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MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati della Pro Loco Arcisate (VA) - Villa Teresa
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Gli auguri di Natale finiscono in merla
l numero natalizio, con
tanto di titolo color rosso
peperoncino, era stato
affidato alle Italiche Poste in
data 23 dicembre, giusto perché
arrivasse entro il 2015 in tutte le
case dei pazienti, tolleranti e fedeli abbonati.
In varie zone del centro storico
arcisatese “Casa Nostra” ha bussato alle porte dopo il 20 gennaio
2016, con uno scarno mese di ritardo, parlando di Notte Santa
nel periodo che precede i mitici
giorni della Merla.
Un argomento fuori luogo, miseramente caduto in prescrizione.
Il ritardo è un prolungato indugio che non merita l’indulto.
Il ritardo è un rallentamento che
procura disorientamento.
Il ritardo è un rinvio che espande
un mormorio “Basta con il teppi-
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smo nei confronti del tempismo”.
A che serve affannarsi, correre,
osservare i tempi giusti se poi il
leitmotiv è sempre quello?
“La flemma è come una pigra
gemma, una escrescenza di indolenza, un lezioso vezzo da infinito intermezzo”.
Qui si presenta il dilemma.
E al calendario gregoriano si
contrappone il calendario Posteitaliano.
Se ora decido di intrattenervi sui
giorni della merla, sono obbligato a considerare il mese canonico di slittamento del recapito
postale.
E i merlotti, teneri batuffoli di

bambagia nera pittata dal fumo
del camino, rischiano di scivolare nell'imbuto del febbraio
avanzato, oltrepassando le uvette del panettone di San Biagio,
sorvolando la Candelora, quando il canto sommesso si leva fondendosi con il profumo di incenso, dribblando il 13 febbraio, pirotecnico giorno del Carnevale,
volando, volando sempre più
stanchi nel tentativo di trasportare i sacchi della posta, pesanti
come piombo, sacchi che hanno
il colore delle braghe dell’immortale Guglielmo.
Quel Tell (e non quel Tale) che
resta nella leggenda non tanto
per la mela colpita (un giochino

da ragazzi) ma per la puntualità
della consegna della cartolina
del tiranno Glosser.
Recapitatagli il giorno dopo, con
elvetico zelo, carica di irriferibili
ingiurie che intimavano il restauro della Golden.
Fatti due calcoli, applicando l’algoritmo dello zero ritmo, elevando al cubo il ritmo del cuculo
ferito, tracciando le immancabili
diagonali di un esagono esangue,
mi risulta che questo numero di
fine gennaio giungerà nelle vostre case il 15 di marzo, giorno
delle fatidiche Idi.
Una mattina del 44 a.C. Cesare si
recava – dicono fischiettando –
al senato.
Fu ucciso da una tempesta di pugnalate, ai piedi della statua di
Pompeo.
Una vile congiura ordita ai danni
di un condottiero di potente ingegno e rare virtù militari, divenuto console a vita (ovviamente
sino alla data della sua morte).
Dei sette sicari incaricati a massacrarlo, solo un certo Lentinus
giunse in ritardo, quando le Idi
già erano Ade.
Pare fosse un responsabile ottimizzatore delle Imperiali Poste
Romane.
Ho la sensazione che certe abitudini fatichino a mutare.
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DANIELA SANDRONI
Laureata in arti visive all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED di
Como, nell’ottica della collaborazione tra l’istituto lariano e la celebre
trasmissione Domenica sportiva di RAI 2, è stata invitata lo scorso 6 Gennaio a produrre una propria opera avente come tema una “befana” non
convenzionale sul tema dello sport, dando così modo alla giovane artista
di esprimere il proprio talento e creatività.
Inutile sottolineare che l’opera proposta ha riscosso il plauso degli intervenuti alla trasmissione.
Il nostro augurio a Daniela per il prosieguo della sua carriera, che, non
abbiamo dubbi, sarà ricca di soddisfazioni e successi.

FABIO
TREVISAN
La Redazione di Casa Nostra piange la scomparsa di
Fabio.
Profondamente commossi
ci uniamo al dolore con un
grande abbraccio.

Si ricorda ai soci che è possibile effettuare il rinnovo abbonamento 2016 versando euro 20 presso la nuova sede in via Verdi
10 (sopra Centro Anziani), nei seguenti giorni/orari: martedì
dalle 17:30 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:30 alle ore 12:30,
oppure tramite bonifico bancario intestato a Pro Loco Arcisate,
IBAN: IT69U0335901600100000120159, nella causale inserire
rinnovo 2016 seguito dal nome dell’associato.
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Aperto dalle 7:00 alle 23:00
Chiuso il lunedì
Ricche colazioni con torte
di nostra produzione

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)

Menù di mare Menù di carne
Antipasto
Insalata di mare
Primo
Spaghetti allo scoglio
Secondo
Fritto misto
con patatine fritte
Caffé
€ 18,00
Bere escluso

Antipasto
Tagliere di salumi
e formaggi nostrani
Primo
Pappardelle ai funghi
Secondo
Stinco al forno
o scaloppina ai funghi
Caffé
€ 15,00
Bere escluso

DA MARTEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

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

Su prenotazione (al numero 338 3953311):
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
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La Vecchia Arcisate
enerdì 15 gennaio, ore
21: presso il salone ACLI
di via Manzoni, Pro Loco
e Gruppo culturale La Fornace
delle Acli presentano ufficialmente
il libro “LA VECCHIA ARCISATE”,
Edizione Pro Loco – Casa nostra.
L’apertura della serata è di Carlo
Cavalli che, con una delle sue geniali trovate interpreta, con la sua
inimitabile verve, un testo dal tema
culinario nel quale si sottolinea il
valore conviviale del cibo.
L’universo alimentare diventa un
serbatoio inesauribile di immagini
che alludono, in maniera più o
meno esplicita, alla dimensione figurativa e realizza uno dei più classici intrecci di piani comunicativi
possibili, quello tra cibo e parola.
È poi la volta di Alberto Brusa Pasqué che ripercorre la storia della
Cooperativa Acli, dal lontano Ottobre 1946 al 2001, anno in cui inizia
il suo cammino il ristorante “Oste-
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ria la Vecchia Arcisate”, con la gestione di Claudia e Silvana Besana,
per finire al 2014, anno in cui si interrompe l’attività.
A seguire, Martina Comolli racconta come, oltre a lei che si è occupata dell’organizzazione e della
revisione dei testi, in Pro Loco, alla
realizzazione del libro abbiano
concorso “più mani”: Emanuela
Fusi ha creato un acquarello che è
stato riprodotto in copertina, Paolo Demo ha scelto l’abbinamento
dei vini alle pietanze, Yari Pegoraro ha vagliato e selezionato le
immagini e antiche foto del nostro
paese, oltre ad aver curato l’impaginazione e la grafica.
La parola passa poi all’autrice delle
ricette, Claudia Besana: rivela che
il libro si rifà alla cucina di famiglia, a piatti che affondano le radici
nella nostra storia e nelle nostre
tradizioni, a ricette dapprima gelosamente custodite e poi traman-

date da madre a figlia, in cui il
tempo può aver operato qualche
modifica, ma ha mantenuto intatto
lo stesso ineffabile sapore…
Le domande dei presenti sono richieste di approfondimenti sulle
modalità di preparazione di alcuni

Per Giorgio Broggi

GIORGIO BROGGI

L

a notizia è arrivata fulminea e mi ha lasciato abbattuto: è morto Giorgio.
L’ho visto all’ospedale, affaticato, ma nulla mi ha fatto pre-

sagire la sua fine imminente.
Ho provato uno sgomento profondo ripensando a tutti coloro
mi sono stati vicini nell’opera
che ho portato avanti ad Arcisate: ed ecco – uno per uno vengono meno. Ho lasciato passare
un po’ di tempo… poi ho ringraziato il Signore.
L’ho ringraziato per quello che
di buono mi ha concesso di costruire con l’aiuto di tanti
amici, il nostro contributo alla
Comunità nella consapevolezza,
non facile da raggiungere, che
l’edificazione della Chiesa di
Dio è opera di Cristo e del suo
Spirito di amore.
Noi: io, Rita e Giorgio, tante collaboratrici e tanti collaboratori,

abbiamo avuto la possibilità di
dare il nostro contributo, e di
questo dobbiamo essere grati al
Signore. Di te, Giorgio, mantengo un ricordo vivo per la tua
generosità nel renderti disponibile senza mai importi; per essermi stato vicino fin dall’inizio nel dare vita alla comunità
di Pogliana, senza tante parole,
ma diventando lo “chef” della comunità stessa; per essere stato
insieme a Rita, anche con la realtà del vostro amore, una presenza viva e stimolante in mezzo a noi.
Grazie per essere il Giorgio che
tutti ricordiamo.

DON LUIGI

piatti e sulla scelta degli ingredienti
migliori… e al termine, tra gli applausi generali, non può mancare la
degustazione di alcuni prelibatezze
con cui Claudia incanta i palati.
Un’ interessante, deliziosa e gustosissima serata…

Ciao Benito
Caro Benito, volevo
solo riferirti un fatto piacevole accaduto qui sulla Terra,
in quell’angolo di
mondo che si chiama Arcisate.
L’altra sera, nel corso di un simpatico
evento presso il salone Acli, è stata
BENITO OSSOLA
proiettata una diapositiva, dove apparivi sorridente e divertito, durante una premiazione sportiva.
È esploso un applauso così spontaneo,
fragoroso e corale da far rabbrividire la
pelle.
Era un tributo tutto per te, solo per te.
Da parte dei tantissimi che ti ricordano
con largo affetto.
L’affetto che meriti.
(Carlo)
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Centro Ricreativo
MONTE USERIA di Brenno
l diario del nuovo anno
vuole iniziare con un
paio di immagini che ricordano la gioia di un banchetto
dove la convivialità ha trovato le
mille vie della benefica terapia
dello stare assieme.
Partendo dagli auguri – forti, sinceri e affettuosi – del Presidente
Gianmario, il piccolo naviglio carico dei futuri programmi sta
prendendo il largo, dopo il varo
approvato dal consiglio direttivo.
Momenti di aggregazione, gite ed
eventi riempiranno la vita del
Centro.
Nel corso dell’anno i tantissimi
soci avranno l’opportunità di cimentarsi in epiche tombolate e
in combattute gare di carte (dove si stabilirà chi è il vero asso

I

Ermanno
Ciao Ermanno. Quest’anno ho deciso di salutarti con una cartolina.
Ti invio un adorabile e prezioso bozzetto.
È la Chiesa dell’Useria, vista con la sobrietà e la forza artistica di
uno che sapeva dipingere con l'impronta di un Gigante.
Se ti sei distratto un attimo, lassù, ti rammento semplicemente che
“quell'uno” eri tu.
Non odo borbottii di risposta.
Bene, la vista del Santuario ti sta riempiendo di placida letizia.

“Ra festa dur’ Useri
ra vigneva
in dur dì du r’Anunziava..”
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all’ombra del Crocino).
Insomma, la Terza Età non vivrà
attimi di noia esistenziale, nel
turbinio delle iniziative che sono
il segreto fondamentale di una
giovinezza che può galoppare
oltre le rughe.
L'auspicio è che, con la preziosa
collaborazione dell’Assessorato
ai Servizi Sociali, si possano vivere giornate di unitaria armonia
con gli amici del Centro Monte
Crocino.
Il piccolo naviglio brennese è
ormai abilitato per navigazioni
d'ogni genere, anche con il mare
forza nove.
Più delle onde agitate vale l’energia delle persone ben organizzate.
(Carlo)

L’AUTOBIOGRAFIA
DI UN LUNGO IMPEGNO
AMMINISTRATIVO
È uscito un interessante libro firmato da Giancarlo Gariboldi.
Un viaggio nella traiettoria dei suoi primi dieci anni da sindaco.
Il volume è ricco di dettagli, di spunti, di rievocazioni che ricollegano la memoria della vita amministrativa arcisatese agli accadimenti
di un passato non certo remoto.
Le pagine propongono anche una densa carrellata di nomi di persone note e meno note, accomunate nella democrazia dei ricordi.
Il repertorio delle immagini – corposo e sapientemente scelto – restituisce immediatezza ed emozioni al lettore.

dalla quarta di copertina:
È un racconto semplice e
vero che vuole essere uno
spaccato di questo mio
impegno civico, una testimonianza che non deve
essere fine a se stessa. Gli
anziani ritroveranno situazioni vissute, i giovani potranno scorgere punti
interessanti su cui meditare e riflettere, per individuare quale possa essere il
percorso ed il comportamento per inserirsi nella
vita amministrativa e sociale e impegnarsi con spirito di servizio a favore del
proprio paese e della sua
comunità.

APE

AMICIZIA PER EDUCARE

APE

AMICIZIA PER EDUCARE

GIORNALE APE 2016; IL NOSTRO PAESE SI VESTE DI COLORI

UN’AMICIZIA
PER EDUCARE
utto è cominciato da quel famoso APE-RICENA del 5 settembre 2014. Ricordiamo ancora quando ci siamo trovati seduti ad
un tavolo per organizzare la serata... Le idee e le modalità per
presentare APE - Amicizia Per Educare alla “COMUNITÀ” erano tante e
diverse. Ma poi abbiamo percorso un’unica possibile strada... la stessa
che ha portato alla nascita di APE... LA VIA DEL CUORE E DELL’EMOZIONE... UNITA AL DESIDERIO CHE LA NOSTRA COMUNITÀ HA
DI AMICIZIA, CONDIVISIONE, AGGREGAZIONE. Da lì, l’idea di un buffet di condivisione, e di una presentazione fatta di foto, musiche e parole
che potesse trasmettere con semplicità quali sono i SOGNI e gli OBIETTIVI di APE.
Un anno passato insieme, faticoso, intenso ma molto bello. Tanti gli obiettivi raggiunti e le donazioni effettuate. Tanti i progetti nati strada
facendo e portati a realizzazione, anche oltre ogni aspettativa.
Ma soprattutto, numerosissime le nuove collaborazioni nate, e emozionanti i rapporti di amicizia coltivati quotidianamente e rafforzati.
Tutto questo ha fatto nascere in noi il desiderio e l’energia per proseguire
il cammino, andando proprio a consolidare quei rapporti umani nati così
per gioco, cresciuti nel tempo e divenuti indispensabili per la crescita
personale di noi adulti e di tutti i nostri ragazzi.
Uno degli obiettivi annuali, è la redazione di un GIORNALE (patrocinato
dalla Provincia di Varese, dalla Comunità Montana del Piambello e dal
Comune di Arcisate) che quest’anno è dedicato all’informazione della vita
sociale ad Arcisate, Brenno Useria, Velmaio. Riprodotto in 2’500 copie, il
giornale viene distribuito gratuitamente alle famiglie e ai gruppi sociali
presenti sul territorio.
Partendo dalle tematiche affrontate nell’attualissima esposizione universale EXPO (Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita) appena conclusasi, si
è cercato di raccontare la vita sociale presente sul territorio comunale
(proiettate sempre maggiormente verso una unità sociale, pur nel rispetto
delle particolarità di ciascuna realtà) dividendola in 5 grandi capitoli:
giallo: educazione (scuole / oratori)… NUTRIRE LA MENTE
viola: cultura (musica e gruppi culturali) … ENERGIA PER LA MENTE
rosso: solidarietà-volontariato … ENERGIA PER IL PROSSIMO
azzurro: sport … ENERGIA PER IL CORPO
verde: territorio (az. agricole, produttori locali) … NUTRIRE IL CORPO
L’evoluzione del Sogno… potrà concretizzarsi solo se continuerà a
vedere la collaborazione e la sintonia tra Persone appartenenti a gruppi
diversi, unite per un unico obiettivo: il benessere, la serenità, l’amicizia
di adulti e ragazzi all’interno della propria comunità.

T

segnanti agli educatori dei nostri ragazzi, da chi si spende in favore dei
più deboli a chi si impegna per avere un paese più allegro, da chi lavora
per un consumo più a portata di mano a chi allena gli altri per prepararli
alle sfide della vita…
A tutte queste persone va il nostro GRAZIE, per quanto ci hanno lasciato,
e per quanto continueranno a trasmetterci in futuro. Noi, guarderemo al
domani accogliendo la fortissima provocazione di Papa Francesco:
“Per favore, non guardate la vita dal balcone! Mischiatevi lì dove
ci sono le sfide”
Il gruppo APE – Amicizia per Educare
Contatti (per info e per ricevere copia del giornale):
Sede: via C. Battisti 21 - Brenno Useria
tel. +39 349 00 72 485 email. apebrenno@gmail.com
www.apebrenno.it - seguici su fb

Durante questo primo anno di attività abbiamo avuto modo di sperimentare che le associazioni attive nei nostri paesi sono molte… e molto
attive. Abbiamo avuto la fortuna di collaborare con alcune di queste realtà e di scoprire che ci sono tante persone che si impegnano: dagli in-
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COOPERATIVA ARCISATE SOLIDALE

25° di Volontariato
l volontariato è uno degli
elementi fondanti la cooperativa “Arcisate solidale”.
Volontari erano i primi soci che l’hanno costituita; volontari i primi
responsabili della cooperativa
stessa e poi quelli che si sono uniti:
Bruno Salvatori, Lidia Furlan, Pino
Ossola, Luciano Caverzasi, la signora Bai…
Oggi per guidare una cooperativa
occorrono tempo, esperienza e
competenza, per cui è giusto che
chi si assume questo compito sia
remunerato, anche se io ritengo
che occorre una buona dose di spirito altruistico per assumersi questo impegno con le leggi che
frenano, la burocrazia che blocca,
con le difficoltà previste e non previste e, normalmente, senza grandi
successi se non la consapevolezza

I

di essere utili a chi è nel bisogno.
Sono moltissimi i volontari che in
questi 25 anni si sono affiancati ai
nostri ragazzi per lavorare insieme
a loro o per aiutarli con il lavoro
portato a casa.
Sono stati molti, sono molti ancora
oggi, e la loro presenza è significativa; qualcuno quotidianamente dedica qualche ora alla cooperativa,
altri che vengono quando possono,
altri ancora che rispondono a chiamate di emergenza, anche in
gruppo.
Non sempre il rapporto con i volontari è stato facile: qualcuno
avrebbe voluto maggior efficienza,
altri, mossi da un falso pietismo,
hanno preso troppo la parte dei ragazzi, non permettendo loro di
dare tutto quello che avrebbero
potuto. La maggior parte di loro,

invece, ha saputo trovare un giusto
equilibrio fra queste due esigenze:
la resa del lavoro e la situazione
personale di ogni ragazzo.
Parlando con loro, molti hanno riconosciuto che questo impegno li
ha favoriti personalmente ritrovando rapporti con altre persone,
provando la soddisfazione di sentirsi anora utili a qualcuno… a questo proposito, ricordo una nostra
amica che, venendo in cooperativa
trovava la gioia di vivere, ma non
tutti l’hanno capita.
Personalmente posso dire che la
presenza dei volontari mi ha sostenuto nel portare avanti questo impegno: economicamente per aver
potuto portare a termine tante
consegne, integrando il lavoro dei
ragazzi, ma soprattutto mi ha sostenuto perché mi ha fatto capire

che la cooperativa non era solo un
hobby mio personale, ma un’esigenza condivisa con tanti che
hanno continuato anche dopo la
mia partenza.
Avanti, allora, con coraggio, ma
sempre con quello spirito di condivisione, di solidarietà umana e cristiana che è sempre stato il cuore
della cooperativa. Senza questo
spirito è difficile dirsi parte di Arcisate solidale.
Permettete di chiudere con un
dubbio: le autorità (tutte) si rendono conto della presenza sul territorio di questa cooperativa così
preziosa per tanti ragazzi?
Aiutateci, allora, riconoscendo
l’impegno di tanti e facilitando,
dove è possibile, la ricerca di lavoro.
Don Luigi

 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

L’importanza dei corsi per boscaioli
Controlli obbligatori di Regione Lombardia sui tagli colturali dei boschi
PREMESSA
L’estensione delle foreste lombarde
è in costante crescita: negli ultimi
50 anni è raddoppiata, in linea con
quanto avviene nel resto dell’Unione Europea e in controtendenza con quanto accade nel
mondo, dove si assiste complessivamente a un calo della copertura forestale.
In Lombardia i boschi occupano
ben un quarto del territorio regionale (619.043 ettari) e sono costituiti da circa 760 milioni di alberi;

abbiamo cioè 630 m2 di bosco e 77
alberi per ogni cittadino residente.
I benefici effetti del bosco sul clima,
sulla stabilità dei versanti, sulla qualità dell’aria e sulla biodiversità
sono ben noti. Il bosco fornisce
inoltre legname per uso energetico
e da opera, contribuendo alla creazione di posti di lavoro. Ecco l’importanza dei corsi rivolti a chi
svolge attività di taglio bosco,
una corretta gestione del bosco è indispensabile dal punto di vista ambientale: le operazioni selvicolturali

sono regolamentate da norme precise per salvaguardare il patrimonio
forestale a nostra disposizione, che
in questo modo può aumentare ogni
anno e può rappresentare un ottimo
investimento per il nostro futuro.

verso una capillare attività di
sensibilizzazione e vigilanza ambientale, svolta sempre con grande
perizia e rispetto, importantissima
per la prevenzione dei danni al patrimonio forestale lombardo.

Purtroppo, però, non sempre tali
operazioni sono effettuate con diligenza, perizia e rispetto del bosco.
Si assiste talvolta a tagli che lasciano il bosco in pessime condizioni e gettano discredito sulla
maggioranza silenziosa dei boscaioli che lavora bene, rispettando le
regole. Servono quindi controlli
sempre più rigorosi e precisi, per insegnare il rispetto delle regole nell’interesse di tutti.
Dal 2007 Regione Lombardia ha istituito un sistema obbligatorio di controlli sui tagli colturali dei boschi,
affidato agli enti gestori di parchi e
riserve, alle comunità montane e
alla province.

Queste verifiche chiamate da Regione Lombardia (estrazioni a campione), hanno avuto un continuo
incremento, motivato dalla scarsa
conformità delle denunce di taglio.
In effetti, durante i controlli le GEV
riscontrano molte anomalie, dovute
in parte alla mancanza di conoscenza del Regolamento Forestale,
a volte dall’arroganza dell’esecutore
che, dichiarandosi esecutore di tagli
da ormai 40 anni, ritiene di sapere
quanto utile. Questo avviene prevalentemente nei così detti tagli eseguiti da privati per autoconsumo. In
molti casi sono riscontrate anomalie del tipo esecutore del taglio
(nonnina di 90 anni).
Quelle che consideriamo ancora più
gravi sono quelle forme d’irregolarità che si riscontrano nell’esecuzione dei tagli fatti da Imprese
Forestali e/o agricole che, come tali,
dovrebbero conoscere al meglio il
regolamento ad essere di esempio a
tutti.

Nella Comunità Montana del Piambello, le Guardie Ecologiche Volontarie sono state chiamate a svolgere
questo impegnativo compito, formando all’interno del servizio un
nucleo specializzato per l’esecuzione di quest mandati, collaborano
con l’ente non solo nello svolgimento dei controlli, ma anche attra-

Elio Chirico
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

IL VENTENNALE SOTTO IL SEGNO
DELLA EGREGIA SCRITTURA
ra le molteplici e variegate iniziative intraprese per festeggiare degnamente i 20 anni di service e di presenza sul territorio – per sconfinare poi nelle istanze del mondo – il
Rotary Ceresio ha voluto patrocinare lo stupendo libro del socio

F

Gualtiero Gualtieri, giornalista e scrittore dal tocco intelligente, sapiente ed ispirato.
Come commenta Renato Martinoni, docente presso l’Università di
San Gallo: “L’uvamericana è nella forma del testo di rapido respiro,
condito con una comicità o un’ ironia appena accennata,
oltre che da una disincantata cognizione della vita”.
La galleria dei personaggi è uno stupendo caleidoscopio
di umanità varia, e mai avariata.
Solo scorrendo l’indice generale ti corre l’acquolina in
bocca.
“Mi scappa da leggere”, osserverebbe un lettore naïf.
E allora la curiosità sale alle stelle, soffermandosi su…
Ul maa da la Mérica, Ul Landru, Ul Badoglio, la regina
Taitù, Da Eròd a Pilat, Ala Carlona, Makkaroni, L’ambaradan.
Magie di parole – sempre per dirla con l’acutezza del Martinoni – che vengono con il loro bagaglio di umile sapidità
a riempire il vuoto dell’oggi.
Con l’opera di Gualtiero Gualtieri il Rotary Club Varese
Ceresio percorre le strade delle nostre radici, magistralmente estrapolate dalla matassa del passato che conta.
(Carlo Cavalli)

Copertina e Quarta di copertina del volume di Gualtiero Gualtieri

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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UNITÀ

PASTORALE

ARCISATE

BRENNO

PER VIVERE LA GIOIA DEL NATALE CON GLI OCCHI E IL CUORE DI UN BAMBINO

NATALE… CHE INCANTO !!
20 dicembre 2015
hi di noi non ha mai desiderato essere una formichina
ed entrare in silenzio in una stanza per vedere cosa
combinavano le persone lì dentro… o sentire i loro
discorsi... e sbirciare le loro facce mentre preparavano una sorpresa?
Ho avuto il privilegio di entrare in punta di piedi nei sabati pomeriggi
di prove, osservare il gruppo di questi piccoli attori in erba crescere
di volta in volta, vederli entusiasti di avere una parte e poco dopo
sentirli dire “no no no… io non lo faccio!“. E poi prendere coraggio
attraverso l’entusiasmo di un Andrea paziente e perseverante... Ed
eccoli, come per magia, arrivare con la battuta pronta, e anche un
pochino personalizzata, e col tono giusto. Penso: quasi ci siamo!! E
mentre tu fai per gioco la parte e le battute dell’angelo Gabriele, loro
si distraggono ad accarezzarti dolcemente le ali di finte piume…”Dai
bambini… ricominciamo… il Natale è vicino!” Ti chiedi: ma loro non
sono emozionati? E così scopri che per loro è un bel gioco, da fare
senza timore, tutti insieme.
Come una formichina, eccomi a bordo palco vedere lo spettacolo
che prende forma… vedere che gli addobbi preparati dai bambini di
catechismo rendono il Palavelmaio natalizio e accogliente per tutti
quelli che arrivano e vogliono ricoprire una parte.
Tu vuoi fare una stellina, ecco un abito...come sei bella! Un pastore,
stai benissimo, sembri uscito da un presepe... ma guarda che ora ci
entriamo, nel presepe, sei pronto?! E a te manca l’aureola dorata…
ecco pronto anche l’angioletto.
C’è una squadra di piccole formiche laboriose… tutto è pronto, finalmente anche il pubblico ha preso la sua parte e ci accoglie come
in un abbraccio. Mi siedo in un angolo nascosto per suggerire qualche battuta che per l’emozione non arriva... ma allora anche loro
sono emozionati!!!! Si… ma si divertono davvero. Perché sentono
che stanno dando vita a qualcosa di speciale. E viene naturale cantare insieme alle bravissime ragazze e bambine del coro e coretto
dei due oratori... c’è un’atmosfera coinvolgente.
Ma l’angelo adesso vola via… perché i nostri protagonisti lo hanno
aiutato a riprendersi dalla brutta botta presa cadendo sulla terra, ha
ritrovato la memoria e il suo compito: annunciare il Natale... lasciando anche a ciascuno di noi, persino ai più bulli tra noi, lo stesso
compito.
Il Natale arriva, ci raggiunge, scende in mezzo a noi... entrano la
Sacra Famiglia e tutti i figuranti. Una scenografia a sorpresa appare
sul palco a creare un presepe. Un neonato Gesù Bambino in braccio
a Maria si pone al centro e chiede in silenzio di essere nuovamente
accolto nel nostro cuore… e ci commuove. Ci incanta.
Senti che è incredibilmente possibile: con poco, pochissimo, nasce
qualcosa di grande, perché lo hai dato in mano a Lui, che lo rende
grande.
Con il contributo di tantissime formichine volenterose, di tanti piccoli e grandi protagonisti, di tanti talenti messi al servizio di tutti.
Questa è la Chiesa, con la sua Comunità… qui in mezzo a noi, siamo
noi.
Com’è facile così portare la gioia del Natale attorno a noi per tutti i
giorni dell’anno. E rinascere ogni giorno. Ciascuno con una parte…
ma tutti insieme!!” La Franci.

“C

Queste sono le emozioni a caldo di una delle “formichine” che ha
preso parte a questo progetto, fin dai primi passi.
Un INCANTO, per il quale ringraziamo i cori degli oratori di Arcisate
e Brenno, i ragazzi del teatro, la Compagnia dell’anello, i nostri ragazzi, le catechiste e tutti quelli che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata! Un grazie di cuore alla Cooperativa di Velmaio,
che ci ha messo a disposizione il Palavelmaio accogliendoci con affetto!
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L’angolo della Poesia
Il ritorno
Dorme il paese incantato
pur se il giorno ancora non muore
e una luce soffusa ricama
lente spire di malinconia.
Una dolcezza schiva e suadente
pervade le strade e le cose
pare immobile l'aria silente
il villaggio intero riposa.
Mi aggiro in punta di piedi
(non vorrei infranger l'incanto)
indigena eppure straniera
dentro il petto un grumo di pianto.
L'atmosfera assorta e irreale
m'induce a pensieri ovattati
mentre il cuore sommesso, discreto
s'abbandona a ricordi remoti.
Qui, in questo luogo di pace
cullata da un tiepido sole
lentamente ritorno alla vita
guarirò il mio antico dolore.
ALBA RATTAGGI

Nel regno
del silenzio
Appassiscono i fiori,
petali sparsi di dolore.
Svanisce il loro profumo
Ma non svanirà
il tuo ricordo, Mamma.
La tua presenza
palpita ed effonde in me
come rosa perenne.

I mee pagüür
Quand sa sà da mia vess giuin
e mia vess nanca tropp vécc,
l’è ’l mument ch’a spuntan i magàgn
e scumincian i pagüür.

Quando si sa di non essere giovani
e nemmeno troppo vecchi,
è il momento in cui spuntano gli acciacchi
e cominciano le paure.

Pagüra da tremà
e da vess bun pü da fa nagòtt.

Paura di tremare
e dell’incapacità di operare.

Pagüra da pü vidé
i paroll stampaa bei ciaar
e i lancétt ch’a segnan i uur.

Paura di non vedere
le parole stampate chiare
e le lancette che segnano le ore.

Pagüra da pü sentì
la gènt ch’a parla cun mì
e i campann ch’a sonan ul mesdì.

Paura di non udire
la gente che dialoga con me
e le campane che segnano il mezzogiorno.

Pagüra da ’nà zopp
cunt un para da stampèll
o pesg anmò…
duvé famm rüzzà
sü ’na cadrega cui rudèll.

Paura di zoppicare
con un paio di stampelle
o peggio ancora…
il dovermi spingere
su una sedia con rotelle.

Pagüra da penà,
pagüra da pü capì,
pagüra da sbaglià
e vess un pees da cumpatì.

Paura di soffrire,
paura di non capire,
paura di sbagliare
e del dovermi compatire.

Ma parchè gh’ho da pensà
a quel che “forzi” puradà vignì?

Ma perché debbo pensare
a ciò che “forse” potrà avvenire?

Furtuna vöör
ch’a sun chì a good anmò i bei dì
senza magàgn e senza rogn,
senza foss da saltà
né duvé scavalcà müür.

Per mia fortuna
godo ancora lieti giorni
senza acciacchi e senza rogne,
senza fossi da saltare
né dover scavalcare muri.

Sarà ’l Signuur a damm la forza
da fruntà e cumbàtt i me pagüür.

Sarà il Buon Dio a darmi la forza
di affrontare e combattere le mie paure.

Fernando Comolli

L’angolino degli animali
Frasi, citazioni e
aforismi sugli animali

Ancora non credo
che tu sia
nel Regno del Silenzio.

«È tutto collegato. Quello che accade ora agli
animali, succederà in seguito all’uomo».
(Indira Gandhi)

Ancora no,
il dolore scava sotterraneo
e vivo tutto come in sogno.

«Ci sono due cose che mi hanno sempre sorpreso: l’intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini». (Tristan Bernard)

Ma non v’è risveglio.
Valeria Massari

Dicembre 2015

L’aforisma del mese
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, fino a che arriva
uno sprovveduto che non lo sa e la
inventa. (A. Einstein)

Le mie paure

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.

«Alcune persone parlano con gli animali.
Poche persono però li ascoltano. Questo è il
problema». (AA Milne)
«L’amore per gli animali è intimamente associato con la bontà di carattere, e si può
tranquillamente affermare che chi è crudele
con gli animali non può essere un uomo
buono». (Arthur Schopenhauer)

Ente Nazionale
Protezione
Animali
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Appendice natalizia: LA PIVA
“Piva piva l’oli d’uliva,
piva piva l’oli d’ulà.
‘L è ‘l Bambin che porta i belé
l’è la mama che spènd i dané.
Piva piva l’oli d’uliva,
gnaca gnaca l’oli che taca.
‘L è ‘l Bambin che porta i belé
l’è la mama che spènd i dané.”
la dolce, scherzosa e
antica filastrocca che
la nonna intonava in
prossimità del Natale e veniva
cantata dai bambini davanti al
presepe di casa… e torna
struggente alla mente quando si
sente parlare di piva… Quale sia
il senso di questa tiritera è un po’
un mistero... le pive sono dei
flauti o delle piccole cornamuse
che nella tradizione venivano
suonate nel periodo delle feste,
quindi per tutti erano simbolo di
gioia per la festività in arrivo.
Resta da capire che cosa c’entri
l’olio d’oliva (uliva in questo
testo) con la cornamusa (l’olio
che tacca è, semplicemente, l’olio
che attacca, cioè che appiccica.)
Si pensa che in realtà in passato
i venditori di olio girassero per le
strade nel periodo di dicembre,
per vendere il loro prodotto, facendosi accompagnare da suonatori di cornamusa…
Ma torniamo ai giorni nostri: la
“piva di Natale” oggi sta ad indicare un’abitudine ormai consolidata anche nei paesi del Vare-

È

sotto: nel corso della Notte Santa
gruppetti di musicisti percorrono
le strade proponendo i classici
motivi tradizionali, accolti spesso
da una tazza di vin brulé o da una
fetta di panettone, ideali per rifocillarsi tra una suonata e l’altra.
Ad Arcisate sono i componenti
del nostro Corpo Musicale che,
indossati i fiammanti panni di
Babbo Natale, la sera della vigilia
vanno a portare nelle vie del
paese le musiche natalizie che accompagnano da sempre i momenti della festa più bella del-

l’anno, contribuendo a creare
una suggestiva atmosfera un po’sospesa tra la magia e il mistero.
Il freddo della serata si scioglie
rapidamente al calore con cui i
nostri musicisti vengono accolti
sull’uscio ed il sorriso felice e riconoscente di chi non può uscire
di casa è per i nostri ragazzi la ricompensa più vera.
Simone, uno dei ragazzi della
banda, racconta colpito che una
signora tedesca, al suono di una
melodia proprio di origine germanica, li abbia ripetutamente rin-

graziati con gli occhi pieni di lacrime per averle regalato la dolcezza di lontani e preziosi
ricordi…
Non c’è niente da fare: la musica,
con le sue tonalità vibranti,
scalda il cuore, genera emozioni
positive e regala la sensazione
che il mondo sia migliore…anche
quando nell’aria si è ormai dolcemente dissolta l’atmosfera avvolgente e solenne della notte più
magica dell’anno.
Martina Comolli
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INSIEME finire... e ripartire!
onostante la consapevolezza della sinergia che si è creata
con il Corpo Musicale di Brenno Useria, è per noi sempre
una piacevole sorpresa essere chiamati per prendere
parte ad un loro evento o progetto. E lo è stato anche questa volta,
quando il presidente Roberto Abbiati ci ha coinvolti per la presentazione del Concerto di Gala previsto per sabato 19 dicembre.
Un evento che per noi rappresenta sempre un “compleanno”, ovvero
l’inizio dell’emozionante collaborazione con la banda, e contemporaneamente la fine di un anno passato insieme. Grazie a queste riflessioni, è nata l’idea di cominciare la serata proprio con una
rassegna annuale per ricordare l’intenso 2015 del Corpo Musicale di
Brenno Useria. Gli articoli mensili pubblicati sul Casa Nostra nel
2015 ci hanno “servito su un piatto d’argento” la traccia da seguire,
e le numerose foto scattate alla banda durante l’anno hanno contribuito a rendere accattivante e variopinta la presentazione.
Passate da poco le ore 21:00 di sabato 19 dicembre, le luci della palestra comunale si sono spente, lasciando al buio sia il numerosissimo e incuriosito Pubblico accorso al concerto, sia il palco ancora
vuoto. Solo una luce in corrispondenza dello schermo posizionato
alla sinistra del palco. Per sancire l’inizio di una serata all’insegna
della musica, lo scorrere delle fotografie alternato alle testate degli
articoli di Casa Nostra, è stato magistralmente accompagnato dalla
tromba di Giovanni Zarola, che ci ha emozionati e incantati con la
sua intensa esibizione. Dopodichè, sulle allegre note di “Bridge on
the river Kwai”, l’ingresso trionfale dei musicisti in veste ufficiale ed
elegante, e del suo maestro Maurizio Mozzanica, che qualche ora
dopo ci ha commentato così la scelta della scaletta proposta: “Una
massiccia partecipazione di musicisti ha permesso di tenere testa
ad un programma variegato di pezzi, preparati al massimo delle
capacità tecniche attuali dell’organico. La scelta dei pezzi? Ha tenuto conto delle inclinazioni e attitudini personali, del livello
medio di preparazione e delle preferenze di ciascuno”.
La prima parte del Concerto ha visto l’esecuzione di pezzi impegnativi e diversi tra loro: dai toni brillanti, accattivanti, divertenti e energici di “Ramer wood overture”, si è passati all’opera The Planets di
Holst, dalla quale è stato tratto “Jupiter hymn”. A seguire “The lord
of the dance”, melodia tratta dall’omonimo musical di fama mondiale
costruito sulla cultura popolare irlandese, e “De Andrè for band”,
una suite di pezzi del noto cantautore genovese. Il pubblico attentissimo e compiaciuto, spostava continuamente lo
sguardo dai musicisti allo schermo che proiettava foto
della banda del passato e del presente.
Come da tradizione, l’intervallo tra i due tempi è divenuto per il presidente Roberto Abbiati l’occasione
per condividere con l’affezionato Pubblico i risultati ottenuti nel 2015, positivi sia per il bilancio economico,
sia per gli importanti traguardi raggiunti (l‘inaugurazione della nuova sede: sicuramente il più significativo!).
A seguire, numerosi applausi a quei “sei Ragazzi” che
nel 1975 hanno fatto il loro ingresso in banda, ai quali è
stata consegnata una targa di riconoscimento per i loro
40 anni di appartenenza al gruppo: Fabrizio Campi,
Licia Parnigoni, Eligio Elini, Davide Mozzanica,
Roberto Macis, Giorgio Pagnoncelli. Inevitabile il
ricordo commosso di Alberto Croci e Annalisa
Agnelli che purtroppo ci hanno lasciato negli scorsi
anni.
Il presidente ha poi informato con orgoglio il Pubblico
che Ambrogio Parnigoni, grazie alla sua professionalità e disponibilità, è stato eletto consigliere provinciale
dell’ANBIMA, con delega per la zona della Valceresio.

N

segue ¸
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Per finire, gli interventi compiaciuti delle sindaco di Arcisate Angelo Pierobon, del parroco Don Giampietro e del diacono Don
Valentino: ancora una volta sincere parole di apprezzamento per la
Banda di Brenno e il suo numerosissimo organico, nel quale spiccano
i giovani e la componente femminile.
La seconda parte del concerto ha visto un crescendo di intensità ed
emozione grazie alle “musiche di Ennio Morricone”, e all’esecuzione
di “Hallelujah” di Leonard Cohen con il quale il C.M. ha voluto ricordare le persone che hanno perso la vita a Parigi il 13 novembre
scorso: mentre le note di questa melodia riempivano l’aria, una fila
di bambini ha percorso il corridoio della palestra portando tra le
mani un cero acceso.
A seguire, il famosissimo pezzo “Happy”, accompagnato dalla proiezione di fotografie che ritraevano momenti di amicizia e allegria
del gruppo, e “Abba gold”, un medley della celebre band.
Al termine del concerto, con le note di “Adeste Fidelis” (unite ad alcuni bambini che hanno rappresento la Natività di Gesù, e allo scoppio di coriandoli dorati) il Corpo Musicale ha augurato ai suoi
affezionati Amici… Buon Natale!! Ha concluso la serata un goloso
rinfresco allestito nella nuova sede della banda al piano inferiore,
durante il quale abbiamo raccolto commenti positivi sull’intera serata, dal punto di vista sia musicale sia organizzativo.
Una settimana dopo, anche se in un contesto completamente diverso, sono stati spesi gli stessi apprezzamenti e complimenti per la
Banda di Brenno, grazie alla quale la Comunità di Brenno (e non
solo!) ha potuto condividere la prima serata del 2016 in allegria ed
amicizia.
Il Capodanno in piazza ha visto anche quest’anno accorrere tantissime persone, che hanno trovato la piazza Fumagalli piacevolmente riscaldata dagli enormi bracieri (gentilmente messi a
disposizione dall’azienda agricola Paolo Martinelli), e l’aria piena
del profumino delle griglie, dello stand gastronomico e delle caldarroste (per le quali la banda ringrazia la disponibilità di Edoardo
Tavola). L’alternarsi della musica della banda con quella degli zampognari, il lancio delle lanterne, le tante chiacchiere e una sana allegria hanno accompagnato i partecipanti fino al “primo botto” del
bellissimo spettacolo pirotecnico.
“Insieme finire… e ripartire” ci è sembrato il titolo più significativo per riassumere la fine del 2015 e l’inizio del 2016, che
hanno portato ancora una volta l’inconfondibile e preziosissima firma del Corpo Musicale di Brenno Useria. E chissà
quali sorprese ed emozioni ci porterà questo nuovo anno!!
isabella&andrea

ed ora… preparate

le MASCHERE
di CARNEVALE…
Ci vediamo alle sfilate di:
¸ PORTO CERESIO
Domenica 7 febbraio
¸ ARCISATE-BRENNO
Sabato 13 febbraio
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 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate
Questa storia ci ha fatto riflettere: abbiamo compreso che ogni cultura possiede una grande ricchezza di valori e di risorse che emerge solo se
abbiamo la volontà di cercarla.
Il Natale ci invita ad amare e così, il messaggio
che abbiamo voluto trasmettere è un messaggio
di pace e d’amore unanime, dipinto dai colori del
mondo.
Tutti in scena abbiamo provato l’emozione di essere attori. Dapprima tanta ansia, la paura di non
riuscire ad aprire bocca o di sbagliare, poi pian
piano abbiamo ritrovato la tranquillità e ci siamo
divertiti moltissimo, sia a recitare, sia a cantare,
perché il nostro spettacolo era un vero e proprio
recital.
È stata un’esperienza fantastica, perché ha coinvolto, oltre a noi ragazzi di quinta, tutti gli alunni
della nostra scuola che hanno interpretato canti
e divertenti coreografie.
Gli applausi fragorosi che abbiamo ricevuto e i
complimenti del Preside hanno confermato che
la nostra esibizione è stata senza dubbio… un
vero successo!

Una festa multicolore
urante la visita ad EXPO 2015 abbiamo
avuto l’opportunità di conoscere e confrontare diverse culture attraverso l’osservazione di strutture architettoniche, paesaggi
tipici, lingue, abbigliamenti, alimenti…
Abbiamo capito che ogni paese, con le sue specifiche peculiarità, è comunque parte di un tutto:
IL MONDO INTERO.
Ecco perché lunedì 21 dicembre abbiamo messo
in scena uno spettacolo teatrale dal titolo: “UNA
FESTA MULTICOLORE”.
La storia è ambientata in un campeggio dove alcune famiglie, rigidamente monocolore (I GIALLI, I ROSSI, I BLU, I VERDI) trascorrono le
vacanze con i loro figli.
Ogni gruppo è chiuso e geloso delle proprie tradizioni, fino a quando un nuovo arrivato (BAMBINO BIANCO) metterà in crisi la vecchie
convinzioni e aiuterà a creare legami di amicizia
tra le famiglie mettendo assieme i colori. Una

D

semplice fiaba per parlare di multiculturalità, di
diversità, di accoglienza.

Gli alunni di classe quinta

 Scuola Primaria “L. Schwarz” - Arcisate

Tutti contagiati da “un Natale contagioso”
unedì 14 dicembre, la palestra Rocco Lamanna si è trasformata in
un grande palcoscenico che ha accolto lo spettacolo di Natale
della scuola primaria L. Schwarz.
Ben 250 alunni hanno contribuito, ognuno nel proprio piccolo, a realizzare
un musical frizzante e coinvolgente intitolato “ Un Natale contagioso”.
Attori, cantanti, ballerini hanno raccontato una bella storia, il cui messaggio fondamentale si può riassumere nella frase con cui si è concluso

L

il musical stesso: “C’è più gioia nel dare, che nel ricevere”.
L’atmosfera era speciale e il pubblico, assai numeroso, ha fatto sentire il
suo calore con applausi scroscianti.
I bambini intervistati hanno detto: “All’inizio eravamo agitati, emozionati,
ci tremavano le mani, le gambe, avevamo la gola secca, ma poi tutto è
andato alla grande ed è stato BELLISSIMO”!!!
Redazione cl. V B

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

Aperto tutti i giorni
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niziamo la nostra fitta corrispondenza con un augurio
sincero: che il nuovo anno
porti a tutti, ma proprio tutti, idee
di gioia, pace, serenità e voglia di
stare insieme comprendendoci l’un
l’altro!Dopo questo inizio, corale
ma sincero, vi informiamo del risultato finale di tutti i preparativi dei
quali vi avevamo messo al corrente
il mese scorso: un successone!!
Per i genitori, per il Dirigente e l’Assessore Comunale nonché la Presidente dell’Associazione APE presenti alla nostra esibizione, ma
anche soprattutto per noi che, sciolti e spontanei, abbiamo messo in
scena niente di diverso rispetto al
materiale sul quale stavamo lavo-

I

 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Bravi?? Nooo, bravissimi!!!
rando: confronto vivo e spontaneo
tra due generazioni che, nella loro
diversità ed eterogeneità, si vogliono un gran bene!
Drammatizzazione, canti, poesie,
anche “in english”, doni di Babbo
Natale, la sua magica presenza, il
rinfresco… che giornata sbalorditiva, carissimi amici, è stata la nostra festa natalizia! Poi le tante
desiderate vacanze, i giochi nuovi,
tanta presenza di mamma e papà, e

ora… di nuovo insieme per raccontarci i doni ricevuti e rielaborarli
graficamente (ne potete vedere alcuni…), poi verso nuove mete da affrontare e scoprire con gioia e
curiosità. Prima di riprendere il confronto dialettico con i nonni, ci concederemo una “pausa di riflessione”
stagionale: ma che freddo fa???
Sotto molteplici punti di vista (vi
assicuriamo che, a noi e alle nostre
maestre, la fantasia non manca!),

rielaboreremo a livello linguistico/
espressivo, scientifico, psicomotorio ma anche dal “vivo contatto”, i
mutamenti che la stagione invernale induce nell’ambiente e su di
noi.
Nel rinnovarvi i nostri più cari auguri, vi mandiamo saluti e baci e…
alla prossima!
I bambini della Scuola
dell’Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria

21

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA

 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Un Natale favoloso

Cari amici… buon 2016!!
Ci ritroviamo a nuovo anno già iniziato, ma ci sembra doveroso porgervi i nostri più calorosi auguri!
Le cronache scolastiche di Dicembre vi hanno lasciato con la stellina
Rilù e le nostre promesse natalizie…
più amore, più generosità e più pace
in tutti i cuori. Con un simile clima
la nostra FESTA DI NATALE non poteva essere migliore!
Ma andiamo per ordine…
Come ogni anno abbiamo per prima
cosa addobbato il nostro albero di
Natale e che questa è stata l’occasione per ritrovarci in salone e fare
festa cantando canzoni tradizionali
e ballando insieme… l’albero è rimasto con noi per tanti giorni ed un
gioco che abbiamo fatto insieme più
volte è stato cercare il nostro addobbo oppure indovinare l’autore
degli altri,,,
Non sono mancate le prove per la
festa che ci hanno impegnato quotidianamente per imparare le parole
dei canti, i gesti per accompagnarci
ed i ritmi da seguire battendo le
mani… la maestra Ivana ci ha poi insegnato una simpatica poesia che
parla di un angioletto che, attaccato
alla coda di una cometa, annuncia al
mondo l’arrivo del Natale, che ab-

biamo recitato come conclusione
della nostra recita natalizia.
Il giorno della festa due bravi presentatori hanno introdotto i numerosi spettatori nell’ atmosfera
natalizia che quattro gnomi, aiutanti
di Babbo Natale, hanno riscaldato
presentando a tutti il frutto delle
loro fatiche… lo Gnomo dal Cappuccio Rosso, che sa costruire macchinine e biciclette,, quello Giallo,
specializzato in videogames, il Verde
che sa fare bambole e peluches di
ogni genere e lo gnomo Azzurro che
collabora con il nostro buon BABBO
NATALE nella preparazione di golosi dolcini…
A seguire ecco “GIROTONDO di
NATALE”, una canzone semplice ma
molto orecchiabile… siamo certi
che molti genitori e nonni l’avranno
cantata, magari sottovoce, guidando
l’auto o sotto la doccia!
Poi ecco il pezzo forte… LA TRADIZIONALE CANZONE NATALIZIA
INGLESE JINGLE BELLS
Infine, scesa dal murales di stelle
che ci faceva da scenografia, ecco
poi presentarsi una scintillante stellina che con i suoi magici poteri sa

far addormentare in fretta i bambini
la Notte della Vigilia… i grandi
hanno fatto girotondo intorno a lei e
cantato in inglese TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR… E dopo la festa
l’immancabile scambio di auguri abbondantemente condito con pandoro e panettone…
A QUESTO PUNTO PERO’ VI DOMANDERETE… MA BABBO NATALE?! FORSE NOI SIAMO STATI
TROPPO MONELLI PER MERITARE LA SUA VISITA?!
MA VI PARE?! SIAMO STATI BRAVISSIMI!!
E, come ogni anno alla Collodi, eccolo arrivare carico di doni, di carezze e di sorrisi per tutti noi…
E dopo tante parole lasciamo spazio

alle immagini… ecco albero, Babbo
Natale, doni, bambini e maestre felici… e a far da sfondo il nostro arcobaleno, simbolo di PACE!!
Alla prossima!
I bambini della Collodi
P.S.: Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che hanno partecipato o collaborato alla riuscita di questo gioioso
evento che OGNI ANNO allieta i nostri bambini. GRAZIE anche al nostro DIRIGENTE SCOLASTICO per
aver dato un valore ufficiale alla nostra festa con la sua gradita presenza e a DON GIAMPIETRO, che
ha impartito sulla scuola una speciale benedizione.
Le Insegnanti

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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10 febbraio - IL GIORNO DEL RICORDO

Viaggio in Dalmazia
o sempre desiderato, da
istriana, conoscere la
Dalmazia,
splendida
terra tribolata e abbandonata dagli
italiani dopo le vicissitudini dell’ultimo conflitto mondiale.
Lo scorso mese di settembre ho
avuto l’occasione di fare una crociera, partendo da Trieste per arrivare
in Grecia, facendo tappa in alcune
località dalmate, già italiane ed ora
croate e montenegrine.

H

L’incanto del mare Adriatico, la lussureggiante vegetazione della costa
mi hanno subito affascinato.
Il primo sbarco è stato a Spalato,
oggi Split, dove l’imperatore romano Diocleziano fece costruire un
meraviglioso palazzo, e dove si possono ammirare la Cattedrale di San
Doimo, la porta Aurea, i bastioni risalenti al periodo veneziano, la cui
impronta si legge nell’architettura
dei palazzi, nella presenza del leone

di San Marco e in tanto altro.
Continuando il viaggio ecco Ragusa,
oggi Dubrovnik, con le sue fortificazioni, i bastioni, le chiese, il convento francescano.
Il corso, l’antico Stradun, è il centro
della città con i bei palazzi con bifore e trifore, come il Palazzo Sponza
e il palazzo del Rettore, mentre la
cattedrale è dedicata alla Madonna
dell’Assunzione.
Riprendendo la navigazione ecco un
fenomeno naturale unico: le bocche
del Cattaro, oggi Kotor, un piccolo
fiordo che racchiude borghi pittoreschi e bellezze antiche. La città dalmata di Cattaro è stata provincia
italiana e gran parte della popolazione, dopo l’arrivo delle truppe di
Tito conobbe l’esodo.
Cattaro è un monumento storicoculturale per i suoi palazzi nobiliari,
le chiese, le antiche mura, i monasteri, la piazza delle armi e la torre
dell’orologio del 1602.
La cattedrale, splendido esempio
romanico del XII secolo, è dedicata
a San Trifone, patrono della città.
Nel fiordo di Cattaro particolare è
un’isoletta su cui sorge il Santuario
della Madonna dello Scalpello, che
conserva numerosissime targhe votive donati dai marittimi salvati
dalle tempeste in mare.

Visitando questi luoghi il mio pensiero è andato a coloro che qui abitavano e lavoravano traendo dal
mare le loro attività: la pesca e la
conservazione del pescato, i cantieri navali e poi le scuole nautiche che
davano la possibilità a tanti giovani
di imbarcarsi e magari diventare capitani e conoscere il mondo.
Mentre visitavo queste località ho
rammentato tante persone che conosco e che qui hanno avuto i natali, come Ottavio Missoni, che qui
hanno vissuto pacificamente finché
la storia ha cambiato la loro vita e
l’abbandono della propria terra è
stato inevitabile.
Malgrado lo stravolgimento etnico e
i toponimi croati imposti alla città,
ai paesi e alle contrade, qui si ritrovano le vestigia di una terra che non

ha smarrito la propria identità, anche
se nessuna guida turistica nomina
la presenza italiana in questi luoghi
e non accenna ai fatti storici che
hanno portato all’esodo della gente
dell’Istria, di Pola, di Fiume, di Zara,
di Spalato, di Sebenico, di Ragusa,
ecc.
Anche gli abitanti delle isole hanno
lasciato la loro terra e il loro mare:
Veglia, Cherso, Lussino, Pago, Curzola e le numerose isole piccole
hanno vissuto tristissimi giorni perché la guerra ha punito gli innocenti,
perché i potenti hanno giocato sul
destino degli uomini, perché l’esilio
è una triste condizione, sempre, in
ogni luogo, in ogni circostanza.
Il solo bene prezioso per il mondo
intero è la pace.
Maria Rovis
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www.speleoprealpino.it
elle giornate di sabato 7
e domenica 8 novembre
scorsi, presso la sede
del Gruppo Speleologico Prealpino
a Clivio, si è svolto un importante
convegno dal tema “Le grotte custodiscono il passato”, incontro organizzato dalla Federazione Speleologica Lombarda in collaborazione
con il Gruppo Speleologico Prealpino, il Gruppo CAI Grotte CAI Carnago e lo Speleo Club CAI Erba e
con il patrocinio della Societò Speleologica Italiana.
Si è trattato di un’iniziativa che ha
mirato a coinvolgere coloro che,
praticando le grotte, hanno sempre
provato interesse e curiosità per i
fossili che si osservano durante le
escursioni sotterranee, sensibilizzando gli speleologi all’osservazione dei reperti per una corretta
interpretazione sulla distribuzione
nella roccia o sugli originari ambienti di vita.
Il programma del workshop ha previsto, per la giornata di sabato,
l’apertura ufficiale dei lavori, alla
presenza dell’organizzatrice, la
dott.ssa Luana Aimar, con il saluto
della sig.ra Ida Petrillo, Sindaco di
Clivio, del Presidente del Gruppo
Speleologico Prealpino Guglielmo
Ronaghi e del Curatore del Museo
Insubrico di Storia Naturale Gianluca Danini.
È quindi seguita una serie di interventi per trattare argomenti e tematiche quali la conoscenza dei fossili
e i meccanismi naturali che portano
alla loro formazione, l’importanza
dei fossili custoditi in particolare
nelle grotte, nozioni fondamentali
della paleontologia e i principi di
base della ricerca paleontologica,
sino a fornire un quadro generale
del patrimonio fossilifero custodito
nelle grotte lombarde, passando
poi alla contestualizzazione geologica dei reperti, con esempi di materiale 3D. Sono state fornite infor-

N

Speleologi a convegno
per una migliore conoscenza

dei fossili

mazioni sedimentologiche e relative alla ricostruzione dei paleo ambienti, l’esempio di alcuni casi di
studi, i principali tipi di fossili di
grotta, con riconoscimento e osservazione di campioni.
Dopo il pranzo, i partecipanti al
convegno hanno poi effettuato
un’escursione nel territorio di Besano, presso l’ormai abbandonato
giacimento fossilifero di Rio Ponticelli, poi presso gli ingressi e i condotti di ventilazione dell miniere
fossilifere.

Nella giornata di domenica 8 novembre, invece, il gruppo si è trasferito, sin dalla mattinata, nel
territorio del Parco del Campo dei
Fiori, visitando alcune grotte del
luogo caratterizzate dalla presenza
di fossili, escursione che ha impegnato i frequentatori sino al tardo
pomeriggio. Al termine dei due
giorni dedicati al Workshop, i partecipanti hanno infine ricevuto un
attestato di frequenza.
Sono stati due giorni davvero molto
interessanti, con esperienze e cono-

scenze a confronto per valorizzare
ancor più un patrimonio naturale
come quello dei fossili che merita
adeguata considerazione e salvaguardia.
L’interesse suscitato da questa iniziativa è stato ampiamente dimostrato dall’elevato numero di adesioni, che ha superato quota 30 già
a varie settimane dalla data di inizio, e che ha costretto gli organizzatori a chiudere in largo anticipo le
iscrizioni.

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

(Fernando Comolli - 11)

– 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.

Barconi austriaci affondati a cannonate sul Sile

Il casello ferroviario di Nervesa poco prima del nostro ritorno

Rincalzi presso i baraccamenti austriaci presso il Piave Vecchio

Le prime truppe che rientrano a Nervesa

S.A.R. il Conte di Torino a Nervesa con le prime truppe

Altri rincalzi presso il Piave Vecchio
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Dopo la battaglia: presso Villa Berti
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PERSONAGGI ILLUSTRI

Giovanni Cattaneo
GENERALE DI CORPO D’ARMATA
ll’ingresso del nostro
Cimitero c’è la tomba
del Generale Giovanni Cattaneo, morto ad Arcisate
nel dicembre 1944.
Il Gen. Cattaneo era nato a Milano nel 1865 . Nel 1879, quattordicenne, per guarire dal tifo in
una prolungata vita marina, si
imbarcò a Genova su un veliero
mercantile e vi rimase tre anni,
lontano dalla famiglia e dagli studii, varcando il Capo di Buona
Speranza due volte, solo a vela,
per raggiungere la Birmania e
tornare. Ha frequentato a 18 anni
l’Accademia Militare di Torino e
nel 1896 la Scuola di Guerra, da
cui uscì capitano di Stato maggiore. Militare di carriera nell’Esercito, ottenne nel 1903 l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
della Corona d’Italia, istituito
da re Vittorio Emanuele II° nel
1868. Nominato Capo di Stato
Maggiore del Corpo di Armata
nel 1913, dal 1915 al 1918 partecipò attivamente alla Iª guerra
mondiale, al comando del III
corpo d’Armata, e successivamente della Brigata Novara a
Oslavia, della Brigata Firenze a
Plava Zagora e come Comandante della Piazza di Gorizia
conquistata, distinguendosi in
modo particolare. Si meritò la
promozione a Generale di Divisione, con varie decorazioni di
Medaglie e Croci di guerra al valore militare. Al comando del X°
Corpo d’Armata partecipò alla
battaglia di Vittorio Veneto nell’ottobre-novembre 1918, atto finale della Grande Guerra per
l’Italia, inseguendo il nemico fino al Brennero e a Innsbruck.

A

Nel 1917 e nel 1918 gli vennero
riconosciuti i gradi di onorificenza di Ufficiale e di Commendatore dall’Ordine della Corona,
cui si aggiunsero, a conferma
della considerazione e della stima di cui godeva, il titolo di
Grande Ufficiale nel 1919 e
quello di Gran Cordone (Gran
Croce) nel 1920. Inoltre, dall’Ordine Militare di Savoia nel 1918
e 1919, rispettivamente i titoli di
Cavaliere e di Ufficiale, e, tra il
1915 ed il 1932, i 5 progressivi
gradi di onorificenza dall’Ordine
dei SS. Maurizio e Lazzaro, fondato nel 1573 a Lierna sul lago di
Como dal duca Emanuele Filiberto di Savoia. Nel 1921 la città

Onorificenza Ordine Militare di Savoia

di Gorizia gli conferì la cittadinanza onoraria, e, nello stesso
anno fu chiamato a comandare il
Corpo d’Armata a Milano, dove
rimase per dieci anni.
La sua carriera militare culminò
nel 1923 con il grado di Generale
di Corpo d’Armata, che gli aprì
l’accesso alla carica di Senatore
del Regno dal 1928 al 1943; nel
1944 venne deferito, con altri senatori, all’Alta Corte di Giustizia
per le sanzioni contro il Fascismo, “per aver mantenuto il fascismo e reso possibile la guerra
sia con il voto sia con azioni individuali, tra cui la propaganda
esercitata fuori e dentro il Senato”, ma il provvedimento decadde con il non luogo a procedere per il decesso del Generale.
Sua figlia Irene, professoressa di
storia dell’arte e scrittrice, che
ha abitato alla Monda con il marito ing. Dante Vigevani, ha pubblicato nel 1964 sulla rivista “Il
Risorgimento” un saggio su “Il
generale Giovanni Cattaneo alla
luce dei suoi diari e dei suoi appunti” (da cui ho tratto molte notizie), per mantenerne viva una
corretta memoria: diceva, infatti,
che da suo padre aveva ricevuto
una educazione basata sul senso
della Patria e del Dovere.
E, con molto amore, lo descrive
così: “È quasi impossibile riassumere in poche parole il carattere
di un uomo e di una vita che ebbero, di peculiare, l’estrema varietà degli interessi, la più
svariata gamma di sentimenti, le
doti più spiccate, più contrastanti, e tuttavia condotte a lavorare armonicamente insieme;
così come non era quasi possi-

bile definire lo sguardo di quegli
occhi grigio-azzurri, che potevano passare subitamente dalla
massima severità a una quasi benedicente dolcezza, dall’acuto
investigare da scienziato e da artista all’umile meravigliato spalancarsi, quasi infantile, di fronte
ad uno spettacolo naturale”.
E prosegue, ricordandone la
grande cordialità di tratto, la eccezionale modestia ed il pudore
che gli impedivano di aprirsi per
il timore che la sua sensibilità
rendesse difficile esigere dalle
migliaia di uomini ai suoi ordini
l’adempimento di un preciso dovere, talvolta tragico. “Perché, in
guerra o in pace, …, si doveva
camminare nel solco di un dovere comune che non ammette
soste o indebolimenti, era necessario un senso di giustizia quasi
sovrumano verso tutti, colleghi,
superiori o di grado inferiore…
La severità verso se stesso diventava poi la sua rinomata severità verso gli altri che, però, se
ne sentivano fortemente e caldamente sorretti”.
Oltre alla tomba, sulla quale il
Generale volle che vi fosse il ricordo della sua appartenenza
alle due città, Milano e Gorizia,
che lo considerarono loro concittadino, Arcisate ha conservato la memoria del Generale
Cattaneo con l’intestazione della
strada situata tra il cimitero ed il
passaggio a livello, e con la sciabola appesa con gli ex voto in
Chiesa, nella cappella dedicata
alla Madonna, a destra dell'Altare maggiore.
Pier Giuseppe Politi
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 SALUTE

Il Nutrizionista:

perché può essermi utile?

l Nutrizionista è quel professionista, medico o biologo,
che si occupa di tutti gli
aspetti della nutrizione e della dietetica inerenti la salute umana. In
generale, tutti sanno che una corretta alimentazione è di aiuto sia
per mantenere uno stato di salute
ottimale, sia per correggere gli squilibri metabolici più comuni, come
l’aumento del colesterolo, dei trigliceridi o della glicemia. Ma i campi
in cui un consulto nutrizionale può
essere d’aiuto sono davvero molti!
Spesso ci dimentichiamo di come
l’alimentazione sia una parte fondamentale della nostra vita e di come
ciò che mangiamo sia effettivamente il carburante di quel sistema
assai complesso che è il nostro
corpo; è, quindi, piuttosto semplice
capire che un “carburante” sbagliato possa causare, a lungo termine, degli squilibri nel nostro
corpo. A volte, questi squilibri sono

I

evidentemente legati all‘alimentazione, altre volte, invece, il collegamento è meno evidente. Sono,
infatti numerosissime le condizioni
non direttamente legate al cibo che
possono beneficiare di un approccio nutrizionale: chi soffre di cefalea, per esempio, trae notevole
giovamento da impostazioni dietetiche specifiche oppure le donne che
soffrono di ovaio policistico possono migliorare sensibilmente i loro
disagi.
Altre patologie che sicuramente
traggono beneficio dall’affiancamento alla terapia di un consiglio
nutrizionale sono sicuramente
l’osteoporosi, o meglio l’osteopenia,
e, inaspettatamente, parecchie malattie dermatologiche, prima fa tutte
la psoriasi, o alcune malattie reumatiche.
Chiaramente, l’approccio nutrizionale riveste un’importanza ancor
maggiore quando si vivono fastidi

direttamente legati al tratto gastrointestinale: chi di noi non ha
mai avuto episodi di reflusso gastroesofageo, acidità di stomaco, gonfiore intestinale?! Proprio in questi
casi una corretta alimentazione permette di minimizzare i sintomi e
rendere più veloce la guarigione.
Allo stesso modo, chi soffre di intestino irritabile, o peggio di malattie
infiammatorie intestinali, con una
alimentazione adeguata può controllare al meglio i sintomi; oppure,
coloro i quali hanno steatosi epatica
(il fegato “grasso”) di varia origine
sicuramente traggono beneficio dal
calo ponderale e da un corretto approccio alimentare.
In generale, quindi, gran parte delle
patologie croniche possono avere
miglioramenti significativi, soprattutto in qualità di vita del paziente,
se vengono approcciate anche dal
punto di vista nutrizionale andando
ad affiancare i suggerimenti degli
Specialisti. Non bisogna pensare,
però, che solo chi ha un fastidio di
qualunque genere possa beneficiare
di un’alimentazione corretta. Gli
sportivi, per esempio, sanno benissimo come mangiare meglio li aiuti
nella performance, che sia di tipo
amatoriale o professionale. Anche
le future mamme sanno quanto sia
importante alimentarsi correttamente per fornire al nascituro i nutrienti adeguati e gettare le basi per
una buona condizione di salute. E
pensiamo anche ai nostri bambini:
quanti sono, purtroppo, in sovrappeso?
Esiste, poi, tutta una parte di inte-

grazione fitoterapica, che spesso il
Nutrizionista padroneggia, che può
andare a migliorare sensibilmente
diversi stati cronici che peggiorano
la qualità di vita del paziente, come,
ad esempio, l’irregolarità dell’alvo,
alcune forme di leggera allergia stagionale, stati d’ansia lievi o disturbi
del sonno che, per insufficiente gravità o rifiuto del paziente, non possono essere trattati farmacologicamente.
Uno degli ambiti che, ultimamente,
richiama sempre più interesse è,
inoltre, quello delle intolleranze alimentari. Numerosi sono i test, più o
meno affidabili, che vengono proposti in differenti contesti; sicuramente affidarsi ad un professionista
permette di evitare di investire in
test inaffidabili e volti al solo riscontro commerciale. È, quindi, importante, rivolgersi ad un Nutrizionista
qualificato per valutare se i disturbi
lamentati possano davvero ricondursi ad un’intolleranza alimentare
e, eventualmente, poterla gestire
nel migliore dei modi.
Il fine ultimo del Nutrizionista, infatti, è quello di aiutare i pazienti a
migliorare la propria condizione di
salute attraverso un percorso condiviso che tenga in considerazione
la specificità di ognuno di noi. È importante, infatti considerare che il
cibo può essere strumento di salute
ma deve rimanere anche piacere e
appagamento per il corpo e per la
mente.
Dr.ssa FRANCESCA VIGNATI
Biologa Nutrizionista
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BLOCK-NOTES

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLA RICERCA DI UNA NUOVA LEADERSHIP
Eravamo abituati a sentire parlare di dirigente
scolastico come “timoniere”, “direttore d’orchestra” o di “regista”. Oggi le parole più ricorrenti
sono quelle di “faraone” di “sceriffo”, “dittatore”
o “superpreside”.
Le attuali metafore rinviano ad una immagine
forte, quasi autoritaria, ad una persona che esercita il potere al di sopra della legge come organo
monocratico in un regime non democratico.
Certo le voci della stampa, collegate alle recenti
agitazioni, disegnano un dirigente molto muscolare e poco incline a far crescere la leadership di
scuola attraverso la condivisione.
Ma è proprio così?
La funzione di preside o di direttore didattico, di
capo d’istituto e in seguito di dirigente scolastico
si sono modificate nel tempo in sintonia con
l’evoluzione della nostra scuola.
A partire dalla Legge Casati (1859) in estrema
sintesi, possiamo distinguere almeno quattro
modelli che contrassegnano alcuni momenti significativi del nostro sistema politico, sociale e
culturale:
– Preside direttore dalla Legge Casati agli anni
settanta;
– Capo d’Istituto / Leader educativo;
– Dirigente scolastico / Manager efficiente: dall’autonomia scolastica fino alla legge 150.
C’era una lotta impari tra emergenze, carico di
responsabilità ed esiti formativi, spesso il tutto
condito da un clima difficile se non ostile.
La vera leadership si misura anche su come il di-

rigente riesce a prevenire i conflitti, ad affrontarli e risolverli prima ancora che diventino contenziosi.
La capacità di individuare le strategie vincenti e
ciò che fa la differenza tra un leader ed un funzionario.
La scuola richiede un dirigente, secondo “Scuola
e Formazione” in grado di valorizzare le risorse,
di costruire un clima collaborativo, di affrontare
buone didattiche, di fare scelte sulla base di criteri ed indicatori trasparenti, di favorire la ricerca delle soluzioni e la cultura del lavoro di
gruppo a tutti i livelli: dal funzionamento degli
organi collegiali, alla programmazione, realizzazione e valutazione della didattica, alla gestione
dei progetti.
Mi piace immaginare che con questa legge si rafforzi un’idea di scuola partecipata e democratica
per cui l’esercizio della leadership non è solo una
prerogativa del dirigente, ma rappresenta una

Per VANNI
C’è sempre un arcobaleno nel nostro
cielo… Ed è lì che ti ritroviamo…
Sappiamo che ci sei ancora, per noi e
per gli amici che ti hanno amato.
Una certezza che tiene a bada solo un
po’ il nostro dolore.
Perché ancora non riusciamo a pensarti in cammino senza di noi, e continuiamo a cercarti nei luoghi che
hai amato e che abbiamo condiviso in
giorni felici…
Restano l’amore, le passioni vissute
insieme, la dolcezza dei ricordi, il
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rimpianto di quanto poteva essere, e
non è stato…
Resta il ricordo di quello che eri: gentile, onesto, disponibile, mai “arrabbiato”…
Così noi ancora oggi ti ritroviamo:
sorridente dietro ogni arcobaleno.
Tiziana Raffaello e i tuoi amici.
2014/2016
Ti ricorderemo nella Chiesa Parrocchiale di Bisuschio sabato 6 febbraio
alle ore 18.

condizione delle scuole per migliorare la qualità
delle offerte di apprendimento, con la speranza
di poter migliorare anche i risultati degli studenti.
Oggi la parola dominante è “governance”.
Il nuovo dirigente deve essere in grado di muoversi con competenza all’interno del sistema scolastico, mettendo alla prova la gamma delle
nuove funzioni assegnate.
Così diventa fondamentale acquisire una profonda conoscenza del contesto generale ed operativo della scuola nella società per interpretare
dinamicamente la sua missione.
Individuare gli obiettivi strategici ed operativi
per fornire una guida sicura, chiara e condivisa
sulle mete da perseguire, sui progetti da realizzare, sulle azioni ed iniziative che saranno considerate centrali.
Non si può prescindere da una fattiva collaborazione con tutte le agenzie educative sul territorio
formulando dei protocolli d’intesa per la riuscita
dei progetti educativi.
Si gridava alla minaccia di un “preside-sceriffo”,
ma il preside non potrà mai essere un autocrate
solitario.
Intorno a lui è prevista una rete di quadri, che
svolgono funzioni intermedie di natura organizzativa e didattica (la cosiddetta leader-distribuita) e comunque esiste un consiglio d’istituto
a cui rendere conto.
Gennaio 2016
TOMMASO PETRILLO
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G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Capodanno in vetta
al “San Bernardo”
“Auguri! Auguri a tutti!
Ciao come stai? Ci siamo
anche quest’anno! È bello rivederci! ma che faticaccia! l’è
dura!...” più o meno sono queste le
prime frasi che echeggiano in vetta
il primo gennaio al San Bernardo.
Nel silenzio della mattina dopo la
notte di botti di capodanno, ci si
raggruppa per incamminarci. Alle
7 e trenta, il tempo incerto, la luce
dell’aurora, un freddo accettabile

mettono di buon umore i presenti
e si parte. Il gruppo sale con piacevoli conversazioni e la bruma che
ci ha accompagnati per buona
parte della salita, all’inizio dell’ultimo impegnativo tratto si dirada
lasciando spazio una volta in cima
al sereno: sotto di noi un mare di
nebbia da cui spunta una corona di
montagne.
È tutto uno stringersi di mani con
sorrisi che fanno capire che qui c’è

aria buona, aria di amicizia. Come
i maghi tirano fuori le sorprese dal
cilindro, dagli zaini escono panettoni, spumanti, cioccolatini, caffè,
the, pane e salame che vengono
condivisi con tutti i presenti.
Non si torna a valle senza aver intonato qualcuno dei tanti canti che
ci rallegrano durante le nostre
escursioni e non può mancare, alla
fine “Dio del cielo” a ricordo di
amici che non ci sono più. Una

foto di gruppo per ricordo e piano
piano la vetta di svuota e si ritorna
a valle. L’augurio è che la semplicità e la serenità di questo incontro, che si ripete da 32 anni, lo
stupore del paesaggio, conosciuto,
ma ogni volta diverso, il piacere di
stare insieme, ci accompagnino in
tutto questo 2016.
Buon anno
Gli amici del G.A.M.

G.A.M.: Calendario attività 2016
1 GENNAIO
23 GENNAIO

Scambio auguri al San Bernardo
S. Messa e serata inizio attività
con il coro VAL TINELLA

7 FEBBRAIO Carnevale Porto Ceresio
13 FEBBRAIO Carnevale Bisuschio
27 FEBBRAIO “MAROCCO - Alto Atlante” di Liborio Rinaldi
13 MARZO
26 MARZO

Giornata ecologica
Camminata del sabato Santo (Pogliana)

APRILE

“Giornata del Verde pulito” di Regione Lombardia
Pulizia sentieri montani

8 MAGGIO
13 MAGGIO
15 MAGGIO
29 MAGGIO

Escursione in Liguria
Rosario alla Cappella Madonna dei Monti
Sentiero alto della Valceresio
Escursione

19 GIUGNO
25 GIUGNO

Festa di Primavera allo Strologo
Pulizia Prato delle Orchidee

3 LUGLIO
Escursione
22-23-24 LUGLIO Fine settimana in rifugio
21 AGOSTO

Escursione

4 SETTEMBRE Escursione
OTTOBRE
16 OTTOBRE

50° anniversario posa Crocifisso del “Nonnino”
Castagnata

26 NOVEMBRE

Assemblea dei soci e rinnovo del Consiglio direttivo

TESSERAMENTO 2016
Soci Ordinari 12 EURO

Soci Famigliari 6 EURO

La sede è aperta il Martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2015

FATTI NOTEVOLI.
Come il mese scorso, anche dicembre 2015 è stato siccitoso e solo per
alcune ore è scesa una fine pioggerellina per un misero mezzo millimetro:
esattamente come a novembre!
Questa SICCITÀ, iniziata il 29 ottobre, proseguita nei 30 giorni di novembre e nei 31 di dicembre, terminata con pioggia mista a neve sabato 2
gennaio, durata complessivamente 65 giornate, non è comunque il record
assoluto: per esempio nell’inverno 1988/1989 non scese goccia dal 3 dicembre al 20 febbraio compreso, cioè per 79 giorni!
STATO DEL CIELO. 22 le giornate soleggiate, 8 quelle con molte nuvole, una sola con qualche goccia di pioggia. Niente neve.
PRECIPITAZIONI. Praticamente si è detto tutto nei FATTI NOTEVOLI.
Come nel mese precedente le varie perturbazioni che sono transitate dal
nostro cielo avevano una provenienza tale che le Alpi hanno impedito la
pioggia.
TEMPERATURE. In genere non eccessivamente rigide, però la minima
più bassa è stata di –3,6°. Le tante notti sereno hanno dato comunque 18
volte minime di gelo, in genere nelle prime ore del mattino, qualche volta
in ore serali.
Alcune giornate hanno avuto escursioni termiche notevoli, per esempio il 1° dicembre con minima a –0,5° e massima a +13,1°.
Confronto statistico tra dicembre 2015 e 2014.
DICEMBRE 2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
MILLIMETRI SCESI
GIORNI CON NEVE
CENTIMETRI DI NEVE
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
GIORNI CON MINIMA A 0° O MENO

22
8
1
0,5
0
0
–3,6°
13,1°
18

2014

14
9
7
80,5
1
incipriata
–5,6°
12,6°
6

Dunque dicembre 2015 siccitoso e più freddo.
ALCUNI DATI GENERALI DEL 2015 (fra parentesi quelli del 2014)
PRECIPITAZIONI MESE PER MESE
Gennaio 161,5 mm (299,5), Febbraio 126,5 (341), Marzo 45 (120), Aprile
132,5 (142,5), Maggio 260 (98), Giugno 145,5 (143), Luglio 96 (340,5), Agosto 176,5 (224), Settembre 196,5 (45,5), Ottobre 252,5 (146), Novembre 0,5
(690), Dicembre 0,5 (80,5).
TOTALE ANNUALE: 1593,5 millimetri (2670,5, un record!).
Il mese più piovoso è stato maggio con 260 mm; nel 2014 novembre con
690 mm. Il mese più asciutto del 2014 è stato settembre, con 45,5 millimetri;
quest’anno, come già detto sopra, due i mesi più siccitosi: novembre e dicembre con un misero 0,5 mm!
TEMPERATURA MINIMA più bassa dell’anno: –3,8° (–5,6°)
TEMPERATURA MASSIMA più alta dell’anno: 35,4° (30,8°).
Notevoli differenze fra le temperature, molto più elevate nel 2015, e le
precipitazioni, che l’anno scorso furono veramente eccezionali.

***
䡵

«Udite quest’altra parabola per comprendere quali sono le cose che hanno
valore agli occhi di Dio. Essa vi insegnerà a correggervi da un pensiero non
buono che è in molti cuori. I più degli uomini si giudicano da se stessi, e
posto che solo un uomo su mille è veramente umile, così avviene che l’uomo
si giudica perfetto, lui solo perfetto, mentre nel prossimo nota cento e cento
peccati.
Un giorno due uomini andati a Gerusalemme per affari salirono al Tempio
come si conviene ad ogni buon israelita ogni qualvolta pone piede nella Città
Santa. Uno era un fariseo. L’altro un pubblicano. Il primo era venuto per riscuotere il fitto di alcuni empori e per fare i conti con i suoi fattori che abitavano nelle vicinanze della città. L’altro per versare le imposte riscosse e
per invocare pietà in nome di una vedova che non poteva pagare la tassazione della barca e delle reti, perché la pesca, fatta dal figlio maggiore, le
era appena sufficiente per dare da mangiare ai molti altri figli.
Il fariseo prima di salire al Tempio era passato dai tenutari degli empori,
e gettato uno sguardo in essi empori, vistili pieni di merci e di compratori,
si era compiaciuto in se stesso e poi aveva chiamato il tenutario del luogo e
gli aveva detto: “Vedo che i tuoi commerci vanno bene”.
“Sì, per grazia di Dio. Sono contento del mio lavoro. Ho potuto aumentare
le merci e spero di farlo ancora di più. Ho migliorato il luogo, e l’anno veniente non avrò le spese dei banchi e scaffali, e perciò avrò più guadagno”.
“Bene! Bene! Ne sono felice! Quanto paghi tu per questo luogo?”
“Cento didramme al mese. È caro ma la posizione è buona…”
“Lo hai detto. La posizione è buona. Perciò io ti raddoppio il fitto”.
“Ma signore” esclamò il negoziante. “In tal maniera tu mi levi ogni utile!”
“È giusto. Devo forse io arricchire te? E sul mio? Presto. O tu mi dai duemilaquattrocento didramme, e subito, o ti caccio fuori e mi tengo la merce.
Il luogo è mio e ne faccio ciò che voglio”.
Così al primo, così al secondo e al terzo dei suoi affittuari, ad ognuno raddoppiando il prezzo, sordo ad ogni preghiera. E perché il terzo, carico di
figli, colle fare resistenza, chiamò le guardie e fece porre i sigilli di sequestro,
cacciando fuori l’infelice.
Poi, nel suo palazzo, esaminò i registri dei fattori, trovando di che punirli
come fannulloni e sequestrando loro la parte che si erano tenuti di diritto.
Uno aveva il figlio morente, e per le molte spese aveva venduto una parte
del suo olio per pagare le medicine. Non aveva dunque che dare all’esoso
padrone.
“Abbi pietà di me, padrone. Il mio povero figlio sta per morire e dopo farò
dei lavori straordinari per rifonderti ciò che ti sembra giusto. Ma ora, tu lo
comprendi, non posso”.
“Non puoi? Io ti farò vedere se puoi o non puoi”. E andato col povero fattore nel frantoio lo privò anche di quel resto d’olio che l’uomo si era tenuto
per il misero cibo e per alimentare la lampada che permetteva di vegliare il
figlio nella notte.
Il pubblicano invece, andato dal suo superiore e versate le imposte riscosse, si sentì dire: “Ma qui mancano trecentosettanta assi. Come mai tutto
ciò?”
“Ecco, ora ti dico. Nella città è una vedova con sette figli. Il primo solo è
in età di lavorare. Ma non può andare lontano da riva con la barca perché le
sue braccia sono deboli ancora per il remo e la vela, e non può pagare un
garzone di barca. Stando vicino a riva poco pesca, e il pescato basta appena
a sfamare quelle otto infelici persone. Non ho avuto cuore di esigere la
tassa”.
“Comprendo. Ma la legge è legge. Guai se si sapesse che essa è pietosa!
Tutti troverebbero ragioni per non pagare. Il giovinetto cambi mestiere e
venda la barca se non possono pagare”.
“È il loro pane futuro… ed è il ricordo del padre”.
“Comprendo. Ma non si può transigere”.
“Va bene. Ma io non posso pensare otto infelici privati dell’unico bene.
Pago io i trecentosettanta assi”».
Continua

BREVI CRONACHE DI BESANO

Dall’archivio parrocchiale apprendiamo che nel 2015 i morti sono stati
27, tre più dell’anno precedente; 15 i defunti maschi e 12 le donne.
In chiesa è stato celebrato un solo matrimonio.
12 i bambini battezzati.
Ben riuscita la processione del 24 dicembre dal colle di San Martino alla
chiesa parrocchiale con i ragazzi del catechismo, che portavano in mano
delle fiaccole. Di seguito la Mezza prenatalizia per loro.
L’unità pastorale di Porto e Besano mette in programma un pellegrinaggio
ad Assisi e Roma dal 31 marzo al 3 aprile in occasione del Giubileo della Misericordia.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (73)

AMBIENTAZIONE: 3° anno di vita pubblica; siamo a Gerico, in Giudea.
Gesù espone la parabola del Farisèo e del Pubblicano per asserire che bisogna essere umili e non giudicare sempre il prossimo come peggiore di noi
stessi. Poiché la parabola è molto lunga, qui se ne riporta la prima metà.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

“Quando si suona la sirena?”
I nostri volontari protagonisti del progetto
“112: chiamata di soccorso”
rivolto ai più piccoli
ei mesi scorsi, anche le
scuole della nostra Valle hanno partecipato,
come negli ultimi anni, al progetto
“112: chiamata di emergenza”.
Spesso viene sottovalutata l’importanza di effettuare tempestivamente una corretta chiamata al 112
NUE (Numero Unico di Emergenza) progetto che quest’anno compie cinque anni, nella nostra provincia pilota, gestito dal Direttore
Dott. Guido Garzena e sviluppato
attraverso l’impegno di Laura
Donadello (Infermiera Professionale operante sia su MSA - Mezzo
Soccorso Avanzato - che su MSI Mezzo Sanitario Intermedio). Nel
2015 si è giunti alla 13° edizione del
progetto interistituzionale “112:
chiamata di emergenza”, realizzato
in sinergia con le seguenti istituzioni: Provincia di Varese, AREU
(Azienda Regionale Emergenza
Urgenza) Lombardia, AAT 112 Varese, ASL di Varese, Azienda Ospeda-

N
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liera di Varese, Comune di Varese,
UST di Varese. Gli alunni delle classi 4° e 5° degli Istituti Comprensivi
di Arcisate (L. Schwarz e G. Rodari), Bisuschio (Giovanni XXIII),
Brenno Useria (S. Francesco), e
per la prima volta di Brusimpiano
(G.Parini), hanno partecipato alle
lezioni condotte dai volontari
C.R.I. del Comitato Locale della
Valceresio. Il corso prevedeva due
incontri: il primo teorico durante il
quale veniva proiettato un video di
circa sei minuti che raccontava
l’esperienza di una bimba, la cui
madre si sente male, e chiama il
112 per far arrivare i soccorsi, proprio per spiegare al meglio ai più
piccoli, come effettuare la chiamata, un passaggio alla volta, esaminando tutte le fasi del soccorso.
Agli alunni sono stati anche illustrati la divisa indossata dai volontari della C.R.I., le caratteristiche
dei mezzi di soccorso, dell’ambulanza e la differenza dall’auto medi-

ca, l’elisoccorso, i codici colore
delle emergenze e molto altro. A
questo incontro ha fatto seguito
uno pratico che ha visto i bambini
salire in ambulanza, conoscere i diversi presidi (barella, sedia cardiopatica, tavola spinale, collare…),
scoprire tutto il materiale presente
e il relativo utilizzo, oltre che rimanere affascinati dalla radio e inevitabilmente da quelle sirene e segnalatori luminosi che contraddistinguono l’arrivo dell’ambulanza.
“Quando si suona la sirena?
L’ambulanza può passare con il semaforo rosso?” Non sono mancate
queste domande che nascono dalla
spontanea curiosità dei più piccoli!
A rispondere oltre venti volontari
C.R.I. della Valceresio, del gruppo
giovane e non, che si sono alternati
durante gli incontri nelle scuole
mettendo a disposizione la loro
esperienza e il loro sapere per spiegare al meglio il mondo del soccorso. Un’esperienza intensa e divertente, cresciuta nel tempo grazie
anche a chi, nel nostro comitato, si
è preso a cuore la gestione dell’iniziativa: Fabio, Daiana e Stefano.
L’ampio progetto 118 bimbi – la
chiamata di soccorso, propone per

l’anno scolastico 2015/2016 anche
la costruzione di un solido con
più facce, in cui vengono inserite,
mediante segni, simboli o frasi, i
contenuti delle lezioni svolte e dei
concetti acquisiti. Un modo per stimolare la fantasia, rafforzare l’unione di gruppo delle classi e sensibilizzare la relazione di aiuto. Gli elaborati realizzati diverranno materiale didattico per i corsi del prossimo anno.
In caso di emergenza chiamare
il 112! E’ questo il messaggio importante che si intende trasmettere
con questo progetto e altri inseriti
nella sezione BimboBox del sito
www.areu.lombardia.it. Il video
(disponibile su Youtube) e il progetto nelle scuole focalizzano l’attenzione proprio su questo concetto, e puntano alla diffusione e
conoscenza del servizio sanitario
di URGENZA EMERGENZA, che
chiunque dovrebbe conoscere, non
solo i bambini.
LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale
della Valceresio
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IN MEMORIA

Il Comune in cifre
NATI MESE DI DICEMBRE 2015
Benetollo Gabriele
Bergamaschi Camilla
Bergamaschi Sofia
Berlusconi Martina
Berlusconi Riccardo
Brivio Carola
Manzoni Nicolò
Villa Alessandro

09 Gennaio 2007
09 Gennaio 2016

MATRIMONI MESE DI DICEMBRE 2015
Galletti Gabriele con Martinelli Sara
Bono Davide con Magri Federica

ADELAIDE COZZI
in VIALE

DECEDUTI MESE DI DICEMBRE 2015
Alberti Marco, di anni 82
Frascati Maria, di anni 80
Giunta Sebastiano, di anni 76
Scalco Antonio, di anni 86

ISOLETTA CORNELLA
Le figlie, i generi con tutti
Nell’ottavo anniversario deli nipoti ricordano con affet- la scomparsa i figli Aureliana
to la loro cara
ed Enrico, il genero Antonio
ed i nipoti la ricordano con
ROMILDE NEMBRI
tanto amore.
1914 - 2008

nel nono anniversario della
scomparsa della cara mamma… la ricordano con infinito amore, Luisa, Aldo con
Angela.

MICHELE SORINO
A otto anni dalla scomparsa lo ricordano con affetto la moglie Bettina con la
figlia Mimma, il genero Raffaele ed i nipoti.
1932 - 2008

“Cara Mamma,
eccoci qua… il tempo passa ma non per me. Il tempo
passa ed io sono ancora qui, sola tra le quattro mura di
casa… e i ricordi…
Tu invece spero stia con tutti i tuoi cari, con papà e Matteo. Io sono ancora qui… ad aspettare il nulla… Mamma sono
tanto stanca… non ho ancora trovato un po’ di pace… tutti
mi avete lasciata ed ora nessuno più si preoccupa di me ed io
di voi che siete andati in un mondo migliore!
Che vita vuota, insignificante… inutile.
Quando te ne sei andata ti ho detto “Ti voglio bene”,
quando se ne è andato papà gli dissi “Buonanotte”, quando se
ne è andato Matteo “Stai tranquillo, porta pazienza” e quando
se n’è andata Zia Teresita “Ciao, ci vediamo domani, fai la
brava” e poi… siete volati via da me… per sempre!
Quando me ne andrò… voi per me non ci sarete… sola,
come sempre… sola… La vita continua… ma non per me…
Mamma, mi hai insegnato tante cose… ma non mi hai mai
insegnato a vivere senza te! Ti voglio bene!
Mamma… non dimenticarti di me, ti aspetto… mi manchi!”.
Luisa

ROSA BIANCA RASOTTO
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
«Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai».
Ciao Bianca, sono già pas(S. Agostino)
sati due anni da quando qual- FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
cuno ti ha strappato ai tuoi la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre con tanto affetto
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
cari.
e rimpianto.
FRANCESCO STECCHINI
MARIALUISA PIAIA
Il marito con figli, nuore e niLi
ricordano
il
figlio,
la
nuora e i nipoti.
poti, la ricordano con affetto.

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320
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IN MEMORIA

I familiari tutti ricordano
Nell’anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti
La moglie Morena con i
il caro
tutti ricordano con tanto affetto
figli Jury e Eleonora ricordano con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI
MARCO BAVAGLI
ROSARIO ROSSINO
29-09-1941 30-10-2015
1958 - 2014

Nel venquattresimo anniversario della scomparsa del
caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli,
le nuore ed i nipoti, lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
I nipoti ed i parenti tutti
Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari, ricorricordano la cara
dano i cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI
GINETTA AMBROSINI
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI
ROVERA
COMOLLI
ved. COMOLLI
i figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici.
nell’anniversario della scomparsa.
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I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti
Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro,
Nel quinto anniversario
sento che qualcuno vive e non piango più.
della scomparsa del caro
ricordano i loro cari
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto.
ARTURO ZILIO
GIUSEPPINA CAMMISOTTO ALFONSO SCARFO’
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI
la moglie, i figli, i nipoti e i
parenti tutti lo ricordano con
tanto affetto.

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti ricordano
i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI

I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto
EDVIGE MONZANI
LUIGI BRUSONI
+ 21-01-1985
+ 04-12-2010

I figli ed i nipoti tutti, ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI

ANGELA CARAMAZZA

in ZAMPATTI

FRANCESCO ZAMPATTI

Nel 19° anniversario della
scomparsa del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti, lo
ricordano con tanto affetto a
quanti lo hanno conosciuto.

La moglie Graziella e la fiI nipoti, pronipoti e parenglia Denise ricordano con ti tutti, ricordano il caro
tanto affetto il loro caro
QUIRINO BRACCHI
DINO ZAMPATTI

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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