
e scombinate.
Cosa è successo? La mancanza di politiche sagge
di investimento ha determinato squilibri, ritardi,
tagli che le hanno messe in difficoltà, introducendo elementi di forte disagio e di disorientamento
professionale.
Se alcune misure, attualmente approvate dal
Parlamento (senza troppe mediazioni al ribasso)
fossero attuate, la qualità della nostra scuola ne
trarrebbe sicuramente giovamento.
Sembra lecito, seppur con diverse modalità, finalmente allineare il nostro sistema a quelli europei, visto che in tutte le indagini comparative internazionali, gli apprendimenti dei nostri studenti risultano al di sotto della media.
Su una parete della nostra scuola bisognerebbe
scrivere in grande: “I CARE” (Mi sta a cuore, me
ne importa). AUGURI e BUON LAVORO!
Settembre 2015
TOMMASO PETRILLO

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

• Battesimi
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Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656
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Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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www.speleoprealpino.it

na serata davvero interessante quella che, venerdì 26 giugno 2015,
ha visto impegnato il Gruppo Speleologico Prealpino. In occasione
della
manifestazione
“Notte
Bianca a Tradate”, infatti, il sodalizio è stato chiamato ad allestire un
ampio spazio nella zona centrale a
poca distanza dal palazzo comunale, iniziativa condivisa con “Archeologistics”, società che opera
prevalentemente nella divulgazione e conoscenza del patrimonio
culturale italiano. Parecchio materiale divulgativo con pannelli illustrati e attrezzature speleologiche
in mostra e una proiezione su
grande schermo con immagini riguardanti la realtà speleologica del
varesotto, hanno rappresentato a
tutti gli effetti una valida attrattiva
per il numeroso pubblico che,
complice la bella e calda serata,
hanno affollato le vie chiuse al traffico. Approfittando della presenza
di enormi platani, gli esperti si
sono anche esibiti in una serie di
manovre su corda ad alcuni metri
di altezza, eseguendo evoluzioni
aeree tra le quali risalite, discese e
teleferiche in quota.
L’argomento principale proposto
dal GSP si è ispirato alle sostanziali differenze tra la realtà speleologica messicana e quella della
provincia di Varese, mostrando
alla gente immagini davvero suggestive nonché reperti provenienti
dallo stato messicano del Chiapas,
area dove sono state scoperte ed
esplorate decine di grotte particolarmente belle e suggestive. Un
omaggio alla città di Tradate che
ha ospitato gli speleologi alla Notte
Bianca, evento coinciso nell’am-

U

Notte Bianca a Tradate
con il Console del Messico
bito di un’iniziativa di sviluppo
socio-culturale instauratasi tra il
Comune di Tradate e lo stato messicano. A rendere più autorevole
l’evento, la graditissima visita allo
stand “GSP-Archeologistics” di
una delegazione composta da alcune personalità, tra cui il Console

del Messico a Milano Marisela Morales, il Presidente del CEAM
(Centro Equadoriano di Arte e Cultura di Milano), l’artista messicana
Teresa Gonzales Ramirez, che si
sono intrattenuti in un interessante colloquio con Guglielmo Ronaghi, Presidente del Gruppo

Speleologico Prealpino e con
Elena Castiglioni, responsabile di
Archeologistics, i quali hanno raccontato la loro entusiasmante
esperienza essendo stati alcuni
anni fa, protagonisti di un’importante spedizione archeo-speleologica in terra messicana.

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 LUGLIO 2015

FATTI NOTEVOLI.
LUNGA SICCITÀ iniziata mercoledì 17 giugno e terminata la sera di venerdì 24 luglio, aggravata da temperature molto alte, arrivate anche a superare i 35° all’ombra in due pomeriggi, i 34° in 4 pomeriggi e i 33° in altri
5! Dunque verso le ore 18,45 di venerdì 24 si è scatenato un forte temporale, con momenti di acquivento, che in circa mezz’ora ha dato 21 millimetri
di pioggia. Dopo alcune ore di tregua, verso le 23, vi è stato un altro temporale con mormorio continuo di tuoni per circa un quarto d’ora e con ancora 7 mm di pioggia. Fine della siccità!!!
CALDO ECCEZIONALE e non solo da noi ma in tutta Italia per varie
settimane. Da mercoledì 1 a giovedì 9 le temperature massime hanno sempre superato i 30° all’ombra. Da sabato 11 a sabato 25 sono state di nuovo
abbondantemente sopra i 30°, con punte eccezionali in alcuni pomeriggi:
35,2° venerdì 17 e 35,4° (picco mensile) mercoledì 22.
Interessante notare come per 11 giorni consecutivi le massime siano
state al di sopra dei 33 gradi!
STATO DEL CIELO. 20 le belle giornate di sole, 7 quelle con molte nuvole, 4 con pioggia di una certa consistenza, 9 i temporali.
PRECIPITAZIONI. Insignificanti quelle di giovedì 2 e venerdì 3 (1 millimetro ciascuna!) come pure quelle di lunedì 27 (0,5 mm) e giovedì 30 (1
mm). I veri giorni di pioggia sono stati 3: venerdì 24, che ha fatto cessare la
siccità con 28 mm scesi, mercoledì 29 con 36,5 mm (il picco) e venerdì 31
con 24 mm. In pratica la pioggia c’è stata solo negli ultimi 9 giorni del
mese. Totale di luglio: 96 millimetri.
TEMPERATURE. Si è già detto nei fatti notevoli che le massime sono
state particolarmente elevate, infatti in soli 6 pomeriggi non hanno raggiunto i 30°. Il picco mensile c’è stato mercoledì 22 luglio, con 35,4 gradi
all’ombra.
CONFRONTO STATISTICO TRA LUGLIO 2015 E LUGLIO 2014 (fra parentesi i dati del 2014)
Giorni in prevalenza piovosi 4 (12); millimetri mensili di pioggia 96
(340,5); temporali 9 (12); temperatura massima più alta 35,4° (29°); temperatura minima più bassa 15,6° (11°).
Non pare vero che da un anno all’altro possano esserci differenze così
abissali!
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OSSERVAZIONI SUL MESE DI AGOSTO 2015

FATTI NOTEVOLI. Un periodo di gran caldo anche ad agosto.
Dopo i temporali di fine luglio, che avevano fatto ritornare le temperature a livelli accettabili, le massime sono risalite oltre i 30° consecutivamente per 5 giorni: da mercoledì 5 a domenica 9 (picco mensile di 33,8°
venerdì 7) e dopo la pausa temporalesca di lunedì 10, per altri 3 pomeriggi.
PIOGGE ogni giorno, anche se non abbondanti, da venerdì 14 a mercoledì 19, cioè nel cuore del mese e con temperature alquanto basse.
STATO DEL CIELO. Le giornate in prevalenza soleggiate sono risultate
17, quelle con molte nuvole 4, quelle piovose 10. Cinque i temporali.
PRECIPITAZIONI. Ci sono state in ogni dècade del mese e, come già
accennato, consecutive da venerdì 14 a mercoledì 19. I giorni più piovosi
sono risultati lunedì 10 con 64 millimetri e lunedì 24 con 31 mm. Il totale
mensile è stato di 176,5 mm.
TEMPERATURE. Sono state molto altalenanti poiché a periodi molto
caldi (come detto nei FATTI NOTEVOLI) sono sopravvenuti giorni gradevoli o addirittura freschi: per esempio, a causa del succedersi di varie perturbazioni, le minime sono scese anche al di sotto dei 15° mercoledì 19
(+14,6°) e giovedì 20 (+12,7°), la più bassa del mese).
Confronto statistico tra agosto 2015 e del 2014.
AGOSTO 2015

GIORNI SOLEGGIATI
GIORNI NUVOLOSI
GIORNI PIOVOSI
MILLIMETRI CADUTI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
POMERIGGI CON 30° O PIÙ

17
4
10
176,5
64 mm
5
33,8°
12,7°
11

2014

11
5
15
224
48,5
10
26,8°
12,7°
0

Dunque agosto 2015 molto più soleggiato e caldo e meno piovoso. Notare la minima perfettamente uguale tra i due mesi.

***

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

Numeri vincenti in ordine crescente della LOTTERIA MADONNA DI SAN
MARTINO 2015.
095 (9°), 292 (3°), 312 (1°), 341 (21°), 499 (23°), 532 (4°), 633 (8°), 791
(17°), 1886 (22°), 1923 (20°), 1971 (14°), 1992 (5°), 2000 (12°), 2029 (16°),
2052 (10°), 2055 (13°), 2136 (19°), 2143 (15°), 2384 (2°), 2485 (18°), 2933 (6°),
2957 (11°), 3010 (7°).
Per il ritiro dei premi accordarsi con Pinuccia: 348 7914033.
Nel mese di luglio vi è stato il matrimonio di FLAVIA GERVASINI con
MAURIZIO MOLTALBETTI il giorno 4; lunedì 6 si è svolto il funerale di
SANTE GENERANI. Il 4 agosto c’è stato il funerale di MADDALENA CADEI
ved. VAVASSORI di anni 83. Mercoledì 12 agosto quello di ROSARIA GUIRRERI, di anni 86. Fecilitazioni e auguri agli sposi novelli e sentite condoglianze ai parenti dei defunti.

***
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (70)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica. Gesù spiega ai soli Apostoli
la parabola del seminatore.
« Ora sentite lo spirito della parabola.
Abbiamo quattro generi di campi: quelli fertili, quelli spinosi, quelli sassosi, quelli pieni di sentieri. Abbiamo anche quattro generi di spiriti.
Abbiamo gli spiriti onesti, gli spiriti di buona volontà, preparati dalla
stessa e dalla buona opera di un apostolo. di un “vero” apostolo; perché ci
sono apostoli che hanno il nome ma non lo spirito di apostoli, i quali sono
più micidiali sulle volontà in formazione degli stessi uccelli, spini e sassi.
Sconvolgono in modo tale, con le loro intransigenze, con le loro frette, con
i loro rimproveri, con le loro minacce, che allontanano per sempre da Dio.
Altri ve ne sono che all’opposto, con un innaffiamento continuo di benignità
fuori posto, fanno marcire il seme in un terreno troppo molle. Devirilizzano
con la loro devirilizzazione gli animi che curano. Ma stiamo ai veri apostoli,
ossia agli specchi tersi di Dio. Essi sono paterni, misericordiosi, pazienti, e
nello stesso tempo forti come è il loro Signore. Or bene: gli spiriti preparati
da questi e dalla loro propria volontà sono paragonabili ai campi in cui prospera la parola di Dio, e ogni parola: un seme, fa cespo e spighe, dando dove
il cento, dove il sessanta, dove il trenta per cento. In questi che mi seguono
ce ne sono? Certo. E santi saranno. Fra essi ce ne sono di tutte le caste e di
tutti i paesi, anche gentili ci sono, e che pure daranno il cento per cento per
la loro buona volontà, unicamente per essa, eppure per la loro e quella di un
apostolo o discepolo che me li prepara.
I campi spinosi sono quelli in cui l’incuria ha lasciato penetrare spinosi
grovigli di interessi personali che soffocano il buon seme. Occorre sorvegliarsi sempre, sempre, sempre. Non dire mai: “Oh! ormai io sono formato,
seminato, posso stare tranquillo che darò seme di vita eterna”. Occorre sorvegliarsi: la lotta fra il Bene e Male è continua. Avete mai osservato una tribù
di formiche che si insedia in una casa? Eccole sul focolare. La donna non lascia più cibarie lì e le mette sul tavolo; e loro fiutano l’aria e danno l’assalto
al tavolo. La donna le mette nella credenza e loro passano dalla serratura
nella credenza. La donna appende al soffitto le sue provviste e loro fanno
un lungo cammino lungo le pareti e i travicelli, si calano per la fune e mangiano. La donna le brucia, le scotta, le avvelena. E poi sta tranquilla credendo
di averle distrutte. Oh! se non vigila che sorpresa! Ecco le nuove nate che
escono, e siamo da capo. Così finché si vive; bisogna sorvegliarsi per estirpare le male piante non appena spuntano. In caso contrario esse fanno un
soffitto di rovi e soffocano il grano. Le cure mondane, l’inganno delle ricchezze creano il groviglio, affogano la piante del seme di Dio e non le fanno
fare spiga.
Ecco ora i campi pieni di sassi. Quanti in Israele! Sono quelli che appartengono ai “figli delle leggi” come ha detto mio fratello Giuda molto giustamente. In loro non è la Pietra unica della Testimonianza, non vi è la Pietra
della Legge. Vi è la sassaia delle piccole, povere, umane leggi create dagli
uomini. Tante e tante che col loro peso hanno fatto a scaglie anche la Pietra
della Legge. Una rovina che impedisce ogni attecchimento di seme. Non è
più nutrita la radice. Non c’è terra, non s’è succo. L’acqua fa marcire perché
stagna sul pavimento di selci, il sole si arroventa su quelle selci e brucia le
pianticine. Sono gli spiriti dei sostitutori delle complicate dottrine umane
alla semplice dottrina di Dio. La ricevono anche con gioia, la mia parola. Al
momento ne sono scossi e sedotti. Ma poi… Occorrerebbe l’eroismo di sgobbare a mondare il campo, l’animo e la mente da tutta la sassaia dei retori.
Allora il seme farebbe radica e sarebbe un forte cespo. Così… è nulla. Basta
un timore di rappresaglie umane. Basta una riflessione: “Ma e poi? Che me
ne verrà dagli uomini potenti?” e il povero seme non nutrito langue. Basta
che tutta la sassaia si agiti col suono vano dei cento e cento precetti che si
sono sostituiti al Precetto, che ecco che l’uomo perisce col seme ricevuto…
Israele ne è pieno. Questo spiega come il venire a Dio vada in ragione inversa
della potenza umana.
Ultimi i campi pieni di strade, polverosi, nudi. Quelli dei mondani, degli
egoisti. Il loro comodo è la loro legge, il godimento il loro fine. Non fare fatica, sonnecchiare, ridere, mangiare… Lo spirito del mondo è re in questi.
La polvere della mondanità ricopre il terreno che diviene terriccio. Gli uccelli, ossia le dissipazioni, si precipitano sui mille sentieri aperti per rendere
più facile la vita. Lo spirito del mondo, ossia del Maligno, becca e distrugge
ogni seme che cade su questo terreno aperto a tutte le sensualità e le leggerezze.
Avete inteso? Avete altro da chiedere? No? Allora possiamo andare a
prendere riposo per partire domani per Cafarnao ».
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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.

I

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.

TANTI
AUGURI
PRESIDENTE
60 anni…
e non
sentirli.
12 settembre 2015
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Il Comune in cifre
Grisendi Artemio, di anni 77
Massei Gennaro, di anni 70
Piaia Pietro, di anni 89
Thill Olga, di anni 84

NATI MESE DI LUGLIO 2015
Cominelli Raffaele
Gambino Rebecca
Giardino Lino Francesco
Netti Marta
Rossi Camilla
Valenzisi Gaia
MATRIMONI MESE DI LUGLIO 2015
Zanovello Fabio con De Rossi Chiara
Rizzolo Antonio con Ennas Monica
Bergamaschi Daniele con Vanoni Alessandra
Palermo Giuseppe con Babele Shana
Noce Matteo con Ollosu Sara
Patruno Paolo con Belotti Eleonora
Montalbetti Maurizio con Gervasini Flavia
Florio Francesco con Olgiati Jessica
Chiozzini Massimiliano con Mattia Silvia
Giunti Andrea con Galatà Elena
DECEDUTI MESE DI LUGLIO 2015
Ambrosini Anna, di anni 95
Bellin Bruna, di anni 89
Betucchi Rolando, di anni 86
Brigandì Francesco, di anni 91
Gabriel Assunta Maria, di anni 79

NATI MESE DI AGOSTO 2015
Radosti Gaetano Gabriele
Zaetta Leonardo
Valenti Gabriel
Montalbetti Ian
Cecchinato Flora
Brunella Alessia
Valenti Beatrice
Fabi Marta
Belfakir Adam
MATRIMONI MESE DI AGOSTO 2015
Cursale Antonio con Porcu Maria Cristina
Fornara Luca con Ragaglia Irene
Barbuto Antonio con Caruso Valeria
DECEDUTI MESE DI AGOSTO 2015
Bellaviti Antonio Giovanni, di anni 55
Gemiti Giuseppe, di anni 44
Piantanida Natale, di anni 86
Rinaldi Giuseppe, di anni 74
Piatta Fernando, di anni 80

L’aforisma del mese
« Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire ». (J. MORRISON)

IN MEMORIA
Nel primo anniversario della scomparsa del nostra caro e amatissimo

MATTEO VIALE
18 settembre 2014

18 settembre 2015

Caro mio dolce angelo, da quando te ne sei volato via, hai lasciato
nel mio cuore e in quello di mamma
Angela e papà Aldo un vuoto incolmabile… senza fondo.
Lo sappiamo che tu non avresti
mai voluto lasciarci così… ma Dio
ha voluto accanto a sé una persona
buona, solare, genuina, un’anima
pura… e ha scelto Te!
Sappiamo che tu ci vedi tutti i
giorni… di conseguenza solo tu vedi
come stanno evolvendo le nostre
vite terrene…
Le nostre vite non hanno più un
colore, un sapore, un senso, una
motivazione, senza di te nulla è più
come prima e ci sentiamo tutti
spenti, soli e abbandonati… anche
da Dio…
I ricordi durano per sempre ma… non ci bastano… ma abbiamo solo
quelli, belli, indelebili, pieni di luce… poi… torni alla realtà e… il sole si
spegna, scendono le tenebre e tutto ricade nel baratro delle nostre vite,
senza più un perché, per chi, per cosa… tu eri tutto il nostro futuro!
Ti penso sempre, mi mancano le tue risate, le tue telefonate per accertarti
che la tua zia avesse mangiato, i tuoi dolci, le tue pizze, le nostre ricette, i
nostri pranzi, le nostre grigliate, le battute spiritose su nonna Romana, i tuoi
racconti, i tuoi sogni, i tuoi progetti… nulla… non c’è più nulla!!! Solo disperazione, lacrime, ricordi e tutte quelle cose che mi ricordano di te.
Spero solo che tu abbia potuto ritrovare in Paradiso i tuoi nonni e che
stiate tutti bene insieme.
Caro il mio angiolotto (come ti chiama Natascia) aiutaci ad andare avanti
in qualche modo, mandaci un segnale, aiutaci a non farcene una ragione
perché impossibile ma aiutaci a trovare un briciolo di serenità.
Ciao mio tesoro, sei sempre nel mio cuore. Ti voglio bene e te ne vorrò
per sempre.
Zia Luisa

Con tanto affetto e rimpianto, i familiari, ricordano i cari
CATERINA SAFFIOTI ved. POLICRISI e FILIPPO POLICRISI
nell’anniversario della scomparsa.

27-09-1999 27-9-2015
GIOVANNI ANGELINI
A sedici anni dalla tua scomparsa
sei sempre nei nostri cuori.
Un fiore sulla tomba appassisce,
una lacrima si asciuga,
ma il tuo ricordo non si cancella.
Con tanto rimpianto tua moglie
Sara, i figli Alessandro e Lorena, i
nipoti e le rispettive famiglie.

Non disperiamoci per averlo perso, ma rallegriamoci per averlo avuto.
Nel quarto anniversario della
scomparsa la moglie, i figli, i nipoti
e i parenti tutti ricordano il caro
BRUNO BROGGINI
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IN MEMORIA

Nel tredicesimo anniversario della scomparsa del caro
VITTORIO APOLLONIO
la moglie, i figli, la nuora ed il genero con gli adorati nipotini, lo ricordano con tanto rimpianto.

Nel primo anniversario della
scomparsa del caro
SERGIO (UGO) COMOLLI
la moglie Maria con la figlia, il genero e i nipoti lo ricordano con tanto
affetto.

IVAN ROVETTA
Il tuo ricordo è sempre vivo in
me e in tutti i parenti e amici.
Un ciao da Gabriella.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
BRUNO DE ROCCHI
i familiari tutti lo ricordano a parenti
ed amici.

Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato
affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro carissimi
SIDONIA e GIOVANNI PIEROBON

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
CLORINDA PIZZATO
ATTILIO PIZZATO
i vostri figli vi ricordano sempre con tanto affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
i figli, li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti.

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

MARIA CONCETTA STECCHINI
in FAGGIANO
Nel decimo anniversario della
sua scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore e tutti i nipoti con
amore la ricordano.

Hai lasciato un grande
vuoto incolmabile
Nel settimo anniversario della
scomparsa del caro
PIETRO VEDANI
la moglie e la figlia lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto.

La moglie e i figli ricordano con
rimpianto il caro

RENATO COMOLLI

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GAETANO CASSANI
la moglie, i figli ed i parenti tutti, lo
ricordano con tanto affetto a quanti
lo conobbero.

Marisa e Giulio con figli e nipoti ricordano con affetto i loro cari
ALDO PESENTI
ILDE FONTANA
Suor LUIGIA PESENTI

GRAZIELLA ZECCHIN CAU
1986 - 2015
La mamma e i fratelli ti ricordano.

I figli con tutti i familiari ricordano con affetto i loro cari
CESIRA ZIOLI PEDRACINI
FRANCESCO PEDRACINI
e uniscono nel rimpianto la cara mamma Angela.

IRMA BETTO in SANTINON
EGIDIO SANTINON
I figli, le nuore ed i nipoti li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

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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