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Carnevale 2016
untuale come sempre
torna anche quest’anno
la kermesse del Carnevale con l’allegra e pacifica invasione delle strade di Arcisate da parte
di tanti abitanti della Valle: vocianti
bambini, ma anche incredibili adulti mascherati che approfittano di
questi momenti per tornare piccini.
Non c’è niente da fare: l’irresistibile attrazione del travestimento
esercitata dal Carnevale appaga i
desiderosi di trasgredire, per una
volta, alle normali regole che vigono durante il resto dell’anno.
Chiusa la fabbrica degli allestimenti che presenta i risultati di un grande impegno e di una grandissima
passione, ecco sul piede di partenza la sfilata.
Sabato 13 febbraio, ore 14, da
Brenno si snoda il chiassoso
serpentone di maschere e carri
allegorici aperto dalla banda di
Arcisate nella sua sgargiante
divisa da pagliaccio e chiuso
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gliabile verve da Daniele Resteghini e si prosegue poi fino alla
Lagozza dove sono pronti per essere distribuiti… 80 Kg di chiacchiere, tanti dolci e frittelle!
L’area feste viene completamente sommersa da una folla
chiassosa e compiaciuta, mentre i più piccini si lasciano affascinare da giochi di bolle, jumping, scorribande nel gonfiabile… e per gli affamati ecco i
profumati panini con il cium,
amorevolmente preparati dagli
amici Alpini.
La festa si protrae sino all’imbrunire… qualcuno vorrebbe fermarsi
anche per la serata…
Una festa riuscitissima dunque,
grazie a un fondamentale lavoro di squadra tra Amministrazione Comunale, associazioni,
privati. Un ringraziamento sincero e speciale a tutti, perché
solo con una sinergia di intenti
si ottengono grandi risultati.

Corteo dei carri in via Roma

dalla banda di Brenno con svolazzanti mantelli e colorati parrucconi.
Davanti a tutti alcuni personaggi di
“Star Wars”, provenienti senza dubbio da un’altra galassia, quindi il
primo carro: come da tradizione, è quello del Re del cium, interpretato quest’anno da Giancarlo Vinoni che, seduto per due
ore sul trono, forse non si è mai riposato tanto in vita sua… e poi,
come su un grande schermo,
ecco sui vari carri il susseguirsi
dei personaggi dei cartoons:
Spongebob, l’allegra spugna sempre felice e la Peppa Pig (da Rodero), i Minions, imprevedibili e
curiose creature tutte gialle (oratorio di Arcisate e Brenno e da Cuasso al Monte), Big Hero e Frozen,
con i robot dell’omonimo film di

animazione (da Clivio), Masha e
l’orso 2, con i personaggi dell’amata serie televisiva (da Porto Ceresio) e infine, oltre ai cartoni animati, ecco i protagonisti di altri carri: i
pirati (dal bar Stazione), i vecchi
personaggi del circo (dal GAM di Bisuschio), i moschettieri, con tanto
di cardinale Richelieu (da Bisuschio); chiude la fila il carro dello
“stuzzichino”, raffigurante un fresco e più prosaico grottino.
Sotto l’attenta vigilanza della
nostra Polizia Municipale e
della Protezione Civile, con la
presenza rassicurante della
Croce Rossa, la sfilata arriva a
suon di musica fino al centro
del Paese. Una breve sosta davanti al Municipio, dove i carri
vengono simpaticamente presentati e descritti con inegua-

P.S: tra i Minions gialli di Arcisate
noi ne abbiamo scoperto uno che
somiglia proprio a don Giampietro… scherzo di Carnevale o scherzo da prete?
Pro Loco Arcisate
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IL SIGNOR MARTINELLI
Se n’è andato il signor
Martinelli… S’è portato
via un pezzo di vita e di ricordi lievi di chi, come noi,
(ormai ex ragazzi) lo vedeva
al lavoro sul suo trattore, nei
prati e nei campi dall’Useria in
poi.
Io ho il ricordo vivissimo di
tante giornate di sole, quando
il signor Ettore veniva nel
prato davanti a casa nostra,
giù a Piamo, “a far fieno”.
Un bell’uomo, sempre bianco
e rosso, come chi sta tanto
all’aria aperta; cordiale e affabile con il mio papà, che assisteva al lavoro dal margine del
prato, con la nostalgia delle
sue origini contadine e con la
voglia matta di prendere il rastrello e aiutare… Era una festa anche per
mio figlio, – allora bambino – quel trattore col voltafieno attaccato dietro, che arrivava lemme lemme occupando con la sua mole tutta la
stradina d’accesso al campo, e in men che non si dica girava il fieno
profumato.
Sappiamo che chi scompare resta presente nel ricordo di chi l’ha conosciuto per quello che è stato nella vita… Il signor Ettore lascia tanto.
Una bella famiglia di gente onesta. Tutti grandi lavoratori; ragazzi
“dritti”, di grande cuore, che hanno costruito tanto e che sanno essere
attivi e solidali nella comunità.
Questa è un’eredità che non si può quantificare.
Io ricorderò con nostalgia quel trattore rosso, quel signore sorridente,
pieno di vita, quel buon odore di fieno, quei prati ripuliti e ordinati, quei
giorni di sole pieno.
Nel futuro i giorni di febbraio – Gloria sa perché – forse mi sembreranno più lievi.
Tiziana Zucchi
La Pro Loco saluta, con partecipe silenzio, la partenza del “Signor Martinelli”, storica presenza che mancherà a tanti.
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€ 18,00
Bere escluso

Per FABIO TREVISAN
A nome di Fabio, io e i miei figli, Andrea e Sara, cogliamo questa
opportunità per ringraziare di cuore tutti coloro che fino ad ora ci
hanno mostrato tanto calore e disponibilità.
La vostra vicinanza e in particolare l’affetto da voi tutti manifestato nel ricordare Fabio sono stati molto preziosi per noi.
Grazie ai parenti, agli amici, alle associazioni, alla comunità di Velmaio e Arcisate. E grazie a tutti coloro che hanno voluto bene a Fabio
e ne serbano in cuore un caro ricordo.
A voi tutti, Grazie!
La moglie, Cinzia

Aperto dalle 8:30 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

 RINGRAZIAMENTO

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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Camminata
del cuore
a seconda “Camminata
del cuore” di Arcisate
prenderà il via Domenica 13 Marzo alle ore 10:00 dalla
Lagozza. Proprio così, diversamente dall’anno scorso, l’organizzazione ha scelto di spostare il
punto di partenza e di arrivo alla
Lagozza. La giornata inizierà alle

L

ore 9:00 con le iscrizioni al costo di 5 euro.
Poi alle 10:00 partenza
della camminata non competitiva per le vie del paese.
Confermato, invece, il percorso
di 6 km, una distanza alla portata
di tutti e che prevede anche una
tappa per il ristoro a metà trac-

ciato.
Alla
passeggiata parteciperanno, a loro
modo, anche la
banda di Arcisate
che ci accompagnerà
alla partenza intonando
qualche allegra marcia e la
banda di Brenno che la ritroveremo presso l’ultimo chilometro
del percorso. Finita la camminata
sarà presente un punto ristoro attrezzato per il pranzo.
Il ricavato della corsa sarà usato
per l’acquisto di una sedia portantina pieghevole: è uno strumento
utilizzato in aree troppo piccole
per poter intervenire con le ba-

relle e in luoghi in presenza di
scale.
Questo attrezzo verrà poi destinato all’ambulanza della Croce
Rossa della Valceresio.

Concerto di Pasqua
oncerto meditazione è
il titolo del prossimo
concerto che il Gruppo
Culturale La Fornace delle ACLI
di Arcisate propone Venerdì 18
Marzo alle ore 21:00 presso la Basilica di san Vittore ad Arcisate (VA).
Protagonista della serata saranno
l’orchestra “i piccoli musici estensi”, ovvero un orchestra giovanile
composta da musicisti di 8-12 anni
di età, ma di indiscusso talento e
professionalità, diretta dal M°
Carlo Taffuri e il coro da camera
Hebel diretto da Alessandro Cadario.
L’orchestra e il coro proporranno
un concerto in cui si mescolano
brani classici di Telemann, Palestrina, Bach, Part, Piazzolla, Britten.
Si tratta di un vero e proprio percorso musicale che tocca stili eterogenei, un percorso sacro intervallato da letture volte a prepararci alla settimana Santa.
Per maggiori info:
www.arcisatecultura.it

C
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Progetto Roma 2024:
atmosfere storiche, conti da rispettare
e auspici di serietà
anca oltre un anno e
mezzo alla riunione
del CIO, ma la macchina organizzativa e quella propagandistica sono già lanciate
lungo la chicane olimpica. Il 13
settembre 2017, a Lima, la candidatura capitolina proverà a cercare voti e alleanze sufficienti per
superare la concorrenza di Parigi,
Los Angeles e Budapest. Se la monoposto magiara non sembra
avere il motore in piena regola,
dal momento che il Muro eretto
da Orban – sebbene calato in un
momento storico e migratorio di
ardua gestione – ben poco ha da
spartire con lo spirito di fratellanza delle oltre duecento nazioni
affiliate allo spirito di De Coubertin, le proposte a stelle strisce e
della Ville Lumière appaiono ben
attrezzate.

M

Storia controversa, quella di Roma
con i magici cinque cerchi. I giochi del 1960, considerati da tutti
come il primo evento universale
dell'era moderna, scaldarono gli

animi, le passioni e i televisori di
mezzo mondo. In un settembre
terso e popolato da spettatori entusiasti, le location nella cornice
dell'Urbe e i campioni dalle gesta
sfavillanti (Bikila, Clay, Berruti,
Wilma Rudolph, Benvenuti, solo
per citare alcuni degli immortali)
regalarono apici di sport celestiali.
Qualche decennio dopo Atene
si vede assegnata l'edizione del
2004 – rivelatasi poi ferale per
costi esosi e una mala gestione
purtroppo tipica di alcune realtà
mediterranee – bruciando per pochi voti proprio la nostra capitale.
Strane combinazioni geopolitiche
e spiriti maligni di compensazione
(la città del Partenone si era vista
preferire nel 1996 da Atlanta, o
meglio dai dollari della Coca Cola...) furono la scriminante nello
scrutinio finale. La candidatura
per l'Olimpiade del 2020 – ma qui
parliamo al passato prossimo – ha
visto invece il ritiro in corso, apparso saggio, da parte del Governo Monti, giunto alla decisione

in un momento di contrazione
economica.
La situazione di oggi non è molto
più rosea, ma il comitato guidato
da Montezemolo e Malagò, appoggiato da glorie dello sport tricolore (tra i molti, Chechi, Vezzali,
Bianchedi, May), punta tutte le fiches su impianti stupendi e su un
rigore, almeno promesso, alla
voce delle spese.
Roma 2024 sfornerà un menù con
sapori storici, spezie di architettura moderna e portate all'insegna
del recupero, metafora della classe culinaria del bel Paese. Lo Stadio Flaminio accoglierà il rugby a
7 e il pentathlon moderno; alle
Vele di Calatrava rimbalzeranno i
palloni del basket e del volley.
Al Circo Massimo andranno in
scena gli incontri di beach. La
marcia e la maratona, come avvenuto mezzo secolo orsono, arriveranno a tagliare il traguardo l'Arco
di Costantino; mentre l'ultimo chilometro del ciclismo sarà a poche
pedalate dai Fori Imperiali, stesso
panorama del tiro con l’arco.
Il tennis abbandonerà il palcoscenico abituale dell'ATP, il Foro Italico, per trasferirsi in un nuovo
impianto realizzato a Tor Vergata,
dove verrà alzato anche il Velodromo, unico stadio costruito ex
novo. I tiri di scherma rimbomberanno alla Nuova Fiera di Roma,
nella quale si terranno anche gli
incontri di boxe, lotta, judo, badmington, taekwondo e il sollevamento pesi.

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente del Comitato Promotore di Roma 2024
Luca Cordero di Montezemolo

Se il calcio (undici città) e la vela
(Cagliari) saranno patrimonio di
tutto la penisola, l'atletica rimarrà
nella sua casa madre dello stadio
Olimpico. E come tralasciare il
Colosseo? Cerimonie, presenta-

zioni e premiazioni vivranno nel
ricordo dei gladiatori, invece nell'area dell'università di Tor Vergata sarà edificato il Villaggio per
gli atleti (da riconvertire, poi, in
alloggi per studenti).
Meno mistici, ed alquanto più concreti, sono i preventivi legati all'evento. La stima divulgata parla
di un budget da 2,1 miliardi. Il
Coni interverrebbe con altri 3,2
miliardi ipotizzati per le strutture
temporanee. Per quanto riguarda
la sicurezza la cifra stanziata è di
circa 800 milioni di euro, forse
pochi visto il clima mondiale non
certo stabile sul fronte di terrorismo, minacce, mitomania.
Ci sarebbe poi da parlare di eredità, di metropolitana e mezzi
pubblici ad oggi carenti, di eventi
organizzati pochi anni fa e finiti
nel ciclone della magistratura (i
Mondiali di nuoto del 2009), della
scarsa capacità italiana di far fede
al rigore degli impegni assunti. Le
carte del mazzo sono molte, ma
sul tavolo dei potenti i bluff vengono scoperti con irridente facilità. L'auspicio Ë che la garanzia
di serietà e di trasparenza, a braccetto con l'energia mostrata nel
predisporre altre manifestazioni
(come il recente Expo 2015, vivida perla di ospitalità e di fantasia), infondano serenità ai cittadini e allo staff. La scelta del CIO
seguirà di conseguenza, sperando
che sia parimenti oculata.
Nicolò Cavalli

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

BEVERA
di BUCCI ILLER
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Manuel Rossi
da Arcisate alla Serie A
l campionato di basket
di Serie A ha regalato una
piacevolissima sorpresa
per Arcisate.
Manuel Rossi, arcisatese classe
1997, si sta ritagliando uno spazio
nella stagione della Pallacanestro
Varese. Il coach Paolo Moretti lo
ha infatti schierato in campo diverse volte e soprattutto non con
la partita già decisa nel punteggio,
come capita spesso ai giovani por-

I

tati in panchina per “fare numero”.
Manuel ha invece giocato minuti
importanti, in partite punto a
punto, esordendo a Pistoia e pure
nelle coppe europee, in Fiba Cup.
In entrambe le competizioni è arrivato anche il primo canestro, in
casa contro i ciprioti del Larnaca,
mentre in Serie A i primi punti
sono arrivati a Sassari. Ma il ragazzo del Dovese ha mostrato in tutti
i frangenti personalità e grinta,

sfornando assist per i compagni e
dando il 110% in difesa e meritandosi i voti positivi dalla stampa e
gli elogi del suo allenatore. Tanto
che Moretti lo ha elogiato pubblicamente anche durante una conferenza stampa:
“Manuel Rossi – ha detto l’allenatore varesino – è un ragazzo adorabile, disponibile, educato e impegnato. Ha la faccia giusta e ha

un bel feeling con il gioco. Vista la
nostra continua emergenza sta
trovando molto spazio e gli avversari nelle ultime uscite gli sono fin
da subito saltati addosso. Lui ha
subìto questa pressione, ma l’ha
fatto con la giusta personalità. Ha
un roseo futuro”. Rossi, insomma,
rappresenta una delle poche note
positive di questa stagione problematica della OpenjobMetis, a testimonianza di come, nel basket di
oggi, forse è meglio puntare sui
giovani italiani piuttosto che riempire le squadre di americani scarsotti, che restano un anno e poi
salutano tutti, senza troppi rimpianti.
Il playmaker biancorosso è un
prodotto del Basket Valceresio,
dove ha giocato fino all’Under 13,
passando poi alla Pallacanestro
Varese, seguendo insomma le
orme di un altro biancoverde che
ha militato per qualche anno in
Serie A, Federico Bolzonella di
Cavagnano. L’augurio è che questo sia l’inizio di una bella carriera, perché Manuel è un giocatore
talentuoso, umile e pieno di voglia
di migliorare. Oltre ai minuti in
Serie A, Rossi è protagonista di
una splendida stagione in Serie C
Silver (la vecchia C2) dove, pur essendo uno dei registi più giovani, è
sicuramente uno dei migliori del
campionato. Insomma, il vivaio infinito del Basket Valceresio ha
sfornato l’ennesimo gioiello, dimostrando ancora una volta di essere una delle principali realtà
sportive dell’alto Varesotto.
Nicola Antonello

Manuel Rossi gioca con il numero 15

LUCIANO BRUSA

ERNESTO BRUSA

La cultura e la filosofia
della solidarietà seguitano
ad assottigliarsi in quest’epoca
di valori un po’ opachi: caro
Luciano, vedi di rinsaldare, da
lassù, quel sentimento di forte
altruismo che ci hai lasciato, in
quantità e qualità. E noi non dimentichiamo.

La Redazione di Casa Nostra ricorda Ernesto Brusa, le cui radici di vero arcisatese non
trovarono mai, nel tempo, modo di affievolirsi.
Grazie alla vigorosa espressione di vicinanza alla
gente e alla terra valceresina, sempre alimentata
dal suo generoso cuore.

Maria Grazia, Marco, Fiorenza con gli amati
nipoti Matteo e Carolina lo ricordano a parenti
e amici con immutato affetto.

FERRAMENTA - CASALINGHI
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Una dedica a Gianmario Caverzasi
prestigiatore del pallone
ggi – da troppo tempo,
da troppi anni – vanno
di moda i corazzieri, gli
strutturati, i possenti pedatori che
scaraventano il pallone alla moda
dei mediocri, senza classe pura,
senza guizzi di inventiva, senza
l’arte del calcio, che resta arte di
pochi privilegiati.
Oggi – con noiosa ripetitività – devi
attendere una cinquantina di minuti, bene che vada, prima di vedere un calciatore che riesca a
“saltare” l’uomo: e se uno lo salta
viene assaltato da un energumeno
armato di rugbystico vigore, abbattuto con proiettili grossi come paracarri.
Quando Bruno Conti, uno dei mitici protagonisti del Mundial 1982,

O

lasciò il calcio, l’inimitabile penna
di Gianni Brera lo salutò alla sua
maniera “Addio a un gatto col gomitolo che ha saputo trattare la
palla come un mondo azionato nel
cosmo da misteriose forze magnetiche”.
Ai tempi ero un umilissimo cronista de La Prealpina e mi resta il
rimpianto – uno fra i tanti – di non
aver celebrato degnamente certe
giocate di un “Piccolo Grande”, il
Gianmario per l’appunto.
La sfera veniva da lui dominata,
quasi ipnotizzata, con piedi che
sembravano prestigiatori.
E dal cilindro del gioco più bello
del mondo uscivano spesso magie.
Ricordo quel giorno a Ternate.
E se è passato più o meno mezzo

secolo, lo ricordo comunque ancora perfettamente.
C’era un perfetto imbecille, sgarbato tifoso dei padroni di casa, che
si accaniva con il Tocco Divino.
Il Gianmario aveva appena fatto la
barba al palo, con uno di quei colpi
irridenti, rasoterra, insidiosi come
lo strisciare di una viperetta sul
manto erboso.
“Piccolo e brocco”, gridò l’idiota
del villaggio.
Passarono forse tre minuti per godere della vendetta.
Il Gianmario imbastì un incredibile
tunnel ai danni di uno sfasciaginocchi, fece dondolare come un
ballerino le anche davanti all’ultimo difensore, lo scavalcò con un
mini pallonetto irriguardoso, giu-

Gianmario Caverzasi

sto per evitare attriti spiacevoli, e
si ritrovò davanti al portiere.
E il portiere lo osservava con sconfinata ebetudine.
Passò un attimo – rimasto nella
storia come la Distruzione di Ternate – e poi il funambolo Caverzasi
finse di mirare a destra, infilando a
mezza altezza, con garbo, il suo
messaggio sulla sinistra.
Robe da leccarsi i baffi, i controbaffi, il pizzetto e la punta del naso.
Una delizia per la vista.
“Occhio!” urlò il Benito alzando le
braccia al cielo, leggermente nuvoloso ma non per quelli di Arcisate.
Sarà certo perché sto invecchiando ma certe giocate di questo tipo
le ho viste forse da Messi.
Dopo queste righe, vorrei consegnare il mio personale Pallone
d’oro al Gianmario.
Capisco perfettamente che sia un
tributo modesto e tardivo, dedicato al suo valore di calciatore che
ha saputo deliziare i palati più raffinati.
Ma certi debiti di riconoscenza
estetica vanno saldati, prima o poi.
E fra i tanti ragionieri del calcio, a
me resta nel cuore quel giocatore
che palleggiava con la fantasia.
CARLO CAVALLI

A.S. Arcisatese vincitrice campionato I Divisione 1962/ 63

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

Aperto tutti i giorni
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IL SACCO VIOLA
“IL DIRITTO ALLA BIOGRAFIA DELLA PERSONA DISABILE”
CONVEGNO 5/6 MARZO 2016
Presso Associazione La Monda - Via Giacomini, 26 - Arcisate (Va)

Sabato 5 marzo 2016
dalle 9.30 alle 12.30

Decoriamo
le uova
a cura di Marina Bertin

Decorazione ispirata alla tecnica delle uova di Praga;
guscio di vero uovo decorato con cera fusa.

Iscrizione massimo 6 persone costo € 25,00
per info e prenotazioni: segreteria@lamonda.org tel. 0332 470389

Sabato 12 marzo 2016 dalle 9 alle 12 / dalle 14 alle 18

INCONTRO SULL’ERBORISTERIA
a cura di Karin Mecozzi

Erboristeria nel corso dell’anno:
uso nel quotidiano e in agricoltura
biodiamica, osservazione ampliata
di piante e paesaggio.
Costo € 60,00 compreso pranzo
per info e prenotazioni:
segreteria@lamonda.org
tel. 0332 470389
La Monda – Via Giacomini, 26 – 21051 Arcisate (VA)
tel. 0332.470389
www.lamonda.org – segreteria@lamonda.org

Santo cielo, l’ago della bussola impazzisce.
Ma nel sacco viola ci va pure il secco viola?
O il secco viola, violando le regole, dovrebbe finire nel sacco giallo?
Osservare il viola secco, viola mammola inaridita, mi rattrista un sacco.
Il mio istruttore, un coach formatosi presso una
autorevole università differenziata, ha occhi severi, color tetrapak.
E la sua giacca, ultimo modello organico, è di
un colore fondo di caffè, filtro di camomilla e
filtro di tisana infiltratasi abusivamente in una
credenza un po’ strana.
Il suo timbro di voce evoca il rumore della carta dei biscotti in alluminio,
con la leggera eco del lamento di un flacone per detersivi, quando volge
alla fine.
Suppongo che le sue tonsille siano di plastica e metallo, quindi da sacco
giallo nel caso gli montasse lo sghiribizzo di gettarle.
Tornando al sacco viola.
Il mio allenatore comincia a ricapitolare la spigolosa litania dei “sì”.
“Carta oleata o accoppiata con altri materiali, carta termica del fax e
scontrini”.
Un buonissimo motivo per pretendere lo scontrino: è necessario per
riempire il sacco viola.
“Secchi, bacinelle e catini”.
Il secchio, elementare, è da considerarsi secco.
Gli accadimenti della vita sono regolati da logiche arrembanti.
“Rasoi usa e getta, spazzolini da denti, cerotti e garze”.
Purché tutto sia in regola: e se una garza fosse ladra?
“Gusci dei molluschi e grucce appendiabiti”.
Mi invade la malinconia: immagino resti di ostriche appese all’ometto.
Un ometto mesto, perché con i gusci non potrà mai diventare un omone.
“Lampadine ad incandescenza”.
Non riesco a memorizzare, come se l’attenzione volesse spegnersi.
“Lettiere ed escrementi di animali domestici, in piccole quantità”.
E chi può determinare, con ragionevole certezza, una piccola quantità?
E ammesso di poterla determinare, non sarà poi certo agevole stabilire
la qualità della quantità , nel rispetto dell’utilizzo corretto del sacco viola.
“Videocassette e radiografie”.
Mi sovviene la storica radiografia del polso rotto, diventato un sacco
viola, nella trepidante attesa al pronto soccorso.
“Tubi in plastica, in gomma e articoli per l’edilizia”.
Dovrò ingegnarmi a trovare qualcosa del genere, frugando negli angoli
più remoti della casa. Un tubo, datemi un tubo.
Il coach della differenziata è giusto arrivato sui mozziconi di sigarette.
Il culmine della mia esasperazione provoca una eruzione violenta.
Gli picchio un pugno secco, mirando al mento.
“Sgnok, sgnok”.
Doppia frattura a referto.
Devo assolutamente fargli notare che le radiografie si devono infilare nel
sacco viola.
CARLO CAVALLI

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
AZIENDA CERTIFICATA CE ISO3834
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
SERATA ROTARIANA DEDICATA ALL’INFORMAZIONE
Lucia Zilio - Andrea Larghi ed il dr. Francesco Rienzi

La Comunicazione Digitale
Lucia Zilio presenta
ed introduce la relazione
del Dott. Francesco Rienzi
Francesco collabora con la mia
azienda da quasi 3 anni. In un momento così difficile di questa congiuntura economica mi ero chiesta
cosa potessi ulteriormente mettere
in atto per cercare di stare a galla
e sovrastare questo mare in tempesta che era, ed è, il mio quotidiano.
Conobbi Francesco grazie ad un
collaboratore di Varese News e
scorsi in questo incontro una grande opportunità.
Francesco nasce a Matera e si laurea in Scienze Politiche presso
l’Università “L’Orientale” di Napoli. Consegue un Master in “Information Tecnology e E-Commerce”
presso Oracle, specializzandosi in
editoria digitale e nuovi media.
Ha operato come free-lance advisor svolgendo attività di webdesign, webmaster, webmarketing,
grafica e pubblicità.
È stato responsabile dell’area webmarketing per Lifenergy Wellness
di Milano.
È stato nominato Digital Champion da Google all’interno del piano di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. È organizzatore del Malpensa Street
Festival, primo festival internazionale dedicato agli artisti di strada
e di Libreville, rassegna nazionale
volta alla presentazione di libri di
autori italiani.
È ora titolare dell’agenzia “Rienzi
Comunica”, attiva nei settori di
webmarketing e social media, nonché socio fondatore di Coworking
Varese.
La collaborazione con Francesco
mi ha permesso di conoscere le

potenzialità della Comunicazione
Digitale ed i risultati che siamo riusciti ad ottenere sono stati sorprendenti e inaspettati.
Penso che anche il mio Club possa
trarre considerevoli vantaggi dall’utilizzo di questa nuova forma di
comunicazione ed è per questo che
questa sera ho voluto condividere
con Voi questa nuova opportunità.

Prosegue la relazione
Andrea Larghi
Il Distretto 2042 ha chiesto a tutti i
Rotary Club di migliorare la propria comunicazione. Coerentemente il Governatore, tra le aree di
miglioramento suggerite al nostro
Club, ha scritto: “l’attuale comunicazione verso il territorio, già significativa, richiede un ulteriore
sforzo di ricerca di modalità moderne, capaci di trasmettere alla
comunità un’immagine di Rotary
così come vorremmo che fosse
percepita: tale ricerca dovrebbe
essere perseguita con continuità.
Tenendo sempre presente una immagine del sodalizio il più coerente e consistente possibile”.
A mio avviso, nella comunicazione, dovremmo far emergere quello
che ci contraddistingue da altre associazioni umanitarie.
Il Rotary è locale e globale. In questo senso si capisce facilmente
l’importanza di presentarsi con un
“brand” coerente con quello del
Rotary International e del distretto. È importante far capire che il
Rotary può unire lo sforzo di tutti
i rotariani del mondo per un unico
progetto (Es. Polio Plus) oppure
far pervenire risorse ad un piccolo
progetto locale.

Nelle fotografie alcuni momenti della serata

Nella ricerca di finanziamenti /
sponsorizzazioni è importante far
emergere un’altra caratteristica
peculiare del Rotary: il nostro sodalizio è in grado di intervenire su
questioni molto variegate in quanto unisce professionalità diverse
ma unite dal senso di amicizia.
Offriamo dunque alla Comunità
un insieme di competenze difficil-

mente riscontrabili in altre associazioni umanitarie.
Spesso non riusciamo a far percepire all’esterno che per ogni Rotary
Club il contatto con la Comunità
locale è indispensabile e trainante.
Questa è la nostra storia, dobbiamo comunicarla con metodi moderni, con continuità e coerenza.
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Atletica GS MIOTTI Arcisate

Successo della 21ª edizione
del Cross di Arcisate
omenica 17 gennaio, presso la Capannina al lago di via Cantello rione
Motta, quasi 900 atleti hanno dato vita
alla 21° edizione del Cross di Arcisate, manifestazione di corsa campestre valida per il campionato
regionale di società che assieme a quella disputata a Brescia lo scorso 31 gennaio, ha designato
le società che parteciperanno al campionato italiano del 21 febbraio a Gubbio.

D

Questi i piazzamenti di tutti gli atleti
della GS Miotti che hanno partecipato.
Esordienti C maschile – distanza 500 mt.
2° MILANI STEFANO
Esordienti B femminile – distanza 500 mt.
5° CAVALLARO LETIZIA
anno 2007
8° SECCO MATILDE
2007
Esordienti B maschile – distanza 500 mt.
6° MACCARONE CHRISTIAN
2007
7° PEDROLINI LUCA
2007
9° BARATELLI FEDERICO
2007
25°LONGHIN MATTIA
2007
34° PALLARO FEDERICO
2007
35° UNGARI FEDERICO
2008
40° GIORGIANNI LUDOVICO
2008
Esordienti A femminile – distanza 800 mt.
16° MARTINELLI STEFANIA
2005
21° BOURZGUI NOURA
2006
24° DONATELLI ELEONORA
2006
27° MOSCATELLI CAROLINA
2005

Podio per Samuel Milani

Nonostante il freddo polare e il vento che “tagliava” il viso, la manifestazione ha richiamato il
meglio della corsa campestre lombarda: gli atleti
si sono sfidati nelle 13 gare disputate, dai 500
metri per i più piccoli ai 10000 metri degli assoluti
maschili.
Come da tradizione il cross, dedicato alla memoria del presidente fondatore Enzo Gaspari, ha
vinto il premio dell’organizzazione, una soddisfazione per la società che, grazie al
supporto dello sponsor GS Miotti
calzature, del Comune e di tutti i
volontari è riuscita ancora a mettere in risalto Arcisate tra le sedi
piu’ importanti della corsa campestre regionale e nazionale.
La società, in occasione del 10°
anno di sponsorizzazione della
famiglia Miotti, vuole ringraziare
Mariella e Romeo per il costante
e fattivo sostegno alle attività che
vedono protagonisti tanti giovani
29° LAINO EVELYN
2006
Esordienti A maschile – distanza 800 mt.
3° ZANINI MANUEL
2006
4° MOSCATIELLO MATTEO
2005
5° VOLTA FRANCESCO
2005
16° BISCARDINI LEONARDO
2005
22° CALAMAI ALESSIO
2006
23° ANGELLA GABRIEL KORYANE 2005
24° GASTALDI ALESSANDRO
2005
25° FACCHINETTI MASSIMILIANO 2006
31° MATTIA FABI
2005
34° TAVOLA ALBERTO
2005
42° LANIA CRISTIAN
2006
48° CASSANI DAVIDE
2005
49° LASSANDRO WILLIAM
2005
51° HAKIM BADR
2006
Ragazze – distanza 1200 mt.
3° CAVALLIN CECILIA
2004
5° ZECCHINI MARIACHIARA
2003
12°VACONDIO GIORGIA
2003
37° BRAZZALE SARA
2004
40° FONTANA CARLOTTA
2004

arcisatesi e garantire il massimo impegno per tenere alto il nome della GS Miotti calzature
anche in futuro.
Complimenti sono stati ricevuti dai vertici della
FIDAL, Federazione di Atletica Leggera, che ha
chiesto informazioni per organizzare ad Arcisate,
entro un paio d’anni, il campionato italiano di
corsa campestre.
Era il sogno del nostro caro Enzo che intendiamo
realizzare.
Ulteriori complimenti sono stati espressi dalle autorità intervenute, il sindaco di Arcisate Angelo
Pierobon, l’assessore alla cultura Emanuela
Sardella, i presidenti regionali e provinciali della
FIDAL, Grazia Vanni e Bruno Frigeri che hanno effettuato le premiazioni.
Particolare menzione va all’atleta Cecilia Cavallin che è giunta terza nella gara del campionato
provinciale ragazze e Manuel Zanini terzo nella
gara esordienti A di cui potete vedere le foto delle
premiazioni e, Stefano Milani, secondo nella
gara esordienti C.
52° MACCARRONE NOEMI
2004
53° PICCINNO MARTINA
2004
57° LAINO MIRIAM
2004
Ragazzi – distanza 1200 mt.
15° SECCO GINO
2003
20° BARATELLI SIMONE
2004
22° SANFILIPPO RICCARDO
2003
30° BRUNELLO SIMONE
2003
33° GATTI DANIEL
2003
36° MINOTTO GIACOMO
2004
37° GEROLDI GIACOMO
2004
43° MANGIAGALLI MATHIEU
2003
48° BIANCHI FABIO
2004
57° FERRACINI FABIO
2004
Cadetti – distanza 2500 mt.
13° PONTI GIOVANNI
2002
25° BOTTINELLI RICCARDO
2002
29° DONATELLI GABRIELE
2001
43° CAVALLIN LORENZO
2001
59° PEDROLINI ALESSANDRO
2002
Senior femminile – distanza 7000 mt.
7° BEGNIS ELENA
1976

Podio per Cecilia Cavallin
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L’angolo della Poesia
Improvviso
Ripercorro il tempo.
Reticoli di lontananze
soffocano il mio pensiero.
La vita si apre a bivio,
al centro è il vuoto.
Improvviso distacco
dal quotidiano,
nonsenso.
Il cuore batte forte.
Valeria Massari

Il palloncino
tuttocuore
Un palloncino rosso,
amico di un bambino,
decise di provare
a fare un volettino.
In tutta la sua vita,
legato ad uno spago,
non era mai riuscito
a prendersi uno svago.
Non perse l’occasione
e, agitando il suo codino,
fuggì, con decisione,
verso il suo destino.

Febbraio 2015

Echi di sole
ti ridono negli occhi.
Dolci promesse.

***

Volò felice e libero
salendo sempre più,
e diventò un puntino,
minuscolo, lassù.
Ma lo chiamò una lacrima
negli occhi del bambino
e lui tornò, ubbidiente,
in quel pugno piccolino.
Luisa Bianchi

Arrivò marzo
e nel tiepido sole
il mondo fiorì.

***
A poco a poco
il cielo si schiarisce.
Bussa la gioia.
ALBA RATTAGGI

Gita al Croz dell’Altissimo
(gruppo del Brenta)
Spazio per ciclopi.
Immense cattedrali,
d’interi blocchi di pietra
color bianco rosato
s’ergono maiuscole,
fin su alle nuvole,
alla ricerca del cielo celato.
Fintanto tengono l’occhio impegnato
non fanno pensare al mondo lasciato,
zeppo di problemi personali
tante miserie e illeciti scopi.
Noi, tra i sassi del secco torrente
guardiamo all’insù
dove condensa non fa veder niente.
Più tardi, qualche minuto di più,
ecco alfine, apparire
appena marcato,
profil tormentato
che si vuol definire.
La ragione mi dice
che un altro monte,
tra la nebbia, è stato avvistato.
L’immaginazione, trascina,
e vede un’onda incombente
che sembra rovina
sulla valle e la gente.
Ammutolito sto zitto ed ammiro,
trattengo il respiro,
poi, il pensiero rigiro;
vorrei essere uccello
e salire lassù
per comprender di più,
quanto tutto è assai bello.
Augusto Magni

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

Gli aforismi
del mese

«Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal
modo in cui egli tratta gli animali». (Immanuel Kant)

I cretini ricchi non sono diventati
ricchi da soli (R. Shemin)
Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si
è vissuto (P. Bourget)
Potremo dire di aver raggiunto la
parità tra i sessi quando donne mediocri occuperanno posizioni di responsabilità (F. Giroud)
Perdona sempre i tuoi nemici.
Nulla li fa arrabbiare di più (O.
Wilde)

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.

«Se il Paradiso esiste è giusto che sia popolato di animali. Ve lo immaginate un Eden
senza il canto degli uccelli, il garrire delle
rondini, il belare delle caprette e l’apparire
del buffo e curioso musetto di un coniglio?
Di sicuro nel mio Paradiso ideale non possono non echeggiare miagolii da ogni angolo. Il festoso abbaiare di cani che giocano
finalmente sereni». (Giorgio Celli)
«L’uomo non sa di più degli altri animali;
ne sa di meno. Loro sanno quel che devono
sapere. Noi, no». (Fernando Pessoa)

Ente Nazionale
Protezione
Animali
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Musica di Carnevale
oglia di allegria, voglia
di divertimento per
esorcizzare fantasmi e
paure, voglia di fantasia per annullare la quotidiana frenesia…
Grazie alla complicità di un fantastico sole sfolgorante che verso le
14 ha fatto la sua brillante comparsa, sabato 13 febbraio la consueta
sfilata di Carnevale ha avuto puntualmente inizio a Brenno con una
nutrita serie di simpatici carri allegorici.
Ancora una volta si è avuta testimonianza del lungo, faticoso e generoso lavoro di chi realizza enormi creazioni solo per regalare agli
altri, per un giorno, un po’ di
quell’immaginazione che solitamente è solo prerogativa dei bambini.
A farla da padrone sono stati proprio i personaggi dei cartoni animati cari ai più piccoli mescolati,
come sempre capita, a una serie di
maschere d’autore e maschere caserecce, in un’infinita sequenza di
strani soggetti.
In una confusione di voci, suoni,
colori, l’allegra sarabanda ha percorso le strade del paese fino all’area feste della Lagozza, tra due
ali di folla chiassosa e colorata
che a volte si amalgamava al corteo in un allegro, variegato e variopinto miscuglio.
Ma una sfilata di Carnevale non
potrebbe definirsi tale senza uno
degli ingredienti assolutamente
indispensabili e insostituibili, che
insaporisce, condisce e dà gusto
alla festa: la musica. Il suo ruolo è
determinante, per sottolineare,
accendere e colorare quel momento di comune allegria che per un
attimo allontana tutti dalle preoccupazioni e dai problemi quotidiani.

V

E, naturalmente, dove c’è musica
non può mancare il Corpo Musicale Arcisate che, come da copione, non ha voluto rinunciare al
gioco del travestimento e, come in
un grande circo, ha presentato i
suoi pagliacci festosi, imbellettati
e imparruccati che hanno intonato l’inno al Carnevale: cadenze
echeggianti ma non assordanti e
brani briosi e divertenti si sono intrecciati in un vortice di note che
volavano più alte dei coriandoli.
Note trascinanti e travolgenti che
volteggiavano a lungo nell’aria e
ridiscendevano travestite o forse
trascinate da stelle filanti, non più
quelle di carta però, ormai solo

quelle spray, super moderne, ma,
ahimé, appiccicaticce e avvolgenti
come le spire di serpenti…
“A Carnevale ogni scherzo vale”
dice un famoso adagio e la banda
quest’anno aveva anche un altro
ruolo importante: fare da menestrello accompagnatore al re
Arcisatese.
“Ul re del cium”, infatti, sul carro
di apertura, seguiva i musicanti
dal suo trono e… ecco lo strano
scherzo di Carnevale, era ringiovanito e “imbrunito” (capelli non
più bianchi ma neri….), nonché
impoverito, poiché aveva perso,
strada facendo, corona e salamini….

A suon di musica la chiassosa baraonda è giunta alla Lagozza dove
tutto si è dolcemente concluso “in
chiacchiere” e tante occasioni di
divertimento per i bambini.
W il Carnevale allora, che almeno
per un giorno lascia spazio alla
musica e all’allegria, binomio che
fa scaturire e regala solo pensieri
positivi, quelli che fanno sperare in
giornate con minori sfumature di
grigio e più arcobaleni, con colori
decisi e sfolgoranti che vorremmo
fossero gli unici a dipingere la nostra realtà quotidiana.

Martina Comolli
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

L’anno musicale si accende!
uando si avvicina la data di consegna dell'articolo mensile, incredibilmente accade sempre qualcosa che ci suggerisce la tematica da “raccontare”, anche quando il
periodo appena trascorso non è stato caratterizzato da manifestazioni importanti.
Infatti quello di gennaio (dopo i due eventi ravvicinati di fine e inizio
anno), è solitamente il mese in cui si fa una piccola pausa musicale,
dedicata al riposo e allo smaltimento delle festività e delle grandi tavolate. Ma è proprio così per tutti i componenti del Corpo Musicale
di Brenno Useria?
La risposta ci è giunta inaspettata da un messaggino WhatsApp con
il quale il Presidente Roberto Abbiati faceva alcune importanti
comunicazioni ai componenti della banda. Un messaggio che ci ha
fatto intuire quanto l'inizio dell'anno, anche se privo di appuntamenti
pubblici, sia comunque impegnativo, soprattutto per chi ricopre un
ruolo di responsabilità e si ritrova a prendere decisioni importanti
per il buon andamento dell'intero anno bandistico.
Ma allora… Quali sono le macchine organizzative che cominciano
a carburare già dai primi giorni del nuovo anno?
Innanzitutto quella “tecnica” che ci è stata descritta dall'attuale Maestro Ambrogio Parnigoni. La commissione tecnica è attualmente
costituita da Maurizio Mozzanica, Ambrogio Parnigoni, Fabrizio Campi, Marina Albeni, Antonio Lotti, Andrea Mondello,
Alessio Mondello, Federica Nicora, Eleonora Parnigoni. Da statuto ha il compito di programmare l'attività musicale del Corpo Musicale. Guardare all'interno della banda per valutarne il livello
tecnico, e da lì scegliere quali servizi riconfermare, togliere o aggiungere nella programmazione annuale. Dopodiché la scelta dei relativi
repertori che sono diversi a seconda che si tratti di un servizio civile,
di un servizio religioso, o di un concerto. E qui comincia il bello! Ogni
membro della commissione tecnica ha le proprie idee e i propri gusti
che inevitabilmente influiscono sulla razionalità della valutazione.
I servizi religiosi e civili hanno il loro repertorio per lo più obbligato,
ma la scelta diventa comunque il risultato di un compromesso tra la
voglia di rinnovare il “repertorio marce” con pezzi nuovi e più impegnativi, e la consapevolezza che in un servizio “in piedi e in marcia”
il suonatore non ha una concentrazione alta su ciò che sta eseguendo.
Poi ci sono i concerti: chi vorrebbe pezzi semplici, chi pezzi difficili.
Alcuni preferirebbero un repertorio classico, altri moderno. Si cerca
di trovare una soluzione che possa, nell'arco dell'anno, accontentare
tutti, anche in base alla finalità dell'evento stesso. Ed ecco che si opterà per pezzi classici e formali, rigorosamente italiani, durante il
concerto del 2 giugno (Festa della Repubblica); per pezzi più moderni e brillanti, meglio se italiani e famosi, per accompagnare la
cena del “Concerto a tavola” nel mese di luglio. Infine, per un repertorio impegnativo classico e moderno per il “Concerto di Gala” prenatalizio.
Queste diverse tipologie di eventi hanno portato negli anni a raggiungere un repertorio di circa 150 pezzi (oltre ad alcuni introdotti da
suonatori che fanno parte anche di altri gruppi bandistici), dai quali
attingere per i quattro concerti e circa 16 “servizi in piedi”.
Via via che la commissione tecnica sceglie, i pezzi vengono portati
alle prove del venerdì sera, e sarà la banda nel suo complesso a confermarli o meno in base al livello tecnico ed emotivo con il quale riusciranno ad eseguirli.

Q

䊱

Le prove del venerdì

䊱
䊲

Impegno e fatica durante le manifestazioni

segue ¸
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Parallelamente alla macchina tecnica si attiva anche quello organizzativa e logistica… focalizzata soprattutto sul primo evento in programma che, oltre ad essere il più complesso dal punto di vista
dell'ubicazione, quest'anno accade quasi un mese prima degli altri
anni: la festa della Madonna d’Useria, prevista il 28 marzo. Ed ecco
che i responsabili della logistica Mauro Calci e Alì Mokdad cominciano a rinvigorire il gruppo di lavoro e a seguire l'organizzazione
delle varie manifestazioni. Oltre a qualche pensiero già rivolto alla
ricerca della prossima meta della Gita sociale prevista in autunno…
ne sa qualcosa l’instancabile Roberto Abbiati!!
Inoltre c’è anche chi si occupa della scuola allievi, degli strumenti e
delle divise, del segretariato, delle partiture, della sala prove.
Non da ultimo, in contemporanea a quanto sopra descritto, c'è anche
da pensare alla preparazione del carnevale, dove solitamente si suonano pezzi per bandelle, pezzi popolari, rivisitazioni “fatte in casa”
di testi noti come Azzurro, Volare, Brasil. Tre le sfilate dell'allegria
inizialmente previste per il Carnevale 2016: Ponte Teresa, Porto Ceresio, Brenno-Arcisate. Una annullata a causa del maltempo, due
confermate. Una bella occasione per presentare una variopinta versione dei suonatori, e per condividere con la Comunità un momento
di festa e allegria.
E per fortuna che doveva essere un inizio anno di riposo! Ma c'era
da aspettarselo: dietro a grandi risultati c'è sempre il lavoro costante e silenzioso di tutti coloro che credono fortemente
nella Banda di Brenno. Di chi fa di un hobby una passione. Di
chi ama questa grande squadra… diventata ormai una grande
Famiglia!
isabella&andrea

䊱

Carnevale ad Arcisate

䊱

Nuova sede di musica

䊱

Carnevale a Ponte Tresa

UN PENSIERO PER ETTORE MARTINELLI…
“Signor Ettore, a titolo personale e come rappresentante della
banda musicale che ha sempre avuto nel cuore, porgo i più sen
titi ringraziamenti per l'affettuoso contributo che ci ha sempre
assicurato… sia a livello personale sia attraverso la sua mera
vigliosa famiglia, anch'essa dotata degli stessi nobili principi
che sapientemente le ha saputo trasmettere.
Ora non la vedremo più partecipare con spirito di aggregazione
e coinvolgimento alle nostre manifestazioni, ci rincuora però
pensare che anche da lassù continuerà a proteggere tutti co
loro che l'hanno sempre stimata”.
Roberto Abbiati
䊱

Gita a Peschiera sul Garda - Ottobre 2014

19

SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA • SCUOLA
arissimi, scherzosissimi
amici, buon Carnevale a
tutti: che scherzi, divertimento, allegria vi accompagnino
sempre, ma in modo particolare in
questo mese!
Come sempre da noi, le “fondamenta” dei nostri festeggiamenti arrivano da un evento strutturato a
tal fine: grazie alla tematica del
bimestre in corso (I ricordi dei
giochi d’infanzia), riferita ovviamente ai ricordi dei nostri ormai
grandi amici nonni, abbiamo dato
vita e organizzato un’intervista
volta a far emergere in loro entusiasmo e partecipazione nel comunicarci come solevano divertirsi
quando non c’era la tv (!!), non
c’erano né il computer né il tablet
(!!??), non c’era niente di telecomandato o tecnologico…! Grazie a
loro abbiamo appreso l’esistenza di
giochi tipo “campana, fossetta, piastrella, lippa…” e proprio la mattina
di Carnevale che da noi si usa festeggiare in un clima di allegra bal-

C

 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

I ricordi dei giochi d’infanzia
doria, ci cimenteremo in tre di essi,
opportunamente rivisti ed “adattati” dalle nostre maestre: il gioco
dei birilli, dei tappi (percorso sui tavoli usando i tappi lanciati a mò di
biglie), la “padella” (lanci di figurine finalizzati a stabilire chi si
avvicina di più ad una meta prestabilita).
Per riagganciarci ad una tematica
svolta da poco in ambito psicomotorio/sensoriale, ci divideremo in
tre squadre (i verdi, i blu, i viola)
volute dal “caso”: da un barattolo di
pennarelli dei quali non potevamo
vedere i colori in questione, si
estraeva a sorte! Per meglio “definirci” abbiamo portato da casa una
maglietta bianca e l’abbiamo…
ehm… spruzzata (!!!) di tempera

Verde

“lanciando” con foga il colore col
pennello! Che divertimento, che
sfogo, che passione, che impeto, in
poche parole che spasso! Ammirate
dalle foto scattate nella nostra aula
pittura durante l’attività! Alle magliette abbiamo abbinato maschere
in tinta… e via, pronti ad esibirci
dapprima, in mattinata di giovedì 11
febbraio, nei suddetti giochi, nel pomeriggio davanti ai nostri genitori
recitando le filastrocche che trovate al termine dell’articolo…

Dolci frittelle, lanci di stelle
filanti, coriandoli tra i capelli a
tutti voi dai bambini della
Scuola dell’Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria
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Il verde è il nostro colore
siam vivaci a tutte le ore
a volte siamo un prato
o il pistacchio nel gelato
siam felici ancor di più
se per amici abbiamo i blu.

Blu
Blu del cielo, blu del mare
dove è bello poter nuotare
è il colore della genziana
o di una bellissima collana
di alcuni giochi della scuola
da condividere
con gli amici viola.

Viola
Siam viola, siam violetti
a noi piace far dispetti
viola come certi fiori
con i petali a forma di cuori
agli altri amici
noi diam la mano
e tutti insieme festeggiamo!
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Un mondo di colori
Ben ritrovati!
Siamo ancora noi, i mitici “grandi”
della “Collodi” e come ogni mese
siamo qui per raccontarvi quanto
accade nella nostra Scuola dell’Infanzia.
Come già è chiaro leggendo il titolo, il tema del periodo sono i
colori… sono infatti partiti gli “atelier” che ci vedranno impegnati il
mercoledì ed il giovedì fino al
mese di maggio… lavoriamo divisi
per età perché in questo modo le
attività possono essere ben calibrate sulle nostre competenze ed
abilità…ci ritroviamo così in tre
GRANDI GRUPPI: il gruppo dei
piccoli e dei piccolissimi, il gruppo
dei mezzani e per finire il nostro
gruppo, quello dei grandi.
Anche gli atelier sono tre e mettono in relazione il mondo dei colori con alcuni imprescindibili
aspetti della persona…la necessità
del movimento (COLORI e CORPO-3 anni), il bisogno di bellezza
(ARTE e COLORI-4 anni) e la sfera
dei sentimenti (COLORI ed EMO-

ZIONI-5 anni). Poiché le immagini
spesso valgono più di mille parole
vi mostriamo alcune fotografie che
documentano quanto abbiamo fatto… starà a voi capire chi fa cosa…
e al prossimo appuntamento vi
spiegheremo nel dettaglio…
A presto!
I bambini della Collodi
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È accaduto un secolo fa
I servizi logistici

(Fernando Comolli - 12)

– 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.

Costruzione di un ponte di legno

La Decauville sulla strada provinciale di Bassano

Un ponte in costruzione

Piccola Decauville in servizio delle teleferiche

Una passerella sul Sile

Servizi fluviali lungo il Sile

Stazione di una Decauville (ferrovia a scartamento ridotto)

Un autoparco
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UNITÀ

PASTORALE

ARCISATE

BRENNO

FESTA DELLA FAMIGLIA • FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO

LA FAMIGLIA,
il motore del mondo!
“La Famiglia è il motore del mondo e della storia”, ha detto Papa
Francesco durante l’Udienza in occasione della XXI Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia. E ancora: “È una comunità di vita, è il luogo dove si impara ad amare”.
L’Unità Pastorale Arcisate Brenno ha voluto rendere ancora più forte la
Festa della Famiglia, unendola alla festa di Don Bosco, con uno spirito
di unità e condivisione tra le due parrocchie.
Il 23 e 24 gennaio la festa ha avuto inizio a Brenno Useria, con il teatro
delle famiglie, la Santa Messa, il pranzo in oratorio, il teatro dei ragazzi.
Per proseguire ad Arcisate il 28.01 (con la visione del film “In un mondo
migliore”, che ha dato vita ad un profondissima riflessione sulla condizione attuale della famiglia), per concludersi il 30 e 31 gennaio con la
replica dei due teatri e un aperi-cena di condivisione.
Al di là del programma, ciò che è rimasto nel cuore di chi ha partecipato
è stato sicuramente il clima di serenità, riflessione ed amicizia con il quale
sono stati condivisi tutti i vari momenti.
E poi le rappresentazioni teatrali. A cominciare da “Aggiungi un posto a
tavola” (presentato in una rivisitazione propria), nel quale adulti e bambini si sono messi in gioco, facendo divertire con la loro sana ironia e
simpatia. Molto intenso anche il finale, nel quale Dio (detto anche Don
Giampietro) si manifesta ai uomini ricordando la sua presenza nella nostra quotidianità, nell'amore tra genitori e figli, nell’amore tra due innamorati, e ogni qualvolta un amico o uno sconosciuto cerca il nostro
aiuto.
Una trentina di ragazzi delle due parrocchie hanno invece interpretato
“L’educazione è cosa del cuore” nel quale hanno raccontato con grande
intensità la vita di San Giovanni Bosco. Con una sorprendente maturità,
hanno fatto del teatro una via per educarsi e per educare, per crescere e
per far crescere, per trasmettere (facendolo innanzitutto proprio) un
grande messaggio… ovvero l'importanza di avere a disposizione un luogo
aperto, accogliente, dove ci si può sentire a casa, dove si può giocare, imparare, pregare, condividere, crescere insieme… bambini, ragazzi, adulti,
anziani: l’Oratorio.
E con tanta soddisfazione, ognuno è tornato a casa con un pizzico di gioia
e di speranza in più nel proprio cuore!
Grazie alle tantissime persone che hanno partecipato, a chi ha organizzato i vari momenti, a chi si è messo in gioco per regalare a tutti tanta
emozione!
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www.speleoprealpino.it
iscuotono un successo
sempre più crescente le
giornate dedicate alle visite del rifugio antiaerei dei Giardini Estensi, iniziative condotte dal
G.S. Prealpino col benestare dell’Amministrazione Comunale di Varese. In ordine di tempo, l’ultimo
appuntamento più significativo con
il pubblico si è svolto domenica 20
settembre 2015, in concomitanza
con la manifestazione cittadina
“AGRIVARESE”. Complice la giornata calda e soleggiata, in centro
sono state allestite numerose bancarelle e stand, attirando sul posto
una quantità impressionante di persone.
Gli speleologi hanno approfittato di
questo particolare giorno di festa
per riproporre la visita del rifugio
antiaerei, rendendo il tutto ancor
più interessante con l’allestimento,
al suo interno, di una mostra dedicata alla Grande Guerra, ricorrendo
oltretutto il centenario del suo inizio. Avvalendosi della disponibilità
di vari collezionisti, è stato possibile allestire una parte della galleria
con reperti originali e cimeli dell’epoca, tra i quali schegge e frammenti di bombe, filo spinato, scarponi, gavette, elmetti, parti di uni-

R

Record di visite al rifugio antiaerei
dei Giardini Estensi a Varese

formi, materiale fotografico e molti
altri oggetto che, a distanza di un
secolo, sanno ancora raccontare le
tristi e terribili vicende legate al
loro impiego. Superfluo commen-

tare lo stupore e in grande interesse
suscitato tra il pubblico, in special
modo tra i ragazzi più giovani, con
lunghe soste davanti agli oggetti
esposti e svariate domande riguar-

danti l’utilizzo dei reperti e il contesto nel quale sno stati localizzati e
raccolti.
A metà giornata, la particolarità di
questo evento ha determinato il formarsi di una fila di gente lunga decine di metri, desiderosa di conoscere un angolo di storia varesina
ormai quasi dimenticata. Ci sono
stati momenti estremamente impegnativi e di tensione, si è calcolato
che in oltre 600 hanno varcato la
soglia del rifugio ma almeno 200
persone hanno dovuto rinunciare
alla visita a causa della ress e dei
lunghi tempi di attesa.
A seguito di questa esaltante esperienza, il GSP ha deciso di programmare, in accordo con il Comune di
Varese, una nuova serie di aperture
al pubblico, riproponendo mostre
di reperti bellici ed altre iniziative
attinenti alla realizzazione del rifugio antiaerei.

 NATURA

Sognando la primavera
nascosta sottoterra una
breve radice, grassa e nerastra, da cui nascono
tutte le foglie, con 7/9 punte, dell’Helleborus niger, di un bel colore
verde scuro, lucide e con consistenza corposa. Quelle sul gambo
sono senza picciolo e più piccole,
in alcuni casi assenti. L’Helleborus
niger, anche conosciuto con il comune nome di Rosa di Natale, è una

È

pianta perenne alta circa 10-30 cm,
che fa capolino nel sottobosco, sui
terreni calcarei, già nel periodo natalizio. Il gambo è cilindrico e carnoso, di colore rossiccio. Sulla cima
del gambo si possono ammirare 1 o
2 fiori bianchi o rosati… La morfologia del fiore è molto particolare: i
petali, diversamente da quanto si potrebbe credere, sono ridotti a dei
piccoli cornetti che contengono il
nettare. Questi cornetti
sono situati all’interno del
calice ed abbracciati da 5
sepali (foglie modificate)
che hanno l’aspetto di petali, grandi e bianchi, talvolta leggermente soffusi
di rosa. A maturazione, in
primavera, gli stami cadono e nell’ovario formato
da 6/7 capsule verdi terminanti a uncino, matura il
frutto, che seccando, lascia fuoriuscire i numerosi
semi, piccoli, oblunghi,

neri e lucidi. Fu un medicamento
prezioso presso tutti i popoli antichi
e anche presso quelli più moderni e
rappresenta uno tra i primi tentativi
di uso di medicine psichiatriche. La
leggenda narra che Ercole, eroe mitologico noto per le sue sette fatiche, guarì dalla follia proprio grazie
a questa pianticella. Gabriele D’Annunzio, ne “La figlia di Iorio” cita:
”Vammi in cerca dell’Elleboro nero,
che il senno renda a questa creatura”. Come molte delle specie vegetali, infatti, anche la Rosa di Natale
ha sostanze di rilevanza farmaceutica. Attenzione però, questa pianta
è altamente tossica sia per gli uomini sia per gli animali. La denominazione è formata dall’unione di
due parole greche “elein” (ferire) e
“bora” (alimentare) il cui significato
è cibo mortale. Lo si incontra in
gruppetti, sulle creste soleggiate del
Minisfreddo, nei dintorni del sentiero del “Formicone”, nei boschi
verso Pogliana e al Pravello su ter-

reni umidi e con maggior humus. La
specie è protetta in tutta la provincia
con divieto assoluto di raccolta.
All’Elleboro sono ispirate molte leggende cristiane, soprattutto dei
paesi nordici; una di esse narra che
arrivati i Magi, essi offrirono i loro
doni a Gesù, mentre una pastorella
se ne stava in lacrime in disparte
perché non aveva nemmeno un fiore
da offrire al bambinello. Un angelo
si impietosì e fece nascere dei fiori
candidi sotto la neve e da allora questi fiori si chiamarono Rosa di Natale.
Si reperisce facilmente, a prezzi contenuti, presso i negozi di giardinaggio. Può essere invasato in contenitori sufficientemente ampi e rallegrerà con i suoi grandi fiori bianchi
i balconi, facendo sognare una prossima primavera che sembra a portata di mano ma… è ancora lontana
da arrivare.
Adriana Manetta
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito
comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 NOVEMBRE 2015 - ore 20.45
51) SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE DI RELIQUATO STRADALE SITO FRA LA VIA BENEFATTORI E LA VIA S. PELLICO.

51) Relaziona il Sindaco in merito all’approvazione della sdemanializzazione del tratto comunale in oggetto e che il Servizio Lavori Pubblici ha redatto apposita perizia di stima da cui
risulta un valore di cessione di € 3.030,00.=.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nel territorio del comune di Arcisate fra la via Benefattori e la via S.
Pellico, in corrispondenza del cimitero comunale di Brenno sono presenti reliquati adibiti al
transito pedonale in parte all’interno di proprietà private.
CONSIDERATO che tali reliquati sono identificati al catasto terreni della s.c. di Brenno
come segue:
– mappale n° 3095 di proprietà del comune di Arcisate adibito a giardino e ubicato all’interno della proprietà del sig. Peroni Ruggero;
– mappali n° 2248-2249-1368-1744-1745 di proprietà del sig. Peroni Ruggero, adibiti a percorso pedonale ed in parte carraio di uso pubblico fra le vie Benefattori e S. Pellico;
ATTESO che la situazione delle proprietà catastali come sopra evidenziato risulta palesemente incongruente con l’uso del suolo e lo stato dei luoghi venutosi a creare da tempo immemore a seguito di possesso ultraventennale;
CONSIDERATO che il P.G.T. vigente approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del
20/04/2009 individua l’area insistente sul mappale n° 3095 di proprietà del comune di Arcisate
ex reliquato stradale quale zona AMF10 per attività ricreative e per il tempo libero;
ACCERTATO che tale reliquato stradale:
– non risulta più previsto all’interno del PGT vigente e conseguentemente non risulta più
destinato alla viabilità pubblica;
– non costituisce via di accesso a fabbricati e/o fondi privati in quanto risulta incorporato
all’interno della proprietà Peroni Ruggero;
CONSIDERATO che il reliquato stradale menzionato incorporato nella proprietà del sig.
Peroni Ruggero, da oltre un ventennio, non risulta più di alcuna utilità ai fini pubblici, in quanto
il collegamento pedonale e carraio fra la via Benefattori e via S. Pellico viene esercitato sui
mappali n° 2248-2249-1368-1744-1745 di proprietà del sig. Peroni Ruggero;
DI DARE ATTO che per cedere la proprietà del reliquato stradale in oggetto, il comune di
Arcisate deve provvedere a sdemanializzare lo stesso, al fine di trasferire il bene del patrimonio indisponibile a quello disponibile;
ATTESO che il sig. Peroni Ruggero ha manifestato l’interesse per l’acquisto del reliquato
stradale in oggetto;
VISTA la perizia di stima redatta dal servizio lavori pubblici che riporta un valore pari a
€ 3.030,00.= quale valore venale dell’area insistente sul mappale n° 3095 s.c. di Brenno;
ATTESO che ai sensi della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e della deliberazione di G.R. n. 7853
del 25 gennaio 2002, le funzioni ed i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali sono state trasferite ai comuni a partire dal 1°
marzo 2002;
Omissis…
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– DI DISMETTERE dal demanio comunale, per le motivazioni di cui in narrativa, il reliquato stradale identificato al catasto terreni s.c. di Brenno al n° 3095, individuato nell’estratto mappa allegato alla perizia di stima redatta dal servizio LL.PP. in colore rosso, per le ragioni di cui in premessa;
– DI ASCRIVERE il suddetto reliquato, una volta sdemanializzato, al patrimonio disponibile dell’ente;
– DI CEDERE, il reliquato in questione, per l’ammontare corrispondente al valore del bene
calcolato all’interno della perizia redatta dal Servizio Lavori Pubblici pari a € 3.030,00.=;
– DI DARE ATTO che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, m. 267;
Successivamente, con separata unanime votazione, con voti favorevoli n. 13 su n. 13
Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA

riori rispetto a quanto già inserito in bilancio; l’acquisto di voucher risulta un intervento importante per i servizi sociali sul territorio.
Il Consigliere Resteghini chiede chiarimenti sulla rateizzazione del credito alla Farmacia
e circa le conseguenze pratiche di tale dilazione.
Il Sindaco risponde che trattasi di operazione contabile di fine anno, che non sbilancia la
gestione e consente una regolare imputazione delle risorse al 2016 e al 2017 anche valutata positivamente la dilazione rispetto alla disponibilità nel complesso delle poste in attivi sui bilanci
del biennio prossimo.
L’assessore Centorrino precisa che tale dilazione è stata disposta dalla Giunta anche in
considerazione degli importanti investimenti effettuati nel 2015 da parte della Farmacia.
Il Consigliere Breda interviene e annuncia voto contrario, per coerenza, in quanto non ha
potuto partecipare alla stesura del Bilancio.
Il Consigliere Zagari chiede la data di inizio del servizio raccolta rifiuti secondo il nuovo
appalto.
Il Sindaco riferisce sulla pronuncia favorevole da parte del Consigli di Stato in ordine alla
sospensiva precedentemente accordata dal TAR alla società ricorrente e sul motivo che ha portato all’esito favorevole, ovvero il ricorso è stato tardivamente impugnato dalla società interessata.
Il Consigliere Zagari ringrazia per le spiegazioni fornite dal Sindaco e annuncia voto contrario poiché le variazioni non modificano l’impianto del bilancio corrente.
Terminata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Resteghini e Breda) su n. 13
Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di procedere all’assestamento generale del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 mediante le variazioni alle previsioni di entrata e spesa (all. 1) composte da: A/1
(Maggiori Entrate), A/2 (Minori Spese), A/3 (Minori Entrate) e A/4 (Maggiori Spese) e riepilogati nel prospetto “B”, facenti parte integrante della presente deliberazione, nonché il
bilancio pluriennale 2015/2017 relativamente agli esercizi finanziari 2015 e 2016 come da
prospetti C1 e C2 per € 49.000,00.= per ciascun anno;
– di riapprovare per le motivazioni esposte il prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, ai sensi del
D.L. 35/2012 e D.L. 43/2013 (all. 2), dando atto che i pagamenti delle spese di investimento
coerenti il patto stesso;
– di dare atto:
– che per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato il pareggio economico e finanziario nonché gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione 2015, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
– che, a seguito delle variazioni apportate vengono mantenuti i vincoli di legge delle entrate
vincolate per destinazione previsti,
– che non sono previste variazioni per opere pubbliche superiori a € 100.000,00.= e pertanto non deve essere aggiornato il programma triennale delle opere pubbliche;
– che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale ha espresso parere favorevole il responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4
(Zagari, Gariboldi, Resteghini e Breda) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella
forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

53) COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.
53) L’assessore Centorrino, su invito del Sindaco, informa il Consiglio Comunale che la
Giunta Comunale, con deliberazione n. 198 del 26.11.2015, ha effettuato prelievo di
€ 1.300,00.= dal Fondo di Riserva iscritto in Bilancio, per le motivazioni esposte nel provvedimento stesso e quindi relaziona sul contenuto del prelevamento dal Fondo di Riserva
ovvero l’intervento a favore di società sportive, enti ed associazioni.
Prosegue ricordando che l’atto deliberativo de quo deve essere comunicato al Consiglio
Comunale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 166, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Precisa, quindi, che trattandosi di presa d’atto da parte del Consiglio Comunale non si
deve procedere ad alcuna votazione;

– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…

52) ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
52) Su relazione dell’assessore al Bilancio Antonio Centorrino che illustra le variazioni in assestamento e riferisce in ordine alle novità normative rispetto alle scorse variazioni in assestamento degli anni precedenti, in particolare riferisce in ordine agli importi iscritti in
variazione e relativi alla rinuncia dell’indennità di funzione per una mensilità da parte
della Giunta Comunale, al fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato ridotto a seguito
di riscossioni effettive in corso d’anno, alla riduzione di spese per ricoveri nell’area
Servizi Sociali, alla diminuzione di entrate quali derivante dalla concessione di 24 mesi di
dilazione dei crediti vantati nei confronti della farmacia comunale, alle maggiori spese
€ 7.000,00 per voucher per lavoro occasionale, alle somme per interventi sulle scuole e
sulle manutenzioni.
Il Consigliere Zagari chiede se nell’importo di 6.000,00.= euro di cui alla mensilità della
Giunta destinata ai Servizi Sociali è previsto anche il contributo di € 1.100,00.= all’AUSER che
da sempre contribuisce alle attività di supporto ai Servizi Sociali in maniera rilevante.
Il Sindaco precisa che l’importo derivante dalla rinuncia alla mensilità dell’indennità di
funzione, viene destinato, come già per lo scorso anno, per l’acquisto di “buoni spesa” in quanto l’intervento ha avuto esito positivo, ed anzi anticipa che in caso di capienza dal Fondo di
Riserva 2015 verranno rese disponibili ulteriori risorse.
Riferisce come l’Auser non sia inserito nel piano di erogazione dei contributi ordinari poiché non ha presentato richiesta, ai sensi del bando emesso dall’Amministrazione per l’erogazione di contributi ad associazioni e società sportive. Pertanto rispondendo al Consigliere non
vi è stato diniego di concessione di contributi ma non è stata presentata domanda.
Il Sindaco precisa inoltre che i 7.000,00.= euro per voucher lavoro sono stanziamenti ulte-
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PRENDE ATTO
dell’avvenuta comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 26.11. 2015
con la quale si è provveduto a prelevare dal Fondo di Riserva la somma di € 1.300,00.=.

54) D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018.
54) Relaziona in via preliminare il Sindaco che precisa trattasi di un nuovo adempimento che
prevede che il DUP, approvato dalla Giunta Comunale, sia “presentato” in seduta al
Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2015.
Il Sindaco dà quindi la parola all’Assessore Centorrino che precisa come la Legge di
Stabilità sia appena stata approvata dal Parlamento e, pertanto, occorrerà studiarla in dettaglio per approfondire le disposizioni inerenti la tassazione degli EE.LL., i trasferimenti statali e
ogni norma che incida nella programmazione e, comunque, nella gestione contabile dei bilanci
comunali.
Illustra le sezioni del D.U.P. di competenza quale Assessore al Bilancio e alle attività produttive: le attività produttive verranno agevolate, ma tenendo conto della vocazione del territorio e della tutela dell’ambiente; per le attività commerciali annuncia la volontà di adeguare le
procedure come la SCIA telematica che potrà essere presentata on line, come già avviene nella
stragrande maggioranza dei comuni.
Il Sindaco dà di seguito la parola all’Assessore Sardella che illustra, in particolare, le innovazioni previste per i servizi parascolastici: modalità di iscrizione ai servizi, servizio dopo
scuola con attività nuove, anche in considerazione del fatto che gli alunni sono presenti a scuola complessivamente per ben 11 ore al giorno.

COMUNE DI ARCISATE
Anticipa che verrà svolta nuova gara di appalto per tutti i servizi parascolastici e che
verrà mantenuto il tavolo “Interistituzionale”, come già l’anno scorso, per la risoluzione dei
principali problemi riguardanti i servizi e che si è rivelato un utile strumento e che vi partecipano le diverse componenti dell’utenza e rappresentanti della direzione scolastica. In campo culturale riferisce che verranno mantenute iniziative e progetti già in essere quali i corsi di musica
nelle scuole, la scuola di musica C.F.C.A. che incrementa ogni anno i partecipanti ai corsi e riscuote crescente successo per le attività proposte. Il comune assicura da anni un fattivo e concreto sostegno alle bande presenti sul territorio.
Riferisce infine che la bibioteca, attualmente interessata a riorganizzazione dei locali,
verrà riaperta a gennaio con lo svolgimento di nuove attività culturali che si svolgeranno presso la biblioteca stessa e nelle sale comunali.
Verranno riproposti gli eventi che nel corso del 2015 hanno avuto notevole successo, in
particolare “Arcisate in Fiaba” e la “Marcia del Cuore” che nel 2014 ha consentito l’acquisto di 4
defibrillatori unitamente a 3 acquistati dall’Amministrazione Comunale
Nel 2016, si attiveranno corsi DAE e BLS che permetteranno, dove vi fosse necessità,
l’uso dei defibrillatori. Stiamo valutando con le Associazioni di Arcisate i prossimi obiettivi da
raggiungere con questo evento.
L’Assessore riferisce sull’ultimo evento svolto: “Magia del Natale” che ha riscosso grande
successo di pubblico e certamente verrà ripetuto nella prossima stagione.
Conclude ribadendo che una stretta e fattiva collaborazione e coorganizzazione con le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio ha portato a significativi risultati coinvolgendo un’ampia fascia della cittadinanza.
Il Sindaco dà, quindi, la parola all’Assessore Bergamaschi che preliminarmente riferisce
in ordine all’attuale situazione sociale sul territorio (emigrazione, crisi economica, fasce deboli, bisogni crescenti di servizi sociali); molteplici sono i servizi offerti dal Comune di Arcisate
che nonostante l’aumento del numero degli utenti vengono sempre garantiti dall’Ente con riserve proprie e attraverso il Piano di Zona.
Il Comune sostiene in particolare diversi soggetti non autosufficienti con servizi mirati
alla situazione concreta. Riferisce sulle attività previste nel Piano di Zona per il triennio ’16-’18.
Relativamente all’incarico di Assessore all’Ambiente riferisce in ordine al nuovo appalto
che partirà dal 1° febbraio 2016 che si propone di arrivare all’80% della raccolta differenziata
sul totale dei rifiuti conferiti. Annuncia come vi saranno dei piccoli cambiamenti per gli utenti
nelle modalità di raccolta (ad esempio le lattine confluiranno nel sacco giallo della plastica)
che porteranno un miglioramento complessivo del servizio.
L’obiettivo di raggiungimento dell’80% della raccolta differenziata è sì ambizioso, ma considerato che già da oggi è circa del 67% è da ritenersi fattibile e un ottimo risultato a livello provinciale.
Di seguito il Sindaco dà la parola all’Assessore Avv. Montalbetti che relaziona in ordine
alle opere pubbliche riferendo come alcune opere siano connesse con la sicurezza stradale e
pedonale. Nel DUP sono state inserite tutte le opere già previste nel piano 2016/2018 adottato
entro il 15 ottobre c.a. dalla Giunta Comunale e che verrà definitivamente approvato dal
Consiglio Comunale in allegato al bilancio 2016.
Illustra che l’Amministrazione Comunale intende realizzare le seguenti opere compatibilmente con le risorse finanziarie che risulteranno effettivamente disponibili per ciascuna annualità e rispettando altresì gli obblighi e i vincoli di cui al patto di stabilità, come risulterà
dalle future disposizioni del Governo.
• ristrutturazione Fornaci di Via Manzoni, tramite la messa in sicurezza delle strutture e la
riqualificazione di tutta l’area circostante, previa acquisizione delle aree;
• sistemazione incrocio via Giacomini, via IV Novembre, via Mazzini, questo intervento
rientra nelle opere di sicurezza stradale, prevede la realizzazione di una rotatoria in questo incrocio vicino alle scuole elementari e medie;
• realizzazione di tutti i marciapiedi circostanti per permettere l’entrata e l’uscita degli studenti in sicurezza;
• formazioni tratti nelle vie Matteotti, via Cavour, via Crugnola, via del Dovese, via Mazzini,
questi interventi, che verranno realizzati in fasi diverse, permetteranno di collegare i marciapiedi di tutte le principali vie del paese;
• riasfaltature tratti di strade comunali e manutenzione ordinaria e straordinaria, questi interventi rientrano nel piano delle manutenzioni stradali che vengono regolarmente realizzate;
• realizzazione fognature di via Beccaria, via Boccherini e via Vivaldi, queste opere verranno realizzate qualora non rientrino nei piani di investimento dell’ATO e compatibilmente
con le norme vigenti;
• collegamento stradale tra via Luscino e via XXIV Maggio lungo via Baraggiò, quest’opera,
fondamentale per lo sgravio automobilistico dal centro della Frazione di Brenno Useria,
verrà realizzata da parte di RFI quale opera di mitigazione ambientale per i disagi creati
dal cantiere dell’Arcisate-Stabio, l’Amministrazione dovrà solo approvare il progetto e acquisire le aree necessarie per l’allargamento della carreggiata;
• riqualificazione centro sportivo di Brenno, quest’opera mira a potenziare la capacità del
centro sportivo realizzando un secondo campo di gioco e realizzando un nuovo posteggio
per consentire di accogliere tutte le persone che lo utilizzeranno;
• sistemazione incrocio via Monte Grappa via XXIV Maggio, l’incrocio sarà sgravato di traffico dalla realizzazione del suddetto collegamento, ma comunque l’opera rimane importante vista la vicinanza delle scuole;
• sistemazione idraulica torrente Riazzo, quest’opera serve per mantenere pulito e in sicurezza il greto del fiume per evitare che le piogge alluvionali, sempre più frequenti, possano causare danni ingenti;
• ristrutturazione sede Pro-Loco, quest’opera si rende necessaria per agevolare le attività
di questa associazione di volontari sul territorio comunale;
• costruzione palestra, l’ingente numero di bambini e atleti di tutte le età che frequentano
quotidianamente le associazioni sportive di questo Comune rendono necessario l’aumen-

to delle strutture che oggi sono congestionate per permettere lo svolgimento di tutte le
numerose attività sportive.
Conclude il Sindaco che dà appuntamento sin da ora per il bilancio 2016, che riporterà in
concreto e in via definitiva la programmazione del triennio 2016/2018.
Riferisce di alcune norme della Legge di stabilità 2016 che dovrebbero prevedere le stesse entrate statali ai Comuni almeno per la prima annualità, mentre il Patto di Stabilitò dovrebbe essere strutturato secondo nuovi principi ovvero secondo il c.d. “pareggio di bilancio”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
• il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dei bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
• il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio
contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le
modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2011.
VISTI
• l’articolo 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, recita: “Gli
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale”;
• l’articolo 170, comma 4 del TUEL reca inoltre: “Il documento unico di programmazione
di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e succ. modificazioni”.
Omissis…
PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:
• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO).
ATTESO che il documento fondamentale per la programmazione degli Enti Locali risulta
indiscutibilmente essere la Legge di Stabilità per l’anno 2016 che la stessa si trova attualmente
in corso di definitiva approvazione, di rito prevista entro la sessione del Parlamento precedente la sospensione per le feste natalizie;
CONSIDERATO, comunque, che le disposizioni definitivamente inserite nella legge di
stabilità devono essere attentamente valutate ai fini dell’applicazione concreta nei bilanci comunali, con particolare riferimento alle entrate dell’Ente e alla previsione del pareggio di bilancio in materia di patto di stabilità, alle eventuali novità ivi previste che certamente comporteranno modifiche rispetto all’effettiva attuazione del programma di mandato che si traduce sostanzialmente nel DUP triennale;
ATTESO che anche rispetto al programma delle assunzioni si è in attesa di definitive determinazioni da parte dell’Amministrazione Centrale della Ragioneria Generale dello Stato
circa i vincoli generali e specifici alla spesa di personale per l’anno 2016;
ATTESO che nel DUP in presentazione risultano, pertanto, gli interventi principali già delineati nel programma di mandato che l’Amministrazione comunale intende realizzare, le opere
pubbliche di cui al Piano Triennale 2016/2018, già adottato dalla Giunta Comunale, mentre per
gli ulteriori interventi in c/capitale occorre valutare l’effettiva programmazione nel rispetto dei
nuovi vincoli nel Patto di Stabilità come risulterà dalla Legge di Stabilità 2016;
RILEVATO, quindi, che sussiste oggettivamente, pur nella volontà di assolvimento agli
obblighi di presentazione del DUP al Consiglio, la carenza di elementi essenziali tanto per la
determinazione sia della parte in entrata a finanziamento delle spese correnti che della parte
relativa alle spese di investimento, intese come opere effettivamente realizzabili nel triennio di
riferimento;
CONSIDERATO, quindi, che nel termine del 28 febbraio 2016, previsto dalla richiamata
normativa in relazione al termine già fissato per il bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016,
verrà disposto opportuno aggiornamento a seguito dell’acquisizione degli elementi sopra descritti in modo da rendere il DUP definitivo realmente aderente alla funzione programmatoria
attribuita con particolare riferimento all’annualità 2016 che si tradurrà appunto nel Bilancio di
Previsione;
Omissis…
DELIBERA
1. di prendere atto, per quanto in premessa illustrato, del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento è stato presentato al Consiglio Comunale e che ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale per il triennio di riferimento;
3. di dare atto che il DUP per il periodo 2016/2018 è stato pubblicato sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;
4. di dare atto che il DUP potrà essere aggiornato entro il 28 febbraio 2016, prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2016, sia in relazione alle novità legislative, alla
legge di Stabilità 2016 che in relazione alle esigenze sopravvenute dell’Amministrazione
Comunale alla luce delle disposizioni vigenti in materia di entrate e in vincoli di spesa per
l’anno 2016.
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 SALUTE

La tiroide e i noduli tiroidei:

l’importanza di una diagnosi accurata
L

a tiroide è una ghiandola
endocrina posizionata alla base del collo davanti
la trachea, che produce e immette
in circolo gli ormoni tiroidei, deputati alla regolazione di molte funzioni dell’organismo. Tale ghiandola può andare incontro a diversi
processi patologici su base infiammatoria, degenerativa e più raramente neoplastica.
I noduli tiroidei, singoli o multipli,
sono una delle patologie tiroidee
più frequenti. La prevalenza dei noduli tiroidei aumenta con l’età ed è
maggiore nel sesso femminile, nei
soggetti sottoposti ad irradiazione
del collo e nei paesi a carenza iodica. All’esame obiettivo, mediante

la palpazione del collo, di solito è
possibile apprezzare i noduli con
diametro superiore ad 1 cm, anche
se la palpazione tiroidea risulta difficile in soggetti in sovrappeso e
con collo corto. I noduli di piccole
dimensioni sono rilevabili solo all’esame ecografico. La frequenza
dei noduli tiroidei all’esame ecografico è superiore al 50 % nelle
donne di età superiore ai 60 anni.
La maggior parte è di natura benigna; nelle casistiche cliniche circa
il 5% dei noduli rilevabili all’ecografia risulta maligno. Clinicamente
un nodulo tiroideo può essere asintomatico oppure può provocare
sintomi da compressione delle
strutture loco-regionali, quali senso

di costrizione, difficoltà alla deglutizione, alla respirazione o modificazioni della voce.
Per i pazienti che scoprono di
avere un nodulo tiroideo è importate stabilirne la natura, la funzione
e gli eventuali effetti meccanici
sulle strutture del collo. La valutazione clinica è fatta dal medico
specialista endocrinologo, che indirizzerà il paziente nell’eseguire
esami funzionali e morfologici. Gli
esami funzionali includono il dosaggio del TSH e, se necessario,
delle frazioni libere degli ormoni
tiroidei, oltre al dosaggio della calcitonina come marcatore neoplastico. È di fondamentale importanza distinguere tra noduli benigni
e maligni. L’esame più importante
nello studio della patologia nodulare tiroidea è l’ecografia del collo.
L’ecografia è una metodica semplice e non invasiva, che se eseguita da un medico esperto di patologia tiroidea, consente di rilevare
con precisione le dimensioni dei noduli, la vascolarizzazione, la struttura, la presenza di microcalcificazioni e le caratteristiche dei margini. In base a tali dati è possibile

Nodulo tireoideo

stabilire la necessità di eseguire
l’esame citologico mediante agoaspirazione con ago sottile ecoguidata. Ove eseguito correttamente e
interpretato da un citologo esperto,
questo esame permette la diagnosi
della natura dei noduli con un elevato grado di sensibilità e specificità e quindi decidere il trattamento più adeguato.
Dr.ssa Grazia De Paola
Specialista in Endocrinologia
e Malattie del Ricambio
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BLOCK-NOTES

SIAMO NELL’EPOCA DELLA TECNICA:

«L’ossessione si chiama: TELEFONINO»
ggi viviamo nell’età della tecnica,
nella quale gli strumenti tecnologici
sono in grado di facilitare enormemente la vita e permettono di comportarci come
se tutto ciò che ci circonda, fosse la nostra casa.
Chi avrebbe immaginato solo vent’anni fa che un
oggetto, così poco appariscente, e non sempre
costoso sarebbe diventato “l’accessorio” più
amato, più indispensabile di tutti gli altri accessori giovanili.
È questo, infatti, ciò che in buona fortuna accade; grazie agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie che vi si ricollegano, siamo appunto in
grado di “abitare” comodamente ogni parte del
mondo.
Telefonini, computer, sistemi intelligenti. Tutto
ciò e molto altro ci ha cambiato la vita, rendendocela più comoda e controllabile.

O

glia di contrattempo, fosse anche soltanto un acquazzone. Non a caso il cellulare è diventato il
classico regalo a nove/dieci anni al posto del tradizionale orologio o della penna stilografica di
marca.
Basta osservarli, i ragazzini, alle prese con i telefonini per capire l’indispensabilità se non la
sacralità dell’oggetto. Se lo guardano, se lo mostrano, se lo confrontano, se lo litigano. Se lo rubano anche là dove non molti anni fa, puntavano
piuttosto su giubbotti e scarpe di marca.
Si chiamano da casa a casa, da portico a portico,
perfino da dentro al medesimo negozio. Il cellulare è diventato il loro sesto senso, protesi
umana la cui privazione può rappresentare un –
sia pur figurato – “taglio di una mano”.
Il fatto è che la tecnologia ci ha messo a disposizione un mezzo di relazione interpersonale che

TV, la PLAY STATION, il COMPUTER
e forse anche in motorino?
Il fatto è che al contrario di tutti questi dispositivi, un po’ osteggiati dai genitori, il telefonino
raccoglie, tranne poche eccezioni, il loro pieno
favore in quanto è un insperato strumento di
controllo che rende i figli ovunque e sempre reperibili e viceversa, permette ai figli di chiamare
in soccorso mamma e papà, alla minima avvisa-

più strabiliante, immediato ed attraente non si
può. Tuttavia ci priva del tempo di tutti gli altri
elementi che rendono completa e vitale la comunicazione.
Il resto lo ha fatto il frenetico ritmo del nostro
tempo, l’isolamento che ormai si somiglia dappertutto, nelle grandi città come nelle piccole
province. Ai ragazzi, spesso, non rimane davvero
che il gelido ed essenziale telefonino.
Senza il quale si sentono tagliati fuori, abbandonati, visto che a loro, avere amici con i quali
scambiare chiacchiere e confidenze è necessario
come e più del pane.
Negare il cellulare probabilmente non si può perché sarebbe un po’ come privarli, per esempio,
degli occhiali da vista, ma parlare loro si può e
spiegare loro che il telefono non è la vita e che
comunicare dal vivo è sempre meglio.
Lo sanno bene non soltanto gli innamorati che
per qualche ragione vivono lontano, ma anche i
genitori che hanno figli grandi trasferiti altrove
oppure gli anziani soli, sempre in attesa, nel loro
appartamento o in case di riposo.
Dobbiamo essere più e meglio esseri umani
anche nell’età della tecnica in cui ci troviamo a
vivere.
Febbraio 2016
TOMMASO PETRILLO

 BREVE RACCONTO DI PIACEVOLI RICORDI

Mia cara vecchia radio
essere aperti a nuove
tecnologie per alleviare
le fatiche e per rendere
la vita più serena è sempre stata una
mia prerogativa, tuttavia non nascondo le mie qualità di conservatore di vecchi oggetti e di “nostalgicone” del lieto passato. Il passato è
stato un campo di battaglia per costruire il presente, lo dimostrano i
musei e gli archivi culturali che prezionamente custodiscono la storia
incisa nel tempo e riportata a conoscenza per costruire un futuro migliore.
Questo breve racconto non ha la
pretesa di approfondire l’argomento
citato, ma è limitato esclusivamente
all’esposizione di piacevoli ricordi
riguardanti le trasmissioni radiofoniche degli anni 50-60 e 70.
Frequentemente scendo nella mia
fresca cantina per approvvigionare
la tavola con frutta, acqua e del
buon vino. In ogni angolo sono depositati oggetti in disuso di ogni genere per i quali mi riprometto di
sbarazzarmene, ma poi ci ripenso e
rimando pensando che nell’eventualità potrebbero tornarmi utili. Raramente invece, dalla cantina percorro
ancora con baldanza i 65 gradini da
me posati per arrivare al paradisiaco
solaio dove all’occorrenza porto
qualche altro attrezzo casalingo ancora efficiente, ma superato dalla
tecnologia e rimpiazzato da utensileria elettrica.

L’
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Anche se ben ordinate, nel mio solaio giacciono molte e molte cose,
per alcuni considerate cianfrusaglie
generiche ma che per me ricordano
il passato. Altre invece sono di valore affettivo o effettivo per collezionisti dell’antico. Di tanto in tanto
cerco qualcosa che non trovo e mi
soffermo su altri, pensando alle fatiche e alla costanza gratuita di coloro
che usavano con gesti quotidiani.
Ora però mi trovo davanti ad un imballaggio che custodisce una grande
scatola di legno dagli angoli ben
smusssati: la radio, per precisione
una “Irradio”.
Il mio pensiero corre all’indietro nel
tempo, quando nel dopoguerra il popolo provato da sacrifici e astinenze
era assetato di serenità, di divertimento e soprattutto di istruzione, ricorreva ai primi risparmi per
procurarsi la tanto desiderata radio,
una conquista sociale di impareggiabile soddisfazione. Oltre l’informazione di andamento politico, era
piacevole ascoltare le avvincenti
commedie e le canzoni di S. Remo,
fischiando i motivi per le strade e
canticchiandole nei locali pubblici,
nelle osterie e sul lavoro. Tra i discussi protagonisti del bel canto figuravano i seguenti: Gino Latilla,
Carla Boni, il Duo Fasano, Natalino
Otto, Luciano Taioli, Nilla Pizzi e
molti altri grandi della canzone meritevoli di essere menzionati nell’immediata successione.

La domenica mattina ci regalava
programmi radiofonici dialettali. Ricorderanno gli “attempati” come me
Ciciarémm un cicinin linguaggio
milanese (tradotto in Chiacchieriamo un pochino) trasmissione
condotta dai famosi attori: Elio Pandolfi, Liliana Felman, Antonella Steni ed Evelina Sironi. Nel bel canto si
ascoltava con passione Mario Del
Monaco, la Tebaldi, la Sirmionato e
la grandissima Callas. Non meno
ascoltate erano le divertenti satire di
Alberto Sordi nel personaggio di
Mario Pio e l’umorismo anche sarcastico di Franca Valeri. Come dimenticare le interviste di Renato Rascel
rivolte a personaggi già affermati e
quelli allora emergenti, tra quest’ultimi Peppino Di Capri il quale si sentiva emozionato e lusingato di dialogare con un piccolo di statura, ma
un colosso delle spettacolo.
Altri aneddoti mi sono rimasti impressi nel progressivo sviluppo della
radio. Come oggi, figura nella normalità il circolare per strada col cellulare posto all’orecchio, allo stesso
modo a quei tempi si ascoltava la
minuscola radio transistor, la partita
di calcio commentata dal pioniere
Nicolò Carosio.
Poi venne la televisione e prese il sopravvento. Il mattatore Mike Bongiorno conquistò la simpatia di tutti
gli italiani, ma la grande scatola
video di allora aveva un costo troppo
elevato per assecondare un pub-

blico vorace di sapere ma non in
grado finanziario per esaudire l’appropriazione privata.
Cogliendo per veritiero, mi giunse
all’orecchio che il primo televisore
acceso in Arcisate fu acquistato da
un privato benestante di cui non faccio nome e che il costo si aggirava
sulle 500.000 lire. Fu così che, osterie e bar si attrezzarono installando
“l’armadio visivo” ponendolo a due
metri di altezza in una modesta sala
munita di sedie allineate come un
vero cinematografo.
La radio di ascolta ancora per la
maggior parte quando si è al volante
di un auto, sicuramente con minore
intensità.
Quale conservatore mi considero,
conservo ancora un autoradio a
onde medie e un mobile contenente
una funzionante e potente radio M.F.
a valvole.
La mia lunga sosta tra il passato deposto in solaio, termina con un’occhiata nostalgica alla vecchia radio
e la ricopro correttamente come lo
si fa con un bimbo nel rimboccare la
coperta.
Ognuno di noi conserva le esperienze e le sensazioni vissute e le trasmette ad altri se non intende portarle tacitamente nella tomba.
Fernando Comolli
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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

Inizio attività
G.A.M. 2016
pertura delle attività
2016 del GAM con il
botto. Tanta partecipazione di soci, simpatizzanti, “gente
nuova” giovane e non: al maxisalone del Comune di Bisuschio non
bastano i posti a sedere!
In programma l’esibizione del coro
“Val Tinella”, coro che, già nel
2012, portò intensamente ad un
ascolto attento, e che quest’anno
supera se stesso ampiamente.
Quanto entusiasmo, brio in questo
gruppo di volontari che operano
all’unisono diretti magistralmente
da 35 anni da Sergio Bianchi.
Chissà quanto impegno ed esercizio per raggiungere un'intesa così
completa.
La sento durante l’esecuzione di
canti tradizionali della montagna e

A

degli Alpini, ma ancora di più nelle
prove divertenti e giocose: “Pa/pa”,
due semplici monosillabi ripetuti
con toni gravi e via via più acuti a
più voci; “Il trenino” dai suoni
d'imitazione, fischi, sferragliare,
stridii così simili ai veri, che basta
chiudere gli occhi per trovarsi vicino ad una stazione ferroviaria;
“Una vecchia fattoria” in greco
maccheronico, durante l’ascolto
della quale non si deve immaginare
calando le palpebre perché altrimenti non si condividono le
espressioni sul volto dei coristi di
passione, ironia, spasso, totale divertimento. Sì proprio virtuosismi
canori!
Un cantore in particolare mi stupisce, tanto che al termine della
serata ne chiedo il nome e mi con-

gratulo con lui personalmente:
Enos, un nome, un programma.
Curiosità: personaggio antidiluviano terzo discendente di Adamo
ed Eva, morì all’età di 905 anni
(!!!??), il cui significato è uomo.

Per la mia fantasia e perché mi
piace che sia così deriva da vino
e/o tuttalpiù potrebbe essere un
genitivo sas- sone… Forte e corposo il suo canto come un vino
d’annata, toni bassi e vibranti. Una
fisicità dinoccolata ma esuberante… un sassone italianizzato,
che attira l'attenzione su di sé, ma
senza pretese.
E che dire dell’egregio direttore
concentratissimo, ma con mani e
sguardo “andanti con moto”; l'indice è puntato verso il tal gruppo o
verso il corista pronto all'assolo;
gli occhi vivissimi parlano… ecco
che attendono e rincuorano all'inizio e dimostrano gratitudine e
compiacimento a compimento del
canto.
Il pubblico entusiasta e caloroso
chiede bis e bis ed ancora bis, veramente un successone.
In chiusura la promessa di un futuro ritorno, senz’altro anche per
lo stuzzicante buffet offerto dalle
signore G.A.M., magari con salatini
all’acciughina che rafforzano corde vocali ed ugole d'oro!
Gli amici del G.A.M.

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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alla nuova sede degli Alpini di Besano, che hanno preparato le solite leccornie per i partecipanti; da li sono partiti i carri seguiti dalle maschere; finito
il giro per le vie principali, si è ritornati in piazzetta per musica, danze e scorpacciate…

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

OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2016

FATTI NOTEVOLI.
SICCITÀ. C’è stata per 20 giornate consecutive, precisamente da martedì 12 e fino alla fine del mese (e proseguita anche nei primi due giorni di
febbraio). Anche nel 2015 successe lo stesso per 15 giornate consecutive,
ma nella prima parte del mese.
SCARSITÀ DI NEVE E PIOGGIA. In totale appena 3 centimetri di neve
scesa a tratti mista a pioggia; 1 centimetro sabato 2 e 2 centimetri lunedì 4.
L’anno scorso 6 cm in due occasioni. Poca anche la pioggia: appena 33
mm in 31 giorni.
STATO DEL CIELO. 19 le giornate in prevalenza soleggiate, 7 con molte
nuvole, 3 con un poco di pioggia e 2 con alternanza di pioggia e neve.
PRECIPITAZIONI. Come già detto, molto scarse e concentrate nei
primi 11 giorni del mese. Il picco, veramente modesto, si è registrato lunedì 11 con 15,5 millimetri. La neve si è vista sabato 2 nel tardo pomeriggio
dopo una mattinata di fine pioggerella (leggera incipriata dei prati) e lunedì 4 (circa 2 cm come massima).
TEMPERATURE. Le minime sono state piuttosto basse da sabato 16
(–4,2°) a lunedì 25 (–3,5°) con due picchi notevoli mercoledì 20 (–7°) e giovedì 21 (–7,2°). In altre occasioni erano attorno a 0° o poco al di sotto, per
un totale di 22 mattine con minime di gelo. Il giorno più freddo è stato giovedì 21 con minima a –7,2° e massima ad appena +4,4° nonostante il cielo
terso. I tre giorni finali del mese, detti “della merla”, sono stati molti tiepidi con massime rispettivamente a +13,7° (il picco del caldo mensile!),
+10,3°, e +13,4°. Notevoli in alcune giornate le escursioni termiche: per
esempio lunedì 25 la minima è stata di –3,5° e la massima di +11,5° per
un’escursione di 15° in poche ore…
Confronto statistico tra gennaio 2016 e 2015.
GENNAIO 2016

GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
GIORNI IN PREVALENZA NEVOSI
MILLIMETRI DI PIOGGIA + NEVE FUSA
CENTIMETRI DI NEVE
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
GIORNI CON MINIME A 0° O MENO
GIORNI DI SICCITÀ

19
7
3
2
33 mm
3
15,5 mm
–7,2°
+13,7°
22
20

2015

20
6
3
2
161,5
6
56 mm
–3,8°
+14,6°
21
15

Da notare la grande differenza nelle precipitazioni, pur con gli stessi
pochi giorni di brutto tempo, e pure nella temperatura minima più bassa;
quasi identiche le giornate con minime di gelo e poco più numerosi nel
2016 i giorni di siccità.

***
䡵

BREVI CRONACHE DI BESANO

Dall’anagrafe parrocchiale veniamo a sapere che a gennaio non vi è stato
nessun matrimonio mentre le persone decedute sono state 2: MARIO PERONI, di anni 97, uno degli uomini più anziani del paese, sano come un pesce
fino a pochi giorni dal decesso; ALDINA IORIO, vedova CAVICCHIOLI, di
anni 86. Sentite condoglianze ai loro parenti e amici.
Sabato 13 si è svolto il tradizionale Carnevale Besanese, con questa novità: luogo di raduno non è stata la piazza del mercato ma la piazzetta davanti

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (74)

AMBIENTAZIONE: Seconda parte della lunga parabola del Farisèo e del
Pubblicano. Sempre nel 3° anno di vita pubblica di Gesù, detta mentre era a
Gérico.
«Fatte queste cose, i due salirono al Tempio, e passando presso il gazofilacio il fariseo trasse con ostentazione una voluminosa borsa dal seno e la
scosse sino all’ultimo picciolo nel Tesoro. In quella borsa erano le monete
prese in più ai negozianti e il ricavato dell’olio levato al fattore, e subito venduto ad un mercante. Il pubblicano invece gettò un pugnello di piccioli dopo
aver levato quanto gli era necessario al ritorno al suo luogo. L’uno e l’altro
dettero perciò quanto avevano. Anzi, in apparenza, il più generoso fu il fariseo perché dette fino all’ultimo dei piccioli che aveva seco. Però occorre riflettere che nel suo palazzo egli aveva altre monete e aveva crediti aperti
presso dei ricchi cambiavalute.
Indi andarono davanti al Signore. Il fariseo proprio avanti, presso il limite
dell’Atrio degli Ebrei, verso il Santo; il pubblicano in fondo, quasi sotto la volta
che portava nel Cortile delle Donne, e stava curvo, schiacciato dal pensiero
della sua miseria rispetto alla Perfezione divina. E pregavano l’uno e l’altro.
Il fariseo, ben ritto, quasi insolente, come fosse il padrone del luogo e
fosse lui che si degnasse di ossequiare un visitatore, diceva: “Ecco che sono
venuto a venerarti nella Casa che è la nostra gloria. Sono venuto benché
senta che Tu sei in me perché io sono giusto. So esserlo. Però, per quanto
sappia che soltanto per mio merito sono tale, ti ringrazio, come è legge, di
ciò che sono. Io non sono rapace, ingiusto, adultero, peccatore come quel
pubblicano che ha gettato contemporaneamente a me un pugnello di piccioli
nel Tesoro. Io, lo hai visto, ti ho dato tutto quanto avevo meco. Quell’esoso,
invece, ha fatto due parti e a Te ha dato la minore. L’altra, certamente, la
terrà per le gozzoviglie e le femmine. Ma io sono puro. Non mi contamino
io. Io sono puro e giusto, digiuno due volte alla settimana, pago le decime di
quanto possiedo. Sì. Sono puro, giusto e benedetto, perché santo. Ricòrdatelo, o Signore”.
Il pubblicano, dal suo angolo remoto, senza osare di alzare lo sguardo
verso le porte preziose dell’hecol, e battendosi il petto pregava così: “Signore, io non son degno di stare in questo luogo. Ma Tu sei giusto e santo, e
me lo concedi ancora perché sai che l’uomo è peccatore e se non viene da
Te diviene un demonio. Oh! mio Signore! Vorrei onorarti notte e giorno e
devo per tante ore essere schiavo del mio lavoro. Lavoro rude che mi avvilisce perché è dolore al mio prossimo più infelice. Ma devo ubbidire ai miei
superiori perché è il mio pane. Fa’, o mio Dio, che io sappia temperare il dovere verso i superiori con la carità verso i miei poveri fratelli, perché nel mio
lavoro non trovi la mia condanna. Ogni lavoro è santo se operato con carità.
Tieni la tua carità sempre presente al mio cuore perché io, miserabile qual
sono, sappia compatire i miei soggetti come Tu compatisci me, gran peccatore. Avrei voluto onorarti di più, o Signore. Tu lo sai. Ma ho pensato che levare il denaro destinato al Tempio per sollevare otto cuori infelici fosse cosa
migliore che versarlo nel gazofilaceo e poi far versare lacrime di desolazione
a otto innocenti infelici. Però se ho sbagliato fammelo comprendere, o Signore, e io ti darò fino all’ultimo picciolo, e tornerò al paese a piedi mendicando un pane. Fammi capire la tua giustizia. Abbi pietà di me, o Signore,
perché io sono un gran peccatore”.
Questa la parabola. In verità vi dico che mentre il fariseo uscì dal Tempio
con un nuovo peccato aggiunto a quelli già fatti avanti di salire al Moria, il
pubblicano uscì di là giustificato, e la benedizione di Dio lo accompagnò a
casa sua e restò in essa. Perché egli era stato umile e misericordioso e le sue
azioni erano state ancor più sante delle sue parole. Mentre il fariseo solo a
parole e all’esterno era buono, mentre nel suo interno era e faceva opere da
satana per superbia e durezza di cuore, e Dio lo odiava perciò.
Chi si esalta sarà sempre, prima o poi, umiliato. Se non qui nell’altra vita.
E chi si umilia sarà esaltato, specie lassù nel Cielo ove si vedono le azioni
degli uomini nella loro vera verità».

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

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

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

Novità di inizio anno
Tempo di elezioni e l’arrivo di una nuova ambulanza
in casa C.R.I. Valceresio
Elezioni per la C.R.I. Comitato Locale della Valceresio

D

OMENICA 28 FEBBRAIO 2016
in tutti i comitati locali si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei
Presidenti e dei Consigli Direttivi dei Comitati
Locali della Croce Rossa Italiana (Ordinanza
Presidenziale n. 286 del 17 dicembre 2015).
I volontari del nostro Comitato, coloro che

Benvenuta 1087!
stata inaugurata nelle
scorse settimane, la
nuova ambulanza in
dotazione ai volontari del Comitato Locale della Valceresio. Un
nuovo mezzo entra a far parte
del parco macchine della sede di
Via Giacomo Matteotti ad Arcisate, una sostituzione necessaria
ad un’ambulanza ormai logorata
dai numerosi chilometri che i
mezzi C.R.I. compiono quotidia-

È

hanno conseguito i due anni di anzianità,
sono tenuti ad esprimere il proprio voto in
merito all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo da quest’ultimo presenAtato.
È stata creata una pagina web apposita sul
sito istituzionale C.R.I. (www.cri.it) dove è
possibile consultare gli atti relativi alle ele-

namente soprattutto per i servizi
di emergenza 118 nelle ore notturne, che per i trasporti sanitari
semplici diurni.
L’attività dei volontari C.R.I. Comitato Locale della Valceresio, è
in continuo sviluppo e guarda
sempre a nuove proposte e al sostegno delle persone che abitano
il nostro territorio, garantendo
qualità e professionalità.
LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio

zioni e dove verranno pubblicate le candidature, i programmi elettorali e dal 29 febbraio
saranno disponibili i risultati delle consultazioni. Non resta che augurare un buon lavoro
al Presidente e al Consiglio Direttivo che verranno eletti e resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

P R O S S I M I AP P U NTAM E NTI
• 4 marzo ore 20.45
“DONNA OGNI GIORNO DONNA”
incontro sul tema prevenzione tumore al seno.
Presso la Sala Frontalieri del Comune di Arcisate
• 5 marzo
RACCOLTA ALIMENTARE
• 13 marzo
MARCIA DEL CUORE

Riceviamo e pubblichiamo

11 febbraio: la dignità dell’ammalato

I

n occasione dell’11 Febbraio, giornata dell’ammalato, mi permetto
di raccontare la mia esperienza giovanile come infermiera nella
Croce Rossa Italiana
Ricordo che non sentivo un generico desiderio di aiutare gli altri, ma
ero veramente intenzionata a seguire un percorso che mi permettesse
di stare accanto agli ammalati, in quanto persone, ed assisterli.
Entrando per la prima volta nell’angusta sede della CRI, situata allora in via Montesanto a Varese, rimasi favorevolmente sorpresa
dall’atmosfera calda e familiare che vi regnava. L’ispettrice Tina Angiolini, era una signora dalla figura minuta che spiegò con un sorriso aperto e cordiale il significato e gli scopi della scelta che stavamo
per compiere; illustrò l’impegno richiesto sia per lo studio, sia per il
lavoro pratico in corsia, senza celare le difficoltà che si sarebbero presentate.
Ancora oggi le sono profondamente grata per la sua comprensione e
l’incoraggiamento che si sono rivelati preziosi durante tutto il periodo passato accanto ai malati in ospedale.
Qui, in corsia, ho incontrato lo smarrimento, l’ansia, la paura miste
ad attesa e speranza di chi soffre. Sentimenti che accomunano tutto
noi nelle alterne vicende della vita.
Provare a rendere migliore il rapporto tra il malato e l’ambiente circostante è stato senza dubbio uno degli obiettivi fondamentali, perché
ritengo che l’aspetto psicologico non sia meno importante di quello
strettamente pratico.
Gli inevitabili momenti di sconforto allorché qualche paziente veniva
a mancare, si alternano alla consapevolezza di aver fatto il possibile.
Il volontario non deve considerare il lavoro gratuito come una bandiera d sventolare, ma avere sempre presente che lo spirito di servizio
si fonda sull’UMILTÀ.
Roberta Lesmini
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IN MEMORIA

Il Comune
in cifre
NATI MESE DI GENNAIO 2016
Franzè Gabriele
Annaloro Gabriele
Fasano Gabriel
Noce Ettore
Virgara Giampaolo
Ganna Diego
Scozzafava Liam

Il tuo ricordo
ci accompagna sempre.
BEATRICE (ALICE) TONOLI
ved. BERNABEI
27-02-2007 - 27-02-2016
A nove anni dalla scomparsa,
la ricordano con affetto,
tutti i suoi cari.

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
GIOVANNI LARGHI
15-02-1998 - 15-02-2016
Gli anni passano,
immutato l’amore vive.
Patrizia e Tonino

I figli Massimo e Franco, le nuore Gloria e Monica ed i nipoti
ricordano i loro cari
ANNA COMOLLI
MARIO NICORA

MATRIMONI GENNAIO 2016
Curri Gjergj con Makaj Askida
Valenzisi Andrea con Vella Luana
Copiello Diego con Cecchetto
Alessia
Daou Nadim con Paliotto Barbara
DECEDUTI GENNAIO 2016
Beccari Giovanna, di anni 71
Benin Leda Teresa, di anni 82
Broggi Giorgio, di anni 76
Di Rella Nicoletta, di anni 72
Forni Vanda, di anni 85
Malinverno Andreano Tobia,
di anni 89
Stefanoni Riccardo, di anni 72
Trevisan Fabio, di anni 48

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
NORIS BOSETTI
FLAVIO BRESSAN FOSSATI
LUIGI STOCCO
VIRGINIA LAMPERTI
I vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa. i figli, la nuora ed il genero con nipoti, parenti ed amici, li
ricordano con tanto affetto.

MARIA CONCETTA
CROCIFISSO FAGGIANO
PRIMO BRILLO
STECCHINI
24-11-2011
Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco,
La
moglie
e i figli lo ricor- Michele, Angela, assieme ai generi, alle nuore, a tutti i nipoti,
Giovanni Comolli ricorda con immutato affetto la mamma
dano con affetto.
parenti e amici, vi ricordano con tanto rimpianto.
Maria e la sorella Pinuccia.
MARIA MALASPINA
16-07-1905 28-10-1978

GIUSEPPINA COMOLLI
21-08-1929 17-04-2005

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

SILVANO ROCCA
Nell’anniversario della scomparsa di
Nell’anniversario della
scomparsa
del caro
Nel quarto anniversario
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ERMENEGILDO (GINO)
della scomparsa la moglie e
30-01-1982
ved. RIZZOLO
ARREGHINI
i figli lo ricordano con tanto i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato
affetto.
Pia e Remigio con tutti i faaffetto.
miliari lo ricordano con tanto
affetto a parenti ed amici.

Nel decimo anniversario della scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno
e Gianni, la nuora Gabriella
con tutti i nipoti lo ricordano
con tanto affetto.

I figli, le nuore, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto
1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa di
Nell’anniversario della MARIA GIOVINA MAROSCIA NICOLA D’ANDREA
affetto
scomparsa del caro
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
29-01-1989
30-01-1982
FRANCO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti.
la moglie e i figli lo ricordano
con tanto affetto.
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Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto,
Daria e Rita con parenti tutti.
ELIDE FONTANA

DINO ABBIATI

La figlia Giancarla con il genero ed i nipoti, ricordano i
loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

La moglie con i figli, la nuora
ed il nipote, ricordano con
Nell’anniversario della scomparsa di
tanto affetto e rimpianto a
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
parenti ed amici il loro carisi figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed simo
amici lo ricordano con affetto.
ANDREA ZUMELLI

Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari
PIERINO SIMONCELLI
SILVANA

Nell’anniversario della scomparsa, Anita e Gianpiero Buzzi ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA

Nel nono anniversario della
scomparsa, la moglie con i
figli, lo ricordano con tanto
GILDA ODERNO
AUGUSTO GASPARI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre
affetto e rimpianto.
i figli, le figlie, le nuore e i nipoti li ricordano con immenso nei nostri cuori.
VITO RAFFAELE
affetto a quanti li conobbero.
CARDINALE

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori

MARIA LUIGIA MAGNI

GIUSEPPE CROCI

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23
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