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Al Moulin de la Galette
(Dedicato alla Parigi che deve sognare ancora)

Q

uanta bella gente nel
locale della Rue Lepic,
sulla cima della collina che ficca lo sguardo nella frenesia del quartiere di Montmarte.
Gente ai tavoli, guizzi gioiosi di
chiacchiericcio, divertenti sbandate di allusioni ironiche che cavalcano scie di pettegolezzi.
Pierre Auguste Renoir, figlio di un
sarto di Limoges, ha scelto il mestiere del pittore perché non c'è
cosa più bella al mondo di saper
dipingere il movimento del capo
di una graziosa fanciulla nell'incanto di un gesto tenero, nella luminosità di due occhi dove vaga la
libertà dell'armonia.
Attorno al 1870 il “Moulin de la
Galette”, il Mulino della galletta,
era il posto giusto per il ballo.
Armato dei miei vent’anni, come
mi divertivo incontrarmi con la

gioventù della minima borghesia
e della bohème.
C'erano enormi banconi per le bevande e nel giardino, soprattutto
nei pomeriggi estivi, si beveva e
si amoreggiava anche solo attraverso l’intreccio delle parole, in
una atmosfera di familiarità e di

lieve amicizia.
Quel giorno la confusione era
esondante e il lunatico Renoir borbottava, per via delle birre che avevano forse imboccato un binario
morto.
I raggi del sole filtravano oltre il
compatto fogliame e si diletta-
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Pierre Auguste Renoir. Bal au Moulin de la Galette. Museo d'Orsay, Parigi.

vano a scomporre i contorni e i
colori del mondo, dentro un festoso delirio filigranato nel blu
chiaro: la straniante tonalità lambiva il giallo dei cappelli di paglia
delle signore ed il nero degli abiti
dei signori.
(continua a pag. 3)

Al Moulin de la Galette
(segue dalla prima pagina)
E sul viso delle due ragazze che ci
accompagnavano frullava una gibigianna fra il rosa e il canarino
che correva, come un fiumiciattolo, lungo i vestiti rigati, sino al
pavimento dove un gatto ardimentoso collezionava briciole.
Aleggiava solo magia attorno a
noi ed i globi delle lampade mi
cullavano mentre cercavo di seguire le evoluzioni delle figure
danzanti.
Forse solo l’acre tabacco del fumatore di pipa mi infastidiva un
po’, ma solo un po’, perché il
suono della musica e delle voci
della folla mi confermavano la

sensazione di essere una persona
totalmente autorizzata a starsene
dentro quel superbo quadro in un
irripetibile giorno di umore gaio.
Al Moulin de la Galette, con il
Maestro Renoir.
***
All’improvviso, in una sciabolata
di imprevista bufera, irrompono
nel locale inquietanti ceffi, neri
nelle armi e nell’abbigliamento,
spiritati nell’arcigno piglio delle
pupille, le narici dilatate, forse a
pregustare l’odore agro della paura e del sangue.
E sparano, sparano, sparano.
La moltitudine, prigioniera nelle
cornici del quadro, si sparpaglia,

Quando il Mario raccontava…

ondeggia, collide e si scompone,
nell’affanno piegato dai proiettili.
I boia senza compassione, gli attentatori lusingati dalla seduzione
del Male, le escrescenze terminali
dello zero assoluto, i cultori dell'algoritmo della rovina finale,
continuano a sparare.
Ma poi il miracolo, altrettanto improvviso.
Renoir impugna il pennello e rigenera nella sua tela le sfumature
della civiltà, la gamma delle normalità quotidiane, la radiosità dell'estro della vita, le tinte dell’uva
che matura nel grembo della saggezza pura.
Al Moulin de la Galette torna il dominio dell’umanità positiva e spa-

riscono gli esaltati, i malvagi del
sogno distruttivo, i truffatori della
buona sorte, i farneticanti mercanti di morte.
***
Così, 145 anni fa, l’avvenenza della sovranità dell’arte e del bello
sconfisse la tresca della violenza
insensata.
Al Moulin de la Galette.
Ero molto più giovane ma già allora credevo che la mistificazione
dei Valori non può uccidere il
tiepido vento di una smagliante
Speranza, pur se affidata ad un
impalpabile sogno.
CARLO CAVALLI

COMUNE DI ARCISATE
(PROVINCIA DI VARESE)

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ARCISATE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in
data 08.09.2008, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
09.03.2015, del decreto del Tribunale di Varese in data 05.11.2014, e
della determinazione del Responsabile dell’iter procedurale per la vendita dei beni dell’eredità Parmiani N 140 del 22.10.2015

SI RENDE NOTO

L

a successione cronologica ritmata degli eventi, la precisa descrizione dei personaggi, l’originalità delle frasi uscite durante quel
preciso accadimento, il dettaglio delle sensazioni e delle atmosfere.
E un racconto del Mario Galli diventava per me un momento epico.
Anche quando narrava di una partita alla lippa su ai Ronchetti.
Il corto bastoncino che salta in aria – la lìpa per l’appunto – percosso
da un bastone – la rèla per il secondo appunto.
E poi lo spasso della disarticolata scompostezza di un Don Chisciotte
arcisatese, nel tentativo di colpire al volo, rinculando al suolo, quasi rimbalzando vicino al sassone dove la lucertola – la luserta per il terzo appunto – salva la ghirba per puro miracolo.
Il socio, Sancio Panza brennese, che manda vigorosamente il compagno di partita a quel paese, scimmiottandolo alla brutto diavolo.
Gioco per bambini?
Un gioco per professionisti, la lippa.
Ispiratore ufficiale di altre specialità come il golf, il baseball e succedanei.
Cosa sarebbe stato il mondo senza un pingòzzo di legno, simile a un
fuso, ma più tozzo?
All’anno prossimo, Mario.
Di cose da raccontare ce ne sono più delle stelle che pascolano nelle
galassie.
(Carlo Cavalli)

presso la sede comunale si procederà ad asta pubblica, ai sensi dell’art.
73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924, per la vendita dei seguenti beni
immobili comunali con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base.
Lotto n. 1 (a,b,c,) - Prezzo a base d’asta € 472.960,00
Lotto n. 2
- Prezzo a base d’asta € 33.600,00
Lotto n. 11
- Prezzo a base d’asta € 50.560,00
Lotto n. 13
- Prezzo a base d’asta € 37.760,00
Lotto n. 15:
Il valore posto a base di gara è di € 9.600,00.
È ammessa la partecipazione per più lotti.
Operazioni di gara: giorno 18.01.2016 a partire dalle h. 10.00.
Per prendere parte all’asta gli interessati devono far pervenire i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla
gara, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15.01.2016 secondo le
modalità indicate nei bandi d’asta, disponibili presso l’ufficio Appalti
& Contratti, e pubblicati sul sito: www.comunearcisate.va.it
Arcisate, 27.10.2015
IL RESPONSABILE DELL’ITER PROCEDURALE
PER LA VENDITA DEI BENI DELL’EREDITÀ PARMIANI
f.to Dott. Pescarin Vania

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Sta per concludersi un anno in cui la Nuova Pro Loco ha mosso i primi passi, supportando nel Paese l’organizzazione di iniziative in vari ambiti. La collaborazione con le realtà associative locali e con l’Amministrazione
comunale prosegue nell’ottica di un’incisiva promozione del nostro territorio. I nostri impegni per il prossimo
anno sono pertanto obiettivi di continuità, ma anche di novità, perseguibili grazie alla positiva coesione interna
e la buona intesa operativa ed organizzativa di chi volontariamente offre il proprio contributo.
In prossimità delle feste natalizie

La Pro loco augura a tutti gli Arcisatesi
un gioioso Natale ed un sereno 2016
Si ricorda ai soci che è possibile effettuare il rinnovo abbonamento 2016 versando euro 20 presso la
nuova sede in via Verdi 10 (sopra Centro Anziani), nei seguenti giorni/orari: martedì dalle 17:30 alle 19:00,
Sabato e Domenica dalle 10:30 alle ore 12:30, oppure tramite bonifico bancario intestato a Pro Loco Arcisate,
IBAN: IT69U0335901600100000120159, nella causale inserire rinnovo 2016 seguito dal nome dell’associato.
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110 e lode per FEDERICO
L’otto di ottobre 2015 Federico Piaia si è brillantemente laureato in
giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
riportando una eccellente votazione

110 e lode.

I genitori Elisabetta e Mariano unitamente ai fratelli Jacopo e
Filippo e nonna Angela con immenso orgoglio augurano a Federico,
continuando gli studi con lo stesso spirito di dedizione e tenacia che ha
manifestato in questi anni, un brillante futuro professionale pieno di
successi e soddisfazioni.
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o
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Menù di mare
Antipasto
Insalata di m are carioca
Primo
Fu silli di pastaf resca
ai f ru tti di m are
Secondo
Fritto m isto
con patatine f ritte
Caf f é
€ 18,00
Bere esclu so

L’aforisma del mese
Il raffreddore è una malattia che, se curata dal medico, dura
una settimana, e senza medico, sette giorni. (Anonimo)

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

338 3953311

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)
Menù di carne
Antipasto
Prosciu tto e m elone
Primo
Pasta f resca alle verdu re
Secondo
Tagliata con
con f u ngh i trif olati
Caf f é
€ 15,00
Bere esclu so

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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L

o schema tipico della
trasferta prevede quest’anno cortei colorati e
spensieratezza, motorini e automobili familiari, vino rosso e salumi in grande quantità. Una volta
era la Coppa Uefa (alzata al cielo
due volte negli anni novanta),
adesso bisogna contentarsi di un
panino imbottito con la coppa appena affettata.
La storia del Parma targato 201516, con Nevio Scala alla presidenza, Lorenzo Minotti a coordinamento dell’area tecnica e Luigi
Apolloni alla guida in panchina
(solida spina dorsale, anch’essa
foriera di ricordi continentali
striati di giallo-blu), attraversa i
campi della bassa Emilia, della ruspante Romagna, dell’umido delta
del Po. Un percorso di redenzione, applicato allo scapestrato
sport del pallone, arrivato per
scrivere nuovi capitoli dopo il
libro, nero come la pece, lasciato
ai posteri dalla gestione avventata
del Presidente Ghirardi.
Il Parma Calcio 1913 e la sua città
sono ripartiti dalla D dopo un’annata di menzogne, di sedicenti acquirenti (cordate cipriote, affaristi
albanesi, imprenditori sloveni, ex
stelle del baseball, proprietari di
multi sala), di penalizzazioni, di
un’inevitabile ultima piazza in graduatoria nonostante l’eccelso lavoro di Donadoni e il lancio di

Parma e quel pallone di provincia
tornato a rotolare in santa pace

alcuni giovani di rosee prospettive. Il Tardini, abituato a riempirsi dinnanzi alle gesta della
Juventus, del Milan o dell'Inter,
dallo scorso settembre offre comunque una media di almeno diecimila spettatori, molti dei quali
abbonati a dispetto del tracollo di
categoria. Chiamatela, senza retorica, fedeltà alla maglia.

Quel che conta nella ridente e laboriosa provincia, già falcidiata
una dozzina di anni fa dall’affaire
Parmalat, è la capacità di rimettersi in moto dopo aver toccato il
fondo. Anche grazie all’assiduità
delle dirette della tv satellitare, i
supporter dei crociati di tutta
Italia (non pochi come quelli che
stimate) possono seguire le prestazioni di capitan Alessandro Lucarelli – vera e propria bandiera in
barba al blasone dei torneo – gustandosi un gioco modesto eppure fiero.
L’importante non è cadere, ma
come ci si rialza, e la dimostrazione del nuovo Parma risiede
proprio in questo: si può imparare
anche dalle esperienze peggiori.
Con l’auspicio, sincero, che chi
abbia perso crediti sonanti (dipendenti, fisioterapisti, fornitori, albergatori) possa trovare equa
riparazione.
Alla quindicesima giornata – quando l’articolo è stato redatto – il
Parma non ha ancora perso una
gara, collezionando la bellezza di

dodici successi e tre pareggi. I tifosi hanno riscoperto il rito della
domenica del pallone, raggiungendo il centralissimo Tardini con
sorridente curiosità. I campioni
sul terreno di gioco non si intravedono più; al posto delle stelle internazionali corrono talenti del
vivaio e stranieri pescati con lungimiranza. Ogni tanto i cross dal
fondo escono da piedi storti come
ferri da stiro, ma è finito il tempo
dei palati fini.
A fine partita, tutti assieme con un
calice di malvasia, una scaglia di
grana e due fette di coppa. Non è
certo l’Europa League agognata e
raggiunta fugacemente (solo sulla
carta) due estati orsono, ma quanto meno la merenda domenicale
ha il sapore dell'onestà.
Nel calcio di oggi, ci viene da dire
pensando anche all'analogo percorso vissuto dal Varese, probabilmente vale più di un anonimo
campionato di bassa classifica costruito su un castello di carte
false.
Nicolò Cavalli

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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EXPO 2015,
LA PRIMA PIETRA DELLA ARCISATE-STABIO
E LA FISICA QUANTISTICA

M

entre un sole tardo
settembrino ancora
inusualmente ruspante accompagna l’incedere
della mattinata, guardo fuori dal
finestrino del treno diretto alla
volta di Rho Fiera – Expo (uso
rigorosamente la denominazione
della fermata).
Sono passate da poco le otto e
mezza del mattino, la carrozza è
piuttosto gremita e popolata da
una fauna di studenti e pendolari
forse in leggero ritardo, universitari e, lo si può supporre facilmente, visitatori di Expo. Il
treno è uno di quelli nuovi, presentati in pompa magna qualche
mese or sono dal vice-assessore
ai trasporti della Regione e il Direttore Generale di Trenord, in
un profluvio di tartine, flash fotografici, flutes di spumante e
smartphone issati al cielo a immortalare il gioioso happening.
Quando dico a uno dei passeggeri di essere un giornalista di
“Casa Nostra”, Adalberto, di anni
51 e professione pendolare, si
mette a raccontarmi di questi
nuovi treni: “eh sì, finalmente ci
sono dei treni decorosi. Anche
se i ragazzi che li prendono al
mattino li stanno rovinando...
vede qui? È un buon periodo per
chi, come me, lavora nel ramo
dei treni. Ma temiamo tutti, noi
del settore, che sia una bolla dovuta a Expo. Insomma, abbiamo
paura che quando finisce Expo
ci rimettono i vecchi treni e ricominciano i ritardi”. In effetti, almeno per ora e sotto il segno di
Expo, di ritardi se ne sono visti
pochi: mi sono recato alla nuovissima – forse fin troppo immacolata – stazione di Arcisate con

qualche minuto di anticipo, per
poter sorseggiare un cappuccino
al bistrot mentre scorrevo i titoli
dei giornali. Il treno diretto a
Milano con Fermata Rho Fiera
delle 8:06 viaggiava con un minuto di ritardo: del resto, in questi primi mesi di vita la linea
ferroviaria Arcisate-Stabio si fregia di una puntualità semi-elvetica. Tutti coloro che temevano
che i lavori non finissero per
tempo sono stati smenti e sono
ormai assorbiti nella loro routine
quotidiana di pendolari condannati ad essere sempre in orario.
Molti condividono i timori che il
servizio peggiorerà dopo la fine
di Expo, il 31 ottobre: tra pochi
mesi potremo tirare le somme e
saggiare l’attendibilità di queste
Cassandre.
Torna alla mente il 24 luglio
2009, giorno in cui venne posata
la prima pietra.
La teoria del Multiverso, che postula l’esistenza di infiniti Universi paralleli, si ramifica tra
Filosofia, Letteratura e Fisica
Quantica. Sarebbe troppo impegnativo riassumerla, tanto meno

descriverla, in questa sede. Basti
sapere che l’apertura l’ho tratta
da un mio articolo apparso in
“Casa Nostra” di uno di questi
universi paralleli, la cui unica
differenza dal nostro consiste
nel fatto che la prima pietra posata era di porfido, mentre la
prima pietra posata nella nostra
Arcisate il medesimo giorno era
di qualche altro materiale. Ciò
implica credere anche nella Teoria del Caos, alla farfalla dell’omonimo Effetto Farfalla, infido lepidottero latore di sventure
i cui battiti di ali a Tokyo causano uragani a Parigi, portato
alla ribalta da Ray Bradbury nel
racconto Rombo di Tuono. Anche questa teoria implica nozioni
di Statistica avanzata, non c’è
spazio per sintetizzarla (né saprei peraltro farlo), tra l’altro rischieremmo di far diventare
questo pezzo l’articolo più nozionistico mai pubblicato sul nostro
periodico.
Tornando alla nostra (sola e
unica) realtà, Expo si è concluso
davvero. Se l’esperienza possa
dirsi un successo, al di là del nu-

mero di visitatori inferiore alle
previsioni e peraltro più alto rispetto a quelle di diverse edizioni di Expo dell’ultimo ventennio (il record, imbattibile, spetta
a quello di Shangai, con 73 milioni e rotti di visitatori), lo determinerà anche l’uso che verrà
fatto dell’area tra Rho e Milano.
Nel mentre, posso sentirmi di
dire che se il Mondo non è venuto in trasferta a Milano, di sicuro gli italiani in visita ad Expo
ne sono usciti un po’ più cittadini del Mondo e cosmopoliti.
Per capire se ciò si limiti alla ricerca del Kazakistan, il cui padiglione era gettonatissimo, su
Wikipedia e sull’Atlante o sia la
scintilla per qualcosa di più profondo dovremo ancora una volta
fare appello al tempo.
Chiudo questo articolo appena
in tempo per la scadenza. Un’ultima revisione, frattanto mi stiracchio nel mio cubicolo mentre
si fa buio nei corridoi labirintici
della redazione e le luci a risparmio energetico segnalano che,
fuori dal grattacielo il cui quattordicesimo piano pulsa della
vita dello staff di “casa Nostra”,
sta calando la sera. Nel 1957, forse sul calar della sera o forse no,
il fisico e matematico Hugh Everett III, nella sua Many Worlds
Interpretation, teorizzava l’esistenza di infiniti universi. Come
ci insegna la fantascienza, quella
buona come quella d’appendice,
questi universi a volte differiscono fra loro per minimi dettagli, altre volte presentano scenari totalmente differenti.
LORENZO CAVALLI
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MARIO CECCHETTI:

I venti delle espressioni nei primi piani

Il ritratto fotografico
(APPUNTI DI VIAGGIO PER OTTIMI RISULTATI)

Una serata dedicata alle foto di un Socio la cui passione è legata non
solo alla curiosità intellettuale, ma anche all’impulso di indagare la
metafisica dei ritratti, nel raggiungimento dell’istante magico.

P

iù o meno tutti, nella nostra esperienza di fotografi in erba, ci siamo domandati: “Come si fa a scattare un bel
ritratto fotografico”?
Per prima cosa ritengo opportuno
chiarire che più di ritratti propriamente detti preferirei parlare di
istantanee fotografiche. Riuscire a
rubare una espressione particolare
equivale ad immortalare un attimo,
una emozione, un qualcosa di irripetibile che, secondo me, supera di
gran lunga le immagini con le messe
in posa a volte estenuanti con risultati del tutto statici. Ci sono dei canoni, di cui parlerò più avanti, per
ottenere immagini cosiddette bilanciate ma un buon fotografo può fare
tutto o il contrario di tutto e ottenere risultati altrettanto soddisfacenti
o forse più perché è presto detto che
la fotografia è un’arte e come tale
ammette le libere interpretazioni, la
sperimentazione, le invenzioni.
Per fare un buon ritratto occorre
una buona macchina fotografica ma
soprattutto un pizzico di talento.
L’esperienza aiuta e anche le regole,
ma bisogna seguirle per forza? No,
ma è bene conoscerle e seguirle per
un po’ prima di metterle eventualmente da parte.
1 - L’obiettivo da ritratto
La regola dice che un buon ritratto
va fatto con un obiettivo di focale
compresa fra 85 mm. e 105 mm. uti-

lizzando tutta apertura o quasi. Questo non vuol dire che non si possa
scattare un ritratto utilizzando un
grandangolare o un teleobiettivo
più lungo ma prima si digerisce la
regola e poi si sperimenta quel che
si vuole.
2 - Il numero di scatti
Si dice che per ogni ritratto bisognerebbe scattare almeno 40 pose,
più o meno quelle concesse da un
vecchio rullino 35 mm. da 36 pose.
Cogliere l’espressione migliore è anche un fatto statistico: occhi chiusi,
smorfie, cappelli fuori posto e quant’altro, si combattono premendo più
volte il pulsante di scatto cosa semplice con le attuali apparecchiature
digitali.
3 - Illuminazione del soggetto
I fotografi del National Geographic
consigliano di scattare con la luce
del mattino o della sera quando i
raggi solari sono obliqui. Per illuminare soggetto si può contare su:
– sole di lato o utilizzo di superfici
riflettenti
– sole sopra la testa con smorzamento della luce con pannello riflettente
– controluce con pannello riflettente o utilizzo di flash
– in ombra con o senza pannelli riflettenti.
Mantenete comunque una grande libertà di movimento per quanto riguarda l'illuminazione del soggetto,

SERGIO GIANOLI:

Pedala con i campioni

molto dipende dalla fantasia del fotografo e, per i ritratti rubati tutto
quanto descritto cade nel vuoto.
4 - Inquadratura
Le regole dicono che l’inquadratura
è una cosa che si deve imparare perché rientra nella categoria del buon
gusto per cui:
– riempire sempre fotogramma sopra la testa così non si sbaglia mai
– costruire una composizione bilanciata
il segreto? Imparare a guardare per
davvero dentro il mirino e godersi
la foto ancor prima di scattarla.
5 - Espressione
La regola dice che il soggetto dovrebbe guardare in macchina per tirargli fuori un minimo di espressività che fa la differenza! Una volta
che si è padroni di questa regola si
può cominciare a sperimentare con
altre espressioni: buffa, pensierosa,
occhi chiusi, sguardo di lato o a
terra… libertà assoluta!
6 - Velocità
La regola dice che una volta inquadrato e messo a fuoco il soggetto, i
40 scatti a disposizione vanno fatti
abbastanza ridosso uno dell'altro.
Sono assolutamente da evitare interminabili secondi di pause forzate e la
scarsa dimestichezza con la macchina fotografica e la pratica del ritratto. Se qualcosa non va, se abbiamo
bisogno di riflettere un secondo o di
risolvere un problema tecnico prima

di ricominciare a scattare, è importante distaccarsi completamente dal
soggetto e riprendere l’operazione in
un secondo tempo.
7 - Fidarsi della tecnologia
La regola ed il buon senso dicono
che oggi, con tutti i progressi fatti
dei costruttori di macchine fotografiche, non dovremmo più incaponirci a scattare regolando tutto in
manuale. Abbiamo l’automatismo,
priorità di tempi o diaframmi e
per il ritratto questo è più che
sufficiente.
8 - Emozione
La regola dice che, una volta ultimato il lavoro, il risultato deve dare
sempre un’emozione per chi l’ha
eseguito e per chi lo guarda per la
prima volta.
9 - Modestia
Nella maggior parte dei casi tendiamo a sopravvalutare le nostre fotografie. Se non ci accontentiamo, se
vogliamo continuare a migliorare
basta tagliare il 50% del nostro entusiasmo per essere più vicini alla
realtà dei fatti, questa è una regola
assoluta.
10 - Il ritratto rubato
Le immagini proposte sono essenzialmente dei ritratti “rubati” e qui
scatta la regola dell’autore: “Decisione, accensione della macchina, inquadratura, scatto, eventuali ringraziamenti… totale
tre secondi netti”.

Serata rotariana con la SESTERO, una Onlus nata per la
promozione sociale nelle cento modalità delle più diverse
forme di esprimersi nello sport.

L’

Associazione di Promozione e Comunicazione Sociale
SESTERO Onlus è nata a Varese il 1° luglio 2009 negli uffici
del CESVOV.
Occasionale ostetrico è stato l’amico Luca Masera paziente guida del singolare trio composto da un giornalista, Sergio Gianoli, un ex corridore
oggi direttore sportivo, Stefano Zanini e dal diversamente giornalista Roberto Bof. L’idea di costituire una Onlus è generata in una sera tra le tante
trascorse in compagnia con le gambe sotto il tavolo. Una biro in mano e
il nome apparve su un tovagliolo di carta. Prime due lettere di Sergio,
prime tre di Stefano e prime due di Roberto: SESTERO. Pensare ad iniziative di promozione sociale non fu necessario.
Chi più chi meno, prevalentemente in ambito sportivo, ognuno di noi le
svolgeva già. Dagli eventi di promozione dell’attività sportiva per persone
con disabilità alle manifestazioni ciclistiche a scopo benefico, ogni iniziativa nostra o condivisa ha sempre generato nuovi progetti e collaborazioni. Un impegno crescente che fa star bene noi e... chi ha condiviso
con noi l’attenzione per gli altri
Prossimo appuntamento BRINZIO 8 DICEMBRE 2015
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Ferrovia
Arcisate-Stabio

Il via libera definitivo per risolvere
l’annosa questione delle terre deve
arrivare dal Cipe dove, dopo l’approvazione della delibera sulla
questione, serve la sua pubblicazione: “Ho ricevuto garanzie – dice
il primo cittadino arcisatese – sul
fatto che a breve dovrebbe arrivare il via libera. Io, come sempre,
resto sulla linea di San Tommaso:
certo, fa piacere l’interesse di tutti,
a partire dal ministro, ma finché
non vedo, non ci credo”. E finora
non si è visto granché: “Per forza
– continua Pierobon – senza quel
passaggio burocratico l’impresa
può far ben poco. Stanno lavorando molto negli uffici, programmando, progettando gli interventi
e preparando i contratti coi sub-

Rendering della nuova stazione di Arcisate



S

i aspettano buone notizie
da Roma per l’ArcisateStabio, la ferrovia Odissea che, giunta a poco meno di
metà del suo cantiere, si è arenata
per tre anni. Dopo un’interminabile diatriba fra il committente
(Rete ferroviaria italiana) e l’azienda esecutrice dei lavori (la
Ics), l’opera è stata affidata a una
nuova ditta, la Salcef. Per ora,
però, le ruspe promesse nell’incontro del 3 agosto quando ad Arcisate arrivò il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano
Delrio, per annunciare la ripartenza del cantiere, non si sono ancora viste. A fare il punto della
situazione è il sindaco di Arcisate
Angelo Pierobon, che abbiamo
sentito il 10 novembre.

fornitori. Bene, ma l’attività principale deve essere quella del cantiere, con lo scavo delle trincee.
Temo che a questo punto, l’attività
principale, tempo permettendo,
potrà riprendere soltanto col 2016.
A quel punto, finalmente, si vedranno le ruspe e i camion”. E
chissà se la data a cavallo del 20172018 potrà davvero essere quella
giusta per vedere i treni che, sul
ramo svizzero, viaggiano già dal dicembre scorso.
Di certo in Italia resta il problema
annoso degli appalti e delle opere
pubbliche: quelle che non vengono
travolte dagli scandali giudiziari,
come l’Arcisate-Stabio, subiscono
ritardi impressionanti. Il sistema,
insomma, andrebbe rivisto completamente: “La strada giusta –
suggerisce Pierobon – è quella di
non aggiungere altri leggi o leggine
perché da quando sono amministratore ne ho viste a libri.
Ciò crea una burocrazia lenta che,
comunque, non ci ha salvato da chi
vuole trarre dagli appalti dei profitti illeciti. Anche a livello comunale siamo subissati da procedure
allucinanti in cui i funzionari, responsabili del procedimento, ci
vanno comprensibilmente coi piedi di piombo prima di agire.
E quindi il mio suggerimento è:
rendere le procedure più semplici.
Sarebbe tutto più veloce e anche
più facile da controllare”. ArcisateStabio docet.
Francesco de Sanctis

SCUOLA DI MUSICA DI ARCISATE

Le ultime news
N

ei primissimi giorni di
settembre, la nostra
scuola di musica ha
ripreso la sua attività proponendo
un laboratorio sulla musica d’insieme e l’improvvisazione basato
sulla Music Learning Theory di E.
Gordon. Basato su un innovato
approccio all’espressione musicale che dà spazio alla fantasia e
all’ascolto, il laboratorio è stato
tenuto dalle Professoresse Pinotti
Myriam e Sgarbossa Anna. Ha
avuto una durata di 4 giorni e ha
visto 12 protagonisti tra gli 8 e i 15
anni che si sono esibiti in un piccolo saggio nel pomeriggio del 3
settembre. Lo scorso 28 settembre abbiamo presentato una nostra allieva a sostenere gli esami
in Conservatorio: Del Bene Martina, che ha superato l’esame di
certificazione di secondo periodo
di flauto con voto 8.00 preparata
dalla Professoressa Ghezzo Elisa.

Inoltre la festa del 29 novembre
“Magia di Natale”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di
Arcisate in collaborazione con la
Pro Loco di Arcisate ha visto esibirsi il nostro piccolo coro “Michi
Raggio di Sole” alla guida della
Professoressa Gandola Stefania.
Un’altra importante novità è data
dall’apertura di un nuovo corso di
batteria che vede impegnati 3
nuovi allievi. Tante piccole attività
quindi che indicano chiaramente
che grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e del Direttore della Società Cooperativa
“Musica per Varese” la scuola continua a dare ottimi risultati. A tutti
coloro che fossero interessati o
volessero informazioni riguardanti i nostri corsi non resta che
chiamare il numero 3469549774.
Anna Castellazzi
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L’angolo della Poesia
Dicembre
Scintille di ghiaccio
punteggiano un cielo
color della pece
che par più vicino
e voglia discender
sull’esili spalle
dell’umanità.
Silenzio assordante
attanaglia la terra
che, incredula, attende
il Mistero più grande.
Luisa Bianchi

Sensazione
Posa la luce
sugli occhi stanchi.
E una gioia sbiadita
ritorna,
dal profumo lontano.

Ul maestar pitur!
Dula pitura l’è un gran Maestrar!
Ma sa disi? L’è un Pruffesur;
del bianch del negar e cui so culur,
al sa fa, tuscoss.
Cun la matita e l’acquarell
e non par ultim, l’oli e i so penell!
La so tavulozza, l’è un arcubalen
da culur e lu ghia met in di paesagg,
in di ritratt e in dula natura morta
e in di mazz da fiur!
Aucur no avegg fa, na quai Università,
par capì quel che lu al sa fa!
I so laur ta lassan mai indifferent,
ta parlan a ti e a tuta la gent,
la gent ca gha piass la roba bela,
faia però con competenza,
perché da quela sa po nò fan senza.
Lu al crea, cun passionn e ardour,
in di so opar,
ghe dentar tant amur !

Valeria Massari
Novembre 2015

Sergio Pegoraro

INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE
da LA

PREALPINA - Sabato 24 ottobre 2015 - pg. 50

M’è vegnù vòia
M’è vegnà vòia pròpi stamatìna
— a vugàva fòrsi quaicòss in du l’aria fina —
de andà al cimitéri par guardà
i facc di nòstér vécc
chi d’Arcisà.
Sui làpid gris, su la futugrafìa,
i fàcc ìn béi:
hu cercà de regurdài,
fai turnà indré in du la mént
e saludài…
« Pecà, hu pensà,
ca sa pòda mìa
vidé i man sò da lùr
su la futugrafìa! ».
Sarìan man piàtt e sécc,
man da magùt,
gratà via da calcìna e da quadréi;
man cunt un call sùra al didin,
i man d’ul marmurìn…
Quanta fadìga
par tirà inanz e guadagnà la vìta…
par tirà sù infìn,
dòpu ann de laurà,
i quatér mur du la cà.
A in pròpi lustér e béi
su la futugrafìa:
lustér e béi, a véss sincér,
ànca a reguardàa
in d’ul nòst pensér.
« E i dònn? »
— a pensavi
intànt ca guardàvi cun amùr —
« Bisognería vidé
ànca i sò man de lùr! »
Màn cun sù i gropp
par ul laurà in campagna,
par ul gran lavà
giò là in « funtana »:
lì l’àqua l’é geràva e i pagn in tanti…
e la pazienza… tanta!
Cunt el marì, cui fiò
quanta pazienza!
La vita l’é mai mìa, pròpi mai
un giughét come se sìa !
« Pecà — hu pensà —
sa póda mìa
vidé i man só de lur
sù la futugrafìa ».
Man ch’ann laurà
che s’in strengiù fort inséma
a saludà,
a prumétt un aiùt,
a cunsulà:
a viv inséma gh’é pròpi
da rangiass
a vurés bén e anca a supurtàss!

Sono curioso di conoscere i motivi che hanno fatto accostare la fotografia
dello slargo di Via Giacomini su Via Mazzini (quattro strade) nellʼarticolo
inerente Via Matteotti - Palazzo Comunale, tra di loro distanti diverse centinaia di metri.
Giancarlo Calcagni

Mi a sun cuntént
d’ul mé pensà che hu fài
quésta matìna
« forsi a vugàva quaicòss in du l’aria fìna —:
hu fài ul mé gir sui gerétt d’ul cimitéri:
in sù la préa hu vist i nostér vécc,
recognosù e dopù saludà:
i vécc… i nostér vécc chì d’Arcisà!
Novembre 1982

Beppe Ceriana
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Concorso
fotografico
di Arcisate

Primo classificato: Luca Baracchetti - Immobile

M

are, cascate,
deserti, scogli,
pietre scavate,
vento. Sono gli elementi
della natura che hanno
trionfato durante la serata
finale del 6° Concorso
fotografico organizzato
dal Gruppo Culturale La

Fornace delle Acli di Arcisate. La bellezza degli
elementi naturali e, soprattutto, chi è bravo a immortalarli in uno scatto sono
stati i protagonisti delle
premiazioni svolte il 13 novembre, presso il salone
ACLI di Arcisate. Alla fine,

Secondo classificato: Oreste Girotto - Vajont forza acqua

dopo una lunga discussione della giuria, che ha
avuto qualche difficoltà
nello scegliere le migliori
immagini fra le tantissime
di alta qualità che hanno
partecipanti, si è deciso di
incoronare come primo
classificato Luca Barac-

chetti, seguito da classificato Oreste Girotto e
Carlo De Filippo. Menzioni d’onore sono state
riservate anche a Diego
Vieni e Ombretta Galmarini, mentre il premio
giovani è andato ad Alice Artico.

La serata si è aperta con i
saluti del presidente della
Cooperativa Acli Alberto
Brusa Pasqué, che ha subito dato la parola all’assessore alla Cultura del
Comune di Arcisate Emanuela Sardella, e alla presidente dell’associazione
Genitori per la scuola Anna
Comolli che anche quest’anno hanno contribuito
in modo attivo all’organizzazione dell’evento. Infine
ha introdotto gli scatti migliori Adriano Facchi, importante fotografo nel
campo della moda, che ha
chiarito i criteri con cui la
giuria si è espressa sulle
foto ribadendo che una
bella foto non è bella in
quanto ritrae un bel paesaggio, ma bensì perché
sotto c’è un’idea, una bella
luce, un’inquadratura. Quest’anno il tema centrale era
“Acqua, aria e pietra”, ovvero come interagiscono
fra loro questi semplici elementi modellando l’aspetto
di piccoli e grandi scenari.
Un argomento non proprio
immediato ma che, ugualmente, è stato colto con
grande creatività, intuizione e tecnica. Le foto migliori (e non solo le premiate) possono essere ammirate presso il Salone Acli
fino alla prossima edizione.
Il gruppo culturale La Fornace delle Acli di Arcisate
ringrazia tutti i partecipanti e le persone che hanno dato il loro contributo
per la buona riuscita della
serata: il gruppo fotografico “Fuori fuoco”, l’Ottica
Nidoli, l’Associazione genitori di Arcisate, la Compagnia teatrale 4 venti di
Arcisate, il Comune di Arcisate e tutti i giurati (Alberto Nidoli, Gabriele Vanetti, Anna Comolli, Adriano Facchi e Antonio Sereno).
F.D.S.

Terzo classificato: Carlo De Filippo - Lo Specchio del Cielo

Premio giovani: Alice Artico - Pietra
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Famiglie… d’arte
C

ominciamo queste pagine raccontando una curiosità: quando si
avvicina la data di consegna dell’articolo, e non è stato un mese
caratterizzato da qualche manifestazione di rilievo del Corpo Musicale di Brenno Useria, ci “buttiamo” nel racconto del Gruppo, scegliendo
volta per volta una tematica, ma non in modo casuale. Ogni volta lo spunto
ci viene “servito” dal nostro vissuto quotidiano, spesso familiare. E anche
per questo mese è stato così. Una sera, a cena, parlando dell’arrivo della
“maestra di musica” a scuola, nostra figlia ha esclamato: “Mamma! Andiamo
a suonare in banda? Se suoniamo insieme è più bello!” Logicamente non abbiamo preso sul serio la sua proposta (pensando ad alta voce: ci manca solo
questo!), ma la sua frase ci ha fatto riflettere. “Insieme è più bello”: cosa
significherà condividere con la propria famiglia una simile passione?
E, nella ricerca di una risposta, è scattata la molla-articolo. Per tante volte
abbiamo scritto della Banda di Brenno utilizzando il termine “Famiglia” in
senso lato: musica in famiglia… clima familiare… si è tutti una grande famiglia... e altre simili. Ma a pensarci bene, nel C.M. si può utilizzare il termine
anche in senso stretto, in quanto vi suonano famiglie intere, o quasi: ecco
individuati i soggetti della nostra intervista. Prontamente interpellati, ci
hanno raccontato così la condivisione familiare della loro passione.
FAMIGLIA CALCI (papà Mauro, Mattia, Francesca, Elisa)
“Siamo una famiglia unita anche grazie al nostro amore per la musica,
che rafforza il nostro rapporto e che dà un po’ di brio alla nostra vita ...
Suonare insieme ha molti vantaggi, in quanto avendo una passione in
comune, passiamo molto tempo insieme, rimaniamo vicini e ci sentiamo
ancora più uniti.
La nostra famiglia suona quasi tutta: noi tre figli, io Mattia di 29 anni
(sax contralto), Francesca di 22 anni (flauto traverso), Elisa di 13 (sax
soprano), e nostro papà Mauro (tromba), con 40 anni di “militanza” nei
ranghi della banda di Brenno... e nostra mamma Rosa, padrona di casa
e instancabile responsabile della presentabilità delle numerose divise (che
volte non nega di tirare un po’ il fiato quando siamo tutti fuori casa a
suonare). Ah, senza contare anche gli zii Fabrizio e Lara e i cugini Gabriele e Francesco.
Per papà è una bellissima sensazione averci vicini mentre suoniamo, e
noi figli, lo ringraziamo spesso perché la passione per la musica l’abbiamo ereditata da lui... ce l’ha fatta conoscere e amare fin da piccoli,
quando con la sua chitarra ci cantava le canzoni, emozionandoci e attirando la nostra attenzione. Anche la nostra mamma ci ha sempre spronati
a seguire questa passione di famiglia, nonostante comportasse per lei un
grande impegno”. Mattia
FAMIGLIA CAMPI (papà Fabrizio, mamma Lara, Gabriele, Francesco)
Fabrizio: “A mio avviso per una famiglia essere tutti componenti della
banda è un vantaggio pratico (soprattutto dal punto di vista del trasporto): una macchinata e via, si va tutti nello stesso posto! Lo svantaggio? La confusione!! Quella camicia è mia, quello è il mio cappello, no la
cravatta è mia ecc…! Per non parlare degli strumenti, ogni volta una specie di “trasloco”.
Però quello che mi fa piacere è vedere che i nostri figli nella banda trovano
quello che Lara ed io abbiamo sempre trovato: una sorta di “seconda famiglia”, un’ambiente sano e amichevole dove si sta volentieri, che arricchisce dal punto di vista culturale umano e sociale. Voglio ricordare che
Lara ed io ci siamo conosciuti e frequentati proprio grazie alla banda…
Ora e sempre… W la banda!!”

segue ¸
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䊱 FAMIGLIA CALCI
䊲 FAMIGLIA CAMPI
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E mamma Lara: “La mia famiglia nella banda è la serenità di alzare lo
sguardo e trovarci tutti li... con semplicità ognuno a chiacchierare con
un amico… E dietro c’è tutta la fatica e la determinazione che abbiamo
sempre coltivato per stare insieme, quando sappiamo (per esperienza)
che è “cosa buona”. E poi quando siamo lì tutti insieme, mi pare d’essere
un po’ la “mamma” di tutti i ragazzi della banda... e la famiglia si allarga!!”
Francesco: “Per me è un piacere vederci vestiti da “banditi”(intendendo
in divisa). E siccome con me, oltre agli amici, suonano anche diversi miei
parenti, quando alzo lo sguardo mi sembra di esser in un’unica grande
famiglia”.
Anche per Gabriele il bilancio è positivo: “Suonare insieme a mio papà,
con la stessa parte, può aiutare molto: quando si stecca c’è sempre qualcuno che ti copre”.
FAMIGLIA MOZZANICA (papà Maurizio, mamma Tiziana, Martina, Sofia)
“L‘interesse di noi tutti per la musica è davvero un bel modo per condividere piacevolmente emozioni e tempo dedicato allo stesso fine.
Lo svantaggio, ciò che si lascia a casa uscendo di corsa per i vari servizi:
nessun lo sistema e lo si ritrova al rientro. All’interno della banda si sono
formate belle compagnie di ogni età, motivo per cui genitori e figli stanno
molto bene nello stesso gruppo e per la stessa attività, rafforzando legami
ed emozioni.
Pur mantenendo ognuno la propria identità (papà dirige, e noi suoniamo
saxofono, clarinetto e flauto), suonare insieme è bello per quanto condividiamo e per come ci aiutiamo a vicenda. Poi è arrivato Marco, ma nessun problema, abbiamo solo raffinato l‘organizzazione familiare… e
chissà un giorno quale sarà la sua scelta!” Tiziana
FAMIGLIA PARNIGONI (papà Ambrogio, Eleonora, Alessandro)
“Quando tre componenti della famiglia su quattro suonano in banda, il
primo pensiero deve andare... al quarto componente (moglie e mamma)
perché tutti i venerdì la lasciamo a casa da sola, e così ogni volta che c’è
un servizio; e perché ogni volta deve lavare tre camicie. Quindi, siccome
è quella che si sacrifica di più, dobbiamo ringraziarla per la pazienza.
Osservando la banda di Brenno, viene spontaneo pensare che ci sia un
virus che trasmette la malattia della passione per la musica dai genitori
ai figli, oppure, più semplicemente, che in alcune famiglie il suonare in
banda sia per i figli quasi scontato, dato il “mestiere” dei genitori.
Io non volevo iscrivere i miei figli a scuola di musica perché mi sembrava
quasi di obbligarli, ma ci ha pensato di nascosto la moglie. Adesso ne sono
orgoglioso: entrambi suonano con piacere e aiutano anche altre bande.
Un vantaggio: condividere la forza della musica! Uno svantaggio: ci vuole
un armadio in casa solo per le divise”. Ambrogio
E non sono i soli, magari prossimamente continueremo a parlare di un’atra
famiglia MOZZANICA, o della famiglia MONDELLO, o DEMO, o ABBIATI, o
altre. Insomma, è la Banda delle Famiglie!!
E, se è vero che la Famiglia è il motore del mondo, questo aspetto
tutt’altro che scontato, rende il Corpo Musicale di Brenno Useria ancora più particolare ed attraente. Nostra figlia, quella sera, ci aveva proprio visto giusto!!

䊱 FAMIGLIA MOZZANICA

isabella&andrea
䊲 FAMIGLIA PARNIGONI

CONCERTO
DI GALA
2015
SABATO
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ORE 21
PALESTRA
COMUNALE
DI BRENNO USERIA
VI ASPETTIAMO
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 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

“CIBO BUONO PER TUTTI”
Expo Milano 2015
Tuttavia non ci siamo assolutamente persi d’animo e guidati con
agilità dalle nostre insegnanti abbiamo iniziato l’esplorazione.
Il nostro viaggio nel mondo, alla ricerca delle tendenze e degli stili di
vita che caratterizzavano i differenti paesi in relazione all’argomento dell’alimentazione, non avrebbe mai voluto finire.
Le nostre macchine fotografiche
hanno immortalato particolari davvero meravigliosi che sono diventati oggetto di attività svolte successivamente in aula.

A

d un evento così importante non potevamo mancare!
Così anche noi ragazzi, accompagnati dalle nostre insegnanti, ci
siamo recati a visitare la grande
esposizione mondiale a Rho Fiera.
Di sicuro non passavamo inosservati! I nostri cappellini arancioni,
praticamente “incollati” sul capo,
hanno suscitato scalpore ed ammirazione a cominciare dai viaggiatori
che abbiamo incontrato in treno!
Già, perché questa volta abbiamo
sperimentato questa modalità di
viaggio e ci è piaciuta molto.
Giunti sul sito dell’esposizione siamo rimasti affascinati dalla maestosità e dalla bellezza architettonica delle strutture espositive, dalla
lunghezza del decumano, dalla gentilezza dei volontari, dai profumi

che inondavano le varie viuzze tra i
cluster e, ahimè, anche dalla folla
immensa che quella mattina, come
noi, aveva deciso di visitare l’esposizione.

Ancora ora, a distanza di quasi un
mese, quell’esperienza ritorna spesso nella nostra mente e ci fa riflettere. Certo, perché alla fine è importante quello che resta!

“Siamo i custodi della Terra” recita la Carta di Milano dei Bambini,
che volutamente abbiamo firmato
come classe. E di questo ne abbiamo preso ancora di più consapevolezza visitando alcuni padiglioni.
Rispettare le risorse del pianeta
con l’aiuto dei “Grandi”, riciclare
per trasformare in qualcosa di nuovo, usare l’intelligenza e la tecnologia per ottenere dalla Terra quello
che serve senza danneggiarla, ma
soprattutto impegnarsi affinché il
cibo in ogni paese sia un diritto di
tutti sono solo alcuni degli impegni
emersi dalla Carta. Abbiamo riflettuto anche sull’importanza di rispettare a casa, come a scuola, le
regole di una buona alimentazione
impegnandoci a far capire, a chi cucina per noi, l’importanza di un cibo
sano per la salute nostra e del pianeta.
Abbiamo capito che è davvero riprovevole che da una parte si
muoia perché non c’è cibo e da
un’altra ci si ammali perché ce n’è
troppo.
Quindi, per concludere prendendo
ancora spunto dalla Carta di Milano
dei bambini, ci sembra importante
tenere nella mente questa poesia di
Gianni Rodari…
“Quanto pesa una lacrima?
dipende:
la lacrima di un bambino
capriccioso pesa meno del vento,
quella di un bimbo affamato
pesa più della Terra”.
Classi Quarta e Quinta
Scuola Primaria Gianni Rodari

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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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Colazione, pranzo e cena
in fantasia!
Benritrovati, carissimi!
Come prima tappa del nostro
percorso annuale di collaborazione,anzi di confronto coi nonni,
abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui pasti principali della nostra giornata alimentare (colazione,
pranzo, cena)ed intorno ad essi abbiamo lavorato nei vari laboratori.
In quello linguistico ci siamo
espressi individualmente circa i nostri gusti, lavorando su ciò che più
ci piace, su ciò che non ci piace, ma
soprattutto sulle emozioni che gli
alimenti ci suscitano: ” Quando nel
piatto c’è la pastasciutta, mi viene
un sorriso, da solo viene!” (Viola 5
anni), “Quando nel piatto ci sono le
zucchine, io quasi mi sento male!”
(Matteo 5 anni), “Quando ci sono le
carote cotte…vorrei tanto buttarle
dalla finestra!” (Giorgia 5 anni).
Nel laboratorio logico/matematico
ci siamo divertiti ad assaporare diversi alimenti per distinguere le
sensazioni del gusto salato, dolce,
amaro, aspro. In seguito abbiamo
ritagliato dalle riviste le immagini di
cibi,poi le abbiamo raggruppate rispettando la sequenza cronologica
dei pasti giornalieri. Successivamente ciascuno di noi ha realizzato
un libretto intitolato “La giornata
alimentare”, in cui abbiamo illustrato gli alimenti che generalmente
consumiamo a colazione, allo spuntino della mattina a scuola, a pranzo, a merenda e a cena.
A ciò è seguita una rielaborazione
creativa degli alimenti raggruppati
nei tre pasti principali
con materiale di recupero, pasta sale, pongo…
fantasia, creatività e divertimento (miscela di ingredienti esplosiva!!!), abbiamo realizzato ciò che
potete ammirare dalle
foto! I nostri amici più
piccoli hanno preparato
una colazione supercalorica con latte e Nesquick,
biscotti anche al cioccolato, cereali, fette biscottate spalmate. Il pranzo

(realizzato dai bimbi mezzani), che
normalmente si svolge a scuola,
prevede pasta al sugo, risotto allo
zafferano, pizza, pollo arrosto con
patate, bocconcini impanati con carote e zucchine, formaggini spalmabili, pesce, spremuta, e uva. La cena
(preparata da noi grandi), con minestra di legumi e di verdure e
pasta,pastina in brodo, affettati,
frittatine, gruviera, insalata mista e
frutta di stagione. In aula pittura abbiamo allestito con tutto ciò la mostra “Colazione, pranzo e cena in
fantasia” che, oltre che dai nostri
genitori, è stata visitata anche da
nonno Gianmario del Centro Anziani di Brenno Useria. Nonno
Gianmario, traendo spunto da essa,
ci ha poi parlato di come si svolgevano i tre pasti principali quando lui
era un bambino come noi…Sapete
che la frutta lui non la comprava
ma la “prendeva” direttamente
dagli alberi, nei giardini?? E che i
pesci li pescava con le mani? E che
faceva la spremuta senza spremiagrumi, schiacciando le arance con
le mani? Queste e tante altre cose
ci ha raccontato…che tesori ci
stanno passando questi nonni!! Tra
pochi giorni verranno i nostri, di
nonni, a raccontarci i loro “ricordi
di Natale”, e con essi tesseremo la
trama della recita vera…basta anticipazioni!!!

COLAZIONE

PRANZO

CENA

Tanti saluti dai bambini della
Scuola dell’Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Un giovedì di fine ottobre alla “Collodi”
22/

10/2015…non potevamo scegliere
giorno migliore per organizzare la nostra castagnata…sole splendente, cielo limpido,
aria fresca e frizzante ma piacevole temperatura…insomma una vera meravigliosa giornata
autunnale!
Già da giorni siamo in fermento…cosa ci fanno
tutte quelle tonde e lucenti castagne nella nostra
scuola? Forse sono un regalo da parte della famiglia Topini con cui, vi ricordate, abbiamo iniziato il nostro viaggio a bordo del trenino della
scuola?
Qualcuno di noi ha sentito la parola castagnata
pronunciata dalle maestre e dalle mamme…ma
cos’è esattamente una castagnata? Forse la botta
che si riceve sulla fronte se qualcuno lancia una
castagna? Oppure un dolce a base di questo

frutto? O una battaglia con le castagne? Proprio
in questi giorni stiamo parlando di questo versatile frutto, che può essere arrostito sul fuoco,
bollito o trasformato in dolci e marmellate…
ecco che ci viene in mente la soluzione… LA
CASTAGNATA È UNA FESTA DURANTE LA
QUALE SI CUOCIONO E SI MANGIANO UNA
MONTAGNA DI CASTAGNE!
Ad una festa come si deve ci devono essere degli
invitati, quindi chiediamo ai nonni di condividere
con noi questo gioioso momento…ma c’è posto
anche per mamme e papà!!
Prepariamo insieme i cartoccetti per mettere le
caldarroste ed aspettiamo ansiosi che il sig. Ferrari (il solito mitico nonno che sempre ci aiuta
quando c’è da organizzare una festa!) finisca di
cuocerle nel giardino di una casa poco distante

 Scuola Media “B. Bossi” - Arcisate
Caro diario,
ormai é quasi trascorsa una settimana dal
giorno tanto atteso della Staffetta Andolfatto: i
ricordi sono tanti, le emozioni anche.
La mattina del 23 ottobre ero molto agitata, sapevo che avrei dovuto dare il meglio di me: è, era e
sarebbe stata una corsa importante, per Arcisate,
per la nostra scuola, ma soprattutto per me.
Quando è partita la prima ragazza della mia batteria ero giá agitata, ma quando ho cominciato a
prepararmi per ricevere il testimone dal mio compagno, l’agitazione mi é salita alle stelle…3,2,1…
Via!
Il testimone é passato dalla sua mano alla mia
come se niente fosse. Sono partita… ho incominciato a correre, forse un po’ piano, ma poi al secondo e al terzo giro ho aumentato la velocitá…al
quarto e all’utimo giro ho dato tutta me stessa.
Quando, alla fine del quinto giro, ho passato il testimone alla mia compagna, avevo il fiatone, ma
l’agitazione si era ormai dileguata: avevo corso,

da scuola…LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!
IL FUOCO (ce lo hanno insegnato i nostri amici
Vigili del Fuoco) È PERICOLOSISSIMO!
Poi finalmente…che la festa abbia inizio! Le
castagne fumanti arrivano trasportate in una carriola e curiosi ci avviciniamo…i nostri espertissimi nonni ci aiutano a sbucciarle e comincia la
scorpacciata! Che bella giornata di festa! E che
caldarroste deliziose!!
A presto!
I bambini della Collodi
P.S.: Un caloroso grazie a coloro che hanno raccolto, tagliato e cotto le castagne… solo grazie
alla vostra disponibilità i nostri bambini possono
vivere magici momenti come questo!
Le Insegnanti

Staffetta Andolfatto

quel che era stato fatto era fatto.
Mi è piaciuto molto: è stata un’esperienza indimenticabile, spero, l’anno prossimo di riuscire a ripetere ancora.
L’anno scorso,il giorno della Staffetta Andolfatto

era stato il mio primo giorno di scuola: quest’anno,
invece, ho corso (per me non male); vuol dire che in
me qualcosa è cambiato. Tengo le dita incrociate
per riuscire a farla anche l’anno prossimo!
Irene
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COSCRITTI DEL 1945

Gita del SETTANTESIMO
I

coscritti del 1945 di Arcisate e Brenno, nel primo
fine settimana di Settembre, si sono dati appuntamento per
trascorrere assieme 3 giorni in
Francia facendo tappa a Lione, Ars,
Colmar e Mulhouse.
È stata una vera e bella condivisione nello scambio di “letture”, di
luoghi, personaggi e situazioni dei
tempi andati, con tanta gratitudine
per le nostre tradizioni e l’amenità
di paesaggi e di personaggi della
nostra Valceresio, legati a momenti
lieti e a vicende di un recente passato che, in un modo o nell’altro
hanno coinvolto e interessato tutti
i trentadue partecipanti.
Il pullman, targato TI, nuovo di
zecca e con tutti conforti ha fatto
anche da dispensa. Infatti, a parte
le cene, abbiamo consumato tutti i
“pranzi al sacco” (si fa per dire) con
le vettovaglie preparate da Giuliano
e Ilario e da alcune coscritte. Ottimi
i salamini, l’insalata di riso, arrosto
di vitello i dolci, la frutta, vino caffè
ecc.
Domenica abbiamo pranzato, con
grande stupore dei residenti, nella
piazza centrale di Lione: questo
sanno fare i coscritti del ’45, con rispetto, ma senza tabù!
Successivamente, accompagnati dalla nostra guida – una studentessa

italiana della Sardegna che iniziava
a Lione il suo “Erasmus” – abbiamo
visitato la città medioevale e la Cattedrale. Conclusa la visita ci siamo
regalati un momento di relax sorseggiando un caffè in piazza: “il
caffè di Lione non è proprio come
il nostro!”
Siamo poi andati al Santuario sulla
collina di Forvier dove si trova
anche una deliziosa terrazza panoramica dalla quale si domina tutto
il circondario di Lione.
Abbiamo dormito a Dardilly. Qualcuno, con il nostro Mons. Bregazzana, ha fatto una puntatina ad Ars,
villaggio del Santo Curato, per con-

trollare se “tutto era a posto” per la
messa di lunedì.
Il giorno dopo siamo stati ad Ars e
alle 8 abbiamo partecipato alla messa all’altare del Santo, dove abbiamo ricordato le nostre famiglie
ed i coscritti che ci hanno lasciato.
Ci siamo poi diretti a Colmar, città
dell’Alsazia, che abbiamo visitato
con una guida veramente eccezionale, di origine bresciana.
La sera abbiamo cenato a Ribeauvillé in un bel locale tipico alsaziano immerso nei vigneti.
Ribeauvillé è un borgo antico dove
ogni anno fanno una rappresentazione storica ricordando l’importanza dei Signori di quel Borgo, i
“principi dei menestrelli” di tutta
l’Alsazia. Noi non siamo riusciti a
vedere la rappresentazione storica,
ma, abbiamo ascoltato i canti del
folklore locale che provenivano
dalle locande affollate di gente gioiosa.
Il mattino successivo, arrivati a
Mulhouse, abbiamo visitato il museo delle macchine antiche e successivamente pranzato nella piazza
principale, molte comitive tedesche
ci guardavano con invidia, volevano far girare il cappello per lo
spettacolo, ma…
A conclusione della bella gita posso
affermare che ciascuno ritorna al
“suo travaglio usato”, ma con nel
cuore tanta voglia di ritrovarci, tra
noi settantenni: giovanissimi nel
cuore e nella voglia di stare insieme.

Un coscritto
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Celebrazione del IV Novembre

D

omenica 8 novembre: si
è celebrata la Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, che rappresenta
un evento di alto contenuto morale
e civile del nostro Paese.
In tutte le località del territorio nazionale sono previste cerimonie
che vogliono rendere onore ai caduti di tutte le guerre, nell’auspicio
che il loro sacrificio serva a rinsaldare il nostro senso di appartenenza alla Comunità Nazionale ed
Europea.
Per sottolineare un evento così significativo quest’anno il sindaco
Pierobon ha previsto la cerimonia
dell’alzabandiera di fronte al palazzo comunale ed è sulle note dell’inno di Mameli, suonato con intensità dalla nostra banda, diretta da
Carlo Parolin, che il tricolore sale
sventolando sull’alto pennone, per
salutare la giornata celebrativa.
A seguire, il corteo dei cittadini,
guidato e accompagnato dal corpo
musicale Arcisate, si snoda tra le
vie cittadine sino alla chiesa parrocchiale per la partecipazione alla S.
Messa.
Le corone d’alloro ai piedi dell’altare, la preghiera del soldato, la
profonda omelia di don Giampietro
rimarcano l’importanza e il valore
della commemorazione, ma le note

del silenzio che si levano dalla
tromba di Alberto e si diffondono
nella nostra bella basilica creano attimi di autentica commozione…
Poi riprende il programma previsto:
il cammino fino al camposanto, la
deposizione delle corone di alloro
ai caduti, la sosta in piazza De Gasperi. Ed è sempre la nostra banda
a sottolineare con la sua musica
tutti i momenti celebrativi.
Quest’anno c’è una variante al programma, concordata con il Dirigente scolastico Walter Fiorentino:
si affianca al discorso commemorativo del sindaco una rappresentazione teatrale da parte degli alunni
delle classi quinte delle scuole primarie di Arcisate, sotto il coordinamento artistico di Andrea Gosetti.
È un momento davvero toccante: i
ragazzi si esibiscono in una rievocazione storica di quel Natale di
guerra in cui due schieramenti di
soldati per un giorno scelsero di
fraternizzare anziché combattersi… e particolarmente suggestiva è
poi l’intensa lettura di lettere dal
fronte…
Questa teatralizzazione fa parte del
progetto “Sentieri di pace”, promosso dalla Comunità Montana, dichiara l’assessore Mozzanica, “allo
scopo di coinvolgere vecchie e nuove generazioni affinché la memoria

storica sia maestra di vita di tutti
noi”.
A concludere la mattinata è poi il
discorso del Sindaco che ribadisce
l’importanza di quei valori fondamentali su cui si basa la convivenza
democratica.
Le note finali spettano infine ai nostri musicisti: non c’è evento impor-

tante, celebrazione, anniversario civile o religioso nella vita di ogni
città o paese che non sia ufficializzato dalla banda e, quando non è
presente, l’evento sembra non assumere la stessa gioiosa solennità o
importanza…
Martina Comolli
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È accaduto un secolo fa

La battaglia dall’Astico al Piave

(Fernando Comolli - 9)

– 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.

Il posto più avanzato verso il Piave, oltre Candelù

Trincee austriache abbandonate sul basso Piave

Respingendo un attacco oltre Candelù

Trincea sul basso Piave

Le estreme nostre posizioni sul basso Piave

Aeroplano austriaco abbattuto sul basso Piave

Nella buca di una granata sul basso Piave

Posto di mediazione bombardato dagli austriaci
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GRUPPO ALPINI DI ARCISATE

Sui luoghi
della Grande
A

nche nel 2015 il Gruppo
Alpini di Arcisate si è
recato in pellegrinaggio
il 5 e 6 Settembre sui luoghi dove
venne combattuta la Prima
Guerra Mondiale.
Prima tappa del nostro viaggio
Bassano del Grappa, per visitare il Tempio Ossario della città
che custodisce le salme di 5405 caduti di cui 4 Medaglie d’Oro e la
tomba del Principe Umberto di Savoia-Aosta Conte di Salemi. Il Tempio Ossario è stato riaperto il 24
Maggio 2015 dopo anni di “lavori di
restauro”, lavori, che tuttora continuano. Dopo la visita al Tempio,
nonostante una scrosciante pioggia, una visita al Ponte degli Alpini
e alla Distilleria Nardini era d’ob-

Guerra

bligo, ospitati dall’amico Bortolo
Zilio, che era stato gradito ospite
alla nostra festa Alpina di Luglio
dove aveva allestito una mostra di
modellini del Ponte degli Alpini nei
secoli.
Ad Asiago, seconda tappa, siamo
stati accolti dal Presidente della
Sezione “Monte Ortigara” Enzo
Biasia e dal Gruppo Alpini di Foza,
con i quali in corteo ci siamo diretti al Sacrario Militare del Leiten
per commemorare i caduti. Insieme a noi il Sindaco di Arcisate Angelo Pierobon, con
fascia tricolore, e l’Assessore
Antonino Centorrino.
Erano presenti il vessillo della Sezione di Asiago, e oltre al nostro, i
gagliardetti di Bisuschio e di Foza.

Nella Cripta-Ossario dopo la deposizione della corona il Sindaco di
Arcisate ha letto al termine della
sobria cerimonia la preghiera dei
caduti. Siamo stati poi ospiti del Vicesindaco di Asiago nella Sala del
Consiglio Comunale che ci ha portato i saluti del Primo Cittadino.
Risaliti in autobus ci siamo diretti
al Monte Cengio, zona Sacra ai
Granatieri di Sardegna e abbiamo
percorso la stretta via scavata
nella roccia a strapiombo sulla Val
d’Astico raggiungendo il Salto del
Granatiere. Dei 6000 Granatieri
che erano giunti in zona Cengio il
22 maggio 1916, la notte del 4 giugno ripararono sul M. Pàu circa
1300 superstiti. Le perdite complessive compresi i Reggimenti di

Fanteria, oltre ai militari di altre
armi, fra il 29 maggio e i 3 giugno
compreso furono di 10.264 uomini,
tra morti, feriti e dispersi. Stanchi
ma soddisfatti della giornata trascorsa siamo rientrati per il pernottamento a Foza. Domenica 6
dopo una veloce colazione, siamo
partiti per visitare le zone limitrofe
al Monte Ortigara. Filippo Menegatti dell’Associazione Guide Altopiano ci ha fatto da guida per tutto
il percorso. Da Cima Lozze, atrraverso il Monte Caldiera, dove si
trovava la prima linea italiana, la
nostra guida ci ha fatto rivivere le
varie fasi della battaglia, dal passo
di Val Caldiera al passo dell’Agnella, al monte Caldiera, alla
cima della Campanella, a Piazzale
Lozze, a Cima Campigoletti. Resti
di trincee, camminamenti, osservatori, postazioni di Artiglieria da
Montagna, caverne e fortificazioni
sono disseminati un po’dovunque
in questa zona brulla e sassosa,
dove 22.000 italiani e 10.000 austriaci caddero solo nei combattimenti tra il 10 ed il 29 giugno 1917
e dove ancora oggi regna un silenzio assoluto in un paesaggio mozzafiato. L’emozione provata ripercorrendo quei sentieri non
si può descrivere, ma possiamo
solo riflettere su quello che la
guerra produce. Sono rimasto
sconcertato che nel territorio altopianese siano ancora dispersi non
meno di 82.500 soldati. Solo nella
Battaglia dell’Ortigara i dispersi furono 4500. Quindi qui calpestiamo
ogni giorno una TERRA SACRA.
E un dovere per noi Alpini non
dimenticarli!
Brunello Graziano

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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BLOCK-NOTES

“LA BUONA SCUOLA” in Gazzetta Ufficiale
UN SOLO ARTICOLO CON 212 COMMI: “Una riforma VELOCE”
Il progetto “La buona scuola” pur tra molte
polemiche, si è tradotto in un disegno di
legge, approvato definitivamente dal Parlamento il giorno 8 luglio e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 25 luglio.

a fianco di dettagli marginali, di questioni e passaggi inaspettati con soluzioni tecniche incerte.

Poco meno di un anno per confezionare un testo
di riforme in un periodo relativamente breve se
paragonato ai tempi lunghi delle decisioni istituzionali.
Siamo nella stagione delle riforme “VELOCI” ed
il Premier spinge a fondo sull’acceleratore del
cambiamento, poi si dovranno valutare i risultati,
i costi e gli EFFETTI COLLATERALI.
Senza entrare in valutazioni politiche si vuole
contribuire a cercare di comprendere con
un’analisi serena i contenuti del provvedimento
legislativo, e le implicazioni per le scuole.

Proviamo a scoprire il filo che tiene insieme i
tanti dettagli della legge.
Quali sono i valori in gioco? Le grandi finalità?
L’idea di scuola per il paese? Le esigenze degli
studenti e della comunità? Le risorse messe in
campo?
Si sente da alcuni ripetere che questa legge non
ha un’anima e che tutti gli addetti in gioco, a
parte l’assunzione di 1000.000 docenti, si sarebbe
potuto attivare per via amministrativa, altri l’hanno vista come una potente macchina da guerra
capace di ribaltare tutte le regole del gioco.
Tuttavia, malgrado la difficoltà di lettura della
legge 107/15, giusto mettere in evidenza alcune
segnali importanti.

Si tratta di un testo, alquanto anomalo: un solo
articolo con ben 212 commi di cui è difficile afferrare e padroneggiare la stessa titolazione, in cui
le “cose” importanti, che pure ci sono, convivono

Si possono seguire dieci parole chiave. Esse
sono, nell’ordine alfabetico in cui appaiono:
• Alternanza scuola-lavoro (per l’esigenza di
mettere in connessione la formazione con le



trasformazioni sociali e produttive del nostro
Paese);
• Curriculum dello studente (a conferma della
centralità dei ragazzi, del loro apprendimento,
della loro vita);
• Digitale (per non dimenticare il peso delle
nuove tecnologie nella costruzione dei nuovi
apprendimenti);
• Dirigente scolastico. (La nuova posizione del
“Preside” nel governo della scuola). È un punto
che necessita di approfondimenti particolari.
• Edilizia scolastica. Rappresenta una questione
cruciale per la qualità della scuola che si trascina ormai da troppi anni fino a diventare
un’emergenza nazionale.
Per fortuna ciò non è capitato nella nostra zona
(a merito della lungimiranza degli amministratori
dei nostri comuni della Valceresio) che, negli
anni ’80, hanno progettato di investire adeguate
risorse nel settore scolastico e sociale.
Novembre 2015
TOMMASO PETRILLO

PUNTI DI VISTA

Perché Onorevole?
A seguito dei popoli dominati da sovrani
reali, imperatori e da regimi dittatoriali, insorser le repubbliche con leggi democratiche
ed eque quasi per tutti. Il vocabolo onorevole
appare quindi meritevole nei primi parlamentari più o meno benestanti e di elevata
cultura, dediti gratuitamente ai servizi amministrativi dello Stato, ricevendo in cambio
l’esonero dei tributi per tutti i beni di loro
possesso.
Con l’evoluzione dei popoli mediante l’istruzione e le conquiste sociali, mutano le prestazioni gratuite e avanzano le laute retribuzioni unanimemente concordate tra i diversi
colori di partito, conservando comunque l’eccelso titolo di onorevole.
Le passionali ideologie abbinate all’amor patrio vanno notevolmente affievolendosi; prevalgono le occupazioni di grande prestigio e
soprattutto i propri interessi. Non bastano i
sostanziosi stipendi accreditati e nemmeno
gli irrinunciabili vitalizi. Risultano aggiunte altre competenze come: il servizio par-

rucchiere; quella alla sala del benessere; i biglietti gratuiti per spettacoli teatrali; le auto
blu per essere accompagnati allo stadio ed
altri privilegi sconosciuti che ci tutelano da
ulteriore rabbia.
Vi sono ancora gli onorevoli onesti e laboriosi, meritevoli di stipendi adeguati al loro
operato, ma abbiamo purtroppo troppi disonesti in combutta con sindaci e assessori
nelle assegnazioni di appalti di commesse di
lavoro, nella compravendita di beni immobili ed altro, a favore di un clientelismo redditizio di mazzette, orologi, pietre preziose,
favolosi soggiorni, viaggi ecc.
È un fenomeno attuale, vergognosamente in
crescita. È diventato un sistema quasi legale
a delinquere, dove i rei smascherati sono tutelati, intoccabili e difficilmente punibili.
Sono questi gli onorevoli opportunisti in aggregazioni ai forti poteri di comando. Onorevoli solerti nelle spietate tassazioni a chi
già si trova in difficoltà economiche e negligenti nelle riduzioni dei loro faraonici averi.

Gli onorevoli trombati, galleggiano sempre
in nuove coalizioni e nuovi simboli. Non stupiamoci se gli elettori già provati si asterranno al voto per non essere complici di un
probabile governo di malagestione. Le malefatte dei governi susseguenti, ricadono sempre su quelli decaduti,… e il debito pubblico
aumenta di volta in volta. A chi dobbiamo
credere?
Il mio è un ragionamento generato da umile
cittadino nella segnalazione di un malcostume palese, avvertito da tutti.
Rimanendo nel tema “onorevole”, c’è anche
un rispettabile ministro femminile che pretende il titolo personale di ministra.
Finiamola con queste minestre di titoli boriosi e plateali!
È forse meno onorevole un contadino che
zappa la terra? Uno scaricatore di porto? Un
assistente ospedaliero? Un operatore ecologico o di qualsiasi altro mestiere meno intellettuale? Alcuni onorevoli non meritano
nemmeno il rispettabile titolo di comune Signore. Già! “Signore”; un titolo semplice, nobile e appropriato ad un comene cittadino
onesto e rispettoso delle leggi.
Fernando Comolli

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

Via Matteotti, 80 - ARCISATE (VA) - Cell. 347 1379656
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Centro Ricreativo
MONTE USERIA di Brenno
N

on è niente male essere
anziani.
Tra feste, tombolate e animate
lotterie, al Centro serpeggia sempre tanta allegria e la voglia di essere presenti non viene mai meno.
Soprattutto nel mese di Dicembre vige il divieto dell'assenza per
non snobbare la comparsa di
Babbo Natale nella consueta gaia
cornice di regali e dolcetti per
tutti.

Auguri a tutti i soci e ai tanti
amici e simpatizzanti del Centro,
con una particolare sottolineatura di Serene Feste formulata dal
Presidentissimo Gianmario.
Anche la Redazione di Casa nostra desidera estendere ai "ragazzi ed alle ragazze" brennesi gli
auspici di giornate colme di una
brillante tranquillità, indicata dalla rassicurante sagoma della sapiente Cometa.

prima volta il 13 febbraio 1972 e
ha al suo attivo 142 donazioni. Visibilmente commosso, ha dichiarato di essere grato per aver
ricevuto questo riconoscimento,
ma di essere ancor più onorato
per essere un “Avisino”.

Una splendita torta e un buon
spumante, hanno concluso la lunga ma proficua giornata di festa.
Ringraziamo di cuore tutti gli Avisini della Valceresio esprimendo
anche alle loro famiglie i migliori
auguri per il nuovo anno.

 ASSOCIAZIONI

Avisini in festa
O
gni anno, la terza domenica di ottobre, significa per gli Avisini
della Valceresio la giornata del Ricordo e del Ringraziamento.
Si è celebrata in quel di Cuasso al
Monte la Santa Messa per ricordare gli Avisini defunti e, a seguire, c’è stato il cordiale convivio
presso il ristorante Alpino di Cavagnano con la presenza di ben
120 commensali tra Avisini, familiari, Autorità civili e di Associazione.
Il Presidente e Direttore Sanitario
Dott. Silvano Pisani ha brevemente ricordato i numeri della nostra Avis: 700 soci e oltre 1000
donazioni che sono ormai dati costanti e fanno in modo che la Valceresio sia la seconda Sezione,
dopo Varese città, per numero di
donazioni al nostro Ospedale di
Circolo.

Si è passati poi al momento più atteso ed emozionante della giornata, e cioè la consegna delle
benemerenze da parte del Presidente Dott. Pisani, coadiuvato
dalla segretaria signora Carmen
Iannacone e dai rappresentanti
dei comuni di Bisuschio Signora
Paola Rinaldi, e di Induno Olona
Architetto Marin. I riconoscimenti
hanno riguardato ben 218 Avisini
(non tutti presenti) premiati con:
75 medaglie di rame, 70 d’argento,
49 d’argento dorato, 14 d’oro, 8
d’oro con rubino, 1 d’oro con smeraldo e 1 d’oro con diamante.
Per ultimo, ma Primo in fatto di
donazioni, è stato chiamato l’Avisino Mauro Martinello (nella
foto), meritevole della Medaglia
d’oro con diamante, massimo riconoscimento Avisino. Appartenente alla Sezione della Valceresio
da più di 40 anni, ha donato la

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
AZIENDA CERTIFICATA CE ISO3834

EN 1090-1:2009 A1:2011
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www.speleoprealpino.it

U

na recente spedizione ha
visto impegnati 12 appartenenti al Gruppo Speleologico Prealpino sui luoghi della Grande
Guerra, al confine con l’Austria. Gli
esperti del sottosuolo. Infatti, sono stati
nuovamente chiamati per ispezionare
una serie di gallerie e fortificazioni localizzate sul monte Freikofel, nel territorio di Timau di Paluzza, in alta Carnia,
provincia di Udine. Lassù, infatti, ogni
anno decine di volontari appartenenti a
varie sezioni di alpini del Friuli, Veneto
e Lombardia, trascorrono il periodo
estivo dedicandosi a campagne di scavi
e ripristino delle linee fortificate realizzate per combattere il nemico, iniziativa
facente parte di un nobile progetto destinato alla realizzazione del Museo
all’Aperto della Grande Guerra, un percorso di vari chilometri che si snoda
sulle montagne protagoniste di tristi e
sanguinose vicende, a cavallo tra Italia
e Austria. Quest’anno, che ricorre il centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, il Gruppo Speleologico
Prealpino, in accordo con Lindo Unfer
dell’Associazione Amici delle Alpi Carniche, ha condotto un’importante campagna destinata all’aggiornamento cartografico delle svariate installazioni che
sono tornate alla luce in questi ultimi
anni di faticosi scavi, un’opera che
venne iniziata una decina d’anni fa e che
ha consentito la realizzazione di una
serie di interessanti pubblicazioni.
Da mercoledì 5 a lunedì 10 agosto
gli speleologi Damiano Ravasi, Elisa
Torri, Gabriele Pagani, Alessio Vavassori, Cinzia Drago, Giacomo
Rossi, Giuliano Gagliardi, Marco e
Riccardo Bassi, Emiliano Conti e
Emanuele Baratti, coordinati dal
Presidente del GSP Guglielmo Ronaghi, si sono dedicati al rilevamento topografico di trincee militari che si snodano su vaste aree,
ispezionando nel contempo gallerie
sotterranee che costituivano, a quel
tempo, luoghi destinati a magazzini,

Esplorando la storia

con il Gruppo Speleologico Prealpino

ricoveri e alloggi per i soldati. Durante tali operazioni, in effetti, non
è raro il rinvenimento di reperti, tra
i quali residuati bellici, ordigni ancora pericolosi e, in alcuni casi,
frammenti di ossa appartenute a
soldati caduti in combattimento. Il
gruppo degli speleologi ha alloggiato nei baraccamenti in quota
che – durante la guerra – venivano
occupati dai soldati. Luoghi tutt’altro che comodi, con pranzi e cene
consumate in baracche con tavoli e
panche molto rustici, cucinando su
stufe a legna dell’epoca. Complessivamente sono stati cartografati

oltre 900 metri di nuove installazioni, lavorando per varie ore al
giorno per raccogliere i dati che,
dopo la cena, venivano prontamente elaborati per apportare eventuali correzioni.
Contribuire a questa nobile causa,
per gli speleologi ha significato davvero molto, accettando di buon
grado le difficoltà oggettive dovute
alla mancanza delle più elementari
comodità, dormendo su tavolacci di
legno e avvalendosi soltanto di vecchie cisterne in cemento dove viene
raccolta l’acqua piovana, l’unica disponibile per cucinare e lavarsi.

Provare solo ad immaginare quali
enormi sacrifici e sofferenze hanno
dovuto sopportare quei soldati, la
maggior parte dei quali ragazzi poco
più che ventenni, molti dei quali
hanno perso la vita tragicamente in
quei terribili luoghi.
Il Gruppo Speleologico Prealpino
ha lavorato molto volentieri e con
passione per la causa del Museo all’Aperto della Grande Guerra, soddisfatto per aver contribuito a valorizzare quella che può essere considerata una minuscola goccia nell’enorme mare della storia.

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

Aperto tutti i giorni
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La memoria delle vesti
È il titolo di una conferenza tenuta qualche anno fa a palazzo Diamanti di Ferrara:
la dott. Goretti ha parlato della moda nella pittura del ’400 e ’500, come è documentata
dai dipinti di quell’importante pinacoteca nazionale.

L

a conferenza si è aperta con una diapositiva che presentava i lunghi capelli biondi di Lucrezia Borgia (14801519), duchessa di Ferrara, conservati in una
teca alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano. La
moda dell’epoca valorizzava i capelli biondi e
la pelle bianca; le ricette di cosmesi puntavano
su prodotti sbiancanti e “ossigenanti”.

Un altro personaggio storico di Ferrara, Isabella d’Este, poi marchesa di Mantova, fu punto di
riferimento per la moda, nel Cinquecento, in
tutte le corti europee: studiosa dei testi classici, introdusse una acconciatura dei capelli basata su un rotolo di lana intrecciata a capelli e
ornata di rubini, da calzare sopra i capelli (visibile in dipinti di Tiziano e di Rubens), e un ornamento nella mano, di zibellino, con punta del
naso e zampine d’oro.

Il copricapo introdotto da Isabella, ripreso
anche in un successivo dipinto del Garofalo, pittore ferrarese,
nella scena della Deposizione dalla croce,
sostituiva la moda
“borgognona” o “franciosa” presente nei dipinti del ’400, caratterizzata dai copricapo
“a sella” o “ a corna” tipo fate. Si disse che a
questo goticismo subentrava il naturalismo fiorente.

La sua acconciatura venne copiata da altre
dame: infatti, la ritroviamo, identica, in un dipinto di Lorenzo Lotto per una dama bergamasca o bresciana. Questa dama, inoltre, porta al
collo un oggetto di corno appuntito, che attraverso lo scritto di mons. Della Casa sul galateo
si capì essere uno stuzzicadenti.

Però, a Ferrara ed a Firenze, grazie ai Concili
tenuti per la riunificazione della chiesa romana
con quella bizantina (1438-39), era già arrivata
anche la moda orientaleggiante, da cui derivarono “il balzo” (copricapo femminile alto, da
calzare a metà testa, con cranio rasato verso la
fronte), la mitria, il “tocco” (copricapo maschile) e il “berretto a becco” (Pisanello nella medaglie)

Il Savonarola, predicatore e riformatore domenicano – impiccato nel 1498 a Firenze perché
ritenuto eretico e scismatico –, a Ferrara si scagliò contro i copricapo nuovi, segno di vanità, e
contro le vesti “ninfali”, leggere e trasparenti.
Nell’uomo, la moda si occupa soprattutto delle
armature, in quanto vanno per la maggiore i cavalieri virili e vigorosi; conseguenza di questa
mentalità, compaiono nei dipinti di personaggi
borghesi, le enormi tasche per il pene, molto
evidenziate. Invece, almeno per ora, i vestiti a
righe sono destinati ai moretti servitori delle
dame (Tiziano in Laura Dianti) o ai boia.

33

BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO • BESANO

NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI OTTOBRE 2015

Questo mese non ha fatto registrare nulla di speciale da noi mentre in
alcune regioni meridionali d’Italia vi sono stati danni notevoli per le insistenti precipitazioni di fine mese (basti pensare ai Messinesi, senz’acqua
potabile per giorni e giorni…). È poi stato riferito che in Calabria, nella
Locride, sono scesi ben 720 millimetri di pioggia in 48 ore, cioè una quantità abnorme… Ma vediamo quanto accaduto da noi.
STATO DEL CIELO. 15 i giorni soleggiati, 7 quelli con cielo molto nuvoloso o coperto e qualche goccia, 9 con piogge più o meno insistenti. In due
occasioni si sono uditi tuoni temporaleschi: la sera di mercoledì 7 e verso
metà giornata di giovedì 15.
PRECIPITAZIONI. Abbastanza abbondanti (252,5 millimetri in totale) e
distribuite in ogni dècade del mese, ma soprattutto continue e notevoli da
martedì 13 a sabato 17, con il picco di 60 mm giovedì 15. Copiose anche sabato 3 (49 mm) e domenica 4 (37,5 mm); di poco conto quelle di martedì 6
e sabato 17 (0,5 mm).
TEMPERATURE. Piuttosto gradevoli nella prima parte del mese, invece minime attorno ai 5 gradi per varie mattine, esattamente da lunedì 19 a
venerdì 25, sono ritornate gradevoli negli ultimi giorni del periodo.
Minima più bassa martedì 20 con 4,6°; massima più alta mercoledì 7 con
22,8°. I pomeriggi con massima a 20° o più sono stati 5.
Ecco ora il confronto statistico con ottobre 2014.
OTTOBRE 2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
TEMPORALI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TOTALE DELLE PRECIPITAZIONI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI A 20° O PIÙ

15
7
9
2
mm 60
mm 252,5
4,6°
22,8°
5

2014

13
11
7
1
mm 81,5
mm 146
3,9°
23,9°
9

Come si può vedere, ottobre 2015 è stato molto più piovoso e di conseguenza anche un po’ più fresco.

***
䡵

BREVI CRONACHE DALLA PARROCCHIA DI BESANO

Nel mese di ottobre sono decedute solo due persone, precisamente due
uomini, il cui funerale si è svolto nello stesso giorno lunedì 5 ottobre in orari
diversi: MARRA RAFFAELE aveva 59 anni mentre BONSIGNORE GIUSEPPE ne aveva 78. Sentite condoglianze ai parenti a ai loro amici in lutto.
Nessun matrimonio.
Per l’Associazione “Educare insieme con lo stesso obiettivo”, venerdì 30
ottobre si è svolto un incontro a Porto Ceresio, nella sala del Piazzale Luraschi, avente per tema: Diritto alla terra e conflitti; quando “Laudato sii”
diventa il grido dei martiri; relatore è stato Giorgio Bernardelli. Venerdì
13 novembre si terrà il secondo incontro sul tema: Almentare la guerra.
Aiuti umanitari, business. Relatore sarà Alberto Minoia.

***
䡵

Una poesia del “Bosino” AMERIGO MONTI

Milanese, che per anni trascorse delle vacanze a Clivio, innamorandosi
di quel paese e di tutta la Valceresio. Poiché è molto lunga (20 strofe
di 4 versi ciascuna) si riporta per ora solo una piccola parte. È dedicata
alla Madonna, che festeggeremo l’8 dicembre e poi a Natale.

AVE MARIA
Quand mi preghi la Madona
senti ul cor a palpitamm:
chi po’ vess quela persona
che desmentega la mamm?

Quando io prego la Madonna
sento il cuore palpitare:
chi può essere quella persona
che dimentica la mamma?

L’è la MADRE universal
vera lus da tutt ul mund
ca cunforta in ogni mal
e i so fio la rend giucund

È la madre universale
vera luce di tutto il mondo
che conforta in ogni male
e i suoi figli rende felici.

La Madona sulament
tutti i nost bisogn la ved:
al cunfort da tutt i gent
l’è lé sola ca interced.

Solamente la Madonna
vede tutti i nostri bisogni:
per il conforto di tutte le genti
è lei sola che intercede.

***

䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (72)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica. A Cafàrnao Gesù spiega ai
soli Apostoli altri possibili significati della parabola del loglio e del buon
grano. (Essi devono saperne di più della gente comune perché possano ben
predicare quando Egli non ci sarà più).
La gente sfolla lentamente. Nell’orto restano gli otto apostoli.
« Venitemi intorno e udite. Vi spiego il senso completo della parabola che
ha due aspetti ancora, oltre quello detto alla folla.
Nel senso universale la parabola ha questa applicazione: il campo è il
mondo. Il buon seme sono i figli del Regno di Dio seminati da Dio sul mondo
in attesa di giungere al loro limite ed essere recisi dalla Falciatrice e portati
al Padrone del mondo perché li riponga nei suoi granai. Il loglio sono i figli
del Maligno, sparsi a loro volta sul campo di Dio nell’intento di dare pena al
Padrone del mondo e di nuocere anche alle spighe di Dio. Il Nemico di Dio
li ha, per un sortilegio, seminati apposta, perché veramente il diavolo snatura
l’uomo fino a farne una sua creatura, e questa semina, per traviare altri che
non ha potuto asservire altrimenti. La mietitura, anzi la formazione dei covoni e il trasporto degli stessi ai granai, è la fine del mondo e coloro che la
compiono sono gli angeli. A loro è ordinato di radunare le falciate creature
e separare il grano dal loglio e come nella parabola questo si brucia così verranno bruciati nel fuoco eterno i dannati, all’Ultimo Giudizio.
Il Figlio dell’uomo manderà a togliere dal suo Regno tutti gli operatori di
scandali e di iniquità. Perché allora il Regno sarà e in terra e in Cielo, e fra i
cittadini del Regno sulla terra saranno mescolati molti figli del Nemico. Questi raggiungeranno, come è detto anche dai Profeti, la perfezione dello scandalo e dell’abominio in ogni ministero della terra, e daranno fiera noia ai figli
dello spirito. Nel Regno di Dio, nei Cieli, già saranno stati espulsi i corrotti,
perché corruzione non entra in Cielo. Ora dunque gli angeli del Signore, menando la falce fra le schiere dell’ultimo raccolto, falceranno e separeranno
il grano dal loglio e getteranno questo nella fornace ardente dove è pianto e
stridor di denti, portando invece i giusti: l’eletto grano, nella Gerusalemme
Eterna dove essi splenderanno come soli nel Regno del Padre mio e vostro.
Questo nel senso universale. Ma per voi ve ne è un altro ancora che risponde alle domande che più volte, e specie da ieri sera, vi fate. Voi vi chiedete: “Ma dunque fra la massa dei discepoli possono essere dei traditori?” e
fremete in cuor vostro di orrore e di paura. Ve ne possono essere. Ve ne sono
certo.
Il Seminatore sparge il buon seme. In questo caso più che spargere si potrebbe dire: “coglie”. Perché il maestro, sia che sia Io o sia che fosse il Battista, aveva scelto i suoi discepoli. Come allora si sono traviati? No, anzi.
Male ho detto dicendo “seme” i discepoli. Voi potreste capire male. Dirò allora “campo”. Tanti discepoli tanti campi, scelti dal maestro per costituire
l’area del Regno di Dio, i beni di Dio. Su di essi il maestro si affatica per coltivarli acciò diano il cento per cento. Tutte le cure. Tutte. Con pazienza. Con
amore. Con sapienza. Con fatica. Con costanza. Vede anche le loro tendenze
malvagie. Le loro aridità e le loro avidità. Vede le loro testardaggini e le loro
debolezze. Ma spera, spera sempre, e corrobora la sua speranza con la preghiera e la penitenza, perché li vuole portare alla perfezione.
Ma i campi sono aperti. Non sono un chiuso giardino cinto da mura di
fortezza, di cui sia padrone solo il maestro e in cui solo lui possa penetrare.
Sono aperti. Messi al centro del mondo, fra il mondo, tutti li possono avvicinare, tutti vi possono penetrare. Tutti e tutto.
Nei discepoli, i campi del Maestro, vengono i nemici. Sono tanti. Il primo
è Satana. Gli altri i suoi servi, ossia gli uomini, le passioni, il mondo e la
carne. Ecco, ecco il discepolo più facile ad essere percosso da essi perché
non sta tutto presso al Maestro, ma sta a cavaliere fra il Maestro e il mondo.
Non sa, non vuole separarsi tutto da ciò che è mondo, carne, passioni e demonio, per essere tutto di chi lo porta a Dio. Su questo spargono i loro semi
e mondo e carne, e passioni e demonio. L’oro, il potere, la donna, l’orgoglio,
la paura di un mal giudizio del mondo e lo spirito di utilitarismo. “I grandi
sono i più forti. Ecco che io li servo per averli amici”. E si diventa delinquenti
e dannati per queste misere cose!… »
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Un sorriso è l’incontro di colori diversi
Dove il concetto di umanità
diventa tangibile:

esperienza al campo profughi di Tradate

S

ono poco più di ottanta,
uomini, tra i 18 e i 25
anni, provenienti da Bangladesh, Costa D’Avorio, Gambia,
Guinea, Mali, Nigeria e Senegal.
Da fine luglio sono ospiti della nostra provincia, prima a Venegono
Superiore in una palestra e poi,
dai primi giorni di settembre, a
Tradate, in un campo allestito
negli spazi dell’istituto Barbara
Melzi di proprietà delle suore
Figlie della Carità Canossiane. Il
presidio del campo è stata affidata
a Croce Rossa Italiana, e nello
specifico al Comitato Provinciale
di Varese presieduto da Mario
Grassi. A turno i volontari dei comitati locali, come il nostro C.R.I.
Valceresio, si alternano per assistere i profughi 24 ore su 24. Ad
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accogliere i numerosi volontari,
anche molti semplici cittadini, da
una finestra sventola la bandiera
bianca con la croce rossa e accanto al portone di ingresso dell’istituto, uno stendardo ricorda i
7 principi della Croce Rossa.:
Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Unità, Universalità, Volontariato. Termini
che racchiudono profondi significati, base di ogni attività svolta da
Croce Rossa, e che, a maggior ragione in quel luogo vengono a
concretizzarsi uno dopo l’altro.
Oltre quella porta si incontrano i
profughi, che per definizione sono
persone costrette ad abbandonare
la propria terra, la propria patria,
a seguito di eventi bellici, persecuzioni politiche o razziali, o a se-

guito di cataclismi naturali. Oltre
quella porta ci sono PERSONE
che hanno bisogno di aiuto, indipendentemente dal paese di origine, dal colore della pelle o della
lingua che parlano. Ottanta storie
differenti, culture e situazioni diverse, ma al contempo sogni, sofferenze, difficoltà molto simili.
Basta davvero poco per almeno
provare a capire la situazione in
cui si trovano, il disagio che
stanno vivendo, nonostante la
grande opportunità che proprio al
campo gli viene data, dove hanno,
durante il giorno una serie di attività definite, alla presenza di mediatori culturali, tra cui lezioni di
lingua italiana. Nella giornata non
mancano gli spazi di interazione
tra loro e di svago, accanto a
quelli di solitudine dedicati alla
lettura o alla preghiera. E se si ha
la curiosità e il desiderio di conoscere e ascoltare si scopre, per
esempio, la semplicità di un giovane che ama la musica. Sogna di
cantare, di avere un giorno un
gruppo musicale, di dare sfogo
alla sua voce e raccontarsi. E
sogna, come chiunque altro, o
forse di più, perché ascoltando le
loro storie si scopre una capacità
di andare oltre la realtà e avere un
vero sogno nel cassetto che, per
mancanza di coraggio, entusiasmo o necessità, non ha chi, non
ha toccato il fondo e sente la necessità di risalire, come è successo a molti di loro. È piacevole
incontrare il loro sorriso quando
esprimono il desiderio di imparare la tua lingua dicendo che è
difficile, ma che si stanno impegnando tanto. UMANITÀ significa
dare assistenza e alleviare la sofferenza altrui, rispetto della persona, proteggerne la vita e la
salute. Allora credo basti davvero

poco per essere umani, se questo
comporta trascorrere qualche ora
con questi ragazzi, ascoltarli, confrontarsi con loro e donare anche
solo un semplice sorriso, ricevendone in cambio uno altrettanto
sincero.

LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale
della Valceresio
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI OTTOBRE 2015
Barosi Carlo
Furiani Allegra
Rossi Gaia
Sanson Federico
Trabucchi Mattia
Varallo Kevin
MATRIMONI MESE DI OTTOBRE 2015
Di Egidio Walter con Stefanoni Giovanna

Gambino Tomas con Nardo Milena
Vezzoli Luca con Zambello Monica
Chiaravalli Marco con Signorelli Barbara
Giaquinto Stefano con Mazzoni Fabiana
DECEDUTI MESE DI OTTOBRE 2015
Berard Clotilde, di anni 66
Corà Adriano, di anni 71
Murraj Zyhra, di anni 51
Zilio Armando, di anni 77

Caro papà, Caro nonno
Un anno è passato dalla tua scomparsa, vorremmo ricordarti con alcuni piccoli brevi pensieri. Del resto tu sei sempre stato uno di poche
parole, preferendo agire.
Nelle veloci settimane della tua malattia ci sono mancati i tuoi consueti richiami, ad alta voce e con tono burbero. Un tono che a prima
vista poteva apparire severo e prepotente. Chi ti conosceva sapeva bene
però che quello era la rappresentazione esterna di un burbero buono,
dal cuore d’oro. Sempre in prima fila, disponibile ed instancabile nel realizzare ed operare concretamente per la tua famiglia, gli amici, le associazioni e la comunità. Altrettanto schivo e sfuggente se si trattava di
raccogliere onori e celebrazioni. Da vero Alpino.
Ora ti immaginiamo lì, insieme alla tua amata Angela, l’angelo del
tuo focolare che tanto ti era mancata in questi anni.

Il calendario della Compagnia dei Quattro Venti
vola a vele spiegate, verso il 2016.
Con un incredibile carico di immagini e di ricordi,
tutti da sfogliare, mese dopo mese.

Lorella, Stefano, Enrica, Alessandro ed i parenti tutti ricordano con immenso affetto e rimpianto i cari
GIANCARLO CASSANI
DOMENICA RINALDI
ved. CASSANI

Concetta

periodo in cui mi piace indugiare un
istante, per ricordarti.
Nel “Salmo” il paesaggio si traduce ineluttabilmente in voce di preghiera.
C’è grigiore nel cuore dell’autore, ma pure lui – come i muri, le
chiese, il cimitero e il cielo – aspetta
la sera che si diffonde ovunque, con
una sua rasserenante voce di interiore orazione.

IN MEMORIA

SALMO

Concetta Punzi

Quest’anno, Concetta, ti vorrei dedicare una lirica di Giorgio Vigolo,
poeta romano dei primi del ’900.
Leggendola, mi sei guizzata nella mente, anche perché questo è il

O miei piovosi inverni,
umidità delle mie strade antiche,
e voi, chiese grondanti,
cimiteri dentro le nuvole,
solo a sera una fiamma
d'aperto cielo accende
il sanguigno mattone dei ruderi,
solitario sui prati spenti.
Mia vita, anche tu attendi
sui tuoi colori muti
il salmo dell'ora serale.
(CARLO)

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli
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IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
ANTONIO ROSSI
OLGA PIAIA
le figlie, i generi e i nipoti li ricordano con immenso affetto a quanti li
conobbero.

PIETRO VINONI

GIOVANNA FONTANA

A nove anni dalla scomparsa lo
ricordano Pro Loco e SOMS, unitamente a figli e figlie con le rispettive famiglie.

06-11-1936 11-11-2013
« Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai ».
Tuo marito

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
“Il tempo che passa non potrà mai cancellare l’affetto reciproco
che abbiamo sempre avuto” - I vostri cari
Nel secondo e ottavo anniversario della scomparsa i vostri cari vi
ricordano con immutato affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
LUIGI PERONI
la moglie Marta, le figlie, i generi con
i fratelli e le sorelle, lo ricordano
con rimpianto a parenti e amici.

Nell’anniversario della scomparsa della cara
DINA MAURI
ved. MONTALBETTI
il figlio Gianni con Maria Grazia e
Melissa la ricordano con tanto affetto.
CAMILLA BIANCHI NIDOLI

“Non piangete la mia assenza,
sentitemi vicino e parlatemi
ancora. Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato sulla terra”.
A nove anni dalla dolorosa perdita Ovidio con i figli Adriano,
Paola, Sara, Daniela, Alberto, i
generi, le nuore e i nipotini, la
ricordano con amore.

I figli, le figlie, nuore e generi, nipoti e pronipoti ricordano con
affetto i loro cari
MATILDE CALDERA in SOLAZZI
FRANCESCO (RINO) SOLAZZI

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

IN MEMORIA

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
GIOVANNA BUSCEMI MINNITI
SEBASTIANO MINNITI
i figli con nuore, generi, nipoti e parenti tutti li ricordano a quanti li
conobbero.

La moglie con Nadia, Laura e
Rita ricordano il caro
PIERINO TALLARINI

ENRICO BONATI
Nell’anniversario della scomparsa ti ricordano sempre con tanto
affetto la moglie Anna con Mauro e
Grazia, il genero e i nipoti.

Nel cuore
la tua immagine
nel pensiero
la speranza
di rivederci un giorno
GIOVANNI CASSANI
∅ 1964
Ω 1993
ANTONIO CASSANI

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

ALFREDO EMILIO RESEMINI
I familiari lo ricordano nel sesto
anniversario della scomparsa
Si unisce la Redazione di Casa
Nostra.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
MARIO TOGNELA
la moglie Vittoria con i figli, nuore e
nipoti, lo ricordano con tanto affetto.

PIETRO BERTOLA
5-11-1908 23-8-1956

LUCINDA FEZZARDI
13-8-1913 28-11-1999

I figli ricordano il papà nel cinquantanovesimo anniversario della
scomparsa e la mamma nel sedicesimo.

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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