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Il Presepe e il pastore col pepe

I

l presepe, ogni anno che
passa, cresce di un dettaglio minuscolo e nel
contempo gigantesco, di una minuzia di palma sbocciata accanto al mulino ad acqua corteggiato da muschi e licheni, di una
pecorella non più smarrita, di un
personaggio inedito – oh, finalmente l'omino che reca il pepe
senza starnutire nella Notte
Santa –, della nuova accorata
letizia di un angioletto, di una
intuizione scenografica nella
staccionata gremita di colombe,
un filino sghemba sotto la
Cometa diritta nella sua missione , di una stravolta prospettiva
dove la statuina del misantropo
pare sempre meno lontana e
sempre meno scontrosa, amabilmente scardinata dalle favole
del cielo stellato.
AL MITTENTE
A LʼENVOYEUR
Destinatario - Déstinataire:

q Sconosciuto - Inconnu

Partito - Parti q

q Trasferito - Transferé

Irreperibile - Introuvable q

q Deceduto - Décédé

Indirizzo - Adresse:

q Insufficiente - Insuffisant

Inesatto - Inexacte q

Oggetto - Objet:

q Rifiutato - Refusé

Non richiesto - Non réclamé q
Non admis q

q Non ammesso

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

Il presepe, di anno in anno, sviluppa il suo orizzonte di case,
botteghe e pozzi e alimenta la
schiera di umanità che migra
verso la capanna: allo spaccalegna si affianca il bottaio, al dormiente sotto la quercia si appropinquano i bianchi buoi con il
carro carico di cataste di fascine, alla vecchia curva sotto la
cesta dei pesci si aggrega l'allegra ciurma delle galline svampite, incuriosite dallo “sciamsciam” dei panni sbattuti dalla
lavandaia.
Il presepe, irrinunciabile nel
tempo che scorre, riconta gli
zampognari, i conigli nel cortile

del carbonaio, le rughe sul viso
dell' ispirato ed attempato suonatore di zufolo, le monete rimediate dal mendicante accovacciato fra le balle di paglia, le
anatre sguazzanti nel laghetto e
le pecore belanti – ma anche festanti – attorno al bivacco con la
brace che resiste tenace.
Il presepe, midollo del nostro
Natale, calendario dopo calendario, si bea della fanciulla che
reca l’agnellino, candida sciarpa
sul suo collo, e si colma di beatitudine al coro degli angeli bianchi, rosa ed azzurri stipati sulla
sommità della capanna dove la
Sacra Famiglia, scaldata dal

fiato del bue e dell’asinello, accalora le speranze della specie
umana, così speciale quando si
sorprende a dilettarsi nella familiarità del Trascendente.
Il presepe si appisola nella magia degli spazi infiniti e solo il
battere del fabbro rende lieve il
suo sonno.
E l’omino che reca il pepe senza
starnutire nella Notte Santa,
muove le narici come un criceto
curioso.
Già annusa la mirra di Baldassare, il mago dell’Africa.
E un po’ di pepe lo ripone in una
piccola borsa di cuoio.
Un po’ di pepe, quanto potrà bastare da mettere sulla coda di
qualche improvvido avversario
del Presepio.
Carlo Cavalli
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LA STELLA
Ogni anno rinasce una stupenda stella a ravvivare il profilo amico
della nostra montagna.
E con il naso all’insù, serenamente compiaciuti, respiriamo la vera inconfondibile atmosfera del Santo Natale.

MARGHERITA
Quest’anno, la storia del Natale non avrà la ricchezza del tuo elegante
sorriso.
La minima squadra di questo giornale ti ricorda con il massimo affetto.
Un affetto che, con calorosissimo pudore, vogliamo estendere a
Valeria e Diego.
La cometa, da lassù, ci indica la strada per non scordarti mai.

a Mamma Margherita

ASSENZA
Ora vivo
nella voragine colma di te,
Mamma.
Non so dove trovarti.
Ho perduto i punti cardinali
della mia vita.
Io che, figlia,
figlia ti sentivo
non ti ho cullata abbastanza
fra le mie braccia.

Ed ora ci guardi
con la compostezza
della pace.
Con la luce della vista eterna
fissa i nostri occhi.
Ancora non so dove trovarti,
Mamma.

Nulla è bastato.

Ma se nel mio cuore
scenderà la pace.
Quella pace, lo so,
verrà da te.

Ma la tua sofferenza
s’è spenta.

Valeria
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Menù di mare
Antipasto
Insalata di mare carioca
Primo
Fusilli di pastafresca
ai frutti di mare
Secondo
Fritto misto
con patatine fritte
Caffé
€ 18,00
Bere escluso

27 Novembre 2015

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.

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

338 3953311

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)
Menù di carne
Antipasto
Prosciutto e melone
Primo
Pasta fresca alle verdure
Secondo
Tagliata con
con fungh i trifolati
Caffé
€ 15,00
Bere escluso

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

menù fisso a 9 euro
con 1/4 di vino e 1/2 di acqua
caffè

Su prenotazione:
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
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S

u nel Profondo Nord, a due
passi dal Polo Nord, c’è il Villaggio di Babbo Natale. Non
esistono foto o riprese perché, superata
un’età che varia tra i sette e i dieci anni,
le persone smettono di riuscire a vederlo
a occhio nudo o con mezzi elettronici: è
come se per loro il Villaggio non esistesse
più.
Con i potenti mezzi messi a mia disposizione dalla Redazione di “Casa Nostra”
ho organizzato una spedizione artica avvalendomi dell’aiuto di 5 giovani esploratori, tutti di età inferiore ai 9 anni. Non è
questa la sede per narrare le loro peripezie – credetemi, degne di un romanzo,
forse addirittura di una trilogia di romanzi – perché so già che volerebbero
parole pesanti e fuori luogo quali “sfruttamento del lavoro minorile”. Basti sapere che dopo ventitré giorni la
spedizione da me sponsorizzata è arrivata a destinazione ed è stata calorosamente accolta al Villaggio di Babbo
Natale. Da quelle parti ne capitano ben
pochi, di esploratori artici di giovin età e
belle speranze, eppure gli ospiti li ricevono in pompa magna.
Ho letto il dossier redatto dai miei Cristoforo Colombetti, che hanno avuto la for-

tuna di scoprire un pezzo di mondo fatto
di polvere di stelle: ne hanno così tanta,
al Villaggio, che la usano al posto dello
zucchero. Potrei scrivere per pagine riguardo a ciò che ho scoperto, ma ancora
una volta questa non è la sede perché so
già che volerebbero parole pesanti e fuori
luogo quali “abuso di sostanze psicotrope
allucinogene”.
Va però menzionato uno degli aneddoti
che più mi ha colpito, ovvero quello dell'Ufficio Letterine Smarrite. È ubicato
presso l’Ufficio Postale, edificio monumentale che offre una vista mozzafiato
sul monte di Lapislazuli ed il Laghetto di
Cioccolata. L’Ufficio Letterine Smarrite
occupa uno stanzone con pareti e soffitto
di legno di pino, il camino perenne che illumina il locale ciancia con lingue fiammanti storie di guance calde e profumo di
resina. Ivi vengono archiviate tutte le letterine inviate a Babbo Natale giunte al
Polo Nord in ritardo, quindi mai evase; gli
esploratori me ne hanno consegnata
qualcuna, che conservo gelosamente
come prezioso souvenir del Villaggio di
Babbo Natale, non più visibile per il sottoscritto da svariate primavere.
Quale augurio per i nostri lettori, ne pubblico una ristrettissima selezione.

UFFICIO
LETTERINE
S M A R R I TE
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NOTA: malgrado la letterina smarrita, la base degli Acchiappa Fantasmi l'ho ricevuta lo stesso. Magia del
Natale. Con gli anni ho anche capito perché “pochi bensì onesti genitori” facesse
tanto ridere nonno Lorenzo: è uno di quegli aneddoti difficili, li capisci solo affinando l’ironia ma poi te li porti dietro
tutta la vita.
Chiudo salutando i lettori di “Casa
Nostra” con i migliori auguri per un
Natale sereno ed un 2016 eclatante.
LORENZO CAVALLI
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ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE • ARCISATE
Il giudizio positivo dei nostri concittadini sul mercatino natalizio allestito in via Roma il 29 Novembre scorso è stato, per
la Pro Loco, il più bel regalo delle feste.
L’organizzazione dell’evento, seppur complessa, è stata possibile grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno
voluto regalare al nostro Paese, con qualche giorno di anticipo, la scintillante Magia del Natale.
La Pro Loco perciò ringrazia di cuore tutte le Associazioni e le persone che, con generosa disponibilità, hanno offerto un
fattivo contributo per la riuscita della manifestazione e rinnova a tutti gli Arcisatesi i più cari auguri di

BUONE FESTE
Un ringraziamento particolare a Babbo Natale, travolto
da un’incredibile ondata di piccoli…
Il caro vecchietto è riuscito a districarsi nella montagna
di letterine che gli sono state recapitate e, … meraviglia!
HA DECISO DI RISPONDEREEEEE!
Per questioni di spazio siamo costretti a riportare solo una
delle tante missive da lui ricevute, ma riportiamo
integralmente la lettera ai bimbi scritta di suo pugno.

La Pro loco
augura a tutti gli Arcisatesi
un gioioso Natale
ed un sereno 2016
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“Magia di Natale”

D

omenica 29 novembre
tantissimi bambini e
adulti sono stati protagonisti della “Magia di Natale”.
Sono mesi che la frizzante nuova
Pro Loco ha organizzato questo
evento con tanto entusiasmo e pazienza. L’Associazione Genitori
per la scuola e l’associazione Ape
(Amicizia per Educare) si sono
occupate di far divertire i nostri
bambini. Una bellissima casetta
ha ospitato l’amato personaggio
del Natale che con tanta dolcezza
abbracciava uno ad uno tutti i
bambini. La presenza dell’ associazione “Michi Raggio di Sole” è
stata un valore aggiunto per
l’evento (grazie Marzia!).
Per tutta la giornata siamo stati accompagnati dalle musiche natalizie della banda di Arcisate e Brenno. Il coro delle voci bianche della
scuola di musica ha deliziato gli spettatori in area Bolla, i coretti
dell’oratorio di Arcisate-Brenno con la loro vivacità hanno riscaldato
il cuore degli Arcisatesi. In via Roma ottanta bancarelle hanno esposto i loro prodotti natalizi, le numerose associazioni di volontariato
presenti ad Arcisate hanno proposto idee regalo utili, permettendoci
di ricordare anche le persone fragili. A vegliare sulla nostra sicurezza gli amici di Protezione Civile, con tanta dolcezza hanno aiutato i
bambini ad appendere un addobbo di Natale sull’ albero predisposto
per loro. Alla Protezione Civile va un grazie anche per la bellissima
illuminazione realizzata in via Roma e in piazza De Gasperi . Non
potevano di certo mancare i nostri amici alpini che, con il consueto
spirito di adattamento, hanno allestito una cucina degna di Master
Chef (grandi davvero!). Al termine della giornata il nostro Sindaco
ha augurato buon Natale a tutti i presenti, promettendo la seconda
edizione di “Magia di Natale”. Centinaia di bambini hanno lasciato
volare palloncini luminosi in cielo.
Contemporaneamente si sono accesi l’albero di Natale e la stella cometa sul monte Crocino, il gruppo della montagna quest’anno ha anticipato l’accensione per collaborare con la festa (grazie!).
Ciò che ha spinto la Pro Loco e tutti i volontari a perseguire la realizzazione di una festa così bella è stato solo ed esclusivamente l’amore
per il nostro paese.
Il sorriso di tutti i bambini è stata la soddisfazione più grande per
tutti noi.
Mi unisco all’abbraccio di Babbo Natale.
Tanti auguri a tutti!
Assessorato alla cultura
EMANUELA SARDELLA

L’Amministrazione Comunale ringrazia i volontari che ogni anno
provvedono a illuminare il monte Crocino e il monte Useria con la
stella cometa e l’albero di Natale.
Un applauso al loro silenzioso impegno.
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Quel grande bluff di Natale
perpetrato vicino a Casa Nostra
M

i hanno chiamato sabato scorso, nel
primo pomeriggio,
con i prati ancora ammantati dalla
brina nei punti dove non batte il
sole. Atmosfera tipica di quelle
giornate brevi, solo a tratti intense, di metà dicembre. Due signori
scuotevano la testa in mezzo a un
crogiolo di cavi scoperti, di tensostrutture montate a metà, di prefabbricati somiglianti a mobili
dell'IKEA messi in piedi senza tutte le viti. La periferia di Arcisate
era popolata da cartacce gettate a
terra e da qualche automobile diretta verso la zona industriale, laddove una volta brulicavano floride
aziende.
“Buongiorno, sono l'inviato del
mensile del Paese. Ho ricevuto la
vostra mail, ma non ho capito
bene la faccenda”, saluto porgendo loro la mano bardata nei guanti
d’ordinanza.
Mi narrano l’accaduto con mezze
frasi, attraverso omissioni e confessioni, con quell’alone di vergogna di chi sa di aver peccato di ingenuità.
Ci sembrava strano che volessero
girare il “cinepanettone” fuori
dai grandi centri. La casa cinematografica ci aveva spiegato
però che era una scelta di marketing studiata a tavolino, la gente
comune era stufa di vedere i soliti divi negli attici di New York,
sulle piste di Cortina o nei villaggi esotici. Gli intermediari erano
stati evasivi sulla trama.. un
ricco faccendiere di Milano, una
doppia famiglia ricattata dal
maggiordomo, l’amante giovane
conosciuta in una banca a
Lugano dove il protagonista era
andato a sistemare i suoi conti
in nero (insolito che questo novello Neri Parenti fosse preparato
sulla Voluntary Disclosure, penso
tra me e me), il figlio scavezzacollo che fugge dal collegio e si in-

namora di una promessa starlette del jet set limitata nella carriera dal meteorismo. Ed altri cliché di questo tenore.
Per farla breve questi agenti –
maledetti sciacalli – mettono sul
piatto ritorni commerciali, promozione turistica per il territorio, strutture lasciate alla cittadinanza, garanzia di alberghi e
bar pieni per tre mesi. In più,
forti delle loro conoscenze al
Ministero, avrebbero suggerito
una buona parola per chiudere
finalmente la questione ferrovia.
In cambio chiedono una cifra
forfettaria.. nulla di eclatante,
perché “Natale in Valceresio” ci
avrebbe reso famosi in tutto
Italia!

Abbiamo fatto proselitismo con
l’Amministrazione comunale,
con la nuova Pro Loco, con l’assessorato provinciale alle belle
arti, con alcuni privati disposti
alla sponsorizzazione… e abbiamo versato l'anticipo, strappando le promessa che almeno due
grandi comici avrebbero presenziato alla proiezione del film
nella notte di Capodanno.
A luglio sono arrivati i primi
componenti della troupe, ci sembravano tremendamente disorganizzati ma abbiamo soprasseduto. Sbarbatelli che lavoravano
non più di tre o quattro ore al
giorno per poi mangiare come
burini ai ristoranti, crediti per
gli albergatori derivanti da fattu-

re intestate a società off-shore
mai rinvenute, materiale divulgativo scarno, casolari arrangiati (osservo perplesso lo scempio
ambientale qui attorno) e nemmeno l’ombra di un De Sica, di una
De Grenet o di un Pippo Franco.
Insomma, abbiamo capito che si
trattava di un grande bluff ma è
stato troppo tardi. Notte tempo i
camion sono spariti, lasciando
dietro di loro scie beffarde.
Abbiamo sollecitato le Autorità
competenti, eppure non ci sono
speranze. “Passata la festa, gabbato lo Santo”, quei soldi non li
rivedremo mai più.
Per riservatezza e segreto di cronaca, non rivelerò ulteriori dettagli sull’incontro. Forse si tratta di
un’elucubrazione fantasiosa, forse
di una verosimile descrizione
della nazione in cui viviamo, forse
di una bonaria maniera di sorridere della nostra Arcisate che rimane la stessa – ingenua, attiva e laboriosa – senza la volontà, nel
bene e nel male, di tramutarsi. Gli
anni passano, le tradizioni per fortuna permangono.
Ecco allora che con l’avvicinarsi
delle Feste gli alberi di Via Roma
si popolano di piacevoli luminarie,
le abitazioni mostrano i primi addobbi, nelle caselle postale arriva
il Casa Nostra con le intestazioni
rosse. Poi sarà il turno degli zampognari, della Messa di mezzanotte o dei brindisi in compagnia, dei
pranzi in famiglia o con gli amici
più intimi.
Nel dubbio, a scanso di beffe, una
fetta in più di panettone artigianale e una proiezione in meno degli
insipidi “cinepanettoni”. Per rimanere legati alle radici nonostante il
turbinio della caotica esistenza
quotidiana, dei cambiamenti, dell’incedere del tempo. Ciak, a voi
tutti l’augurio di un serenissimo
Natale in Valceresio.
Nicolò Cavalli
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

CELEBRATI I 20 ANNI DI VITA
Gli Auguri
del Presidente
Il mio vero augurio è che il
Natale e le festività di fine
anno servano ad
alimentare la vostra
serenità, e portino alle
menti e ai cuori la
tranquillità utile e
necessaria ad una
riflessione su quanto
abbiamo fatto, rafforzando
la determinazione
nell’agire rotariano per
l’anno nuovo.
Che sia questo il nostro
Valore Aggiunto, misura
preziosa e fondamentale,
soprattutto in questi
periodi di guerre, di
tumulti e di terribili atti
di terrorismo, eventi che
purtroppo percepiamo
sempre più vicini a noi.

Un nutrito gruppo di Presidenti che si sono susseguiti nella storia del Service ventennale. Ognuno con la forza della determinazione e con il giusto spirito di una leadership fortemente personalizzata, comunque nella coerente forza della continuità

San Martino Onlus
È certo stato l’umanesimo della socialità a dare all’uomo il senso dei
suoi diritti, oltre che l’ancor più forte
senso dei suoi doveri.
A rivelargli i valori inamovibili della
solidarietà, oltre a quelli della necessità della percezione della altrui dignità.
A insegnargli a conformare la sua vita
alle esigenze dell’amore includente
l’impegno per una migliore distribu-

Le attività del Club si
fermeranno per qualche
settimana – pur non
fermandosi mai –
fornendoci occasione di
preghiera e di meditazione
per ritrovare l’energia
necessaria e agire al
meglio nel Service di
squadra.

Il massimo riconoscimento della Paul Harris per la Sestero Onlus, radicata sul
territorio per una solidarietà a tutto campo, e mai fuori campo

zione della giustizia attraverso le risorse.
È certo stata una costola di questo
tipo di umanesimo della socialità a
conferire alito e spirito alla San Martino.
La Paul Harris per una Associazione
votata all’inesauribile servizio del riequilibrio delle altalenanti combinazioni dell’esistenza.

Auguri cari a tutti i soci
del Rotary Varese Ceresio.

Rotarianamente,
dal vostro Presidente
GIUSEPPE DEL BENE

Caro
Antonello

ANTONELLO FRASCHINI

Una meritatissima Paul Harris alla San
Martino, da tantissimi anni al servizio
dei diversamente agiati. Sempre puntuale, sempre presente, sempre proficuamente operativa

Sestero Onlus
Ogni essere ha una via, ma la traccia
non può, non deve, mai implicare la
lesione dei diritti della persona.

Caro Antonello, giusto per dirti che il tuo Rotary Varese Ceresio ha compiuto, in questi giorni, i suoi 20 anni di vita.
Le tessere di un piccolo grande mosaico, nel fluire del tempo,
si sono composte, dando compiutezza al senso del progetto
iniziale.
Non ti parlo a caso di mosaico, limitandomi a riprendere
una delle nostre costruttive e piacevoli chiacchierate , quelle
classiche kermesse del rilassamento dell’anima dove solo le
lancette dell'orologio ci giocavano contro.
Rammento un tuo passaggio che riguardava le molteplici iniziative, le mille idee, le future architetture del service.
Adoravi queste metafore, poiché il bello e l'incomparabilmente utile dell’arte giostravano nel tuo cuore.
“Ogni azione, ogni nostra piccola conquista, ogni frammento
di impegno, rappresentano pezzetti di un mosaico che fissiamo alla struttura di un muro, magari semplicemente cementandoli con il mastice della nostra amicizia. E le singole tessere, una dopo l’altra, orientate nelle fughe della superficie
esterna, presentano un effetto diverso, a seconda della inci-

E il rinnovamento del progetto che
corre agile nel vento deve obbligatoriamente transitare attraverso la gioia
dello svincolo della fisicità.
Lo schema del circoscritto, la formula della staticità, l’agonia della disorganizzazione, l’indifferenza del
sistema, l’apologia del facile mito:
non queste espressioni ispirano la
caldissima centralità della Sestero.
Una Paul Harris alla Sestero, per il
suo capolavoro: la trasformazione
della fissità e della rinuncia nella bellezza della forza del movimento, comunque possa esprimersi.

denza della luce che sfida l'occhio di chi osserva. Noi rotariani possiamo usare materiali variegati, magari poveri e opachi, oppure paste vitree più vitali, pietre dure e sassolini,
dalle facce lucide e levigate. Le tecniche possono essere quasi
infinite, ma la cosa fondamentale è che il mosaico, alla fine,
sia un’opera compiuta. Conta ovviamente l’effetto ma la sostanza è il risultato che deve essere in grado di sfidare le insidie del tempo”.
E allora, caro Antonello, ti rispondo che il tuo messaggio deve
riprendere ulteriore vigore, poiché capire significa agire. Non
esistono materie particolari per formare i mosaici-progetti.
Possono funzionare la solidità del marmo, la cocciutaggine
del quarzo, la fantasia delle conchiglie, il calore della terracotta, la brillantezza della madreperla, la suggestiva e condivisa
diversità degli smalti.
Nella monocromia bel definita di un inarrivabile gioco di
squadra.
All’anno prossimo, Antonello.
(Carlo)
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Strada del gusto
CORSO DI BIRRA

G

rande successo per la
prima edizione del
corso di degustazione
Birra organizzato dal Gruppo Culturale La Fornace delle ACLI di
Arcisate tenuto nei mesi di Ottobre e Novembre 2015.
Tale iniziativa ha seguito, a distanza di pochi mesi, il corso di
degustazione vino e quello di cucina (tenuto dallo Chef Ambrosini
e giunto alla seconda edizione) e
precede il corso di pasticceria in
programma nel prossimo mese di
Febbraio; in quello che vuole essere un abbraccio a 360 gradi
delle prelibatezze della cucina italiana e del buon bere.

Nelle cinque serate tenute presso
il Bar Il Portichetto di Brenno
Useria da Flavio Boero, uno dei
massimi esperti a livello nazionale
di degustazione e produzione
della birra, si è spaziato dalle modalità di produzione della birra, a
quelle di degustazione della stessa
per finire con l’accostamento con
alcune ghiotterie alimentari.
Nella serata conclusiva del 30 Novembre si è svolta la cena in compagnia tra tutti i partecipanti al
corso con consegna dei diplomi a
tutti gli entusiasti partecipanti.
Alla prossima pinta !!!
Alan Breda - Paolo Demo

La Vecchia Arcisate
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

S

i sono da poco conclusi i festeggiamenti del periodo natalizio, ma Pro Loco e il Gruppo
Culturale La Fornace delle ACLI presentano ufficialmente il libro “Vecchia Arcisate”, Edizione Pro Loco - Casa Nostra.
Un libro di ricette della Nostra tradizione, oltre 100, un libro che narra della
ristorazione della Vecchia Arcisate, un
libro scritto per non dimenticare e per allietare la tavola di tutti i giorni. La Vecchia Arcisate è il libro di mamma Silvana
e Claudia Besana e nasce da un rapporto
antico coi prodotti e coi cibi, frutto di
una cultura espressa nei sapori e negli
aromi della cucina di famiglia.

Siamo lieti di invitarvi alla presentazione
che si terrà Venerdì 15 Gennaio alle 21:00
presso il salone Acli Via Manzoni, 1 Arcisate.
Conduttore della serata il nostro Carlo
Cavalli, mentre si alterneranno tre ospiti:
Caludia Besana, Martina Comolli e Alberto Brusa Pasqué.
Alla fine della serata verrà offerto un rinfresco allestito con alcune ricette presenti nel libro, potremmo deliziarci
ancora una volta della magia dei 22 anni
di ristorazione della Vecchia Arcisate.
Per maggiori informazioni:
http://www.arcisatecultura.it
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L’angolo della Poesia
È Natale?

Le stagioni della vita

Pacchetti, biglietti,
addobbi, vacanze,
luci, menù,
shopping no-stop:
ecco cos’è veramente Natale!
Finalmente la voce del cuore
è stata sepolta
nel mare del niente
e infelici e satolli
ci godiamo Natale.
Ma poi un dubbio m’assale:
festoni, lustrini, colori
forse che sia carnevale?

Tra magici germogli
è la nostra esistenza
nella mite primavera.
La fertile estate
ci alimenta di gioia
e calore umano.
Triste è l’autunno
per ottimismo spento
da energie cadenti.
Volge al tramonto
l’ozioso inverno
come il nostro viaggio
senza ritorno.
Fernando Comolli

ALBA RATTAGGI

L’angolino degli animali
La prima preghiera
per gli animali
(San Basilio Magno 330-379)

OGNI ANNO MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI.
SE POTESSERO PARLARE,
AVREBBERO MOLTO DA DIRE.
Per chi si vuole associare:
versamento su c/c postale 19515212 Euro 25,00
mentre per i soci giovanili sino a 18 anni,
è rimasta invariata, ossia Euro 3,00
Scrivi nella causale “MI ASSOCIO”
e riceverai tessera, adesivo e periodico.

Ente Nazionale
Protezione
Animali

È vicina la neve
È vicina la neve:
candide di rovescio le montagne,
specchiate dentro il lago di metallo;
di ghiaccio le marcite ai campi bassi,
dove pispole implorano volando.
Questo inverno avrà fredde le mani,
gelide come le tue:
per me sei morta
senza cespi di fiori.
Il dare è bello.
Il gettare cristalli da dirupi
è senza senso.
Avrà valore un coccio di cristallo,
questi cocci d’amore?
Un tintinnare… lo disperde il vento;
imperioso cancella ogni altra voce,
scompiglia i monti riversi dentro il lago.
Le cesene sghignazzano sui pioppi,
lungo rogge gelate,
a questo inverno dalle fredde mani.

« O Signore,
accresci in noi la fratellanza
con i nostri piccoli fratelli;
concedi che essi possano vivere
non per noi,
ma per se stessi e per Te;
facci capire che essi amano, come noi,
la dolcezza della vita
e ti servono nel loro posto
meglio di quanto facciamo noi nel nostro ».

Beppe Ceriana

***

Ed eccoci a fine anno!
Botti e fuochi d’artificio sono in incubo
per quasi tutti gli animali.
Per aiutarli ad affrontare questo stress si può dar
loro un integratore naturale dall’effetto rilassante in vendita (senza ricetta) in farmacia
e nei negozi per animali.
È a base di una molecola derivata dalle proteine
del latte che dà una sensazione di tranquillità.

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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Scuola Civica di Musica
di Arcisate

T

re gli eventi che hanno
visto la partecipazione
degli allievi della scuola
di musica di Arcisate durante il periodo natalizio:
29 Novembre " Magia di Natale
ad Arcisate"
Il coro “Michi raggio di sole” si è
esibito durante la festa “Magia di

Natale ad Arcisate” organizzata
dall'Amministrazione Comunale di
Arcisate in collaborazione con la
Pro Loco di Arcisate. Un ringraziamento doveroso va al presidente
della Pro Loco e ai suoi collaboratori che hanno reso possibile l’esibizione del nostro coro nonostante
qualche piccolo contrattempo.
La seconda esibizione è avvenuta
l’8 dicembre durante la festa degli anziani di Arcisate e Brenno
Useria nella “sala dei lavoratori
frontalieri” messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale e
organizzata dal vicesindaco Lisetta
Bergamaschi.
Durante la festa si sono esibiti 35
allievi in un piccolo saggio per allietare tutti gli ospiti.
Infine nella serata del 14 dicembre alcuni nostri allievi ed alcuni
nostri insegnanti hanno omaggiato
il Rotary Club Varese Ceresio nella
ricorrenza del ventennale della fondazione del Club. Si chiude quindi
un 2015 ricco di eventi e soddisfazioni!

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
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

Al Direttore Dott. Marco Aceti, unitamente agli insegnanti e alla sottoscritta non resta che augurare a
tutti un Buon Natale e un Felice

2016 in attesa di riprendere riprendere tutte le attività.
Anna Castellazzi

COMUNE DI ARCISATE
(PROVINCIA DI VARESE)

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

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

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

Dalle caldarroste al panettone!
R

ipensando alle favole che ci hanno raccontato da bambini,
tra le immagini che più ci vengono in mente, c’è quella dei
boschi che si colorano di rosso e di giallo, a segnare l’inizio
del periodo autunnale con le sue giornate via via più corte, che invitano
al riposo; e gli amici animali pronti a cercare una tana per i loro lunghi
letarghi invernali.
Ma ridestandoci, se ci guardiamo attorno e ci ascoltiamo, sentiamo la
voce di ciascuno di noi che dice con rammarico di quanto la realtà sia
ben diversa. Eh sì, perché avvicinandosi la fine di ciascun anno, si ha
sempre l’impressione che non debba esserci l’imminente mese di gennaio ma che tutto debba essere fatto di corsa entro il rintocco dell’ultimo giorno dell’anno.
Lavoro, scuola, famiglia, cene, scambio di auguri… Ma cosa succede
per gli hobby e le passioni?
Avrebbero qualcosa da dire i nostri amici della Banda di Brenno, che
passano dalle caldarroste al panettone, fino ai fuochi di artificio,
con il ritmo incalzante di una maratona.
Ma andiamo con ordine e raccontiamo gli ultimi 80 giorni del 2015, che
hanno “movimentato” le giornate degli appartenenti al Corpo Musicale
di Brenno Useria.
Ci siamo lasciati ad OTTOBRE con il grande impegno della gita sociale
del 18 ottobre che, si sa, per gli organizzatori ha sempre un seguito
operativo che va ben oltre la data dell’evento, tra resoconti, bilanci e
sistemazioni.
Ed eccoci alla settimana successiva, e più precisamente a domenica
25 ottobre quando, in una veste un poco insolita (ovvero quella di una
via di mezzo tra banda e bandella, e con alcuni giovani componenti che
hanno suonato strumenti diversi dal loro per poter coprire le sezioni
mancanti), il C.M. ha partecipato alla manifestazione organizzata dall’Associazione Volontari Ospedalieri AVO nel centro di Varese. I nostri
amici musicanti hanno sfilato per le strade facendo tappa e suonando
nelle principali piazze varesine: Monte Grappa, Battistero, Giovine Italia, San Vittore.
Anche il mese di NOVEMBRE è stato caratterizzato da numerosi impegni domenicali. Domenica 8 novembre ha avuto luogo la celebrazione della ricorrenza del IV novembre, giornata dedicata alle Forze
Armate. Il corpo musicale di Brenno ha aperto il corteo in sfilata, dalla
piazza Fumagalli al monumento dei caduti, per la deposizione della corona. In contemporanea all’esecuzione musicale della Banda, ha avuto
luogo una drammatizzazione sulla prima guerra mondiale, diretta dall’esperto Andrea Gosetti, ultima pappa del progetto “Sentieri di Pace”.
Domenica 22 novembre ha visto i festeggiamenti di Santa Cecilia, Patrona della Musica e Protettrice dei Musicanti. I nostri amici della banda
di Brenno hanno partecipato alla Santa Messa delle ore 10:30, prendendo parte attiva alla funzione con l’esecuzione di alcuni pezzi religiosi, sotto lo sguardo attento e stupito dei numerosi bambini presenti.
Al termine, la tradizionale visita del corpo musicale al cimitero, per
omaggiare i defunti che in vita hanno ricoperto un ruolo all’interno del
gruppo.
L’ultima domenica del mese ha sancito definitivamente il passaggio dal
periodo delle caldarroste a quello del panettone, in quanto il 29 novembre, anche il corpo musicale di Brenno, nella composizione di bandella,
ha preso parte alla manifestazione “Magia di Natale” organizzata dal Comune di Arcisate e dalla Pro Loco di Arcisate. Dopo aver sfilato tra i
mercatini della via Roma, la bandella di Brenno ha intonato musica natalizia, nell’istante in cui sono state accese le luci dell’albero di Natale
in Piazza de Gasperi, e i bambini presenti hanno fatto volare in cielo
tantissimi palloncini luminosi.
Il mese di DICEMBRE non ha di certo portato riposo tra le fila del
C.M., in quanto, come ormai da tradizione, è protagonista del Concerto
di Gala che si svolge la settimana che precede il Natale, e del Capodanno in Piazza del 1 gennaio.
segue ¸
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Ed ecco l’intensificarsi delle prove di musica, e la richiesta di un maggiore impegno tecnico pre-concerto da parte di tutti gli appartenenti al
gruppo.
Come di consueto per capire a fondo cosa c’è dietro un evento siamo
andati ad intervistare alcune persone del Consiglio Direttivo: Maurizio,
Ambrogio, Beatrice, Sonia, Eleonora.
Ecco cosa ci ha risposto Beatrice: “Come prima cosa si convoca un
direttivo per parlare dell’organizzazione del Concerto di Gala. Si stabiliscono i compiti e la loro suddivisione. Si preparano le lettere da
portare in Comune per avere l’autorizzazione all’uso della palestra e
degli arredi, sedie e teli per il pavimento (di questo se ne occupa Roberto). Alì prepara le bozze per i manifesti e per le locandine da distribuire in Paese. Quando sono pronte vengono sottoposte al
Consiglio Direttivo per approvazione. Ambrogio contatta in seguito
la tipografia per la stampa. Sonia prepara gli inviti e li spedisce.
Il giorno del concerto si prepara il salone della palestra con il bellissimo telo sullo sfondo, il palco dei musicanti e tutto l’occorrente per
far accomodare il Pubblico. Se ne occupano Fabrizio, Mauro e tutti i
musicanti di buona volontà. Mauro si occupa anche delle luci e del
sonoro.
Al termine del concerto viene preparato un rinfresco da offrire a tutti
i partecipanti per ringraziare e augurare buon Natale e sereno anno
nuovo. L’allestimento della zona rinfresco quest’anno verrà fatto nel
salone della nuova sede della banda. La preparazione dei tavoli e
altro, solitamente spetta a me e a Giampaola. Per quanto riguarda i
deliziosi dolci del rinfresco, chiediamo la collaborazione di tutte le
signore, mamme, amiche, simpatizzanti che ci offrono i prelibati
dolci preparati in casa”.
Ambrogio, definendo il concerto di gala un gigantesco puzzle, dove il
risultato si ottiene se tutte le tessere arrivano nel posto giusto al momento giusto, aggiunge a quanto già detto da Beatrice: “la cosa più importante è il repertorio da suonare quel giorno; poi il marketing... e
adesso dobbiamo pensare anche ai social network per la pubblicità!
Poi, oltre ai permessi, si devono avvisare tutti coloro che utilizzano
abitualmente la palestra per questioni di buon vicinato. La palestra
diventa un auditorium per un giorno grazie anche a Ottorino per il
palco, a Chiara per la scenografia, a Giacomo per i fiori. Poi dobbiamo pensare ai presentatori, ai testi, al rinfresco… e quando abbiamo finito resta solo... da suonare bene... il che non è poco”!
Insomma una gran fatica arrivare a mangiare il panettone di Natale!!
Ma non è finita… mancano i fuochi di artificio del 1 GENNAIO, durante
il Capodanno in Piazza, al quale si arriva con un altrettanto dispendio
di energie, come ci ha confermato il presidente Roberto Abbiati: “bisogna recuperare i tronchi che diventeranno bracieri ardenti, organizzare il punto ristoro con panini, salamelle, wurstel, vin brulè,
procurare le lanterne, e da quest’anno due interessanti novità… castagne e zampognari. E come sempre diventa fondamentale e prezioso
l’aiuto degli Amici della Banda”.
La conclusione non può che essere un grande elogio al Corpo
Musicale di Brenno Useria, che si mette sempre in gioco per allietare e ravvivare la nostra piccola realtà di Paese, nonostante
le fatiche. Ma come ci ha sottolineato Beatrice… “quando si è
Amici e le cose si fanno con il cuore… tutto pesa meno”!!

isabella&andrea

IL CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA
AUGURA UN SERENO ANNO 2016
A TUTTI I SUOI AFFEZIONATI AMICI
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Gli alunni, gli insegnanti e il Dirigente
dell’Istituto comprensivo di Arcisate
augurano a tutti un sereno Natale
e un felice Anno Nuovo.
 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

CHIAMATA DI SOCCORSO…
URGENZA EMERGENZA
G

iovedì 5 novembre, durante
la mattinata, sono venuti
nella nostra scuola sei volontari
della CROCE ROSSA per darci delle
indicazioni di comportamento in
caso di emergenza e per illustrarci i
vari mezzi di soccorso. Dopo aver ribadito che il 112 è il numero unico
da chiamare in Lombardia e in Europa in caso di emergenza, ci hanno
mostrato un filmato. Attraverso il
comportamento di una bambina
di nome Anna nei confronti della
mamma che aveva avuto un malore,
abbiamo imparato come agire verso

TUTTI ATTORNO ALLʼAMBULANZA
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una persona bisognosa di soccorso.
È importante:
• MANTENERE LA CALMA
• CHIAMARE IL 112
• RISPONDERE ALLE DOMANDE
DELL’OPERATORE COMUNICANDO CON PRECISIONE CIÒ
CHE È AVVENUTO
• NON SPOSTARE LA PERSONA
BISOGNOSA DI SOCCORSO ( SE
NON C’È PERICOLO)
• NON SOMMINISTRARE CIBI,
BEVANDE O FARMACI
• LASCIARE SEMPRE LIBERO IL
TELEFONO.

LEZIONE IN CLASSE

La parte più divertente della lezione
si è svolta all’esterno della scuola.
Infatti i volontari ci hanno mostrato
l’interno di una ambulanza, i macchinari e i kit di primo soccorso.
Quasi tutti abbiamo provato a sdraiarci su una barella ed abbiamo osservato anche barelle particolari: a
cucchiaio e spinale. Uno dei volontari, che fingeva di essere ferito
gravemente, è stato avvolto da
un’imbragatura “a ragno” e ai lati
della sua testa sono stati posizionati
due blocchi di gommapiuma, mentre sotto il viso è stato posto un sottomento protettivo.
La nostra compagna Sofia è stata
collocata su una sedia - portantina
ed è stata trasportata in ambulanza.
Il volontario Andrea, con una specie
di mollettone, ci ha rilevato il battito
cardiaco e la percentuale di ossigeno nel sangue.
I volontari ci hanno descritto anche
i mezzi di soccorso che si usano in
particolari situazioni ambientali:
ELICOTTERO, MOTOSCAFO, MOTOSLITTA, AUTO MEDICA…
Abbiamo concluso la lezione con
una bella foto di gruppo.
Da questa lezione abbiamo imparato
che non dobbiamo farci prendere
dal panico in caso di emergenza e
non dobbiamo temere l’ambulanza

IMBRAGATURA A RAGNO

che permette di salvare prontamente una vita.
Un grazie specialissimo a Luca, Andrea, Martina, Daniele, Mattia, Claudio per la lezione istruttiva e per la
loro grande disponibilità ad aiutare
coloro che si trovano in situazioni di
bisogno.
LA CLASSE QUINTA

LʼINTERNO DELLʼAMBULANZA

DIEGO IN BARELLA

SOFIA SULLA SEDIA-PORTANTINA
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Ricordi di Natale
B
enritrovati a tutti voi e…
stelline, luci, fiocchi di
neve a cascata!
Che frenesia sta animando le nostre
giornate… ma che gioia ci trasmette
tutto ciò! I nostri nonni, come anticipatovi, ci hanno concesso un’intervista (avevamo preparato noi
grandi le domande!), avente come
tematica “Ricordi di Natale”: dalle
risposte, analizzate e valutate nel
laboratorio linguistico, abbiamo
dedotto i punti in comune e le diversità del nostro Natale. Come
conseguenza diretta e spontanea, il
canovaccio della recita natalizia è
scaturito da sé: un confronto messo
in scena principalmente da noi
grandi (ma con la preziosa e simpatica collaborazione dei nostri amici
più piccoli), che mette in risalto i ricordi che i nonni ci hanno raccontato (con non poca emozione, in
alcuni casi), attraverso un dialogo
semplice ma d’effetto. È stato facilissimo calarci nei ruoli (ci sono
bimbi e nonni in scena a simulare
un tranquillo pomeriggio domestico), ed è stato naturalmente conseguenziale e semplice trovare il
messaggio conclusivo del tutto,
riassunto nell’ultimo verso della
poesia che stiamo imparando e che
reciteremo come finale della drammatizzazione. Mentre noi grandi ci
stiamo preparando calandoci
progressivamente sempre con più

scioltezza e sicurezza nei ruoli, gli
altri compagni si stanno occupando
di addobbi e lavoretto per le famiglie (anche noi,ma in tempi ovviamente più ristretti e senza togliere
tempo alle prove!). Abbiamo punteggiato, su carta lucida, una candela e foglie di agrifoglio, incollato
brillantini per renderla “magicamente”più luminosa; le magie sono
continuate: abbiamo scoperto il colore verde mescolando tempera
gialla e blu con le nostre mani, poi
le abbiamo “stampate” sui vetri
dando forma a bellissimi alberelli.
Che dire poi delle stupende renne
sospese nel salone… non spaventatevi… abbiamo riprodotto solo il
viso utilizzando i sacchetti del pane, imbottiti con carta di giornale,
al posto del naso c’è un tappo rosso, occhi e bocca dipinti, le corna,
fatte col cartoncino, non sono altro
che il contorno delle nostre mani.
Per quanto riguarda il regalo per
mamma e papà… ssss… segreto…
possiamo solo dirvi che per ora
stiamo dipingendo dei tubi di cartone…! Albero e presepe sono stati
allestiti, seguendo le testimonianze
dei nonni, in modo semplice e
“povero” ma d’effetto: proprio loro
ci hanno aiutato in tale mansione
allegra e creativa (guardare per credere!), e a loro un doveroso GRAZIE per il tempo e il materiale che
ci hanno fornito!

IL NATALE
DEI NONNI E DEI BAMBINI
Il Natale più sincero
Che riscalda il mondo intero
È dei nonni e dei bambini
Dei più grandi e dei piccini
Tutto cambia, si trasforma,
ogni cosa cambia forma,
ma nonni e bambini,
dal tempo che fu
sanno che a Natale
nasce Gesù!

Carissimi auguri a tutti voi per
un lieto e sereno Natale e un
frizzante 2016 dai bambini,
dalle insegnanti, dal personale
della Scuola dell’Infanzia “Don
Milani” di Brenno Useria.

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

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

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

È quasi Natale!
E

ccoci ancora qui, per
raccontarvi quanto accaduto nell’ultimo mese…
la novità più bella? È quasi Natale!
La nostra scuola luccica di decorazioni ed i nostri occhi brillano di felicità…pare che dal cielo siano
scese tante stelle e che si siano
tutte radunate nella nostra bella
Arcisate…una stella fra tutte, la
piccola Rilù, ci ha scelto per raccontare la sua storia…
Rilù è piccola ed insignificante se
confrontata con la meravigliosa
Cometa e non possiede poteri…ma
ha un cuore buono, sa parlare a chi
vuole ascoltare la sua voce e ha un
grandissimo desiderio…aiutare chi

è triste, povero o inquieto…
Così quando incontra un bimbo
senza amici gli spiega cosa fare per
trovarne tanti, quando si imbatte in
una famiglia povera convince i vicini ad aiutarla e quando vede due
sorelline che litigano tra loro e non
sanno fare la pace svela loro il mistero più grande…amatevi, ascoltate il vostro cuore perché solo lui
conosce il segreto della felicità…
Tutti noi adesso ci stiamo impegnando per somigliare un pochino
a Rilù e non solo perché abbiamo
spedito le nostre letterine a Babbo
Natale…vogliamo davvero cominciare a pensare ad un mondo
nuovo e più bello dove non ci sia

 Scuola Primaria “L. Schwarz” - Arcisate

più solitudine, povertà o guerra…
perché anche se siamo tanto piccoli possiamo essere portatori di un
messaggio di speranza…
AUGURIAMO A TUTTI VOI UN
NATALE DI PACE!

Qui potete ammirare alcuni dei nostri lavori…sono davvero bellissimi e guardandoli potete capire
quanto per noi sia importante realizzare il sogno di Rilù…che è SICURAMENTE anche il vostro
sogno!

I bambini della Collodi.

Ai soldati della Grande Guerra

Un triste momento storico è il grave peso che dobbiamo sopportare.
Un triste centenario ricorre: l’inizio della Prima Guerra Mondiale.
Alla destra del cancello del cimitero c’è una lapide. Vuole ricordare a tutti noi
Arcisatesi che, prima di entrare a pregare per i nostri defunti, dobbiamo volgere lo sguardo a coloro che hanno lasciato i loro cari per abbracciare la morte
di una sporca guerra.
Sono “I giovani soldati morti”
“I giovani soldati morti non parlano.
Ma nondimeno s’odono nelle tranquille case:
chi non li ha uditi?
Essi posseggono un silenzio che parla per loro di notte
e quando la sveglia batte le ore.
Dicono: Fummo giovani. Siamo morti. Ricordateci.
Dicono: Abbiamo fatto quello che potevamo…
Dicono: Abbiamo dato la nostra vita…
Dicono: Se le nostre vite e le nostre morti furono
per la pace e una nuova speranza,
o per nulla
non possiamo dire;
siete voi a doverlo dire.”
A.M. Leish

Andrea Gosetti contribuisce a salvare la memoria di persone e fatti che l’orrore della guerra l’hanno vissuto nelle trincee. Il fatto singolare è che l’artista
è riuscito a permettere anche ai bambini di avvicinarsi alla realtà della vita di
trincea. Attraverso “Sentieri di Pace” ha organizzato escursioni accessibili a
persone di tutte le età sul monte Grumello sul versante di Besano, con lo scopo
di far rivivere i luoghi e la storia varesina della Grande Guerra. Sono stati visitati anche alcuni tratti delle fortificazioni della Linea Cadorna che furono
costruite per difendere in particolare il confine italo-elvetico per bloccare
eventuali tentativi di invasione da parte della Prussia.
I bambini dell’Istituto Comprensivo di Arcisate delle classi quinte già dall’anno
scorso hanno iniziato con Andrea un percorso volto a sensibilizzarli alle
emozioni ed alla estenuante vita condotta dai soldati i quali hanno provato
sulla propria pelle le lunghe giornate e le interminabili nottate in trincea. Attraverso la realistica installazione “Battiti” le scolaresche di quarta e di quinta
hanno rivissuto desolazione, nostalgia, paura. Buio. E’ stata forse proprio
l’oscurità che li ha lasciati più sgomenti. Quando uscivano dalla ricostruzione
i loro visi frastornati cercavano sicurezza. Nonostante il ricordo del duro momento Andrea vuole lasciare un messaggio con le immagini della Tregua di
Natale del 1914. Il fatto è veramente accaduto. Ecco allora le commoventi fotografie dei soldati inglesi e tedeschi immortalati insieme. La pace c’è stata.
Anche se è durata solamente un battito è stata un fatto reale. Potrebbe scoppiare anche oggi?
Mirjam Bellino
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È accaduto un secolo fa

La battaglia dall’Astico al Piave

(Fernando Comolli - 10)

– 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.

Posizioni avanzate lungo la strada

Iscrizioni di nostri soldati sulle case di S. Andrea di Piave

La sede di un Comando di Reggimento sul basso Piave

La stazione di Fossalta

Iscrizioni di nostri soldati sulle case di S. Andrea di Piave

Pattuglie di bersaglieri oltre le prime linee sul basso Piave

La chiesa di Musile
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PENSIERI

I Natali dell’infanzia
Rimangono incancellabili nella
memoria, come sospesi in un
istante cristallizzato nel tempo.
Un abete scintillante di palline
colorate e fragilissime, un presepe carico di magia non soltanto
agli occhi dei bambini. Un tavolo
attorno al quale si raduna la famiglia per giocare a tombola, con
un ospite, che arrivava verso il 20
dicembre: la nonna. Poi, la beata
stagione dell’infanzia termina
senza che ce ne rendiamo conto e
subentrano responsabilità ed impegni per i quali si dovrà pagare
di persona. Quale senso ha oggi
festeggiare il Natale?
Natale oggi.
Guardiamo e ascoltiamo quello
che succede. La mafia che governa senza leggi scritte, la violenza dai mille rivoli sia nascosti
sia spettacolari, le situazioni insostenibili di ingiustizia e di miseria, i bambini dell’Iraq che
muoiono di stenti per l’irresponsabilità di un folle, ma anche a
causa dell’embargo deciso dalle
nostre “civili” nazioni occiden-

tali… Sì, esiste il bene, ma fa
poco rumore e i giovani imitano
più facilmente gli esempi roboanti, per avere tutto e subito; disonestamente, s’intende. Ho
l’impressione che il tempo con gli
anni ed i secoli passano, ma poco
o nulla cambi. Dal film “Spartaco” a “Roma città aperta”
quanti secoli sono passati eppure
dove si vede il miglioramento?
Sempre il cuore umano alle prese
con i soliti nemici interni: desi-

derio di potere, violenza, sopraffazione… Vedo in giro tanta superbia; io lo considero il peccato
più antico e anche il più stupido!
Non sappiamo nemmeno come e
dove distruggere le armi nucleari
ideate a fabbricate con un impegno degno di miglior causa.
Stesso problema, per l’inquinamento di cui abbiamo parlato insieme. Imperi e nazioni sorgono
e poi decadono, teorie filosofiche
e scientifiche si diffondono e ven-

gono smentite dai fatti: a che cosa
porta in concreto tutto questo affannarsi? Per fortuna, giunge
qualche messaggio opposto, ogni
tanto.
Ricordo la risposta, dolce e dura
insieme, che Madre Teresa diede
a chi le diceva: “Non farei quello
che lei fa, nemmeno per un milione di dollari”. Lei rispose: “Neanch’io”. In un mondo dove
troppo si vende e troppo si compra, esiste ancora qualcosa che
non ha prezzo. Ritengo di poter
dire che, se anche oggi la speranza va rinnovata con quotidiana fatica, sarebbe un vero
delitto lasciarla morire.
Non voglio che il senso del mio
Natale si riduca ad una sterile
nostalgia di musiche pastorali o
di atmosfere incantate: ci deve essere uno Spirito che guida l’umanità nel corso dei secoli. Forse,
non sappiamo rimanere in silenzio come fecero i pastori nella
notte santa, prima che irrompesse il coro degli angeli. Così, gli
angeli non cantano più; oppure la
pace promessa dura come i sogni,
che muoiono al sorger dell’alba.
Auguro a tutti un sereno S. Natale
Roberta

BLOCK-NOTES

«LA GENEROSITÀ»
RICORDATE LA FAVOLA: « LA CICALA E LA FORMICA »?
È stata raccontata in tutte le salse, dall’antichità ad oggi, per farci capire la virtù del risparmio, contro quella del “vivere alla
giornata”, godendo, cantando, sperperando, invece di metterne da parte una quota, pensando
alla durezza dell’inverno che sicuramente arriverà (sia quello della natura che quello della
storia).
Alla morale dell’antica favola non crede più nessuno, dopo la crisi e la fine del risparmio. Si
pensa che sia inutile, che la vita è breve e che
sarebbe meglio vivere cantando fino a che si ha
voce, spendendo e consumando quanto si ha in
tasca, fino all’ultimo euro. Ci hanno insegnato
da secoli, invece, che vivere da formiche è bene
e da cicale è male ed hanno in tal modo indicato, come virtù, il risparmio.
L’avarizia è un peccato, come quello dello sperpero imprevidente. La prodigalità è il contrario
dell’avarizia, ma come il bianco è il contrario
del troppo nero.
Facciamo l’elogio della generosità partendo dal
dono all’altro di sé (affettivamente) e delle cose
che si posseggono (materialmente): sono semmai da discutere la qualità e non la quantità.
Non è vero che a chi più dà, più sarà dato. È
vero che dare è bello in sé (quando non ce ne
gloriamo e ce ne facciamo belli).
Marcel Mauss, sociologo, nel suo saggio “Il
dono” insegna che la pratica del dono provoca
il ritorno o scambio che tutte le società primitive hanno praticato e su cui sono cresciute.

Anche senza fidarsi su questo “ritorno”, senza
puntare sul tornaconto, dare è più bello! È
una consolazione dello spirito, qualora non si
doni pensandoci su troppo, calcolando, giustificando razionalmente.
Per dirla in un altro modo: il dono in sé, del
proprio tempo, delle proprie competenze,
delle cose che si posseggono, è in sé grati-

ficante, ma non perché ci fa sentire
“buoni”, lo è perché ci fa sentire “utili”.
La curiosità è una forma di generosità; non
quella malsana del vicinato che vive di pettegolezzi, ma quella di chi vuol conoscere “l’altro”
ed “il mondo”, per confrontarsi e ragionarci, per
sapere come è fatta una cosa, come ragiona una
persona, come funziona una società grande o
piccola.
Prima di essere generosi, però, bisogna essere curiosi.
Un’azione generosa è quella che ci vede impegnati a donare qualcosa ad altri, è cercando di
comprendere questo agire che possiamo andare
alla ricerca di ciò che è buono…
La definizione dei vizi e delle virtù non può essere fissata una volta per tutte, i tempi cambiano, il mondo gira: il bianco si fa volentieri
grigio e succede lo stesso al nero. Il grigio può
farsi, a seconda delle condizioni sociali e storiche, o bianco o nero.
È giusto avere delle idee chiare su alcuni
punti-base, per esempio, quello che avaro
è brutto e generoso è bello. Voglio tornare
all’apologo iniziale. Anche le formiche periscono, come le cicale, ma almeno queste si
sono divertite, hanno goduto dell’estate, della
vita e della natura, hanno esultato nella bella
stagione!
Dicembre 2015
TOMMASO PETRILLO
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CORPO MUSICALE ARCISATE

160 ANNI di MUSICA

È

vero che le aspettative
di vita si sono spostate
in avanti, è vero che
l’età media si è allungata, ma è altrettanto vero che il nostro Corpo
Musicale supera ampiamente qualsiasi previsione e ha ormai abbondantemente valicato, senza batter
ciglio, il secolo di vita…
160 anni… se li pensiamo per un attimo in termini numerici significano centinaia di concerti, di sfilate,
di esibizioni, significano il succedersi di innumerevoli maestri e
presidenti, il passaggio di numerosi musicanti, il suono di note, tante
note, miriadi di note….
E son proprio le note le indiscusse
protagoniste di ogni esecuzione
musicale, note basse o alte, gravi o
acute, serie o gioiose… note che,
rincorrendosi sul pentagramma, variando di intensità e di colore, producono fraseggi che fanno di ogni
concerto un evento irripetibile.

Musica, musica, musica, fatta di
brani di diversa tipologia eppure
ben amalgamati a creare un tutto
unico e armonico… questo è stato
il concerto di sabato 5 dicembre:
nella palestra di via Giacomini,
come sempre agghindata a festa
per creare un’atmosfera natalizia,
la nostra banda, sotto l’impareggiabile direzione del maestro Edoardo
Piazzoli, si è cimentata in brani di
differente carattere e difficoltà,
passando con disinvoltura da un
genere all’altro.
Ore 21: dopo l’esecuzione del nostro inno nazionale, che conferisce
ufficialità all’evento, si apre il concerto di gala del Corpo Musicale
Arcisate.
E l’inizio è subito travolgente: un
insieme di brani tratti da composizioni create dal genio mozartiano
fanno immediatamente apprezzare
le doti dei nostri musicisti che interpretano e mettono in risalto lo

29 NOVEMBRE 2015 - MAGIA DI NATALE

stile inconfondibile del grande
compositore.
A seguire una variegata composizione di Musorgskij, che cattura lo
spettatore trascinandolo in una
mostra di quadri d’autore nella
quale le note esprimono i diversi
stati d’animo del compositore davanti alle opere d’arte. La dolcezza
di un brano di De Haan, dalle influenze barocche, trasporta poi
tutti nello splendore di un parco a
primavera, attraverso un piacevole
tema che, passando di sezione in
sezione, si adatta all’intreccio ritmico delle percussioni.
Si chiude la prima parte del concerto e lo spazio è per il presidente
Calogero Caputo che, nel suo discorso di saluto ai presenti, eviden-

zia come dirigere una società al
traguardo dei 160 anni sia un onore, ma anche una grande responsabilità. Nel ribadire l’importanza
dello spirito di sacrificio e dell’applicazione costante che deve animare ogni componente della banda, ringrazia i suonatori per l’impegno profuso; il maestro Edoardo
che, con grande professionalità,
ma soprattutto con grande sensibilità personale oltre che artistica,
dirige il nostro complesso; il vice
maestro Carlo Parolin che si occupa di tutti i servizi nel Paese ed infine il Consiglio che lo coadiuva
nella gestione della società.

CONCERTO DI GALA

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

BEVERA
di BUCCI ILLER
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Chiuso Lunedì e Martedì sera
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CORPO MUSICALE ARCISATE

È poi la volta del Sindaco che, che
dopo gli auguri agli Arcisatesi, premia, assieme agli assessori, i concittadini che si sono particolarmente
distinti nell’ambito sportivo e sociale..
Si apre la seconda parte del concerto con un mix di brani dell’inossidabile complesso dei Nomadi e
immediatamente si vedono molti
dei presenti canticchiare indimenticabili motivi che hanno fatto la
storia della canzone italiana….. e
poi la musica inconfondibile delle
colonne sonore di “Shrek” e “I pirati dei Carabi”, seguita dal ritmo
vivace e impetuoso di un brano di
influenza latina.
Un’ultima pausa vede protagoniste
le “nuove leve” della banda: Alessandro De Vito e Benedetta Barone
che ricevono il diploma di fine

corso dal presidente Caputo e dal
responsabile del corso allievi Luca
De Rita, Alice D’Andrea, Andrea
Acquaviva e Anna Artico ai quali
viene consegnato l’attestato di frequenza.
Poi un momento dolcissimo: la presentazione della fantastica torta di
compleanno che tratteggia in un
mare di panna un gigantesco “160”
A chiusura del concerto gli auguri di
don Giampietro che auspica per
tutti momenti sereni, infine gli auguri in musica: i nostri suonatori, indossato il berretto di babbo Natale,
regalano ai presenti la dolcezza
struggente di White Christmas… e
poi, dopo gli applausi scroscianti e
inarrestabili dei presenti, un bis di
musica e di auguri con l’esecuzione
dl celeberrimo brano di John Lennon “Happy Xmas”.

DIPLOMA PER ALESSANDRO DE VITO E BENEDETTA BARONE

Manca ancora però quel tocco finale che cattura e coinvolge tutti: la
marcia di Radetzky.
Il maestro Edoardo si ritrova con
uno strumento in più da dirigere: il
pubblico presente che partecipa attivamente all’esecuzione battendo
il tempo con le mani, perché non è
proprio possibile farne a meno…
Bravi, bravi, bravi ragazzi, GRAZIE
per il magnifico concerto, e…
BUON COMPLEANNO BANDA!

IL CORPO MUSICALE
ARCISATE AUGURA
UN SERENO NATALE
E UN NUOVO ANNO
RICCO DI GIOIA
E PACE

Martina Comolli
Un GRAZIE stratosferico a tutti
coloro che, a titolo diverso, ma
con la stessa generosa disponibilità, hanno collaborato alla realizzazione di questo concerto e,
a tutti gli Arcisatesi….

ATTESTATO PER ANNA ARTICO

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
ATTESTATO PER ANDREA ACQUAVIVA

ATTESTATO PER ALICE D'ANDREA
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 SALUTE
Il Centro Medico Valceresio S.r.l.
nasce come struttura sanitaria
privata ad Arcisate nel 2008 ed è
situato al centro della nota e a
noi cara valle da cui prende il
nome. Il desiderio che ci ha mo
tivati è stato quello di creare una
struttura in grado di offrire mol
teplici servizi all’utenza: il Centro
si compone infatti di diversi am
bulatori polispecialistici e denti
stici, accoglienti ed attrezzati con
moderne apparecchiature. Da
sempre siamo convinti che la
presenza nello stesso luogo di
differenti professionisti faciliti ai
pazienti un comodo accesso a di
verse prestazioni di cura. Inoltre
la reciproca conoscenza profes
sionale tra i nostri collaboratori
permette di offrire informazioni
sanitarie sempre più complete,
all’interno di una concezione mo
derna di salute. Con tale filosofia
e con la volontà di condurla
anche oltre la porta del centro
Medico Valceresio, abbiamo
quindi chiesto ai nostri medici e
collaboratori di scrivere degli ar
ticoli inerenti le loro discipline
che verranno pubblicati men
silmente e che troverete all’in
terno della Rubrica Salute.
Gli amministratori
Andrea Lonardi
Samuela D’Amico

Salute oggi
C

osa intendiamo oggi
quando parliamo di salute? Quali sono le categorie di riferimento, le immagini, le
fantasie che questo termine suscita? Pensiamo a riferimenti globali come la salute del pianeta,
l'assenza di guerre e carestie, l’antidoto contro minacciose epidemie,
i mastodontici e futuristici poli
ospedalieri? O siamo piuttosto portati a restringere il campo, a posare
lo sguardo sul nostro benessere e
quello delle rete sociale (familiare,
amicale, lavorativa) di cui siamo
parte? L'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), la cui denominazione letterale dovrebbe essere
tradotta con Organizzazione Mondiale della Salute, fin dalla metà del
secolo scorso ha sottolineato l'importanza di non identificare la salute con la sola assenza di malattia
ed infermità né con la mera sopravvivenza fisica.
Il concetto di salute si è allora connotato in senso ampio, coinvolgendo aspetti fisici, psicologici e
mentali, condizioni naturali, ambientali, climatiche ed abitative, la
vita lavorativa, economica, sociale
e culturale. Potremmo dire che
coinvolge l'umano nella sua totalità. In Italia, l’art. 32 della Costituzione ("La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti

imposti dal rispetto della persona
umana") sancisce il diritto alla salute di ogni singolo cittadino e ne
mette in risalto la stretta connessione con il benessere collettivo.
Inoltre la legge 833 del 1978, in
fatto di promozione della salute, sostiene l’importanza della prevenzione come supporto al benessere
generale dell’individuo e propone
un'idea concertata di cura della salute (sistema sanitario nazionale,
enti locali territoriali, organi, centri, istituzioni e servizi).
Questi brevi cenni sembrano fornire un'idea chiara ed univoca: la
salute è un diritto. Un diritto
umano individuale e collettivo. Un
diritto umano garantito da umani.
Tuttavia ho l'impressione manchi
qualcosa a questo principio, come
se guardassimo solo ad un lato
della medaglia. E se la salute fosse
anche un dovere umano? Ovviamente intendo il concetto di dovere spogliato delle sue accezioni
più negative e riferite all'obbligatorietà e al sacrificio. Penso piuttosto
ad un dovere anzitutto soggettivo e
personale, a quella spinta interna
che pur nelle fatiche (più o meno
grandi) della vita quotidiana ci fa
credere che "uno stare meglio" sia
possibile.
Un atto di fede e rispetto verso noi
stessi. Il coraggio di ascoltarci. La
pazienza di arrestare la corsa globale di cui spesso siamo parte.
Ecco: il dovere di credere nella e
alla salute. Penso che solamente un
simile slancio ci permetta di parlare di vita buona, vissuta e assaporata. La salute allora come diritto

quale punto di partenza e la salute
come dovere quale meta a cui tendere costantemente.
Ma come muoversi in questa direzione? Ritengo, con estrema sincerità, che vi siano tante strade e
sentieri per salire verso la vetta.
Ciascuno è libero (e responsabile)
di ricercare il proprio cammino. Io
conosco le vie della psicologia e
della psicoterapia e mi offro come
guida e compagna di viaggio lungo
di esse perché le sento dei buoni
cammini, se pur non gli unici o
i migliori. Li sento buoni proprio
perché permettono non solo di approfondire la conoscenza di sé e la
condivisione di quello che ci fa
soffrire, ma ci donano anche la
possibilità di stare meglio con e attraverso una relazione (quella terapeutica).
In questo modo la ricerca personale di salute va oltre il campo individuale, si apre ad uno stare bene
con un altro soggetto. Non solo, ma
ci rendono capaci di portare questo
benessere anche fuori dalla stanza
di analisi, nelle nostre relazioni,
contagiati e contagiando gli altri di
salute. Ed ecco allora che le domande poste all'inizio smettono di
escludersi, non esiste, a mio avviso,
salute individuale slegata da quella
collettiva e viceversa, Non esiste
salute come diritto senza salute
come dovere.
Dr.ssa Valentina Di Maso
Psicologa e Psicoterapeuta
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ella giornata di domenica 20 settembre 2015 è
stato finalmente inaugurato il nuovo percorso per le visite
all’Orrido di Cunardo, il complesso
sotterraneo ubicato nel comune
omonimo che rappresenta, dal
punto di vista naturalistico, un’eccellenza del territorio del varesotto
e non solo, essendo l’unico traforo
idrogeologico di Lombardia.

Grazie ad un contributo di 150.000
euro erogato dalla Regione Lombardia e con la partecipazione economica della Comunità Montana della
Valceresio e del Piambello, del
Parco del Campo dei Fiori e del Comune di Cunardo, è stato recentemente effettuato un decisivo
intervento di riqualificazione del sito
naturalistico, realizzando un percorso didattico attrezzato che si sviluppa esternamente attraverso una
serie di interessanti fenomeni carsici superficiali tra cui forre e cascate, per giungere poi all’interno
del sistema sotterraneo vero e proprio, dove il visitatore avrà infine
l’opportunità di percorrere alcune
centinaia di metri all’interno della
montagna scoprendo le meraviglie
custodite dalla natura sotterranea.
Alla cerimonia del taglio del nastro
erano presenti varie personalità, tra
cui il Presidente della provincia di
Varese, il Presidente della Comunità
Montana del Piambello, il Presidente del Parco del Campo dei Fiori
e il Sindaco di Cunardo e una delegazione di speleologi del GSP. Favorito dalla stupenda giornata di sole,
l’evento ha richiamato sul posto
circa 500 persone che, sin dalla mattinata, hanno approfittato della disponibilità degli speleologi per
effettuare la visita guidata della
grotta. Ad ogni visitatore è stato fornito casco protettivo con impianto
di illuminazione, organizzando
gruppi di 30 persone da accompagnare lungo il percorso sotterraneo.

Inaugurato il nuovo percorso

per le visite al complesso sotterraneo
dell’Orrido di Cunardo

Un impegno davvero importante,
prolungatosi ininterrottamente sino
a tardo pomeriggio, che ha messo a
dura prova il team di esperti.
L’Orrido di Cunardo fa parte del sistema di grotte percorse dal fiume
Margorabbia, fra Marchirolo e la
valle di Ferrera, e vanta uno sviluppo di 800 metri per un dislivello
di 53, essendo costituito dalla cavità
denominata “Pont Niv”, “Grotte 1ª e
2ª di Villa Redaelli”, “Grotta del Traforo” e “Antro dei Morti”. In quest’ultima grotta, più adatta alle visite
anche di persone poco esperte, la
spettacolarità dell’ambiente si manifesta sin dall’ingresso, costituito da
un vasto portale sul fondo di una
grande dolina, ovvero una depressione nel terreno che precede un cavernone entro cui scorre il fiume
Margorabbia, alimentato dal vicino
Lago di Ghirla, in Valganna. Le
acque, che affiorano da un sifone
dopo un precedente tragitto sotterraneo, percorrono la cavità sino a
sfociare all’esterno, un centinaio di
metri oltre questo punto in direzione
ovest, riprendendo definitivamente
il suo percorso a cielo aperto verso
il Lago Maggiore. Il cavernone iniziale, con soffitto parzialmente collassato, è ubicato a quota 400 metri
slm circa, ed è in questo punto che
si trovano le entrate dei due rami
che continuano il sistema carsico
verso valle.
L’Antro dei Morti, che deve il suo
nome ad antiche credenze popolari
che attribuivano a questo ambiente

misterioso ed oscuro la casa delle
anime dei defunti, presenta due distinti percorsi: il ramo attivo e il
ramo fossile. Il ramo attivo, ovvero
l’attuale percorso dell’acqua, attraversa una galleria inizialmente
ampia e comoda, sino a giungere ad
uno spazio che si allarga completamente in caso di forti piogge e piene
del fiume. In tali situazioni, il visitatore è costretto ad utilizzare percorsi alternativi risalendo sulla
sinistra attraverso un labirinto di angusti cunicoli scavati da acque in
pressione, entro i quali è opportuno
procedere accompagnati da esperti,
a causa del pericolo di perdersi e soprattutto della possibilità di piene
improvvise, come testimoniato dalla
quantità di materiale, costituito prevalentemente da pezzi di legno e immondizia, che vengono accumulati
periodicamente all’interno di questi
stretti passaggi dal flusso dell’acqua
durante le piene.
Il percorso alternativo nel labirinto,
poco prima di sfociare all’esterno,
si ricollega alla galleria principale,
percorsa normalmente dal fiume. I
ramo secondario, quello fossile, si
sviluppa a quota superiore ed è costituito da una galleria con rari cunicoli laterali, fra i quali un collegamento con la grotta principale e alcune camere, la maggiore delle
quali, in vista dell’uscita, è denominata “Antro dei Pipistrelli”; questo è
il tragitto consigliato per le visite da
parte di curiosi e appassionati privi
di esperienza, soprattutto per il fatto

che sono presenti dei corrimani realizzati con catene d’acciaio che rendono più agevole e sicura la progressione e indicano l’esatto percorso da seguire.
Il ramo fossile costituisce l’antico
percorso del fiume, il quale, nel
corso dei millenni, ha scavato anche
in altre direzioni, ricavando nel
cuore della montagna l’attuale via
attiva. La grotta, che è meta ogni
anno di migliaia di visitatori provenienti da varie zone d’Italia, venne
scavata nelle rocce carbonatiche
della Formazione della “Dolomia del
Salvatore” del Trias Medio, risalenti
a circa 240 milioni di anni fa. Percorrendo la galleria fossile si possono
tuttavia osservare, sulle pareti e sul
soffitto, una serie di interessanti fenomeni legati alla formazione della
cavità e attribuiti all’opera dell’acqua in pressione, la quale ha percorso la galleria in tempi antichissimi, formando altresì vari canali di
scorrimento che testimoniano come
la cavità sia stata modellata dall’azione del fiume. I rami fossili
dell’Antro dei Morti, fino a pochi
anni fa ospitavano importanti colonie di chirotteri durante lo svernamento, presenze ormai quasi del
tutto assenti causa della frequentazione umana. Anche in ramo fossile,
dopo un centinaio di metri di tragitto all’interno della montagna, sfocia all’aperto, nella medesima
valletta, a poche decine di metri di
distanza dall’uscita del ramo attivo.
Il ramo fossile presenta inoltre alcune forme di concrezionamento
parietale, ovvero la deposizione di
carbonato di calcio, fenomeno analogo a quello che origina le stalattiti
e le stalagmiti.
Da vari anni a questa parte il Gruppo
Speleologico Prealpino si è fatto
promotore di molteplici iniziative
destinate alla valorizzazione e conoscenza dell’Orrido di Cunardo, organizzando tra l’altro numerose visite
guidate per scolaresche, gruppi e appassionati di natura, eventi destinati
alla valorizzazione di questo luogo,
sensibilizzando i visitatori all’assoluta necessità di tutela e salvaguardia degli ambienti ipogei e delle
acque in esse circolanti, riserve ogni
giorno sempre più preziose di liquido di buona qualità per le crescenti esigenze del genere umano.
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Q

uest’anno, per la tradizionale castagnata, i soci G.A.M. hanno avuto
una “location” del tutto inusuale…
Abbandonati per una volta gli aspri sentieri
montani, è stato proposto un ristorante sulle
rive del Lago Maggiore: a Maccagno.
Non è detto, infatti, che i nostri AMATORI
MONTAGNE non possano gradire – una volta
tanto – un ambiente lacuale! Comunque, per rispettare la tradizione della passeggiata in quota,
per i camminatori era previsto un giro panoramico di tutto rispetto… L’anello Maccagno-Musignano-Garabiolo-Maccagno. Una passeggiata
d’ampio respiro, in un tracciato piacevole, con
balconi vista lago e valli piemontesi e svizzere,
con il dolce sole ottobrino a occhieggiare tra le
fronde ancora verdi. Una delle ultime occasioni
per quest’anno, di camminare in buona compagnia e con un tempo ancora piacevolissimo! Per
me – arrivata beata come un papetto nel posteggio del Ristorante, ospite dell’auto di amici con
nonno Gino alla sua prima castagnata G.A.M. –
era invece l’occasione giusta per “curare” Giovanni e Renato, intenti a cuocere castagne, al
fine di rubare di straforo qualche frutto fumante
da sotto il sacco!

Castagnata
2015

teria, il nostro pensiero è corso ad Annamaria,
che riusciva a farci mettere mano al borsellino
e a vendere un mucchietto di biglietti anche ai
più recalcitranti, sempre con grande simpatia.
Però, dopo quell’attimo di tristezza, la nostra
Piera sorridente e positiva, ha trovato egregiamente il modo di staccare comunque tutti i biglietti disponibili…
Così, al momento dell’estrazione, ogni tavolata
ha avuto uno o più vincitori, con grande soddisfazione di tutti. (Anch’io mi son portata a casa
un premio: tre splendidi ciclamini, di colore degradante dal rosa al violetto, + una candela profumata!). Perché, checché se ne dica, non solo
è importante partecipare, anche vincere è una

ci sono state, eccome! Innaffiate da fresco vinello sono sparite in un baleno!
Per finire in bellezza, il nostro duo GAMceresino Gianluca/Roberto si è quindi espresso al
meglio nel repertorio classico di ogni fine castagnata… dalla filastrocca dei mesi con brindisi obbligato, alla “meola”. Allegria nostrana, e
calore di amici che ancora hanno il piacere di
trovarsi e di condividere momenti sereni, dopo
una stagione di belle iniziative, di camminate,
di partecipazione alla vita del paese. Grazie ancora, amici del G.A.M., per le ore dedicate a “tirare avanti” con entusiasmo un gruppo fondato
50 anni fa, ma ancora giovane e vivo, capace di
divertire, aggregare, proporre. E di dare un
esempio di amicizia, di costanza, di condivisione, di saper mettersi a disposizione degli
altri… Ci siete proprio piaciuti, e il prossimo 28
novembre vi rivoteremo in blocco, perché vogliamo ancora tanti anni di belle gite per monti
e per valli, compresa Castagnata finale!
Tiziana Zucchi

Chiamati al dovere di mettere le gambe sotto il
tavolo a mezzogiorno preciso, in una bella sala
ampia e luminosa, con le tavolate parallele, ci
siamo goduti un ottimo menù, condito dalle allegre chiacchiere dei 68 convenuti, contenti di
condividere ancora una giornata insieme.
Al momento della vendita dei biglietti della lot-

gran bella cosa! Il primo premio, un bracciale
offerto con la consueta generosità dall’Oreficeria Micheletti, è andato a Lara… commovente
coincidenza che ha strappato un applauso a
tutti noi. E poi le castagne… belle grosse, saporite, cotte bene, tenute al caldo e poi distribuite
in abbondanza sui tavoli… Pensavamo di non
riuscire, a farcele stare, dopo tanto menù, ma

BAR • PIZZERIA
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Via Martinelli, 91
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI NOVEMBRE 2015

FATTI NOTEVOLI.
Novembre 2015 ECCEZIONALMENTE SECCO: appena mezzo millimetro di fine pioggerellina scesa nel pomeriggio di martedì 3, poi più nulla.
STATO DEL CIELO. 24 le giornate soleggiate, 5 quelle con molte nuvole, un sola con qualche goccia di pioggia. 4 mattine con nebbia piuttosto
fitta per alcune ore.
PRECIPITAZIONI. Novembre non è per tradizione un mese secco e
l’anno scorso (vi ricordate?) diede addirittura 690 millimetri di pioggia, un
vero record! Quest’anno invece le 5 perturbazioni che sono passate nei
nostri cieli provenivano da nord, così che lo sbarramento delle Alpi ha impedito che ci dessero delle piogge, scese abbondanti però nelle regioni
meridionali. Da noi solo martedì 3 c’è stata una finissima pioggerella per
alcune ore per un misero mezzo millimetro…
TEMPERATURE. Sono risultate piuttosto miti nelle prime 3 settimane
del mese superando anche i 20° di massima in tre pomeriggi, con il picco
di +21° esatti martedì 10. Sono scese bruscamente dopo il forte vento da
nord di sabato 21: infatti sono state da gelo 8 mattine su 9, con un picco
di –3,5° sabato 28.
Confronto statistico tra novembre 2015 e 2014.
NOVEMBRE 2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
POMERIGGI A 0° O MENO

24
5
1
0,5
0,5 mm
21°
–3,5°
8

2014

9
4
17
690
117
18°
+1,4°
0

Che dire? Due mesi agli antipodi!

***
䡵

CRONACA “SPICCIOLA” DI BESANO

Nel mese di novembre si sono svolti due funerali: martedì 3 quello di Giuseppe Geroldi, di anni 63; lunedì 16 quello di Pietro Ferraro, di anni 75. Sentite condoglianze ai parenti e agli amici dei deceduti.
Alpini in festa martedì 8 dicembre, per tutto il giorno, presso la nuova
sede ora completamente e magnificamente completata e arredata. Non sono
mancati un buon pranzo e una bella bevuta come nella consolidata tradizione delle penne nere…
Martedì 1° dicembre è iniziata la tradizionale benedizione natalizia delle
famiglie, che si è conclusa venerdì 18. Il Parroco Don Daniele è stato coadiuvato in questo compito da Don Enrico.

***
䡵

LA NOTTE DELLA NASCITA DI GESÙ
RACCONTATA DA MARIA

«Repetìta iuvant» dicevano gli antichi Romani. È utile ricordare continuamente… Ripropongo dunque l’ultima parte del racconto che Maria
fede a Gesù e agli Apostoli, arrivati a Betlemme, riguardo a quella famosa
notte del 25 dicembre di 2015 anni fa, con i migliori auguri per un sereno
Natale e un felice anno nuovo a tutti i lettori!

Maria scende svelta verso la grotta, valica il piccolo rio su una tavola che
fa da ponte, corre sullo spiazzo che è davanti alle macerie e cade in ginocchio sulla soglia della grotta, si curva e ne bacia il suolo. La seguono tutti gli
altri. Sono commossi… Il bambino, che non la lascia un istante, sembra che
ascolti una meravigliosa storia, e i suoi occhietti neri bevono parole e gesti
di Maria non perdendone uno solo.
Maria si rialza ed entra dicendo:
«Tutto, tutto come allora!… Ma allora era notte… Giuseppe fece lume al
mio entrare. Allora, solo allora, smontando dall’asinello, sentii quanto ero
stanca e gelata… Un bue ci salutò, andai ad esso, per sentire un poco di calore, per appoggiarmi al fieno… Giuseppe qui, dove io sono, stese il fieno a
farmi letto e lo asciugò per me come per Te, Figlio, alla fiammata accesa in
quell’angolo… perché era buono come un padre nel suo amore di sposo-angelo… E tenendoci per mano, come due fratelli spersi nel buio della notte,
mangiammo il nostro pane e cacio, e poi egli andò là, ad alimentare il fuoco,
levandosi il mantello per fare ostacolo all’apertura… In realtà calò il velo
davanti alla gloria di Dio che scendeva dai Cieli, Tu, mio Gesù… ed io stetti
sul fieno, al tepore dei due animali, ravvolta nel mio mantello e con la coperta di lana… Caro sposo mio!… In quell’ora trepida in cui ero sola davanti
al mistero della prima maternità, sempre colma di ignoto per una donna, e
per me, nella mia unica maternità, colma anche del mistero di che sarebbe
stato vedere il Figlio di Dio emergere da carne mortale, egli, Giuseppe, mi
fu come una madre, un angelo fu… il mio conforto… allora, sempre…
E poi il silenzio e il sonno che caddero ad avviluppare il Giusto… perché
non vedesse ciò che era per me il quotidiano bacio di Dio… E per me, dopo
l’intermezzo delle umane necessità, ecco le onde smisurate dell’estasi, venienti dal mare paradisiaco, e che mi sollevavano di nuovo sulle creste luminose sempre più alte, portandomi su, su, con loro, in un oceano di luce,
di luce, di gioia, di pace, di amore, fino a trovarmi persa nel mare di Dio, del
seno di Dio…
Oh! ma sei Tu che mi sei nato, o sono io che sono nata dai trini Fulgori,
quella notte? Sono io che ho dato Te, o Tu mi hai aspirata per darmi? Non
so… E poi la discesa, di coro in coro, di astro in astro, di strato in strato,
dolce, lenta, beata, placida come quella di un fiore portato in alto da
un’aquila e poi lasciato andare, e che scende lentamente, sull’ali dell’aria,
fatto più bello per una gemma di pioggia, per un briciolo di arcobaleno rapito
al cielo, e si ritrova sulla zolla natia… Il mio diadema: Tu! Tu sul mio cuore…
Seduta qui, dopo averti adorato in ginocchio, ti ho amato. Finalmente ti
ho potuto amare senza barriere di carne, e da qui mi sono mossa per portarti
all’amore di quello che come me era degno d’amarti fra i primi. E qui, fra
queste due rustiche colonne, ti ho offerto al Padre. E qui Tu hai riposato per
la prima volta sul cuore di Giuseppe… E poi ti ho lasciato e insieme ti abbiamo deposto qui… Io ti cullavo mentre Giuseppe asciugava il fieno alla
fiamma e lo teneva caldo poi mettendolo sul suo petto, e poi lì, ad adorarti
tutti e due, così, così, curvi su Te come io ora, a bere il tuo respiro, a vedere
a che annichilimento può condurre l’amore, a piangere le lacrime che si piangono certo in Cielo per la gioia inesausta di vedere Dio».
Maria. che è andata e venuta nella sua rievocazione, accennando i posti,
affannata d’amore, con un bagliore di pianto nell’occhio azzurro e un sorriso
di gioia sulla bocca, si curva realmente sul suo Gesù, che si è seduto su un
grosso sasso mentre Lei rievoca, e lo bacia fra i capelli, piangendo, adorando
come allora…
«E poi i pastori… essi dentro, qui, ad adorare col loro animo buono e col
gran sospiro della terra che entrava con loro, nel loro odore di umanità, di
greggi, di fieni; e fuori, e ovunque, gli angeli, ad adorarti col loro amore, i
loro canti non ripetibili da creatura umana, e con l’amore dei Cieli, con l’aere
dei Cieli che entrava con essi, che portavano essi, fra i loro fulgori… La tua
nascita, benedetto!…».
Maria si è inginocchiata a fianco del Figlio e piange di emozione col capo
piegato sui ginocchi di Lui. Nessuno osa parlare per qualche tempo. Più o
meno emozionati i presenti si guardano intorno, come se fra le ragnatele e
le pietre scabre sperassero vedere dipinta la scena descritta.
Maria si riprende e dice: «Ecco, io ho detto la infinitamente semplice e
infinitamente grande nascita del Figlio mio. Con il mio cuore di donna, non
con sapienza di maestro. Altro non c’è, perché fu la cosa più grande della
terra, nascosta sotto le apparenze più comuni».
«Ma il giorno dopo? E poi ancora?» chiedono in molti, fra cui le due
Marie.
«Il giorno dopo? Oh! molto semplice! Fui la madre che dà il latte al suo
bambino e che lo lava e fascia come tutte le madri fanno. Scaldavo l’acqua
presa al rio sul fuoco acceso lì fuori, perché il fumo non facesse piangere
due occhietti azzurri, e poi nell’angolo più riparato, in un vecchio mastello,
lavavo la mia Creatura e la mettevo in panni freschi. E al rio andavo a lavare
i pannolini e li stendevo al sole… e poi, gioia fra le gioie, mettevo Gesù alla
mammella, e Lui succhiava divenendo più colorito, e felice… Il primo giorno,
nell’ora più calda, andai a sedermi lì fuori per vederlo bene. Qui la luce filtra,
non entra, e lume e fiamma davano bizzarri aspetti alle cose. Andai lì fuori,
al sole… e guardai il Verbo incarnato. La Madre ha allora conosciuto il Figlio
e la serva di Dio il suo Signore. E fui donna e adoratrice… Poi la casa di
Anna… i giorni alla tua cuna, i primi passi, la prima parola… Ma questo fu
poi, a suo tempo… E nulla, nulla fu pari all’ora del tuo nascere… Solo al ritorno a Dio io ritroverò quella pienezza…».
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Ecco il nostro 2015

Foto, iniziative e festeggiamenti
per il 25° anno di attività

S

ta per chiudersi il 2015,
un anno molto importante per il nostro Comitato Locale della Valceresio, che ha
festeggiato venticinque anni di attività. Ripercorriamo i momenti salienti degli ultimi dodici mesi tra
ricordi, immagini ed esperienze da
portarsi sempre con sé.

La nostra festa!
I festeggiamenti sono stati più che
degni durante la festa al Parco Lagozza nei giorni 20 e 21 giugno
2015: due giorni tra iniziative, contributi istituzionali, musica, balli,
attività di diverso genere, senza dimenticare i sorrisi e il buon cibo.

La storia siamo noi
E’ stata presentata proprio in occasione della festa di giugno, la mostra fotografica che ha ripercorso la
storia del nostro Comitato dal 1990

ad oggi. Volti, luoghi ed esperienze
vissute che hanno riportato alla
mente ricordi a volte sbiaditi e
hanno al contempo mostrato la ricchezza del percorso tracciato fin
qui, a coloro che sono da poco
entrati a far parte della grande famiglia C.R.I. Valceresio e hanno
l’onore di applicare alla divisa la
spilla con il 25 color oro.

Mostra fotografica - festa Lagozza 25° (ph. Mario Leutner)

L’esperienza umana
Alla scoperta delle nostre origini
Per molti volontari del nostro comitato il 2015 verrà ricordato anche
per la gita a Ginevra, città che ha
dato i natali alla Croce Rossa e al
suo fondatore Henry Dunant. Due
giorni in città, tra i parchi e il lago,
nella meraviglia di chiese e angoli
carichi di storia. La visita al CERN
(Centro Europeo per la Ricerca Nucleare) e soprattutto al Museo Internazionale della Croce Rossa.

L’impegno dei volontari Croce
Rossa del nostro territorio è stato
spesso rivolto, in questo 2015, al
presidio del campo profughi prima
a Venegono e ora a Tradate. Molti
membri del nostro comitato hanno
avuto modo di condividere con loro
del tempo e vivere in prima persona
la situazione attuale di disagio, povertà e sofferenza che le dinamiche
di guerra e conflitto mondiale
stanno provocando. E’ un’esigenza
umana senza tempo che vede la
Croce Rossa in prima linea fin dalla
sua nascita.

Un riconoscimento importante

Festa della Donna 2015

“Tiziano Roscio da anni si dedica
con passione all’associazione, originariamente come volontario soccorritore e successivamente come
Presidente, guidando il Comitato
locale e i volontari con affettuosità
e determinazione. Il suo spirito da
uomo della Croce Rossa Italiana si
antepone a qualsiasi altra mansione
che lo possa distogliere dal suo
incarico, infatti oltre al ruolo di Presidente è anche istruttore di disostruzione pediatrica, attività nella
quale crede molto” con queste parole il nostro Presidente è stato in-

signito, lo scorso 16 maggio, del
Sole d’Oro, una benemerenza che il
CESVOV (Centro di Servizi per il
Volontariato della Provincia di Varese) assegna a dieci volontari che
operano sul territorio provinciale e
che si sono distinti per la capacità
di diffondere, attraverso la loro
azione, la cultura della solidarietà e
il valore della gratuità.

Sempre presenti…
Abbiamo ricordato i momenti salienti dell’anno trascorso, ma non
bisogna dimenticare le molteplici
attività che coinvolgono e impegnano costantemente i volontari,
accanto al soccorso in urgenza:
formazione e informazione nelle
scuole, consegna pacchi alimentari,
trasporti sanitari, attività sociali
quali presenza a mercatini e proposte culturali, assistenza durante le
manifestazioni sportive e molto
altro.

Insieme si cresce
É l’occasione per ricordare che nel
prossimo mese di febbraio, oltre
venti volontari del nostro comitato,
saranno impegnati con l’esame per
accreditamento come soccorritori
d’urgenza… a loro un grande in
bocca al lupo!
Il Comitato Locale della Valceresio
augura a tutti voi e alle vostre famiglie un Sereno Natale e Felice Anno
Nuovo.

LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale
della Valceresio

Festa Lagozza 25° (ph. Mario Leutner)
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI NOVEMBRE 2015
Costa Ryan
Loureiro Nunez Matteo
Rizzo Noemi
Mainardi Fabio
Giuliani Matteo
Iommazzo Sofia
Dipasquale Jacopo
Campagna Giulia
Cavalli Matteo
Galasso Giovanni Saverio
Raimondi Enea
Prestinoni Giulia
Mariani Giulio Angelo

MATRIMONI MESE DI NOVEMBRE 2015
De Falco Eugenio con De Girolamo Rina
Frascarolo Nelson con Berlusconi Elena
Santangelo Tiziano con Benvenuto Katia
DECEDUTI MESE DI NOVEMBRE 2015
Callegari Pietro, di anni 77
Verucchi Vivilla, di anni 91
Serafini Ferruccio, di anni 69
Castellini Giliana, di anni 82
Biemmi Faustino, di anni 85
Girola Bruno, di anni 83
Bienati Luigia, di anni 91
Pina Simone, di anni 38
Raimondi Tullio, di anni 77
Calcagni Angela, di anni 87
Comolli Margherita, di anni 86

Caro Egisto…
C

hi ha mai detto che i quaderni di
scuola non sono eterni?
Nello scatolone, in un remoto angolo della
cantina, ne ho trovati a pigne.
Certo un po’ squinternati, forse anche squadernati.
Le copertine con italici scorci: il Colosseo, il
Duomo, i sospiri dei canali di Venezia, una
notte scura e tempestosa a Genova, da buio al pesto.
Ma il quaderno più bello, caro Egisto, stava nell’angolo sulla destra.
L’ho sfogliato e ho ritrovato la miniera dei nostri appunti sul Milan.
Il Milan dei nostri tempi, intendo.
Il Milanone e non il Milanino di adesso.
Formazioni, schemi di gioco, classifiche dei cannonieri, perfino statistiche sui calci d'angolo, ammoniti ed espulsi.
Una vera cambusa da torcida rossonera.
Nella pagina centrale, accanto ad un 5 a 2 di Milan-Fiorentina, tu Egi avevi
commentato, con autorevolezza, in stampatello valceresino: “Più viola di
così si muore!”.
Alla faccia dei gigliati bastonati.
La prima squadra non si scorda mai.
E come potrei scordarmi dei nostri antichi momenti di gioia?
(Carlo)

NECROLOGIO

FERRUCCIO SERAFINI
Colui che amiamo
e che abbiamo perduto
non è più dove era
ma è ovunque noi siamo.
Con amore la moglie, i figli, le
nuore e i nipoti.

ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero di novembre – a pag. 37 – è stato erroneamente
inserito il nome della Signora DOMENICA RINALDI ved. CASSANI sotto
alla fotografia che ritraeva invece ANGELA AMBROSINI in CASSANI.
Ce ne scusiamo anzitutto con i diretti interessati e con tutti i lettori.

Lorella, Stefano, Enrica, Alessandro ed i parenti tutti ricordano con
immenso affetto e rimpianto i cari
GIANCARLO CASSANI
ANGELA AMBROSINI
in CASSANI

L

Giovanni Bellino

C

aro Giovanni, il Natale si
insinua benevole fra i
muri di “Casa Nostra”.
Le statuine del presepe, in una
magmatica confusione, avrebbero
bisogno di ritrovare ordine ed armonia, accanto alla capanna.
Dacci una mano, come sempre.
La tua Redazione

Per Carletto

a Redazione di Casa Nostra ricorda, con affettuosa intensità,
Carletto Castelli.
Una persona di così energica, grande e spontanea umanità da meritare,
di anno in anno, una pausa di riflessione.
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GUIDO CASSANI
Il figlio Angelo con la moglie
Margherita lo ricordano con affetto.

MARIA TERESA DI GIOIA
Nel quarto anniversario della
scomparsa, il marito la ricorda con
affetto.

Nel nono anniversario della
scomparsa del caro
FERNANDO VALERA
la moglie, i figli e i nipoti ricordano la sua bontà e il suo sorriso.

Nel quarantunesimo anniversario
della scomparsa del caro
CLAUDIO BASSO
la figlia Germana lo ricorda con affetto.

Nel settimo anniversario della
scomparsa della cara

CARLA BROGGINI
in CAMPI
la ricordano con infinito rimpianto
il marito Leonzio e le figlie Maristella ed Emanuela.

I figli Jole e Sergio ricordano con tanto affetto i loro cari
ERMENEGILDO BENIN

WILMA MASON

“Cara Zia,
eccoci qua, è appena passato un anno
dalla tua dipartita… ma non ci sembra
vero… e la tua casa ricorda tutto di te!
Zia Teresita come hai potuto lasciarmi anche tu? Te ne sei andata in silenzio senza nemmeno avere il tempo di
un ultimo abbraccio. Ricordi le nostre ultime parole? «Ciao, ci vediamo domani!
Fai la brava!» dissi io. E tu come sempre
mi hai risposto con un sorriso e un sì!
mentre ti lasciavo in compagnia della nostra cara Giulia.
Già siamo ancora oggi io e Giulia a
parlare ancora di te, a chiederci se tutto
quello che è successo in un lampo, sia realmente accaduto!

5 dicembre 2014
5 dicembre 2015
Nel primo anniversario della scomparsa della
cara

CARLA TERESITA
COZZI
i nipoti Luisa con Aldo e
Angela la ricordano con
infinito amore.

Cara Zia adesso la tua famiglia si è
riunita e spero che stiate tutti bene, hai
ritrovato anche la mia cara mamma e il
tuo dolcissimo Matteo.
Perché te ne sei andata così in fretta
proprio quando io avevo bisogno di te,
della tua presenza? Senza di te – nel giro
di 7 mesi – mi sono ritrovata ad essere
NON più figlia, NON più zia, NON più nipote…
Mi avete abbandonata! Che ci faccio
qui? Aiutami anche tu a capire che senso
ha la mia vita ora senza tutti voi.
Ti voglio bene Zia… e non dimenticarti di me. Mi manchi…
Luisa

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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Nell’anniversario della scomparsa dei carissimi
GIUSEPPE e MARIAROSA MARELLI
i figli, con nuore e nipoti li ricordano con immenso affetto e rimpianto.
***
Il numeroso gruppo di amici di tanti sereni trascorsi, li ricordano in un momento di raccolta malinconia.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GIANNI ROSSI
Alessio, Bruna e Matteo, lo ricordano con affetto a parenti ed
amici.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
RINO CASSANI
la moglie, i figli con i fratelli e le
sorelle, lo ricordano con affetto.

ELVIA CALCAGNI

GIOVANNA VERZELLETTI
in FOINI
I nipoti tutti vi ricordano con infinito amore.

Nell’anniversario dalla scomparsa la figlia, il genero e la nipote, ricordano
a parenti ed amici i loro cari
IDEA UCCELLI BAGGIO
MARIO BAGGIO

I figli, le nuore ed i nipoti, li ricordano con tanto affetto e rimpianto a quanti li conobbero.
PIERINA MAGNI
MARIO SERAFINI

Nel tredicesimo anniversario della scomparsa i nipoti ricordano
FRANCESCA UCCELLI

Nell’anniversario della scomparsa del caro
SAVINO DI GIANDOMENICO
la moglie, i figli ed il genero con
la nuora, lo ricordano con tanto
affetto e rimpianto.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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