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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

Il Battesimo di una Cinquantenne
F

inalmente, dopo decenni di proverbiose
attese, è nata la tangenziale Arcisate-Bisuschio, dopo una gestazione di mezzo
secolo.
Uno dei travagli più lunghi della
storia, a memoria d’uomo.
Il parto, caratterizzato da reiterate contrazioni dovute a
problematiche di vario genere,
comunque plurigemellari, si è
concluso con un enorme fiocco
rosa, a compensare lo sfinimento.
La creatura porta ora il nome di
Variante Elegante.
È rettilinea, con un abituccio
d’asfalto nuovo di pacca.
Del peso non disponiamo dati
univoci ma sappiamo che misura quasi cinque chilometri.
Ecco perché i valceresini hanno
già iniziato a soprannominarla
AL MITTENTE
A LʼENVOYEUR
Destinatario - Déstinataire:

q Sconosciuto - Inconnu

Partito - Parti q

q Trasferito - Transferé

Irreperibile - Introuvable q

q Deceduto - Décédé

Indirizzo - Adresse:

q Insufficiente - Insuffisant

Inesatto - Inexacte q

Oggetto - Objet:

q Rifiutato - Refusé

Non richiesto - Non réclamé q
Non admis q

q Non ammesso

Firma - Signature ....................................

« Contessa Lunghessa », accarezzandola affettuosamente con
i cinturati delle auto che sciamano incredule.
Basta code e lenti serpentoni incarogniti lungo la vecchia statale.
E alla strettoia di Bisuschio, per
una vita costretta agli sfiancanti
straordinari fra i muri delle antiche amiche case, si allarga il
cuore.
La Variante Elegante è stata definita un’opera cardine destinata a mutare il volto della mobilità della Valceresio.
Evviva allora il cardine, dopo
palate di pazienza scardinata.
Chiuderei con una filosofica
osservazione di un vecchio arcisatese, intento a periziare la
scorrevolezza del manto stradale.

L’uomo al volante era un po’
troppo volante.
« Al curr ’mé ’n lechée », commentava il saggio compaesano.
Istantanea la traduzione: Corre

veloce come un lacché, un maggiordomo tuttofare.
« Maggiordomo, apri che è la Variante ».
CARLO CAVALLI

Convocazione assemblea ordinaria
I soci dellʼAssociazione Pro Loco di Arcisate sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la nuova sede in
Via Verdi 2 (sopra il Centro Anziani), il giorno sabato 21 Novembre
alle ore 14:00, ed in seconda convocazione il giorno sabato 21
Novembre alle ore 15:00 per esaminare e discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sullʼesercizio
sociale
2) Elezione del Collegio dei Revisori dei conti
3) Modifica dello Statuto Sociale
Lʼassemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.

Ottobre
2015

CASA NOSTRA

MATTIA ANDOLFATTO

Congratulazioni Dottore Ingegnere!
La passione ed il sacrificio che hai messo nello studio ti hanno ripagato
con un meritato 107 in Ingegneria Aeronautica.
Orgogliosi mamma Roberta, papà Fabio con il fratellino Manuele ti augurano con tutto il cuore che questo sia solo uno dei tanti traguardi che
sicuramente raggiungerai.
I nonni Assunta e Armando insieme ai nonni del cielo Paola e Vittore ti
abbracciano augurandoti un futuro brillante come quello accademico.
Noi tutti alziamo i calici per brindare al nostro neolaureato al quale
porgiamo i migliori auguri.

La foto non lasciava spazio a dubbi di sorta.
Veniale il refuso sul cognome ma assolutamente da segnalare.
A Luisa e Antonio Toniolo la promessa di controllare, con attenzione
circostanziata, le bozze relative al loro prossimo sessantesimo.
Auguri ancora! Non si stancherebbe mai di formulare auspici di lungo e
sereno futuro.

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
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LA GITA SOMS
Consueto successo di adesioni per la tradizionale gita della Società
Operaia, con un pieno di buon umore e di simpatica voglia di aggregazione da parte dei quasi cento partecipanti.
Soci, familiari e simpatizzanti hanno raggiunto la meta di Peschiera del
Garda per vivere una giornata intensa. Visita al Santuario del Frassino,
ritrovo in conviviale ricchissima di piatti assai apprezzati e sortita presso
una rinomata cantina dove non sono mancati assaggi ed acquisti.
Come sempre – e non potevano sussistere dubbi di sorta – l’impeccabile organizzazione ha beneficiato della ottima ed appassionata supervisione del Presidente Emilio Guidali.

110 e lode per FEDERICA

ERRATA CORRIGE …E SONO CINQUANTA
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o
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Congratulazioni a Federica Bernaschina, neo dottoressa in Scienze
Linguistiche e Letterature straniere. Laureata il 23 settembre 2015,
presso l’Università Cattolica di Milano. Che il 110 e lode ottenuto con
questa laurea conseguita a tempo di record sia solo il primo di tanti traguardi e di grandi soddisfazioni.
Complimenti Federica, e complimenti anche a mamma Gabriella e
papà Aurelio.

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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Solidarietà e Natale
A

rriva il tempo dedicato
ai preparativi natalizi…
cresce l’attesa per i regali, cresce soprattutto la frenesia
che colpisce quanti ogni anno sono
alle prese con la scelta del regalo
“perfetto”… momenti e scelte importanti. Purtroppo “nella frenesia
della vita moderna” come recitava
una pubblicità degli anni ’70 non è
mai facile scegliere il giusto regalo,
nonostante si possano trovare mille idee interessanti.
Allora perché non pensare a dei regali che oltre a far piacere a chi li
riceve sono a sostegno delle attività di raccolta dell’Associazione
“Michi Raggio di Sole” Onlus.
Unire queste azioni
è una scelta di Solidarietà
Vieni alla mostra mercato… scegli
un gioco, un libro, un cesto, un
“pensiero”… il tuo contributo andrà devoluto a favore della ricerca
scientifica dell’oncologia pediatrica.
Quest’anno il nostro appuntamento riserverà alcune novità e qualche cambiamento… l’ottava edizione della “Mostra mercato del
libro e del gioco” infatti si terrà
ad Arcisate ed avrà la sua giornata

conclusiva in concomitanza ai
Mercatini di Natale.
L’Associazione “Michi Raggio di
Sole” Onlus ha deciso di partecipare a questa iniziativa proposta dalla
Pro loco e dall’Amministrazione
comunale, trasferendosi nella sala
multiuso “Ai lavoratori frontalieri”
nel palazzo municipale, un cambiamento che vorremmo fosse l’occasione per consolidare la presenza
del nostro impegno sul territorio
comunale ed anche in tutta la
Valceresio!
La nostra Associazione si è impegnata nel prossimo triennio 20152017 a sostenere ben tre progetti di
ricerca scientifica della Struttura
Complessa dell’Oncologia Pediatrica - Istituto Nazionale Tumori di
Milano, centro di eccellenza in
Italia per lo studio e la cura dei tumori solidi in età pediatrica. Accoglie giovani pazienti da tutta la
Penisola – solo il 60% è Lombardo –
con 290 NUOVI pazienti ogni anno,
oltre 1200 ricoveri annui, 1500 Day
Hospital ed oltre 15.000 prestazioni
ambulatoriali in un anno.
I tempi degli studi scientifici sono
lunghi per questo i programmi di ricerca hanno bisogno di stabilità, il

nostro costante sostegno è indispensabile quindi per ottenere dei
risultati a lungo termine.
Stai anche tu dalla parte dei
bambini sostieni gli studi
scientifici e le cure mediche nel
campo dei tumori dell’età infantile.
I giorni della Mostra saranno venerdì 27, sabato 28 e domenica
29 novembre.
Dalle ore 9.00 alle 18.00.

Michi Raggio di Sole Onlus
via Verdi 28 - Arcisate
www.amichela.org
info@amichela.org
telefono 348 23 24 507

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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 29 NOVEMBRE 2015

Magia
di Natale
ad Arcisate

I

mercatini di Natale sono
ormai divenuti una tradizione
consolidata in varie regioni
d’Italia poiché sono il segno più
tangibile dell’imminenza della festa
più bella dell’anno.
Senza aver la pretesa di emulare
mercatini più famosi come quelli
tirolesi, quest’anno ad Arcisate,
l’amministrazione comunale di
Arcisate e in collaborazione con la
Pro Loco di Arcisate e con la
partecipazione del Gruppo Alpini di
Arcisate e le Associazioni Genitori per
la scuola, Ape e Michi Raggio di Sole,
vogliono proporre la prima edizione di
una manifestazione che darà inizio al
periodo natalizio.
Domenica 29 novembre, lungo via
Roma e in piazza della Repubblica,
sarà di scena “Magia di Natale ad
Arcisate”, una festa in cui potrete
trovare, nello sfavillio delle luci,
oggetti-regalo d’ogni tipo, decorazioni
natalizie, artigianato locale, sapori e
colori, suoni, canti e musich che
avvolgeranno il paese in un’atmosfera
incantata.
Non mancherà, per i bambini, il
villaggio di Babbo Natale, in cui
saranno presenti, insieme al buon
vecchio, animali e misteriose creature
che trasporteranno i più piccoli in un
magico mondo da fiaba. Nella sala
frontalieri sarà inoltre possibile
visitare la mostra-mercato del libro e
del gioco promossa dall’associazione
“Michi raggio di sole”.

Tra le strenne natalizie proposte dal
mercatino saranno presenti anche le
prime copie del testo “La vecchia
Arcisate”, raccolta di ricette dell’omonimo ristorante create da Claudia e
Silvana Besana ed edite dalla Pro Loco,
impreziosite da vecchie immagini del
paese in bianco e nero che raccontano
la storia del nostro passato facendo
riaffiorare ricordi ed emozioni….
“Magia di Natale ad Arcisate” è
un’occasione per riscoprire tradizioni,
trovare regali insoliti e brindare
all’inverno con un ottimo vin brulè o
una deliziosa cioccolata…
Impossibile perderla!
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N

el terreno del giornalismo da anni affetto da
una crescente aridità
di idee, di originalità, di qualità,
l'arte divulgativa di Federico
Buffa assomiglia a un metodo di
coltura (nonché di cultura) dai
frutti rigogliosi. L'informazione
sportiva non costituisce certo
un'eccezione: basta leggere un articolo della Gazzetta, approcciarsi ad un blog sui siti internet
(degenerazione 2.0. delle simpatiche gazzarre da bar), ascoltare
una telecronaca per intravedere
un appiattimento globale. Un discorso profondo – dal quale esulano alcune voci e firme di validissimo cabotaggio – correlato a una
serie di fattori sociologici ed economici (giovani mal pagati e poco
stimolati, crisi dell'editoria, monopoli televisivi) dai quali si potrebbe innestare un dibattito
chilometrico.
Volenti e nolenti, Buffa, avvocato
del Foro di Milano – invero senza
mai esercitare – classe 1959, ricorda i cantori medievali o i tessitori di fini prosopopee. Noto
qualche tempo orsono come voce
narrante dell'NBA e come tuttologo della pallacanestro, negli ultimi due anni è diventato un vero
fenomeno mediatico: persino le
imitazioni dei suoi programmi, inscenata dagli Autogol, sono un
pezzo di raro divertimento ed
acume. Una retorica fluida, un’innata abilità di carpire dettagli dai
diritti interessati come dai bidelli
o da chi opera dietro le quinte, un
ritmo mai minato dall’infinita
serie di parentesi – graffe, quadre,
tonde – ha partorito una serie di
monologhi sui personaggi dello
sport, sui mondiali di calcio, sugli

T

alenti varesini crescono, vincono, si affermano anche fuori dai
confini dello Stivale. Il 2015 sarà
ricordato come il grande anno di
Nicolò Martinenghi: il 16enne azzatese, affiliato al club NC Brebbia, ha dapprima servito un bis
tricolore (100 e 200 rana) ai campionati italiani categoria Ragazzi,
quindi si è tolto il lusso di infarcire il palmares azzurro ai mondiali di Singapore, conquistando
la medaglia d’argento nei 50 rana
e stampando un crono (28'03) che
non avrebbe certo sfigurato a livello seniores.
Lo specialista, dopo aver patito i
serrati turni di gara nell’individuale e nella staffetta mista, nell’issarsi sul secondo gradino del
podio iridato ha perfezionato il record italiano categoria Ragazzi,
fermandosi a un passo dall’oro del
lituano Andrius Sidlauskas (27'99)
e superando il croato Nikola Obrovac (bronzo con 28'11).

Federico Buffa,

quando lo sport è al servizio della cultura (e viceversa)
delicate note del pianoforte e dalla possente voce di una cantante,
Federico ha assunto il punto di
vista di atleti, di cineasti, di gerarchi, di organizzatori, di vincitori e
vinti, senza mai scadere nella retorica e senza mai trascendere nel
selciato di argomenti spinosi.
Ennesimo pezzo di bravura, tassello di un mosaico che va dal racconto del grande atletismo come
strumento di affermazione contro
l’emarginazione (apartheid o umiliazione della popolazione nera
negli Stati Uniti), alle vittorie divenuto specchietto per le allodole
dei regimi (comunista in Ungheria
o dei colonnelli in Argentina), passando ai cambiamenti della concezione dell’etica e alla visione
moderna del panem et circensem.
A riprova che la cultura, la conoscenza, la capacità di scavare
oltre le canoniche cinque “w” doppie rappresentano la discriminante tra il giornalista di serie A e
quello amatoriale.

Federico Buffa

eventi che non popolano gli almanacchi. Ed è così che alcune frasi
dello storyteller sono diventate
tormentoni: “è un talento”, “questa è un’altra storia” o “neanche
male eh” hanno contribuito al passaparola.
Nello spettacolo teatrale inerente

le Olimpiadi di Berlino 1936 –
anche il teatro di Varese ha ospitato una serata del tour – Buffa si
è nuovamente dimostrato capace
di unire in maniera sublime il filone dello sport e quello della storia. In oltre due ore di recitazione
e narrazione, accompagnate dalle

Si potrebbe poi parlare del Buffa
che ostenta vestiti e benessere,
del Buffa brillante con tutte le
conduttrici, del Buffa capace di rivendersi come uomo marketing o
di creare un sito internet così autoreferenziale da far sorridere.
D’altronde, nel 2015, in pochi
sono rimasti a scagliare pietre
senza peccato. Ma questa è un’altra storia.
Nicolò Cavalli

Nicolò Martinenghi,

il nuoto giovanile naviga in ottime acque
La classe innata, l’anagrafe fresca
(Nicolò è nato il 1° luglio 1999), la
dedizione al lavoro lasciano intravedere un potenziale enorme a
filo d’acqua. L’allievo di Marco Pedoja rappresenta il carico di 11 nel
contesto dalla rana italiana, finita
lontana dall’elité mondiale dopo
gli exploit di inizi anni duemila
marchiati Fioravanti e Rummolo.
Con la speranza che la trasmigrazione da rana a principe possa
condurre nel futuro a far innalzare tricolori nelle celebrazioni di
mezzo mondo. O, perché no, a far
partire l'attacco dell’Inno di Mameli dopo quelle vasche solcate in
un mix esplosivo di tecnica, forza
e caparbietà.
N.C.
Nicolò Martinenghi
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LA VETRINA DEI RICORDI RITORNA A PROPORRE PREZIOSA MERCE
PER I BUONGUSTAI DELLA MEMORIA.

Guido racconta
A

ll’incirca verso il ponte
dell’Immacolata, la domenica attorno all’otto di dicembre, il paese vede svolgersi una
sorta di sagra che si chiama “Vivi il
tuo Paese” o qualcosa di simile.
È una specie di esposizione all’aperto degli articoli comunemente in
vendita nei negozi.
Tutti i negozianti di Arcisate si prodigano e collaborano per rendere
l’avvenimento un festoso omaggio
al Natale prossimo a venire e per attirare la gente nel centro dato che la
domenica, da noi come in tanti altri
luoghi, le strade sono per lo più deserte.
Le bancarelle espongono prodotti
alimentari, merci di vario tipo come
articoli artigianali o manufatti tipici.
A volte in fondo a Via Foscarini, vedevo l’Enzo che distribuiva il vin
brulè perché verso sera in questa
stagione, fa molto freddo.
Più avanti si vede una curiosa bancarella capeggiata dal Pinuccio che
non espone merce, ma gagliardetti
del Milan.
Il Pinuccio è, credo, milanista dalla
nascita e, assieme al Fausto ed a Silvio Berlusconi, rappresenta il cuore
pulsante della tifoseria.
Il Pinuccio fa parte del gruppo dei
mangiatori abitudinari: quelli che
ogni mese si trovano e danno vita
ad un gruppo calcisticamente promiscuo, infatti le tre maggiori squadre del campionato, sempre in lotta
tra di loro, davanti al brasato o alla
cassoeula con la polenta, firmano
una tacita tregua e mangiano in silenzio.

lascia emergere la creatività di alcuni personaggi.
La nostalgia per i nostri amici scomparsi viene infatti cancellata da
qualche ridicola situazione nella
quale siamo stati coinvolti come
quella volta che il Nando, vedendo
dalla vetrina del centrale, il semaforo verde, uscì di corsa e attraversò
la strada; si udì uno stridore di freni
e si vide un grosso camion fermo a
pochi centimetri dal nostro amico
con l’autista al finestrino che sbraitava.
Il verde era scattato ma non per i
pedoni e per uno strano riflesso della vetrina sembrava dare il via libera a chi doveva attraversare la Via
Matteotti.
Il Nando con le braccia alzate, cercava di scusarsi e per lo spavento ritornò in sé all’improvviso.
Di chi non c’è più, ci sono rimasti i
ricordi belli; tra amici non ci sono
ricordi brutti o se tornano alla
mente vengono cancellati dal dispetto di non poter più vedere quella persona.
***
Dopo le feste natalizie, cala inesorabile il resto dell’inverno, appena iniziato poco prima di Natale.
Le giornate impercettibilmente iniziano ad allungarsi di un minuto al
giorno, finché arrivi alla fine di febbraio e, finalmente, ti accorgi che
alle cinque di sera, non è più buio.
È il periodo variabile ogni anno, del
Carnevale che chiude i festeggiamenti e vede, nel mercoledì delle
ceneri, l’inizio della Quaresima.
I quaranta giorni che portano verso
la Pasqua ci danno, a sprazzi, un
saggio di quello che sarà la primavera con l’avvento della quale, ad
Arcisate inizia una serie di festeggiamenti e sagre domenicali.
Sono le “Feste del Parco Lagozza”.

Quando penso alle feste della Lagozza, penso agli Alpini che fanno pensare al Peppino, al Claudio e all’Enzo (quello del vin brulè).
Questi personaggi sono il cuore pulsante dell’organizzazione: sono la
mente ed il braccio e, addirittura,
nel mio immaginario, suppongo che
abbiano le chiavi del Parco Lagozza
in modo che, finita la festa chiudano tutto come farebbero i guardiani
di uno zoo, per evitare che qualcuno
entri o esca.
Il Peppino è in cucina con la Rita, il
Bebe e la Jole; non mi ricordo tutti i
nomi ma i visi mi sono noti perché
quasi ad ogni festa, sono presenti ed
attivi per la preparazione di quantità industriali di derrate alimentari
con le quali gli arcisatesi si sfamano
prima di iniziare le feste danzanti.
Dopo gli Alpini, i pescatori, i cacciatori, la Croce Rossa e, un tempo
anche gli agricoltori, organizzavano
queste feste che davano al paese un
sapore di tempi antichi quando “la
festa del paese” era veramente un
grande avvenimento, dove addirit-

Gli animati, divertenti e teneri ricordi del nostro Guido Locati
strappano il desiderio di tanti “grazie”.
Eccone uno, garbato e graditissimo, a firma di Vincenzo e Mariangela.
In queste cene si iniziano a commemorare coloro che sedevano al tavolo con noi e che adesso non ci
sono più; è un altalenare di ricordi,
di aneddoti, di episodi quasi sempre
ridicoli legati alla vita di tutti i giorni perché le grandi cose non sono
prerogativa di episodi straordinari
ma di una routinaria consuetudine
che di tanto in tanto si interrompe e

UN GRAZIE A GUIDO!
Ricordando il Bar Centrale ci sentiamo onorati e commossi
di aver fatto parte di un briciolo della storia del nostro Paese.
Grazie Guido.
P.S.: Il telefono è veramente appeso ad una parete a casa
nostra in ricordo dei tempi andati.
Vincenzo e Mariangela

tura le ragazze trovavano marito, si
scambiavano i prodotti della terra e
si vendeva il bestiame; insomma
quello che chiamano “Expo”, avveniva in scala ridotta, nei paesi di
provincia.
Finita questa sorta di avvenimenti
carnascialeschi, passato il ferragosto, si torna di nuovo verso la quotidianità in attesa di un’altra stagione,
di altri avvenimenti e di altre storie
che nei paesi succedono di continuo.
Succedono anche nelle città ma i
personaggi cittadini mi sembrano
meno avvezzi alla comunicatività
come lo sono gli abitanti di agglomerati meno grandi.
Arcisate ha anche un giornale, questo giornale, dove l’amico Carlo mi
illude di essere uno scrittore e pubblica queste favole quasi vere che
ho il privilegio di vivere in prima
persona.
Il Vittorio, che fa parte del gruppo
dei “mangiatori” è un altro amico e
provvede al buon andamento del
mensile girando di casa in casa per
gli abbonamenti ma, il pezzo forte
del Vittorio, sono le cene mensili
alle quali non manca mai.
Egli à un mangiatore professionista:
quando mangia non parla mai.
Ovviamente perché è una persona
educata e discreta ma ho il sospetto
che lo faccia anche per non togliere
energie necessarie al buon andamento e svolgimento della masticazione.
Non chiamo mai le persone che nomino con il cognome, non tanto per
il rispetto della privacy, in quanto
sono riconoscibilissimi dalle loro
caratteristiche, quanto perché mi
trovo più a mio agio con questo tono
confidenziale che ha un sapore più
gogliardico e mette tutti nei ruoli ora
di comparsa, ora di protagonista.
Così è l’alternarsi di ognuno di noi
nella vita, che ci vede in prima fila o
a volte dietro le quinte ma sempre
attori della stessa commedia che
dura finché ci sarà il tempo perché
sempre nuovi personaggi verranno
a prendere parte alla recita, altri se
ne andranno ma il teatro sarà sempre questo paese dove vivo da molti
lustri e nel quale, si può dire, ho
messo le radici.
Vorrei esserci ancora, magari tra
tanti anni, per vedere come questa
storia va a finire: intanto aspetto
sempre che arrivi qualcuno di nuovo per poter ascoltare la sua storia e
regalarla a questo giornale.
Guido Locati
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La visita di Gilberto Dondè
GOVERNATORE DEL 2042

GILBERTO DONDÈ
È laureato in Chimica Fisica presso l'Università di Milano.
Sposato con Barbara (socia del R.C. Monza Nord Lissone), ha una figlia Paola.
È appassionato di storia medioevale e di musica anni 60/70.
In IBM Italia per 22 anni dove matura esperienze, a livello italiano ed internazionale,
nei settori
della tecnologia, del marketing, della gestione e sviluppo delle Risorse Umane, e
della formazione, fino a raggiungere la posizione di Direttore della Formazione per
il Sud Europa.
Nel 2000 fonda il Great Place to Work Institute Italia, società italiana associata al
network internazionale di consulenza e di ricerca che realizza studi ed indagini
sulla qualità degli ambienti di lavoro nel mondo.
È socio del R.C. Monza in cui è entrato nel 1990.
Mondo, velocissimo nei cambiamenti, mette sul piatto.
Capacità di adattamento alle
nuove sfide, potenziamento dell'organico sulla base di una accentuata ricerca delle risorse
professionali non presenti nei
club, inalterata voglia di lavorare
in gruppo tenendo ben presente
il motto “Be a gift for the world”.

I

l grande merito di Gilberto Dondè è stato quello di avere conferito alla
sua visita un forte senso di discussione intelligente, costruttiva, franca ed amichevole.
Chiacchierate come queste poco
hanno di istituzionale e molto di

La nostra marcia può e deve essere ispirata dal filtro del service
che si tramuta in dono di apertura e di attenzione per l'umanità.
Una serata di grande respiro per
il Rotary Varese Ceresio, pilotato
dal possente dinamismo di un
Presidente che non può che farci
Del Bene.

funzionale e di motivazionale.
I grandi temi del Rotary International sono stati trattati con il
convincimento che si possa veramente crescere, nel rispetto
delle architetture costruite ma
con grande attenzione alle mille
opzioni innovative che questo

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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7ª Festa della Zucca
PALAVELMAIO - 11 OTTOBRE 2015

A

ccompagnata da un sole
come la tradizione vuole da oltre
quasi “estivo”, la 7° edivent’anni, è stata la CASTAGNATA:
LA SOCIETÀ
CALCISTICA
A.S.D. subito
VALCERESIO
AUDAXilCOMUzione della
Festa della
dopo A.
pranzo,
profumo
NICA
I PROPRI
SOSTENITORI
TIFOSI
CHE ANCHE
QUEZucca
haA TUTTI
raccolto
l’ennesimo
delle Eprime
pentole
di caldarroste
È
APERTA
LA
CAMPAGNA
ABBONAMENTI
ST'ANNO
“tutto esaurito” al PalaVELMAIO.
cucinate dai volontari del Centro
PER stati
LA STAGIONE
2015/2016.
Ben tre tavoli sono
adibiti allaCALCISTICA
Sociale (aiutati
anche da altri amici
IL PREZZO
AD EURO
60,00ha
mostra
delleDELL'ABBONAMENTO
zucche, che erano RIMANE
che si INVARIATO
sono gentilmente
offerti),
tantissime
e,
come
sempre,
provecominciato
ad
attirare
la
gente
PER INFORMAZIONI E SOTTOSCRIZIONI POTETE RIVOLGERVI A: del
nienti dalleSIG.
coltivazioni
della
zona.
posto,TEL
ed 347
il cortile
è diventato un
VUOCOLO
MICHELANGELO
236 5639
Tra di esse, unaSIG.
in particolare
spicpunto
di ritrovo
per centinaia di
TROTTA LEONARDO
TEL 335
129 9626
PRESSO
IL BAR
SPORTIVO
DI ARCISATE
cava OPPURE
per l’enorme
stazza:
oltreDEL
un CAMPO
persone
che hanno
passato il poAPERTO TUTTI I SABATO
E DOMENICA
quintale!
meriggio
a sgranocchiare e chiacDURANTE
PARTITEchierare
DI CAMPIONATO.
Ai circa 300 partecipanti
al LE
pranzo,
amichevolmente.
quest’anno lo staff della CooperaE quando il sole ha cominciato a
tiva di Velmaio ha preparato il clascalare, ecco arrivare il profumo
sico bis di risotti (alla salsiccia e,
delle salamelle: ebbene sì, vista la
ovviamente, alla zucca) accompasplendida giornata, è stata accesa
gnati da arrosto di vitello e patate
anche la griglia e nessuno ha sapual forno. Nel pomeriggio, balli e
to resistere al classico “panino con
danze con la musica di Gegè.
salamino”!
Ma il punto forte della giornata,
Cooperativa di Velmaio

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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L’angolo della Poesia
Riconoscersi
Mi guardi, mamma.
I tuoi occhi mi attraversano
e vanno oltre il reale,
alla ricerca del tutto.
Occhi sognanti, sperduti
nella galassia opaca
delle immaginazioni.
Mi guardi, mamma,
siamo noi,
accenniamo un sorriso.
In quell’incresparsi di labbra
è il nostro mondo,
d’ora e d’allora.
Brevi parole e ci ritroviamo,
nell’amore.
L’amore, ancora una volta,
per noi,
è più forte dell'ombra
che ci percorre.

TRE DELIZIOSI
HAIKU DI
ALBA RATTAGGI
È autunno.
Brume grigie e nebbiose.
Solo i tuoi occhi.
***
Malinconia:
sogni dietro l’angolo
impauriti.
***
Complice il buio
tra bisbigli e sussurri
trame d'intesa.

Aboccaperta
…si sta ad ascoltare
le fiabe più belle,
si contan le stelle,
si scartano i doni,
si cullano i sogni,
s’impara a parlare
a rider, cantare,
a dire parole
più chiare del sole,
più amare del sale,
più dolci del miele,
che posson far male,
che sanno aiutare…
E un solo sorriso
illumina il mondo
in mezzo secondo!
Luisa Bianchi

C’è un nuovo
Angelo lassù
La tua breve vita
gioiosa e spensierata
è stata recisa
come un fragile stelo,
al passaggio della tempesta.
Pensieri, ricordi,
immagini tenere e dolci
attraversano la mente
nello spazio di un attimo.
Ma ora lassù
il tuo spirito
si libra nell’azzurro:
da quella misteriosa
immensità
donaci aiuto e conforto,
resta vicino a noi
e colma il vuoto
del nostro cuore.

Valeria Massari

Roberta

Ottobre 2015

QUANDO
IL FURBO
HA RAGIONE
Mario

e Giovanni, due amici d’infanzia,
dopo quindici anni si ritrovano all’interno di
un supermercato.
Dopo una stretta di mano, baci e abbracci affettuosi, si scambiano alcune domande e risposte convenevoli e poi, decidono di andare
al ristorante per prolungare la conversazione
allargata sui verdi ricordi e sui progetti futuri.
Il cameriere porta in tavola un grande vassoio
ovale contenente due pesci, uno grosso e uno
piccolo.
Giovanni, galante, concede a Mario la priorità
di scelta.
Serviti prima tu! dice Mario a Giovanni.
Dopo varie titubanze e false cortesie, Mario si
prende il pesce più grosso e Giovanni, stupito
per la scelta non sperata, soccombe amareggiato e silenzioso.
Per il conto da pagare non c’è competizione.
Giovanni, pur avendo mangiato il pesce più
piccolo, se ne assume l’intero onere, ma si riserva di obiettare all’amico lo scorretto comportamento.
Mario, per nulla turbato, chiede a Giovanni:
– Quale pesce avresti scelto prima di me?
– Quello piccolo! rispose l’educato e moralista Giovanni.
– Ma di che ti lamenti? Non è forse quello che
ti ho lasciato?
***

S torielle

UN DIRITTO
ACQUISITO
D

ue abili e affiatati boscaioli, a mezzogiorno
cessano temporaneamente la faticosa attività
per dedicarsi al meritato ristoro.
Abitualmente, seduti su un grande albero abbattuto che funge da tavola, consumano l’umile pasto estratto dai loro zaini.
Solo uno di essi contiene una borraccia colma di vino.
Per l’amicizia instaurata nel tempo e per l’innata generosità, tutti i giorni ne viene versato gratuitamente un bicchiere all’amico sprovvisto.
È ormai una consuetudine che si protrae da
mesi. Un fatidico giorno, detta generosità
viene a mancare. Il gustoso nettare di Bacco
viene interamente filtrato dall’incolmabile
stomaco del proprietario.
L’amico si sente profondamente offeso, non
tanto per la sete stimolata e non appagata, ma
per averlo privato di un diritto acquisito. Un
bicchiere di vino negato, può essere oggetto
di rottura di una coltivata amicizia?

***

LEZIONE EDUCATIVA
D

ue giovani ciclisti, strada facendo, giungono alla piazza di un piccolo paese.
Con intenzioni burlesche, pongono ad un anziano una domanda.
– Per arrivare dove vogliamo andare noi, c’è
molta strada da fare?

di Fernando Comolli
Il saggio vecchietto per nulla imbarazzato, rispose a tono con una lezione educativa sorprendente.
– Per arrivare dove volete andare voi, non dovete fare altra strada, siete giunti a termine,
ma se intendete burlarvi di me… dovete fare
molta e molta strada.

***

UN PECCATO
SCAGIONATO
U

n ladro abituale, o peggio, un cleptomane
incallito, decide di redimersi e si rivolge al parroco per esternare una radicale confessione.
Il parroco ascolta pazientemente il lungo elenco delle malefatte nel confessionale senza
grata di separazione e con un gesto benevolo,
accosta il capo del peccatore alla sua spalla e
lo assolve.Ma ecco che il contatto fisico dell’abitudinario frequentatore di mezzi pubblici,
viene colto dall’irresistibile voglia di sottrarre
la prima cosa sottomano. Allunga la sua vellutata mani all’interno della tonaca del parroco
e gli ruba l’orologio a cipolla.
Dice il ladro: – Avrei ancora un peccato da
confessare.
– Dimmi figliolo! – Ho rubato un orologio che
ora consegnerò a Lei.
Dice il parroco: – Non posso accettarlo! Devi
consegnarlo al proprietario!
– Ho già tentato, ma il proprietario non lo
vuole.
– E allora vai in pace figliolo, tienilo pure l’orologio, considerato lo peccato scagionato.
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UNA GIORNATA DI FESTA ALL’OASI DELLA SALUTE DI ARCISATE

Celebrato SAN CAMILLO, nel ricordo di P. ALBINO
P

er noi Camilliani e per i
Laici che ne condividono
il carisma, la Festa annuale in onore di San Camillo è un
momento comunitario importante;
un momento di commemorazione,
di preghiera, di riflessione e anche
momento di festa e di gioia.
In Camillo de Lellis, nostro Fondatore, la Chiesa presenta la figura
esemplare del convertito che si dà
senza riserve al prossimo sofferente: è il santo della “nuova scuola di
carità” che invita a servire il malato
con la sapienza del cuore e l’intelligenza della mente. Per questo San
Camillo è proposto come patrono
dei malati, degli ospedali e degli
operatori sanitari.
Il giorno previsto dal calendario liturgico per la celebrazione della sua
nascita è il 14 luglio, ma noi – Camilliani e Laici Volontari – dell’Associazione/Onlus “Oasi della Salute”
abbiamo pensato di posticipare la
celebrazione alla data, più favorevole per tanti, di domenica 6 settembre. Il programma prevedeva
una solenne Concelebrazione, alle
ore 11, presieduta dal Padre Provinciale P. Vittorio Paleari, seguita dal
pranzo con gli Ospiti e i Volontari,
come occasione per pregare e per
vivere insieme un momento di gioia
comune. L’obiettivo principale dell’iniziativa era quello che la commemorazione risultasse, per gli uomini
attualmente ospitati nella casa di
Arcisate, come momento di consolazione, di speranza: una vera promessa di futuro. Altro scopo era il

coinvolgimento, carico di gratitudine, dei volontari più stretti.
E poi era l’occasione per rinnovare
il ricordo del fondatore della Comunità; il carissimo P. Albino Turcato a
poco più di un anno dalla sua morte
(12 aprile 2014).
Assieme al P. Provinciale hanno
concelebrato: P. Lorenzo Testa
(nuovo responsabile della redidenza), P. Giuseppe Rigamonti e P. Carlo Merlo (suoi collaboratori).
Nell’omelia, la riflessione di P. Vittorio è partita dalla frase evangelica:
“l’avete fatto a me”, e voleva sottolineare la dimensione spirituale di
ogni gesto caritativo, riferito veramente a Gesù. Ricordando poi alla
figura esemplare di Camillo de Lellis

(testimone, maestro e modello), P.
Vittorio ci ha spronato a vivere una
fede cristiana non fatta di parole ma
di gesti concreti di carità, di servizi
gratuiti ai malati e ai bisognosi, superando il clima moderno di menefreghismo, di pessimismo e di vuoto
di valori. Per Camillo de Lellis i diritti dei malati non sono dei principi
stampati nelle leggi, ma sono i bisogni concreti che esigono risposta da
chi sta attorno ai malati stessi. Il
malato – per usare una sua espressione – è “mio signore e padrone”.

Il suo messaggio è per noi tutti una
provocazione salutare per vincere il
pericolo della disumanizzazione.
Ha infine P. Vittorio parlato di P. Albino come di un “figlio di San Camillo” che ha speso tutta la sua vita per
i poveri e i bisognosi, all’inizio come
missionario per i lebbrosi della Thailandia e alla fine per i poveri di Arcisate.
Dopo la comunione è stato commovente l’intervento del Signor Ambrogio che ha letto una poesia in dialetto
dedicata a P. Albino, alla Comunità
e alla Casa di Arcisate.
Non è mancata la foto di gruppo,
appena fuori della Cappella; è poi
arrivato tempestivo l’ordine della
nostra Carmen: “Tutti a tavola, è
l’ora di pranzo”, detto naturalmente
in dialetto veneto!
Le nostre volontarie: Carmen, Cristina, Bruna, Lidia, Ivana e Anna ci
hanno servito un buon pranzetto.
La festa si è conclusa con quattro
canti popolari, accompagnati dall’armonica a bocca di P. Carlo e due
parole di ringraziamento del P. Provinciale P. Vittorio rivolte ai Volontari per l’impegno e il servizio cristiano testimoniato presso i nostri
Ospiti di Arcisate. Gli sportivi
hanno poi seguito il gran premio automobilistico di Monza davanti al
nostro televisore, appena acquistato da P. Lorenzo.
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5 pullman di Amicizia!
“M

amma e papà, lo sapete che è stato proprio bello
oggi andare in pullman con la Banda?”. Queste sono
state le ultime parole pronunciate da una delle nostre figlie, prima di addormentarsi. Con gli occhi ormai chiusi e il viso
stravolto da oltre 14 ore di gita, la sua vocina sottile ha voluto comunque esprimere la contentezza per quanto vissuto durante la giornata.
Ma andiamo con ordine. Gli affezionati amici del Corpo musicale di
Brenno Useria sanno ormai che è consolidato l’appuntamento di metà
ottobre con la tradizionale GITA SOCIALE DELLA BANDA, al
punto che è superfluo pubblicizzare con largo anticipo l’evento, o fare
sforzi di volantinaggio. Basta far circolare una data, anche senza specificare la meta, che in breve tempo non uno, non due o tre, ma almeno 5 pullman si riempiono di adesioni.
Non altrettanto semplice per gli organizzatori, in particolar modo per
il presidente del C.M. Roberto Abbiati e i membri del Consiglio
Direttivo, la scelta del luogo e dell’itinerario, paradossalmente vincolato dall’individuazione di un ristorante che possa ospitare almeno
300 persone in un’unica sala, che possa offrire un menù di alto livello,
oltre ad invitanti spazi esterni per favorire l’aggregazione tra i partecipanti. Ed è per questo che con largo anticipo, al Presidente unito al
suo gruppo di amici organizzatori, tocca il “difficile compito” di individuare la location, e di recarsi a visitarla e a degustare in anteprima
i piatti previsti nel menù. “Un modo per tornare ai vecchi tempi,
quando ogni scusa era buona per prendere la macchina ed andare
via qualche ora insieme, anche solo per bere un caffè in riva al
mare”.
Quest’anno la Brianza e le sue numerose ricchezze ci sono venute incontro, offrendoci un ricco itinerario raggiungibile in poco più di
un’ora: MONZA, la meta della Gita Sociale 2015.
Il momento del ritrovo mattutino, e la distribuzione dei 280 partecipanti, è avvenuta rapidamente, in quanto a ciascuno era stato già comunicato il numero di pullman che gli era stato assegnato. Appena
lasciata la Valceresio alle spalle, il nostro efficientissimo capo-pullman Fabrizio Campi, rattristato dall’assenza della mitica Sonietta
(il suo braccio destro), ha dato il benvenuto ai passeggeri e illustrato
il programma della giornata, aiutandosi con quanto riportato sul tradizionale libretto distribuito insieme alle caramelle. Il pullman ci ha
portati direttamente davanti alla Villa Reale di Monza, prima tappa
della visita guidata della città. Da lì, l’incantevole Parco, l’autodromo,
la Cappella Espiatoria, il centro storico con l’Arengario e il Duomo.
Al di là del notevole aspetto paesaggistico e artistico della città, che
ha attratto e stupito per la sua bellezza, ci preme sottolineare alcuni
aspetti. Innanzitutto la difficoltà organizzativa, nettamente superiore
rispetto a quella dello scorso anno: la dislocazione delle attrazioni ha
richiesto più volte l’utilizzo del pullman… fermate, salite e discese.
E, non dimentichiamoci che il tutto era moltiplicato per 5 pullman e
280 persone. Nonostante questo, tutto ha funzionato alla perfezione.
Ciascun pullman ha seguito il proprio itinerario, alternandosi con gli
altri, come gli incastri di un bellissimo puzzle. Fino al ritrovo congiunto in piazza del Duomo. Ma anche qui, altre due difficoltà oggettive. La prima, una corsa competitiva prevista per le vie della città
proprio in quella mattinata, che ha creato iniziali problemi di autorizzazioni alla sfilata del C.M. La seconda, e c’era da aspettarselo, i
venti minuti tradizionali di pioggerellina fastidiosa che dovevano “sugellare” l’importante momento in cui tutti i musicisti erano schierati
al cospetto dell’imponente Duomo. Nonostante ciò, le spiccate capacità organizzative del C.M. hanno avuto il sopravvento, la sfilata della
banda ha avuto luogo, seguita dal suo pubblico incappucciato e divertito a riparo sotto gli ombrelli, mentre le note delle allegre e ritmiche marce hanno attirato l’attenzione di coloro che passeggiavano
nelle vie e tra i negozi.
segue ¸
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Il commiato alla città di Monza è avvenuto nei pressi di piazza Citterio, dove gli insostituibili “Amici della Banda” hanno allestito il tradizionale aperitivo, offerto dall’azienda agricola Nicora-Martinelli:
pane, salame, parmigiano reggiano, patatine, bibite e buon prosecco.
Col viso soddisfatto e lo stomaco momentaneamente appagato, ci
siamo diretti al Feudo di Agnadello, un’affascinante tipica cascina
lombarda, circondata da un ampio parco, con un laghetto, vialetti curati e un elegante patio.
E qui, la vera festa ha avuto inizio. Il menù, ricchissimo e curato, ha
fatto da cornice all’allegria e convivialità che si respirava su ciascun
tavolo. Come una grande Famiglia nelle occasioni di festa. Mentre bambini e ragazzi “coloravano” il bellissimo parco con i loro giochi
improvvisati e il loro spontaneo divertimento.
Giunto il momento ufficiale della giornata, quello degli interventi, il
presidente Abbiati ha ringraziato nuovamente tutti i partecipanti, e
chi ha collaborato nell’organizzazione della gita. Dopodichè ha chiamato al suo fianco la rappresentante dell’ANBIMA Maria Grazia
Trevisan, i consiglieri comunali in carica Maurizio Mozzanica
(anche maestro della Banda) e Mariangela Gariboldi, ed alcuni importanti ex del Comune di Arcisate: l’ex sindaco Giancarlo Gariboldi, e gli ex consiglieri Romeo Santinon, Romeo Miotti e Paolo
Caucci, che sono stati lo spunto per spiegare ancora una volta come
ha avuto origine il progetto della nuova sede della banda di Brenno.
E ringraziare chi ha creduto in questo progetto fin dal lontano 2003,
permettendo così a luglio 2015 l’inaugurazione di una sede musicale
che non ha eguali in Valganna e Valceresio.
E poi, l’emozione sincera di tanti brennesi e arcisatesi all’arrivo inaspettato di Don Simone Riva, che ha salutato con calore e affetto i
suoi vecchi parrocchiani. La bandella che suonava tra i tavoli, l’incanto dei cesti, la bellissima torta riportante il logo della banda di
brenno, tagliata al cospetto di tutto il Consiglio Direttivo, hanno completato la festa.
A fine giornata nessuno in sala mostrava cenni di stanchezza e, se
non fosse stato per il “monte ore” ammissibile dei conducenti dei pullman, probabilmente le tavolate sarebbero rimaste apparecchiate fino
a tarda ora. Ed ecco che ritorniamo alla fase iniziale dell’articolo:
oltre 14 ore di gita che hanno lasciato un bellissimo ricordo nel cuore
di grandi e piccini. Un grande elogio agli organizzatori per un meccanismo che ha funzionato alla perfezione, all’intero Corpo Musicale
per il modo semplice con cui riesce a farsi volere bene.
Cari musicisti… tanti amici vi seguono, credono in voi e si mettono a completa disposizione perché, come si diceva durante il
pranzo, alla base di queste collaborazioni vi sono rapporti
umani di sincera stima e rispetto reciproci. Grazie di cuore,
Banda di Brenno!
isabella&andrea
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COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO - COMUNE ARCISATE ASS. ASS. ALLA CULTURA

Insieme si può!
P

er poter comprendere il valore della manifestazione svoltasi
il 5 e il 12 settembre presso gli oratori di Arcisate e di
Brenno Useria, è necessario fare una breve introduzione e
riallacciarsi a quando il Comune di Arcisate (assessorato alla Cultura) e la Comunità Montana del Piambello hanno abbracciato
un’idea progettuale dell’associazione APE – Amicizia per Educare,
sulla tematica di Expo 2015. Questo progetto proponeva un percorso
di analisi che partiva dal singolo individuo, passando attraverso la famiglia e la comunità, per arrivare ad un confronto tra comunità diverse
del mondo. L’obiettivo era quello di incominciare a riflettere sui propri
comportamenti alimentari e su quelli degli altri popoli, riscoprendo così
le peculiarità del nostro territorio, l’importanza dello sport e di una sana
e corretta alimentazione. Non da ultimo, il progetto (intitolato “Insieme mangiando… per un futuro migliore - missione expo salute”) intendeva far crescere il desiderio di andare a curiosare nelle
pentole di altre culture alimentari, confrontandole “con gusto” con le
nostre.
I quattro capitoli:
- Insieme per conoscere: individuo (percorso didattico nelle scuole)
- Insieme per cambiare: famiglia (i nostri sapori a km zero)
- Insieme per il benessere: (sport attività benessere)
- Insieme per confrontarsi: comunità e culture del mondo a confronto
(Tutti a tavola); sono stati raccontati (e presentati insieme agli eventi
previsti e ai rispettivi promotori) in un giornale distribuito sul territorio
in oltre 5000 copie.
Questa era la premessa con la quale sono cominciati sin dal mese di
maggio i numerosi incontri organizzativi delle due serate “Tutti a tavola”, durante i quali risultava difficile prevedere quale sarebbe stato il
risultato della manifestazione, in quanto il team originario dei promotori
si era allargato a gruppi sociali diversi tra loro, tra cui l’Unità Pastorale
Arcisate Brenno. Nella selezione dei “Paesi” esteri da presentare e mettere a confronto con la nostra cultura, è stato scelto di prediligere quelli
con i quali la nostra realtà arcisatese ha già legami consolidati. Ed ecco
divenuta preziosa la collaborazione con la Caritas di Arcisate, col Comitato “Sapere e Amare” per il progetto di accoglienza dei bambini
bielorussi, col “Progetto Levhaiti” coordinato da Don Levi Spadotto
impegnato nella missione ad Haiti, col Gruppo missionario di Arcisate
che collabora con Suor Luigina Cervino impegnata nel Mali e Burkina, e con la Good Samaritan.
Col passare del tempo, sono nati nuovi rapporti e collaborazioni, fino
ad arrivare al mattino del 5 settembre: in Oratorio ad Arcisate si poteva
respirare un clima di allegria e serenità tra chi era già lì ad occuparsi
dei preparativi, e vedeva concretizzarsi man mano la manifestazione in
tutte le sue parti. Dalla cucina giungevano musica, chiacchiere e risate,
oltre ai primi invitanti profumi dei piatti in preparazione. Nel tardo pomeriggio le Signore contattate dalla Caritas, di origine del Marocco, Albania, Nigeria, Siria, Ucraina, Camerun, Senegal, Brasile, Bielorussia,
Eritrea, stavano giungendo, “con orgoglio e con i loro grandi sorrisi,
a portare i loro piatti tipici, da condividere con noi e la collettività,
contente di essere riconosciute e guardate con simpatia; per non parlare dei bambini senegalesi che sono stati al centro dell’attenzione”.
Gli spazi dell’oratorio erano stati tutti allestiti, con le seguenti mostre
fotografiche:
• CIBO PER TUTTI: 7 AZIONI PER 7 GIORNI, una mostra di riflessione e solidarietà
• DIMMI COSA MANGI: i ritratti di famiglie in 15 Paesi. Un viaggio
alla scoperta delle tavole del mondo, famiglie ricche, povere, di campagna, di città, alimentazioni tradizionali, abitudini internazionali.
• ALBUM DI FAMIGLIA, un ritratto culturale di 16 famiglie del
mondo, con il racconto del nucleo familiare, dell’abbigliamento, dell’habitat, l’arredamento e lo stile di vita.nelle vie e tra i negozi.
segue ¸
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• GULU UGANDA, oltre 40 pannelli espositivi per una testimonianza
culturale del popolo Acholi.
• HAITI, un viaggio attraverso mercato, alimentazione, trasporti, istruzione, abitudini, lavoro, coltivazioni, progetti solidali
• BIELORUSSIA: scorci di vita, amicizia e solidarietà
• MALI, il centro nutrizionale, l’alimentazione, il mercato, lo stile di
vita.
Pronti anche un punto di proiezione a ciclo continuo, per i filmati legati alla tematica expo; e il salone, che durante la serata avrebbe ospitato testimonianze video da Haiti, Bielorussia e Mali.
La manifestazione è stata aperta dai saluti del parroco Don Giampietro
e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Arcisate Emanuela Sardella. Dopo una breve introduzione da parte di un esperto del banco
alimentare, i numerosi partecipanti hanno potuto finalmente accedere
ai tavoli preparati con prelibatezze locali ed estere. Ad allietare la serata,
un gruppo di canti e preghiere della Costa d’Avorio, e il vociare di bambini e ragazzi, intrattenuti con la lettura di fiabe dal mondo e con giochi
di riflessione sulla distribuzione del cibo nel mondo.
Esattamente sette giorni dopo, ovvero il 12 settembre all’oratorio di
Brenno Useria, il Corpo musicale di Brenno Useria ha introdotto la
seconda serata “Tutti a tavola”, organizzata con la stessa modalità della
precedente, ma incentrata sul buffet di frutta e dolci etnici e nostrani,
sulla musica (presente il gruppo artistico Fou-l-Afrique) e i giochi
per ragazzi: il laboratorio “tutti a tavola” e il gioco “costruisci la tua
citta”, seguiti dagli educatori del Centro Remida, hanno appassionato
i bambini e i ragazzi presenti.
Il commento alla manifestazione viene rimandato ad alcune delle persone coinvolte nell’organizzazione:
“esperienza impegnativa… quando è stata proposta mi sembrava impossibile da attuare, troppo complicato, troppe persone da coinvolgere,
troppe “ teste” con cui rapportarsi. All’inizio solo Carlo era il più attivo, io un po’ spettatrice e non nego polemica verso un progetto a mio
parere faraonico. Poi mi sono messa in gioco e, con la collaborazione
generale, tutto si è realizzato. Tanta fatica, ma serenamente condivisa. Nelle due serate ho respirato aria di sincera collaborazione, di
armonia e il desiderio di raggiungere un unico obbiettivo. Il volantino
pubblicitario degli eventi riportava questa frase “Guardandoti dentro
scoprirai la gioia, aiutando il prossimo conoscerai la vera felicità”.
E’ una certezza che anche in questa occasione siamo riusciti a vivere”
(Mariangela e Carlo)
E ancora Monica: “Si percepiva che i valori in gioco erano elevati e
che l’occasione doveva portare a sensibilizzare chi vi avrebbe partecipato, non solo in merito al consumo e uso intelligente del cibo e di
quanto ci sta attorno ma anche rispetto alla condivisione delle culture
e usi diversi rispetto ai nostri. E’ stato davvero sorprendente constatare come si interagiva e si creava una sinergia tra le diverse persone,
pur senza conoscersi molto. Oserei dire che da questa esperienza si
sono creati legami nuovi che porteranno sicuramente frutto nelle prossime occasioni di incontro delle nostre comunità e dei nostri paesi.
Expo è educazione alla mondialità… noi nel nostro piccolo abbiamo
allargato ponti, abbattuto confini e il risultato è stato soddisfacente!”
Pia, che ha fatto da ponte con Haiti e Mali, ci ha riferito che “suor Luigina, dopo aver ricevuto in Mali le foto della manifestazione ha detto:
quando si lavora per i poveri ci sono i successi, viva il vostro successo,
e viva anche voi che avete condotto al successo! Non sono necessari
commenti: da soli non si va da nessuna parte e non si cresce. Offrire
una mano e tenerla aperta può solo allargare i nostri confini”.
Molto soddisfatte anche Marisa e Antonella, perché “è stata l’occasione
per far toccare con mano che la Caritas, prima di essere un insieme
di pacchi alimentari, di abiti o mobili, è un ponte per raggiungere
persone che hanno gli stessi desideri e aspirazioni di ognuno di noi”.
Il nostro ultimo pensiero è rivolto alle tante persone che hanno
contribuito, in modi diversi ma tutti preziosi, alla concretizzazione di questo progetto, e del desiderio di UNITA’ in esso racchiuso. Un Grazie di cuore!
E… arrivederci alla prossima occasione!
Emanuela Sardella (Assessore alla Cultura)
Isabella Pigaiani (Presidente APE - Amicizia Per Educare)
e tutto il gruppo APE
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Le PROVE della BANDA
grovigliate, a tendere quelli delle
note più riottose, a intrecciare mirabilmente armonie di suoni bassi
ed alti.
Così, alla fine di ogni prova, ogni
brano che inizialmente sembra
rappresentare un ostacolo insormontabile, ogni nota, anche la più
recalcitrante, ogni pezzo informe,
a poco a poco assume connotati
ben precisi e diviene un’altra unità
che va ad inserirsi e ad arricchire
il repertorio.
La prova è un momento fonda-

S

i parla spesso di aggregazione, di volontariato, di
cultura popolare, di quei
valori che sono insiti nelle società
che agiscono all’interno di un
paese e sono resi visibili dal loro
operato.
La banda si colloca, tra queste, certamente in posizione di primaria
importanza.
Al di là del ruolo di “accompagnamento” alle manifestazioni di carattere religioso e civile, al di là
dell’importante attività concertistica, la banda svolge, in ogni
comunità, un ruolo sociale di aggregazione. Essere componente di
una formazione bandistica non
significa soltanto apprendere i rudimenti e la tecnica di uno strumento o affinare la personale
sensibilità artistica, cosa di per sé
già importantissima; significa
anche e soprattutto condividere in
modo sano e proficuo parte del
proprio tempo libero, incontrarsi
con coetanei o con amici più
grandi, stare insieme anche se appartenenti a generazioni differenti,
condividere emozioni e suggestioni, essere utili agli altri, alle isti-

mentale per ogni musicante: se la
preparazione teorica richiede un
notevole impegno individuale di
studio, quella pratica richiede necessariamente di suonare insieme
agli altri, per imparare a coordinarsi, a condividere e ad amalgamare tanti suoni in un’unica armonia. Non può esistere armonia
senza la condivisione di un’idea
musicale, idea che è costante apprendimento e impegno comune.
Martina Comolli

tuzioni… E ancora… provare un
orgoglio di appartenenza positivo
e propulsivo, importante in un
mondo come quello odierno che
mercifica ogni cosa e che riduce la
comunicazione a un contatto superficiale, per non dire, ahimè, virtuale…
La banda è un fenomeno vivo, è
scuola di musica oltre che di vita
e, come in ogni scuola che si rispetti, è fondamentale l’esercizio
costante. Ecco perché, settimana
dopo settimana, mercoledì dopo
mercoledì, i nostri musicisti arrivano al Circolino per le consuete
prove: prove in cui la fanno da padrone note, tempi, ritmo e ricerca
della qualità del suono dello strumento prescelto….Tutti si danno
da fare, tra leggii e spartiti si diffonde la voce del maestro che conosce il valore e le potenzialità di
ogni strumentista e, da buon educatore e canalizzatore di energie
positive, cerca di estrarre il meglio
da ciascuno, con qualche scherzosa battuta e qualche bonario
rimprovero.
Come un grande burattinaio riesce
a sciogliere i fili delle note più ag-
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Tutti a Scuola con la famiglia Topini
C

arissimi amici di Casa Nostra
eccoci di nuovo insieme…
È trascorso già un mese dall’inizio
del nostro viaggio ed ormai anche i
piccoli più reticenti a lasciare la
mamma si sono ben inseriti e vengono ogni giorno a scuola con un
bel sorriso stampato sul faccino…
Ad aiutarli nell’affrontare il loro
percorso ci siamo noi grandi, le
maestre, ma anche una simpatica
famiglia di sorcetti di campagna, i
cui piccoli proprio non ne vogliono
sapere di andare a scuola…è la famiglia TOPINI! Nooo, ma cosa pensate! Nella nostra scuola non c’è
bisogno del disinfestatore…niente
topi veri alla Collodi! La famiglia in
questione è la protagonista di un
racconto che le maestre ci hanno
letto…i piccoli topi la sera prima di
andare a scuola fanno un sacco di
capricci e mamma Topini deve in-

ventarsi qualcosa di grandioso per
convincerli! Durante la notte, con
due gomitoli di lana blu, costruisce
i binari di una fantastica ferrovia,
che attraverso il bosco condurrà i
suoi cuccioli a scuola. Nessuno il
giorno dopo si farà pregare per salire sul trenino immaginario guidato dalla mamma e alla famiglia si
uniranno gli altri topi del bosco…
insieme spaventeranno un terribile
serpente che li minaccia e vorrebbe
mangiarli e arriveranno SANI, SALVI e soprattutto FELICI A SCUOLA!

Ed ecco che magicamente anche
noi abbiamo avuto la nostra ferrovia…prima le maestre l’hanno costruita con i fili di lana blu e noi ci
siamo divertiti un sacco a percorrerla (c’è anche la galleria con il
serpente!).
Poi, siccome i binari di lana erano
un po’ fragili, noi grandi l’abbiamo
ricostruita con tanti pezzi di nastro
adesivo blu. Ora possiamo giocare
a girare per la scuola in treno e per
i più piccoli il viaggio è servito a conoscere i vari ambienti ed i comportamenti da tenere in ognuno di
essi. Usando i binari poi ci ha raggiunto uno dei piccoli della famiglia
Topini (lo vedete nella foto con Francesca!), curioso di conoscere come
funziona la scuola dei bambini!

Resterà con noi per qualche tempo
poi tornerà a casa per raccontare
tutto ai suoi amici…anche noi vi

racconteremo il resto del viaggio
nelle prossime puntate. Ciao!
I bambini della Collodi
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 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

15 settembre 2015

F

PRIMO GIORNO DI SCUOLA

inalmente è arrivato il grande momento! Lo abbiamo aspettato per
tutta l’estate ed ora siamo proprio emozionati
perché oggi è il nostro primo giorno di scuola.
Abbiamo portato il nostro nuovo, coloratissimo zainetto, siamo un po’ agitati, ma ci accolgono con un sorriso le nostre maestre:
Francesca e Paola ed ogni timore svanisce
come neve al sole.
In palestra incontriamo tutti i bambini della
scuola che ci danno il benvenuto.
Gli alunni di classe quinta, che abbiamo già

incontrato nel mese di maggio, hanno preparato per noi un percorso “acquatico” e ci fanno
conoscere un amico che è venuto ad accoglierci: il pesciolino Milo.
Anche questo simpatico pesce lucente, non ci
crederete, va a scuola… proprio come noi! I
bambini più grandi ci conducono per mano
in un mondo fatto di alghe, coralli e sassi del
fondale marino e… All’arrivo c’è un bel tappetone blu come le onde del mare, morbido e comodissimo, alle nostre spalle invece c’è una
grande scritta di saluto.

Ascoltiamo l’allegro canto dell’accoglienza interpretato dai nostri compagni e balliamo insieme la pesciolino-dance; salutiamo mamma
e papà e, seguendo dei pesci colorati sul pavimento, riusciamo ad arrivare alla nostra aula.
Le maestre ci regalano una collana di conchiglie a ricordo del nostro primo giorno di
scuola, ora siamo pronti: il nostro lungo e
meraviglioso viaggio nel modo della scuola è
cominciato. FANTASTICO!… Siamo scolari
anche noi!
LA CLASSE PRIMA

 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Benvenuta Nuvobella
C

he inizio anno scolastico
emozionante, carissimi amici!
Dopo i primi giorni dedicati esclusivamente a far sentire a proprio
agio i nostri piccoli nuovi amici, si
è presentata a scuola Nuvobella,
allegra e simpaticissima nuvoletta
catapultata sulla terra da una fortissima bufera di vento.
Lei, contrariamente alle sue amiche
paurose e poco attratte dalle novità, si è lasciata trasportare dal
vento, lando felice… fino da noi!
Attratta dai nostri bei visetti e dalla
nostra scuola, ha chiesto ai più
piccoli di poter fare conoscenza
giorno dopo giorno,insieme a loro,
dei vari ambienti; di poter aprire le
porte, TUTTE le porte, anche quelle
più nascoste (tipo il bagno delle
maestre o lo stanzino di Sonia e
Ornella) e di poter conoscere le opportunità offerte dai diversi spazi a
disposizione (quale piacere pitturare coi pennelli in aula pittura, costruire una lunghissima strada di
dentelli in salone, leggere una bella
storia in classe, sul tappeto ecc.
ecc.). A noi grandi invece, ha chiesto, coi reperti raccolti durante i
viaggi estivi (le maestre hanno pensato bene di darci un compito!), di

allestire una “Mostra dei tesori delle vacanze”: dopo aver mostrato ai
compagni i “tesori”, ne abbiamo
verbalizzato la provenienza, il contesto, le nostre sensazioni ed emozioni e… individualmente ne abbiamo ricostruito l’ambientazione originaria in una scatolina da scarpe.
Tutte le scatole, col nostro commento e con uno sfondo scenografico adeguato, hanno dato mostra
di sé in aula pittura, dando vita alla
suddetta “Mostra” molto gradita da
Nuvobella, dai nostri genitori e dai
nonni (nostri e del Centro Anziani
di Brenno Useria), che l’hanno inaugurata il 2 ottobre, giornata dedicata a loro, in una mattinata intensa,
alternativa ed emozionante! Senza
volervi anticipare troppo, bisbigliandovi all’orecchio, vi diciamo (e
che resti tra noi!) che per i nonni è
solo l’inizio di una grande avventura…che li riporterà indietro nel
tempo!
Tornando invece a Nuvobella, dopo
aver visto la nostra mostra e conosciuto la nostra scuola, ci ha ringraziati della disponibilità regalandoci
la sua versione della scansione dei
giorni della settimana, i cartelli per
contraddistinguere gli ambienti sco-

lastici e, a ognuno, delle graziose
collane. Ora è tornata in cielo, dalle
sue amiche… ci guarda dall’alto e
ride di gusto!... la vedete anche
voi…?

Cari saluti dai bambini della
Scuola dell’Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria
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È accaduto un secolo fa

La battaglia dall’Astico al Piave

(Fernando Comolli - 8)

– 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.

Recupero di un ferito fuori dai nostri reticolati sul Montello

Appostamento di mitragliatrici in una buca di granata

Tra Fornaci e Fossalta: un generale in mezzo alla sua Brigata

Sulla via di Fossalta: truppe che ritornano e truppe che vanno in linea

Lancieri tra Fornaci e Fossalta

Tra Giavera e Bavaria contrastando palmo a palmo lʼavanzata nemica

Lancieri tra Fornaci e Fossalta

In trincea dinnanzi a Candelù
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La Caritas Parrocchiale, in
occasione delle Giornata
Diocesana Caritas, propone
lo spettacolo-racconto di e
con Mohamed Ba
“Invisibili”.
Mohamed Ba, senegalese
emigrato in Francia e poi in
Italia. In Africa era
pastore, ora a Milano è
mediatore culturale.
Un’identità perduta: la sua
Africa saggia è lontana.
Un’identità ritrovata?
Forse.
Lo spettacolo racconta, in
modo sincero e diretto, la
situazione dei migranti
africani. Non si fanno
sconti alle ingiustizie e agli
orrori provocati dal
razzismo e dalla xenofobia,
non c’è neppure retorica
nella narrazione. Eppure
Mohamed Ba non comunica
rabbia o risentimento, ma
invita alla conoscenza ed al
rispetto:

“chi non conoscete è come un libro
che non avete ancora letto, sarebbe
sciocco privarsi di questa lettura”.
Obiettivo dell’autore, che la Caritas
sposa proponendo questo spettacolo
che sembra procedere in un’atmosfera

onirica, è raccontare e rendere
finalmente visibile la realtà,
servendosi di un linguaggio che
alterna ironia e denuncia sociale.
Un’occasione di conoscenza e di
crescita da non perdere.

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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www.speleoprealpino.it

D

al 19 al 21 luglio 2015 si è
tenuto a Clivio l’Esame
di Accertamento per conseguire la qualifica di “Istruttore Sezionale di Speleologia”,
iniziativa organizzata dal Gruppo
Speleologico CAI Laveno, in collaborazione con il Gruppo Speleologico Prealpino e l’Organo Tecnico
Territoriale Operativo per la Speleologia della Lombardia e la Scuola
Nazionale di Speleologia del CAI.
Si è trattato di una manifestazione
che in futuro verrà certamente ripetuta, poiché le attuali normative del
Club Alpino Italiano per l’organizzazione di Corsi di Introduzione alla
Speleologia prevedono anche la
certificazione di tali figure.
La struttura di Clivio, dove ha sede
anche il G.S. Prealpino, si è rivelata
decisiva per accogliere gli speleologi provenienti da varie zone della
Lombardia durante i tre giorni destinati a tale evento. A questa iniziativa hanno partecipato 18 persone,
tra cui 13 aspiranti Istruttori Sezionali e 5 Istruttori, questi ultimi facenti parte della commissione
incaricata di valutarne le capacità.
Le prove pratiche si sono svolte in
palestra di roccia ad Arcisate, e il
giorno successivo i partecipanti
sono scesi in alcune grotte ubicate
sul Monte Campo dei Fiori. Tra gli
aspiranti, provenienti da Bergamo,
Como e dalla provincia di Varese,
c’erano anche 5 soci del G.S. Prealpino, ovvero Damiano Ravasi, Massimo Farrè, Gabriele Pagani, Maurizio e Matteo Negrini, rispettiva-

Esami per nuovi Ispettori Sezionali
di speleologia del CAI

mente padre e figlio. Tutti gli aspiranti Istruttori Sezionali hanno dimostrato di possedere buona capacità tecnica e psicologica, nonché
sufficiente spessore culturale, ade-

guato alla funzione che andranno a
ricoprire quando saranno chiamati
a collaborare nei corsi.
Si tratta pertanto di un notevole arricchimento soprattutto per il grup-

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
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po che in futuro, grazie ad essi, godrà di nuovi strumenti per perseguire l’opera di divulgazione della
speleologia.

BLOCK-NOTES

FARE FAMIGLIA OGGI
LA SOCIETÀ NE HA ANCORA BISOGNO?

Parlare di famiglia significa mettere in discussione un argomento attuale nel dibattito culturale
del nostro Paese e i punti di vista con cui se ne discute sono molteplici.
Si parla di diritto alla famiglia, delle famiglie arcobaleno, della crisi della famiglia tradizionale,
del numero sempre crescente delle famiglie che
vivono sotto la soglia di povertà, della propensione della famiglia italiana al risparmio, dei consumi delle famiglie monoparentali, del divorzio
breve e del diritto ad avere figli…
SE NOI SFOGLIAMO UN ALBUM FOTOGRAFICO POSSIAMO CAPIRE QUANTO È
CAMBIATA LA FAMIGLIA ITALIANA (seppur in un arco di tempo breve).
Essa viene sempre più percepita come un istituto
in crisi per l’affermarsi di nuovi modelli familiari.
Per “famiglia tradizionale” s’intende quel modello che si è venuto affermando in Italia per un
trentennio dal dopoguerra agli anni settanta.
Basata sul matrimonio che era considerato
un’unione iscindibile tra coniugi e sulla prevalenza della figura maschile nel nucleo familiare.
(L’uomo infatti, in quanto capofamiglia, aveva il
potere decisionale su tutti i suoi componenti).
La famiglia era gestita da un “pater familias”,
l’uomo in genere, era l’unico artefice – grazie al
suo lavoro – della ricchezza familiare; alla donna
spettava il ruolo di madre e di buona moglie casalinga, il suo compito era “di crescere” i figli e
prendersi cura della casa.
Questo modello è stato prevalente nel nostro
Paese fino al 1975 per tre fattori essenziali: ci si
sposava presto, l’età media della donna non su-

perava i 24 anni, ci si sposava per avere figli (il
numero era il doppio di quello attuale).
Funzionale al sistema economico-produttivo
degli anni della ricostruzione post-bellica e all’affermarsi del processo di industrializzazione, la
famiglia tradizionale ha contribuito allo sviluppo
del Paese ed alla costruzione della ricchezza
delle famiglie italiane.
I movimenti degli anni 70 ed 80 per l’emancipazione femminile determinarono profonde trasformazioni nella nostra società. L’aspirazione alla libertà individuale, la conquista per le donne di
spazi lavorativi e professionali e, di conseguenza,
dell’indipendenza economica, misero in crisi il
modello tradizionale.
Se prima le donne che dipendevano in tutto e per
tutto dal marito sopportavano qualsiasi situazione e non osavano ribellarsi, ora rivendicano la
parità. “L’uomo e la donna diventano uguali
sul piano dei valori e dei diritti umani”.
La legislazione recepisce i cambiamenti, nel 1974
viene bocciato il referendum abrogativo della
legge sul divorzio e nel 1975 viene riformato il diritto di famiglia e vengono gettate le basi per
un’effettiva parità lavorativa.
Nel processo di trasformazione della famiglia si
ha un drastico cambiamento dei ruoli, il rapporto
tra i coniugi diventa “paritario”.
Si costruisce così, una struttura nella quale,
sia l’uomo che la donna collaborano per
creare e sostenere il nucleo familiare in ogni
problematica della vita.
Nel nuovo modello viene rivalutato anche il padre
che non rappresenta più una figura autoritaria a
cui rivolgersi con timore. Si occupa dei figli, rie-

sce a conoscerli più da vicino, rispetto al passato,
può capirne le esigenze ed i problemi e può offrire la sua esperienza come aiuto per la crescita
dei ragazzi.
L’analisi dei dati nell’ultimo decennio conferma
le trasformazioni: i matrimoni celebrati nel 2013
sono diminuiti di oltre un quinto. Nelle regioni
del Nord il rito civile è prevalente rispetto a quello religioso. Le coppie con figli sono sempre
meno numerose. Le coppie senza figli sono in aumento. La forma familiare più tradizionale rappresenta meno di una famiglia su tre. La crescita
delle famiglie con due o più nuclei rappresenta
un fenomeno emergente.
Qualunque sia il modello o i modelli di famiglia
che si vanno affermando nella società contemporanea, un elemento sembra imprescindibile: recuperare dal nostro passato quell’entusiamo giovanile e quel coraggio che aveva spinto i nostri
genitori e prima ancora i nostri nonni, anche in
assenza di solidità economica “a fare famiglia”
progettando il futuro ed affrontando insieme i rischi della vita.
Il matrimonio, come la vita, è un’avventura senza
paura di quello che riserva il futuro, ma fondare
sulle certezze e sulla serietà della decisione che
si è chiamati a vivere, ciò permette di ripartire di
nuovo trasformando, poco alla volta, l’intuizione
in certezza.
La famiglia è sempre stata il primo soggetto
educativo, il motore di tutta la nazione.
Ottobre 2015
TOMMASO PETRILLO

Gita di Classe… quella del 1965!

D

omenica 4 Ottobre 2015 si è svolta la fantastica gita dei coscritti del
1965 di Arcisate e Brenno con meta Verona.
I preparativi sono stati lunghi, ma alla fine si è riusciti a formare un bel gruppo
di ex-ragazzi cresciuti insieme, che hanno condiviso le stesse scuole, gli stessi
giochi, gli stessi oratori e la stessa vita di paese. E’ stato emozionante ritrovarsi dopo che gli anni ci avevano portato un po’ là e un po’ qua, e riscoprirsi
ancora amici, cambiati fuori ma uguali dentro!
Verona ci ha accolto con le sue bellezze, egregiamente illustrate da due guide,
e con un sole pazzerello.
Ci vedete immortalati al ristorante con le nostre belle magliette “the best of
1965”, fieri dei nostri 50 anni! E ci vedete anche nell’ultima tappa della nostra
gita, Sirmione, prima di riprendere il pullman che ci ha portato alle nostre
case, un po’ diversi da come eravamo partiti: abbiamo fatto scorta di buonumore, grazie a diversi amici mattacchioni, ci siamo portati via un senso di
nostalgia mista a gioia, insomma è stato un toccasana per tutti.
Grazie amici e… alla prossima!
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nire lago e monti ed utilizzare mezzi
di trasporto diversi che successo!
Anche il luogo di partenza dell’escursione di domenica 23 agosto è diverso
dall’abituale. Ci si ritrova ben una settantina di
gitanti (arrivati con i mezzi propri), a Laveno,
porto varesotto del Lago Maggiore. Siamo così
numerosi che occorre, per motivi organizzativi,
suddividerci in tre sottogruppi con regolare capogruppo: tre classi di super ripetenti in gita
scolastica. Ci avvolge, purtroppo, una coltre nuvolosa che speriamo calorosamente non si squagli su di noi (resterà tale fin che ci serve).

La situazione meteorologica, sic, sarà l’unico
neo della giornata fra natura, spasso, raccoglimento, scoperta. Il traghetto “Navigazione Lago
Maggiore e isole Borromee”, che fa spola tra
Laveno (sponda lombarda) ed Intra (sponda
piemontese), è il nostro primo mezzo. Ad Intra
passiamo al battello per Stresa dalla cui stazione Trenord raggiungiamo Domodossola. Attraversare rapidamente a piedi Stresa, una delle
città del Grand Tour, è immaginare le vacanze
aristocratiche della Belle Époque.
La nobiltà nazionale ed internazionale, il bel
mondo dell’arte, della cultura ... si ritrovava in
questi Grand Hotel stile liberty e art decò di cui
il Regina Palace è un esempio. Il suo aspetto,
più moderno e funzionale, non ci distoglie dal
pensare al suo romantico e glorioso passato.
Alla stazione, piccola trepidazione perché all’orario del nostro treno locale è di passaggio un
intercity, ci tranquillizza il numero del binario,
fortunatamente!
Eccoci a Domo (chiamiamola più familiarmente
così), abbiamo un’ora circa per “infarinarci” di
questa località di grande passaggio italofrancosvizzero, porta verso il nord delle Alpi. Il palazzo del comune ci appare nella sua neoclassica
eleganza dopo un viale i cui alberi stupiscono

AFFLUENZA RECORD:

Navigazione Lago Maggiore,
Val Vigezzo e Centovalli
carichi di tenui frutti a lampioncino color ruggine… ci vorrebbe il nostro botanico di fiducia a
cui chiedere… Il nucleo storico è simile ad altre
cittadine piemontesi che visitai, edifici grigiastri, che si reggono a vicenda stretti stretti l’uno
all’altro, dai caratteristici rustici bovindi.
La piazza è solo apparentemente severa perché i
negozi ed i luoghi di ritrovo fanno pensare ad
una vivace e buona attività commerciale; oggi,
domenica, la frequentano i clienti dei bar centrali per colazioni ed aperitivi (qualcuno di noi
condivide). Tempo scaduto, torniamo alla stazione, grande insegna blu indicatrice, scendiamo una comoda scala e siamo in un altro

così che sono ampie vetrate?) le piccole stazioni
della Val Vigezzo e dell’elvetica Centovalli, gli
orridi del torrente Melezzo, qualche vigneto, ridenti località di villeggiatura dai campanilini
slanciati, attorniati da vecchi nuclei con baite e
storiche case di pietra, qualche villa liberty vigezzina. Il tragitto ferroviario è gradevole, gradevole anche per le ghignate, gli scambi d’opinione, le battute proprio come studenti goliardi
in gita. Capolinea Locarno. Consultiamo l’infopoint di Svizzera Turismo? Ci manca il tempo.
Breve puntatina alla piazza del festival cinematografico o passeggiatina che sgranchisce (eh sì
nessuna fatica pedestre questa volta) sul lungolago, poi imbarco.
Evviva il cielo ha retto fin qui. Sul battello che ci
porta direttamente ad Intra i più coraggiosi si issano sulla “terrazza” scoperta, antivento addosso come in quota.
Lasciati Ascona e Brissago, le nubi si squagliano, tutti in coperta ad osservare tra reti di goccioline dai finestroni. Consoliamoci con bevande e chiacchiere fino all’arrivo, in ogni caso è
valsa la pena. SCHEDA TECNICA: Domodossola-Locarno 52 Km, stazione più alta 836 m,
ponti e viadotti 83, pendenza max 60%, raggio di
curva min 60 m.

mondo: silenzioso, accogliente, lustro, con vedute invitanti di paesaggi montani ed urbani. La
linea Val Vigezzo (IT) Centovalli (CH) è a gestione elvetica, ecco risolto l’arcano: un’isola di
svizzeritudine in Domodossola.
Leggete, leggete abbiamo due vagoni a noi riservati; soddisfatti ci accomodiamo ed inizia la
parte più emozionante ed avventurosa del tour.
Il treno bianco con pennellate lineari blu cielo
supera con dolce gradualità i dislivelli, tra boschi e pinete.
Prima tappa Re: santuario e, più terra terra, trattoria. Sfilano dai finestrini (perché chiamarli

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

BEVERA
di BUCCI ILLER
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In Grigna
G

iornata “che meglio di
così…” Bella, serena,
col cielo cobalto, con il
verde vivo del dopo acquazzone in
montagna. Con l’aria giusta, calda
ma non soffocante, frizzantina, ma
non fredda… Un bijou di giornata.
Del resto, è la mia unica gita col
GAM, quest’anno… era nel cuore
di Vanni.. non poteva essere altrimenti! 6 settembre: Grigna.
Di buon mattino, tutti pronti in
piazzale 2 giugno, ma del pullman –
contrariamente al solito - nemmeno l’ombra. Arriverà con qualche
minuto di ritardo un Gran Turismo/
grigio/delle grandi occasioni e scopriamo che l’autista è un simpatico
vulcanico (!!!) napoletano che, a
differenza degli altri degnissimi autisti ai quali eravamo abituati,
parla, gesticola, racconta. È abilissimo, la sua guida è dolce; arriviamo alla meta di buonissimo umore
grazie alla sua simpatia. Ci viene
concessa persino una tappa in un
balcone naturale che si affaccia su
“ Quel ramo del lago di Como…”.
Reduce da una vita lavorativa sulla
Costiera Amalfitana, il Fabio ha

pensato bene di omaggiarci con un
fuori programma di suo pari…
(Chiudo le parentesi e torno alla
cronaca.)
La prima meta della giornata è
l’Alpe Cainallo, a 1270m, raggiunta
salendo dalla Valsassina una strada
panoramicissima e agevole quanto
basta per tranquillizzare gli animi.
Al posteggio ci accoglie una conca
di splendidi prati, in cui troneggia
l’albergo-rifugio. Posso pensare
con serenità alla mia giornata ad
alta quota: due passi-due verso il rifugio Bogani… e poi picnic al sole
ad ammirare questa meraviglia di
paesaggio. Come al solito il gruppone parte lancia in resta; rimaniamo in dieci-dodici a prendercela
comoda. La direzione è uguale per
tutti: il parcheggio alto delle auto
in località Vo’ di Moncodeno e poi
lo sterrato verso i rifugi.
Si va su tranquilli, lungo un sentiero molto sassoso, ma agevole e per
nulla pericoloso. Un crocifisso di
legno, un ponticello, qualche gradone impervio, tanti escursionisti
con figli e cani, panorami mozzafiato di rocce aspre ma non ango-

scianti, verdi abetaie, faggete, rododendri eriche e anche funghi…
Con dislivelli appena accennati si
sale in costa con andamento sinuoso. In località “Slavine”, dove il panorama si trasforma da bosco incantato a pareti rocciose ed aspre,
si possono ammirare due enormi ,
stupefacenti torrioni denominati
“Il frate e la monaca”. “Appena
stanchi ci fermiamo…” Invece, si
va, senza affanno, senza fatica.
Eccoci al bivio: il Rifugio Bietti a
destra, Bogani e Brioschi a sinistra.
Proseguiamo verso il Bogani. Tra
la vegetazione lassù si vede già la
malga. Non ci è difficile raggiungerla, anche se l’ultimo tratto arrampica di brutto. Usciti dalla vegetazione, ai nostri occhi si apre
una conca verde di grande respiro.
Intorno, la corona delle Orobie.
Decidiamo di fare la sosta-pranzo.
Non ci attira l’idea di raggiungere il
rifugio – a un quarto d’ora di cammino – perché dal via vai di escursionisti valutiamo essere pieno
come un uovo…
Godiamo un’ora di grande pace e
serenità, col sottofondo dei campanacci delle capre, in compagnia di
tre simpatici maiali, distesi al sole
come pupetti.
Sulla via del ritorno incontriamo

Piero (che si è fatto il Bietti e poi il
Bogani, alla faccia delle… anta primavere! Complimentoni!) e poi
tutti gli altri. La partenza per il paesello viene un attimo spostata per
attendere i quattro arditissimi –
medaglie d’oro del GAM – che si
sono spinti fino al Grignone ( quota
2410). Ma tanto, nessuno ha fretta
di tornare. Si sta che è una meraviglia. Cielo, prati, abetaie, pareti
rocciose, mucche al pascolo. Una
buona compagnia di amici, compreso il Fabio autista, che è già diventato uno di noi. Il Direttivo
GAM è avvisato: lo vogliamo anche
nelle prossime gite. Se no, ammutinamento generale!
Tiziana Zucchi

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
DUE ESEMPI DI BOMBE D’ACQUA a dimostrazione che il clima ha dei
momenti di pazzia.
Il primo è avvenuto domenica 13 settembre in un tratto dell’Appennino
ligure-emiliano: riferiscono che sono scesi 320 millimetri di pioggia in 4
ore, cioè una media di 80 mm ogni ora!
Peggio è avvenuto in Costa Azzurra, dove ci sono stati molti morti:
nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre sarebbero caduti nella zona
di Cannes sui 180 millimetri in 2 ore, cioè mediamente 90 mm ogni ora!
P.S. Il record di Besano raggiunto un po’ di anni fa è stato di 41 mm ogni
ora e per 3 ore (meno male!)

䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI SETTEMBRE 2015

Dopo una torrida estate esplosa nei mesi di luglio e di agosto, settembre ci ha riservato tante nuvole, abbastanza piogge e giornate molto fresche (con minime sotto i 10 gradi). Vediamone i dettagli:
STATO DEL CIELO. 10 appena i giorni sereni, 11 quelli con molte nuvole, 9 con pioggia. 5 temporali.
PRECIPITAZIONI. Distribuite in ogni décade del mese, con un picco lunedì 14: 42 millimetri. Notevoli anche domenica 13 (30 mm) e mercoledì
24 (ancora 30 mm). Insignificanti giovedì 10 (1,5 mm), giovedì 17 (1 mm) e
martedì 29 (0,5 mm). Il totale mensile è stato di 196,5 mm.
TEMPERATURE. Dopo due mesi torridi settembre è risultato gradevole nella prima parte e piuttosto fresco nell’ultima decade, con due mattine
con minime sotto i 10 gradi. La minima più bassa è stata raggiunta il 23 con
9°. Solo in due pomeriggi le massime hanno superato i 25° e il picco è stato
di 26,7° il primo giorno del mese.
Ecco ora il confronto statistico tra settembre 2015 e 2014.
SETTEMBRE 2015

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

10
11
9
196,5
42 mm
5
26,7°
9°
2

2014

16
9
5
45,5
20,5
2
26°
9,9°
6

Come si può notare, settembre 2015 più nuvoloso, più piovoso, un po’
più fresco.

***

䡵

Una poesia dialettale di VITALE CAVERZASI, che parla con
amore del suo paese

BESÀN DA NOT

BESANO DI NOTTE

L’é not, tüt tranquill,
tüt l’é quiet, sol un üsignö
gió par la Garavigna al sa sent
ogni tant cal gurghègia.
Ul ciel l’è da primavera
e la lüna la splend sincera.
La geseta dul San Martin,
tüta illuminada, la sa ved
da luntàn e la regna suvrana
sü Besàm.

È notte, tutto tranquillo,
tutto è quieto, solo un usignolo
giù per la Garavigna si sente
ogni tanto che gorgheggia.
Il cielo è da primavera
e la luna splende sincera.
La chiesetta del San Martino,
tutta illuminata, la si vede
da lontano e regna sovrana
su Besano.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (71)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica. A Cafarnao Gesù espone ai
suoi Apostoli e ad alcuni abitanti della cittadina la famosa parabola del buon
grano e del loglio, che in sèguito spiegherà più ampiamente ai soli Apostoli.
« Ancora in questo bel tempo di grani che spigano, Io vi voglio proporre
una parabola presa dai grani. Udite.
Il Regno dei Cieli è simile ad un uomo che seminò buon seme nel suo
campo. Ma mentre l’uomo e i suoi servi dormivano venne un suo nemico e
sparse seme di loglio sui solchi e poi se ne andò. Nessuno sul principio si
accorse di nulla. Venne l’inverno con le piogge e le brine, venne la fine di
Tebet e germogliò il grano. Un verde tenero di foglioline appena spuntate.
Parevano tutte uguali nella loro infanzia innocente. Venne Scebat e poi Adar
e si formarono le piante e poi granirono le spighe. Si vide allora che il verde
non era tutto grano ma anche loglio, ben avviticchiato coi suoi vilucchi sottili
e tenaci agli steli del grano.
I servi del padrone andarono alla sua casa e dissero: “Signore, che seme
hai seminato? Non era seme eletto, mondo da ogni altro seme che grano non
fosse?”
“Certo che lo era. Io ne ho scelto i chicchi tutti uguali di formazione. E
avrei visto se vi fossero stati altri semi”.
“E come allora è nato tanto loglio fra il tuo grano?”
Il padrone pensò, poi disse: “Qualche nemico mio mi ha fatto questo per
farmi danno”.
I servi chiesero allora: “Vuoi che andiamo fra i solchi, e con pazienza liberiamo le spighe dal loglio, strappando quest’ultimo? Ordina e lo faremo”.
Ma il padrone rispose: “No. Potreste nel farlo estirpare anche il grano e
quasi sicuramente offendere le spighe ancora tenerelle. Lasciate che l’uno e
l’altro stiano insieme fino alla mietitura. Allora io dirò ai mietitori: ‘Falciate
tutto insieme; poi, avanti di legare i covoni, ora che il seccume ha fatto friabili i vilucchi del loglio mentre più robuste e dure sono le serrate spighe, scegliete il loglio dal grano, e fatene fasci a parte. Li brucerete poi e faranno
concime al suolo. Mentre il buon grano lo porterete nei granai e servirà ad
ottimo pane con scorno del nemico che avrà guadagnato solo di esser abbietto a Dio col suo livore”.
Ora riflettete fra voi quanto sovente avvenga e numerosa sia la semina
del Nemico nei vostri cuori. E comprendete come occorra vigilare con pazienza e costanza per fare sì che poco loglio si mescoli al grano eletto. La
sorte del loglio è di ardere. Volete voi ardere o divenire cittadini del Regno?
Voi dite che volete essere cittadini del Regno. Ebbene sappiatelo essere. Il
buon Dio vi dà la Parola. Il Nemico vigila per renderla nociva, poiché farina
di grano mescolata a farina di loglio dà pane amaro e nocivo al ventre. Sappiate col buol volere, se loglio è nell’anima vostra, sceglierlo per gettarlo
onde non essere indegni di Dio.
Andate, figli. La pace sia con voi ».

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

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

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Il Museo Internazionale della Croce Rossa:
un’avventura umanitaria
Un gruppo di volontari C.R.I. Valceresio in gita a Ginevra, città che ha dato i natali al nostro fondatore
“Non accettare l’inaccettabile” si legge
nelle parole di benvenuto di Roger
Mayou direttore del Museo Internazionale della Croce Rossa a Ginevra. Una semplice frase capace di racchiudere immagini
e situazioni che scorrono davanti ai nostri
occhi quotidianamente. Un messaggio importante, come molti altri, che rimane impresso dopo aver visitato il museo nel cuore
della città svizzera, quest’ultima scenario
della nascita della Croce Rossa, perché diede
i natali a colui che ne è considerato storicamente il padre, Henry Dunant e vide la firma
da parte di 12 rappresentanti di governi, il 22
agosto 1864, della Prima Convenzione di Ginevra. Un museo nato nel 1988 e completamente rivisto nel 2013, che ha saputo
affascinare un gruppo di volontari della
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio, che
proprio nelle scorse settimane ha avuto
modo di scoprirlo. La sensazione da visitatore è di non essere mai solo nel percorso
espositivo, ma guidato da 12 testimoni del
nostro tempo, che con le loro storie vissute

L'ingresso del Museo (Ph. Mario Leutner)
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I volontari della CRI Valceresio (Ph. Mario Leutner)

permettono di affrontare le tematiche sempre attuali con le quali la Croce Rossa si confronta fin dalla sua nascita. L’avventura
umanitaria, questo il titolo della collezione
permanente, è presentata in tre
spazi tematici interpretati da altrettanti architetti di fama internazionale e di differenti realtà
culturali: Difendere la dignità
umana (Gringo Cardia, Brasile),
Ricostruire il legame familiare
(Diébédo Francis Kéré, Burkina
Faso) e Limitare i rischi naturali (Shigeru Ban, Giappone). Un
percorso che ha inizio con Henry
Dunant, la Battaglia di Solferino,
le basi della Convenzione di Ginevra, i simboli identificativi della
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Un corridoio realizzato da catene
appese, invita l’ingresso dei visitatori alla seconda sezione dedicata all’importanza e alla
ricostruzione dei rapporti tra gli
uomini: un oggetto che per il
suono e per la forma, rimanda a
concetti di legami sia familiari sia
di prigionia. Qui ci si trova immersi nell’archivio dell’Agenzia
Internazionale dei prigionieri di

guerra, 1914-1923, iscritta al Registro della
Memoria del Mondo UNESCO, tra schede
personali e lettere di ricerca dei propri cari:
volti e sguardi tra gioia e disperazione colmano le pareti del museo, momenti di vita e
di storia che dalla Prima guerra mondiale a
oggi sono scorci di quotidianità. La terza sezione, Limitare i rischi naturali, è incentrata sulle catastrofi che riempiono giornali
e schermi televisivi: “Non è solo quello che
la Croce Rossa fa, ma molto di più quello che
impedisce che venga fatto”, viene spiegato
dalla guida del museo. Un concetto che conclude la visita in un luogo che nasce e cresce
sulle basi della storia, ma che lascia un segno
di speranza guardando al futuro, nella forma,
nelle immagini e nell’accoglienza del pubblico. Il Museo Internazionale della Croce
Rossa non è interessante solo per coloro che
indossano la divisa con il simbolo ufficiale,
ma per tutti quelli che hanno la curiosità di
scoprire che cosa quest’ultimo significhi, da
dove ha origine e perché oggi è molto di più
di un segno distintivo dei volontari del soccorso in caso di emergenza.

LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI SETTEMBRE 2015
Caselotti Evan
Casoni Filippo
Garoni Margherita
Gueye Mouhamadou Bamba
Lako Brendon
MATRIMONI MESE DI SETTEMBRE 2015
Pinardi Alessandro con Olia Viviana
Zaccaria Eros con Buffa Desiree

MORTI MESE DI SETTEMBRE 2015
Apruzzese Pietrina, di anni 78
Cracò Salvatore, di anni 78
La Tella Domenico, di anni 86
Lo Re Concetta Calogera, di anni 85
Montorsi Marco, di anni 30
Napoli Vincenzo, di anni 76
Pellegrini Aldo, di anni 68
Rusconi Maria Giuseppina, di anni 76

…E SONO OTTANTA!
In una meravigliosa domenica di settembre Remigio Martinenghi
ha festeggiato insieme a tutta la sua famiglia i suoi fantastici 80 anni.
Tanti tanti auguri, sei sempre un ragazzo!

FIORI D’ARANCIO
Erika e Andrea, la pace del lago alle spalle, un grande effervescente
futuro davanti.

SERGIO

NEVIO

SERGIO ABBIATI

NEVIO CAUCCI

Un’altra poesia di Sergio, un
altro anno che va via.
E nell’anno resta la dolcezza
della poesia.

Il ricordo non è un cannocchiale a rovescio. Ecco perché sei
sempre fra di noi, nella pienezza dei
pensieri.

CESARE

IRENE

CESARE PADOVAN

IRENE BARBIERI

Ciao Cesare. Siamo sempre qui,
nella trincea di Redazione, ad aspettare un tuo prezioso pezzo. Una pagina intera è a tua disposizione.

Quanti musi lunghi, quante facce afflitte, quanti grugni induriti per
le strade del mondo. Proviamo a rimediare con il talismano del tuo
sorriso, Donna Irene.

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare dai nipoti e cognati.
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IN MEMORIA
La moglie Lidia ricorda con
tanto affetto e rimpianto il
caro
GIANNI CANTONI

CARLO PERONI
Nel quinto anniversario della
scomparsa, la moglie, le figlie e i
parenti tutti lo ricordano con tanto
affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
MARIO PRAVETTONI
lo ricordano la moglie Giancarla,
i figli Stefano e Riccardo, le nuore,
i nipoti ed i parenti tutti.

03 - 02 - 1931
24 - 10 - 2007
Nell’ottavo anniversario della
scomparsa del caro

ANTONINO TRIVERI
La moglie Bianca Rosa con i figli
Carmelo e Maurizio, le nuore Paola
e Irene lo ricordano con affetto.

Non si perdono mai
coloro che amiamo
perché possiamo amarli in
Colui che non si può perdere.
S. Agostino

RITA FURINI in BROGGI
1942

2013

Nel secondo anniversario della
scomparsa il marito ed i parenti
tutti la ricordano con tanto affetto
e rimpianto.

GEREMIA PERONI
1918 2006
Nel settimo anniversario della
scomparsa i figli, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ELENA CAVERZASI
ERIO LAZZARINI
« Avete lasciato un vuoto enorme, incolmabile ».
17 - 10 - 1993
23 - 03 - 2007

I figli, le nuore, i generi, i nipoti e pronipoti, ricordano sempre con
affetto i cari genitori
MARIA e GIOVANNI RASOTTO

Le figlie con il figlio e la nuora ed i nipoti ricordano i loro cari
NATALE VOLPI
MARIA BRESCIANI

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

IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
RINA ABBIATI in DE ROCCHI
ANGIOLINO DE ROCCHI
Fabrizio e Mariapia li ricordano con tanto affetto e rimpianto.

Il nipote Fabrizio e Mariapia ricordano a parenti ed amici il loro
caro
FRANCESCO CASSANI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
CARLO CAVERZASI
3 - 11 - 1991
LUIGIA COMOLLI
5 - 10 - 1994
la figlia Elda con i nipoti li ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
ENRICHETTA SARA in PAGANI
DOMENICO PAGANI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto, i figli ed i parenti tutti.

Nel cuore la vostra immagine,
nel pensiero la speranza di rivedervi un giorno.
I figli Donatella e Mauro e parenti tutti li ricordano con tanto affetto.
LUIGI BROGGINI
ANGELA FOINI

I figli, le figlie con nuore, generi e nipoti ricordano i loro cari
MARIA SANTA RACCAGNI
GIOVANNI RACCAGNI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
ANGELA BARBIERI CATTANEO e GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti, li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno
conosciuti.

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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