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Televisione
cattiva maestra
“È

richiesta la dichiarazione antimafia
nella domanda di
contributo o di patrocinio di un
evento”. Già. È così. Per avere
qualche soldino o soltanto il
patrocinio pubblico di una manifestazione, serve autocertificare di non essere mafiosi.
Poco male: alle scartoffie da
preparare per qualsiasi adempimento con la pubblica amministrazione ci si è abituati. E,
sulla mafia, ben venga mantenere alta la guardia, anche su
piccole questioni come la con-
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cessione di patrocinio di un
ente pubblico, situato anche a
mille chilometri da Corleone. E
ben vengano soprattutto incontri come quello organizzato dal
Comune di Viggiù che nelle settimane scorse ha ospitato la testimonianza di Tina Montinaro,
moglie e vedova di Antonio
Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, rimasto
ucciso quel 23 maggio 1992
nella strage di Capaci.
Iniziative che però stridono fortemente con quanto successo
nei giorni scorsi quando Porta

a Porta, il principale programma di approfondimento giornalistico di RaiUno, ha ospitato
l’intervista di Salvo Riina, figlio
di Totò Riina, il Capo dei capi di
Cosa nostra. A lui l’avranno
chiesta l’autocertificazione antimafia? E ancora: giusto o sbagliato dargli spazio?
In passato era già capitato:
Enzo Biagi intervistò Michele
Sindona e Tommaso Buscetta,
Michele Santoro, invece, Enzo
Brusca. Già, ma oggi la differenza è che il figlio di Riina, du-

rante l’intervista con Bruno
Vespa, ha, di fatto, promosso
più volte il suo libro. Ed è soprattutto su questo aspetto,
così come sulla reticenza su alcune domande, che vengono i
brividi. Perché, come avviene
in questi casi, prima della trasmissione, le parti si contattano, si accordano su molte questioni e a volte, si firmano
anche delle liberatorie. In quella sede RaiUno e Porta a Porta
avrebbero dovuto far valere
tutta la loro forza mediatica per
evitare un’intervista come quella andata in onda, a partire
dalla conditio sine qua non di
non fare alcun riferimento al
libro in uscita. Oppure avere la
possibilità di non mandarla in
onda nel caso in cui le risposte
fossero state reticenti, come
poi avvenuto. Invece è successo il contrario.
La guerra contro la mafia è ancora lunga. Lunghissima.
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RINGRAZIAMENTO
O

Carlo Cavalli

rfani della mitica penna di Carlo Cavalli, ma speranzosi in un
suo eventuale ripensamento, i componenti della Pro Loco vogliono ringraziarlo “di cuore” per gli articoli che per quasi quarant’anni
hanno intrattenuto e deliziato gli Arcisatesi dalla prima pagina di “Casa
nostra”.
Confidiamo nel fatto che non possa finire il legame indissolubile col
giornale, la sua storia, il suo territorio, quel rapporto con i lettori che si
è costruito con la capacità di leggere la realtà in modo arguto e sempre
nuovo, di cogliere contraddizioni ed emozioni perennemente con il sorriso sulle labbra.
Perciò prendiamo in prestito una delle sue espressioni: “il sogno è
l’ingrediente base della vita” e continuiamo a vagheggiare qualche tentennamento delle sue decisioni, in fondo sognare non costa niente…
Grazie Carlo!
La Pro Loco

LAUREA PER CHIARA
I

l 3 aprile 2016 Chiara Franzi si è brillantemente laureata presso
l’Università Bicocca nella facoltà di Scienze dell’Educazione.
Mamma e papà sono orgogliosi di te Chiara! Ti auguriamo che questa
laurea ti porti un futuro ricco di soddisfazioni.
I complimenti e gli auguri alla neodottoressa giungano anche dall’intera Redazione di Casa Nostra.

Alessandro
Crippa
La Redazione di Casa Nostra
unitamente alla classe dei coscritti del 1936, ricorda con intensità il caro Alessandro, il cui ricordo
sfida le smussature del tempo che
corre.
E, rinnovandone la memoria, tutti
estendono un abbraccio alla moglie
e al figlio con la nuora e i nipoti.

Franco
Caucci
Le nostre avventure – avvolte
nel timbro verdissimo degli
anni più belli – ci riproponevano
quotidianamente giochi risaputi
come se non fossero mai stati fatti.
La sconfinata bellezza dell'entusiasmo: inseguire un pallone che rotola, osservare una chiocciola che lascia
scie su un muretto, collaudare la forcella di una fionda coi sassi gioconda, abbattere con un tappo della gazzosa i soldatini schierati con lo zelo
di un archivista, incitare un trenino che corre sui binari della vita prima di
intrufolarsi in una galleria.
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PER ILARIO
L

a foto qui sotto è stata scattata nel 2015 all’interno della Predera
di Brenno e ritrae Ilario intento a parlare delle tradizioni
locali, della cava e degli scalpellini. Con questa foto, che mostra un
luogo a lui caro, vogliamo ringraziarlo per il tempo e l’impegno che
ha dedicato nel campo del sociale e della cultura collaborando, in vari
momenti e a vario titolo, con Pro Loco, ACLI, Gruppo Alpini, SOMS
e le altre associazioni del territorio. Grazie Ilario.
Pro Loco Arcisate

CARA NONNA EDILIA
C

iao Nonna…. te ne sei andata così in fretta, in silenzio, in punta di piedi, quasi a
non voler disturbare. Nella tua
semplicità e con la tua gioia di vivere avevi sempre una parola
buona, un sorriso, un qualcosa di
bello da insegnare o da raccontare. In paese tanti mi hanno detto
che ti ricorderanno come “la signora con la 500 rosso aragosta”.
Ma per noi sarai sempre la nostra
Cara Nonna Edilia. Con Affetto
Carlo, Eleonora, Pierluigi, Renata,
Adelina, Moreno, Ornella.
La Redazione di Casa Nostra saluta, con partecipe silenzio, la
scomparsa di “Nonna Edilia”.

Oh, Ilario, Ilario!

Troppo breve è stato il tempo della nostra amicizia!

N

é a me né a te è stato concesso di rivivere ancora quei bei pomeriggi
nella palestra della SOMS di Brenno, quando tra un addominale e l’altro, saltava fuori di tutto.
Episodi dei bei tempi passati nella nostra Valceresio, personaggi curiosi con i loro
soprannomi, vicende surreali, storie di Alpini che raccontavi con quella tua vena
di umorismo pacato.
Non sapevamo mai se quello che raccontavi era tutto vero, o ci giocavi un po’.
Spesso i discorsi finivano con le lezioni di “dialetto”, in cui da un capo all’altro
della palestra rimbalzavano parole, modi di dire, espressioni buffe su cui si discerneva finchè la Paola non ci metteva a tacere con una fila di esercizi impietosi.
Ora, Ilario, siamo tutti orfani di un grande amico, di un grande uomo generoso e positivo. Ti ricordi quella volta, che nella fretta di recarmi in chiesa
per la S. Messa del sabato avevo posteggiato lungo la recinzione del piccolo parcogiochi? All’uscita, mi dicesti: “Guarda che lì, se passano i vigili, ti danno la multa!”
Io, serafica, ti avevo risposto: “Ma proprio stasera, devono passare?”. Non l’avessi
detto, i Vigili erano passati veramente lasciandomi un multa ben in vista. E ora,
come allora, mi viene da pensare che forse tu, nell’esercizio del tuo compito di
Vigile – senza nulla recriminare ai tuoi giovani colleghi che hanno fatto il loro
dovere – avresti valutato la situazione e ti saresti fatto un giro largo, per permettere
all’incauto automobilista di riprendere l’auto senza brutte sorprese. Perché – ti
ho conosciuto quando indossavi la divisa e io ero cittadina di Arcisate – tu facevi parte di quella generazione di pubblici ufficiali, che senza indulgere in favoritismi e ammiccamenti vari, ancora guarda in faccia la gente; capisce la buona
fede ed evita di infierire quando l’infrazione è davvero di poco conto…
Ti ringrazio Ilario dei tanti bei momenti sereni. Quando verrò a Brenno, prometto che posteggerò sempre entro gli spazi canonici! Un giorno, con Ivana, torneremo al Sacro Monte, in quel “luogo” particolare che ti aveva incuriosito e che
avevamo visitato insieme… Sarà un modo per rincontrarti e per avere conforto.
Perché, anche se sappiamo che ora tu sei in un posto felice, assieme a tante persone care, non riusciamo comunque a contenere il nostro smarrimento per il
vuoto enorme che hai lasciato. Eri un amico davvero speciale.
Tiziana
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
INTERCLUB RC VARESE CERESIO – ROTARACT VARESE VERBANO

Borse di studio “Stella De Luca” 2016

L

a conviviale organizzata con il Rotaract Varese Verbano è iniziata
con il tocco contestuale delle
campagne dei due Presidenti,
Francesca Salviato e Giuseppe
DelBene, ed ha visto una notevole partecipazione di soci ospiti
e gli studenti dell’Isis di Bisuschio
premiati con le 5 Borse di Studio
“Stella DeLuca” e i loro genitori.
Erano presenti inoltre anche il
Sindaco di Bisuschio Dott. Giovanni Resteghini ed gli Assessori
del Comune di Arcisate Emanuela Sardella e Antonio Centorrino, il Vice Preside dell’Istituto
di Bisuschio Prof. Maurizio Mozzanica ed Giovanni Marinacci,
Ennio Fanciulo e Claudia Tirelli.
La serata ha visto due momenti
importanti: il Rc Varese Ceresio
ha consegnato 5 borse di Studio
da Euro 1.000 cadauna a studenti meritevoli e che si sono
iscritti all’Università, il Rotaract
ha “spillato” l’ingresso di 5 nuovi
soci.
Il Progetto delle Borse di studio
ha avuto nella serata di Venerdì
15 Aprile un evento significativo,
in termini di contributo economico e di partecipazione. La
Compagnia I 4 Venti di Arcisate,
degli amici Luigi Casali e Daniele
Resteghini, ci hanno donato il ricavato della loro “Ul cifun du
la zia Tilde”, una commedia
brillantissima che ha avuto un
grande successo di pubblico presente nel Tetro Parrocchiale di
Bisuschio.

Lo splendido ventaglio dei 4 Venti
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il sorriso dei nuovi soci Rotaract

Il Presidente Giuseppe DelBene
ha presentato brevemente il Progetto SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE che
avrà pieno compimento il prossimo 21 Maggio con la giornata
di orientamento professionale
presso l’Istituto di Bisusuchio.
Sono stati quindi premiati dal
Presidente della Commissione
Progetti Paolo Consonni e dal
nostro Presidente gli studenti:
SARA SOSIO, VESHTI KIDI,
SHEVCHUK OLENA, CLARA
GANDINI, ROBERTA CACCIANIGA.

Il Rotaract ha consegnato al Presidente della San Martino Onlus,
Luca Valcarenghi, il ricavato del-

la manifestazione “Babbo Running” svoltasi lo scorso mese di
Dicembre 2015.

La conviviale è proseguita con
la cerimonia di “Spillatura dei
nuovi soci Rotaract” da parte del
Presidente Francesca Salviato.

“Babbo Running” bussa alla San Martino
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Le varie fasi delle premiazioni degli studenti Isis
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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
€ 18,00
Bere escluso

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

DA MARTEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

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

Su prenotazione (al numero 338 3953311):
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
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Concorso fotografico di Arcisate

Aperte le iscrizioni

L

file in risoluzione alta (i file possono essere inviati disgiuntamente
utilizzando servizi web di cloud e
inviando il link alla seguente mail:
concorsi@arcisatecultura.it).
Il tutto può essere consegnato a
mano presso Ottica Nidoli Via
Trento, 10 - Arcisate 21051 (VA) o
spedito al seguente indirizzo:
Concorso fotografico Via Peano, 1
Arcisate 21051 (VA). Entro il 29
Ottobre 2016. Le opere inviate non
verranno restituite, resteranno a
disposizione degli organizzatori e
saranno usate per eventuali scopi
divulgativi.

a settima edizione del
concorso fotografico di
Arcisate concentra la
sua attenzione sulla forza del
mondo sportivo che ha saputo aggiornarsi rimanendo al passo coi
tempi senza contaminare la reale
essenza dei valori che la caratterizzano. “Lo sport: gloria, passione, fatica” è questo il tema
del Concorso fotografico 2016
organizzato dal Gruppo Culturale La Fornace e delle Acli di
Arcisate. La rassegna è ormai una
tradizione e con gli anni sono cresciuti i partecipanti e la qualità
delle foto. Stavolta ci si potrà sbizzarrire visto che lo sport è praticato o seguito dalla maggior parte di
tutti noi.
La partecipazione al concorso è
aperta a fotografi amatoriali, è
gratuita, ma le spese per la stampa
sono a carico dell’iscritto. Le foto
dovranno essere inedite, stampate
su carta fotografica professionale,
avere un formato di 20X30 cm (no

bordi bianchi o supporti). E poi riportare sul retro della stampa il titolo dell’opera, luogo dello scatto,
anno di realizzazione e nome e cognome dell’autore. Non sono ammessi fotoritocchi digitali, fanno
eccezione le tecniche finalizzate a
scurire o schiarire le immagini

come la correzione della luminosità, del contrasto, del colore. È ammesso invece il ritaglio del soggetto. Ogni autore può presentare al
massimo tre stampe in bianco e
nero o a colori.
Ogni partecipante dovrà consegnare le foto stampate e i relativi

Il risultato del concorso, con
l’elenco dei vincitori, le opere
ed i premi assegnati, potrà essere
visualizzato sul sito internet
www.arcisatecultura.it a partire
dal 15 novembre 2016.
Per maggiori informazioni o
per scaricare il modulo di iscrizione visitate il sito www.arcisatecultura.it

Corso di
pasticceria
T

utto esaurito per il corso di pasticceria organizzato dal Gruppo Culturale
La Fornace delle ACLI di Arcisate.
Dal preventivato corso di Febbraio abbiamo dovuto organizzare altre 2 sessioni per cercare di
esaurire tutte le richieste che ci sono arrivate.
Molto probabilmente il successo del corso è dovuto sia al tema che ai “nostri maestri” (pasticceria Tremontani e Dones) che, con maestria,
sono riusciti a trasmettere la loro passione a
tutti gli iscritti. A dimostrazione di ciò che è
stato fatto vi presentiamo qualche foto raffigurante qualche attimo del corso e alcuni dolci
realizzati dai “neo pasticceri”.
Ora stiamo lavorando alla preparazione del
corso avanzato di pasticceria che potrebbe
svolgersi già nel prossimo autunno, date e location saranno comunicate prossimamente.
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Se la madeleine
non va da Proust,
Proust va
alla montagna
L

o scrittore francese Marcel Proust, nella sua
ciclopica Ricerca del
Tempo Perduto, dà estrema rilevanza a questo dolcetto. Non si
fraintenda: la Recherche non è
certo basata sulla dipendenza da
zuccheri, eppure l’associazione tra
il romanziere e questo dolce al
burro a forma di conchiglia – così
ho letto. Purtroppo non l’ho mai
assaggiata una madeleine. Dicono
che se sia una meraviglia imbevuta
nel tè caldo – infuria nelle domande di cultura generale, che
siano definizioni delle parole crociate oppure quesiti che permettono ai concorrenti dei quiz
televisivi che precedono i telegiornali serali di passare alla fase successiva del gioco, mirando al
malloppone finale. Con quello si
potrebbero comprare davvero
un’infinità di madeleine, ed anche
una piscina di tè in cui inzupparle.
Ciò che tutti non sanno è che, nelle
pagine della Ricerca, questo piccolo dolce ha un ruolo preminente
nel viaggio che lo scrittore opera
dentro il suo passato perché gli
permette di ricordare la sua infanzia trascorsa a Combray, ricordo
che coincide con l’inizio di una
profonda indagine su se stesso.
Al di là dell’importanza letteraria
della madeleine proustiana, mi è
capitato di leggere un bel saggio in
cui viene spiegato che in un certo

senso lo scrittore è un pioniere
della neuroscienza: Proust riesce
infatti a descrivere con efficacia le
connessioni neurologiche tra il suo
senso del gusto e l’innescarsi delle
memorie. Non solo: il romanziere,
in tutta la sua Ricerca, è testimone
del fatto che il ricordo, in noi esseri umani, è raramente a connotazione neutra. I ricordi del passato
portano a volte con loro l’affetto
per le persone che abbiamo conosciuto e che li popolano, di conseguenza si addolciscono col tempo.
Condivido pienamente questa concezione, eppure devo ammettere
che non ho mai mangiato una madeleine, almeno nell’accezione che
dà Proust alla cosa. Okay, non ho
mai mangiato una madeleine in assoluto, ma capite cosa intendo. Ricordo la crostata di nonna Elena o
il “sugo arancione” di nonna Bice,
tanto per citare due alimenti le
cui ricette prevedono un ampio
(ab)uso di burro che farebbe
sbiancare un dietologo, ma non
sono i ricordi cardine della mia infanzia. Le mie papille gustative
sono carenti nel provocarmi dolci
tuffi in ciò che fu; oserei dire che
sono più un tipo visivo, nel senso
che sono le immagini che cattura
la mia retina a ricreare il paesaggio
delle mie immagini mentali. Nella
fattispecie, le immagini paesaggistiche. Osservare il nostro Monte
Crocino, la sua sagoma verdeg-

giante e frastagliata che ospita
stelle comete durante le festività
natalizie e croci durante quelle pasquali, mi riporta davvero all’infanzia. Un’infanzia spensierata; imparando da Proust, lo “spensierata” è
venuto dopo, o meglio adesso, dal
filtro attraverso cui la mia sensibilità di adulto rivive le immagini e le
sensazioni di allora.
E allora ricordo nonno Lorenzo
che mi veniva a prendere alla
Scuola Lina Schwarz, si informava
su come fosse andata la giornata e
poi mi lasciava percorrere in equilibrio il muretto in fondo a Via
Roma, quello al lato opposto della
stazione (il muretto lo potete trovare ancora, la stazione non più),
non mancando mai di darmi una
dritta sulle mie prestazioni atletiche: “metti bene i piedi uno davanti all’altro”, “vai spedito senza
andare veloce, quello è il trucco”.
Non ricordo bene il poi: ho ragione
di credere che, una volta che

nonno mi aveva accompagnato a
casa, il pomeriggio declinasse in
sera, la sera in notte e via dicendo.
Però ricordo bene quegli istanti sul
muretto, cercando l’equilibrio e fissando le montagne benevole per
mantenere la concentrazione, con
nonno Lorenzo vigile al mio fianco.
Sono felice riuscire a ricatturarli.
Non me ne voglia il buon Proust,
pace all’anima sua, se le mie papille gustative sono fallaci e non
sono mai riuscito a trovare la mia
madeleine. Se fosse ancora vivo lo
inviterei a fare una passeggiata sul
Monte Crocino: potrebbe portare
delle madeleine per merenda e potremmo parlare di ciò che ci aiuta
a rievocare i rispettivi ricordi d’infanzia, nel tentativo – talvolta necessario, sempre piacevole – di
aggrapparsi a un momento del
tempo che fu, in un esercizio di voluttuoso idealismo.
LORENZO CAVALLI

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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L’angolo della Poesia
il coraggio
ha il nome di…
Il coraggio è come una goccia
che scivola via, ma lascia una scia.
Ha il nome di Malala
che un sorriso a tutti regala,
vuole i propri sogni realizzare,
affinché nel suo Paese
i bambini possano studiare.
Ha il nome di Iqbal, giovane eroe pakistano
ucciso, perché, agli altri bambini
dava una mano,
no voleva che fossero sfruttati,
ma solo rispettati e amati.
Ha il nome del piccolo Mauro
che spera, in un possibile futuro,
mentre lotta in un ospedale
affrontando senza arrendersi il suo male.
Ha il nome di Aylan che, con la sua famiglia,
fugge su una scialuppa dalla guerriglia,
navigando in mare, tra lo stupore e il dolore,
desidera una vita migliore.
Ha il nome di Parigi
e del suo popolo coinvolto
che, colpito da un nemico senza volto,
ha saputo reagire
e insieme ripartire.
Ha il nome dei nostri genitori,
per noi dei grandi tesori,
che ci sostengono,
in questa avventura meravigliosa:
la nostra vita gioiosa.
Francesco Carlo Rossi
Scuola secondaria di primo grado
“Dante Alighieri”

Preziose gemme

Nel tuo giardino
Dalla finestra odo il suo trillo.
Più non risponde il tuo richiamo.
Il piccolo uccellino,
nascosto fra i rami,
attende invano.

Mi fa compagnia
nella giornata che vola via.
Mi riporta alla tua semplicità,
alla tua libertà.
Al tuo essere bambina
nello stupore delle ore.

Ninna nanna alla sua voce,
così dolce e consolante
che mi scende fino al cuore,
quella sola, fra le tante!
Ninna nanna, chè sei stanca
di cullare il sonno mio,
questa volta, a sussurrarla,
non sei tu, ma sono io.

Mi riporta a te.



Ninna nanna alla mia mamma
che mi culla tra le braccia,
ninna nanna a quel sorriso
che le splende sulla faccia.
Ninna nanna agli occhi belli,
alle ciglia ed ai capelli
che accarezzan le sue spalle,
con la grazia di uno scialle.

Non sa il perché.

Valeria Massari

Buonanotte
alla mia mamma

Luisa Bianchi

Aprile 2016

LA MIA RIFLESSIONE

T

utte le mattine la
prima cosa che faccio è andare a
guardare le mie orchidee che
tengo nel “tinello” sul davanzale (loro amano la luce);
parlo con loro, le curo, aspetto
con pazienza la fioritura.
Ogni giorno un bocciolo si
apre fino ad avere (come in
questo momento), un’esplosione di fiori e colori da restare senza fiato: sono
bianche, rosa, viola, gialle,
ocra, una meraviglia.
Davanti a questo spettacolo
mi viene spontaneo ringra-

ziare il Signore per avere premiato la mia tenacia nell’essere stata anche quest’anno,
capace di mantenerle in vita.
Mi viene spontaneo riflettere: – Se ci fermassimo per
un solo istante a guardare e
meditare sulle cose che ci circondano!... All’alba il sole che
sorge, il risveglio della natura
con il cinguettio degli uccelli,
i prati bagnati di rugiada
con tanti piccoli fiorellini
spontanei, il tramonto che colora di rosa ogni cosa, il cielo
stellato la notte, e tutti i fenomeni naturali; se veramente

ci fermassimo a guardare,
osservare, tutte queste meraviglie che Dio ci ha donato,
avremmo meno tempo per
pensare a distruggerli!
Questo affanno dell’uomo,
l’aridità di accumulare cose e
denaro, lo ha reso cieco, facendogli dimenticare che,
nudo nasce, nudo muore!
Godiamoci e rispettiamo di
più la natura: è un dono meraviglioso che Dio ci ha dato!
È di tutti e per tutti, ricordiamolo! (Forse pecco di ingenuità?)…
M. G.

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

Chiuso in uno scrigno,
un monile con perle di fiume
ornerà un collo delicato.

«I gatti. Come quell’enormi sfingi distese
per l’eternità in nobile posa nel deserto
sabbio, essi scrutano il nulla senza curiosità, calmi e saggi ». (C. Baudelaire)

D’estate, luminose e fragili
gocce di rugiada
disegnano magici ricami
sul verde dei prati.

OGNI ANNO MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI.
SE POTESSERO PARLARE,
AVREBBERO MOLTO DA DIRE.

Lucide, calde lacrime
scivolano su un viso:
è sconforto, dolore, paura,
o forse gioia e sollievo?
Di certo, son queste
le pietre più preziose.
Roberta

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.

« C’è nell’uomo un soffio, uno spirito che
assomiglia al soffio e allo spirito di Dio.
Gli animali non ne sono privi ». (Giovanni
Paolo II)
« In qualche cosa siamo certamente superiori agli animali; ma nell’animale non
c’è niente che non possa essere anche in
noi ». (L. Börne)
Ente Nazionale
Protezione
Animali
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La scuola media di Arcisate racconta le Olimpiadi
Venerdì 13 maggio studenti ed ex alunni, diventati campioni,
narreranno storie a cinque cerchi
Come nelle Olimpiadi
sono incoronati non i
più belli e i più forti, ma
quelli che partecipano
alla gara (e tra di essi
infatti vi sono i
vincitori), così nella vita
chi agisce giustamente
diviene partecipe del
bello e del buono.

sciorinerà aneddoti, ricordi, consigli, sottolineando il solido binomio tra valore educativo e successo sportivo: la disciplina e la
convinzione nascono sui banchi
per poi sfociare faticosamente,
allenamento dopo allenamento,
nell’agone atletico. Attesi i ciclisti
Noemi Cantele e Daniele Nardello, il siepista Giuseppe Maffei, il
tecnico dello sci di fondo Giuseppe Gazzotti, due giovani tedofori – Paolo Naldini e Fatima Lotfi
– dell’edizione invernale di Torino
2006.
Sull’altro versante, gli alunni delle classi di terza media rispolvereranno racconti, immagini e filmati d’epoca, in una frizzante miscellanea di imprese sportive, tasselli culturali, curiosità. Perché la
trama delle Olimpiadi non riguarda solo le falcate di Jesse Owens,
le bracciate di Michael Phelps o i
canestri del Dream Team, ma si
cuce attorno a vicende politiche,
eventi sociali, manifesti, inni che
si levano nel cielo dell’immortalità sportiva. Confezionando un vestito di alta sartoria da consegnare agli annali.

L

a saggezza di Aristotele
ha inciso, fin dall'alba
della filosofia e dai primordi dello sport, il legame biunivoco tra l’attività agonistica e
l’onestà morale. Un connubio a
volte minato dalle scorciatoie e
dai passi falsi, per questo da rinverdire e diffondere con l’avvicinarsi della XXXI Olimpiade in
programma, nel cuore del prossimo agosto, a Rio de Janeiro.
Nell’ambito della festa dello scolaro, insegnanti, Associazione genitori e soprattutto gli alunni saranno i protagonisti – sul piano
logistico, organizzativo e divulgativo – dell’evento in agenda ad
Arcisate il prossimo 13 maggio
nella palestra Rocco Lamanna di
Via Giacomini. Con l’appoggio
delle istituzioni locali e scolastiche, gli eventi (segnaliamo, fra gli
altri, l’incontro di giovedì 26 maggio con Andrea Azzalin, prepara-

tore atletico della fiaba calcistica
chiamata Leicester) approfondiranno la spinta propulsiva dell’educazione, valorizzando quanto la Valceresio, con la sua proverbiale dedizione, abbia prodotto negli ultimi anni a livello sportivo.
La serata incentrata sugli avveni-

menti dei cinque cerchi incederà
lungo il doppio binario della narrazione viva e della ricostruzione
della storia ultracentenaria della
manifestazione globale. Un viaggio a tappe attraverso le stazioni
delle grandi gesta.
Da una parte la voce diretta di chi
ha respirato l’atmosfera olimpica

La serata Olimpiadi offrirà un
menù ricco e mai banale, con la
testimonianza diretta di chi, partendo da Arcisate e dalla Valceresio, ha onorato la maglia azzurra ad ogni latitudine. Rio 2016 è
vicina, la palestra della Beninio
Bossi ancora di più: venerdì 13
maggio, a partire dalle 20 e 30, la
scintilla della fiamma olimpica
unirà idealmente i due emisferi.
Save the date.
Nicolò Cavalli

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

Aperto tutti i giorni
15

MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA • MUSICA

CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

Le “prove
speciali”
A

nche quest'anno le preghiere, gli scongiuri, il “patto tra Banda e
Parrocchia” non hanno funzionato. Erano quasi le ore 15 del Venerdì Santo, quando ha cominciato a circolare la notizia dell'annullamento della Festa della Madonna d’Useria, a causa delle previsioni meteo
pessime nel giorno di Pasquetta. E così, la complessa macchina organizzativa
della Banda di Brenno, che rende possibile la festa sul Monte Useria, si è bloccata poco prima dello sprint finale.
Ma non possiamo certo dire che i nostri Amici musicisti abbiano avuto il
tempo di riposarsi o dispiacersi… perché lo sguardo sul calendario degli
eventi in programma nei giorni successivi, ha subito suggerito di buttarsi a
capofitto nella preparazione tecnica dei servizi in programma tra aprile e maggio: lunedì 25 aprile in occasione della festa della Liberazione la Banda di
Brenno parteciperà al corteo per la deposizione della corona ai caduti. Sabato
30 aprile è prevista la partecipazione alla festa medievale - fantasy “Arcisate
in fiaba”, con l’esecuzione di alcuni pezzi a tema “Il Signore degli Anelli”. Domenica 1 maggio, dopo la Santa Messa, verrà inaugurata la nuova targa all’ingresso della sede della Banda di Brenno, gentilmente donata dal signor
Francesco Zanovello. La sera del 1 giugno, in via Roma, avrà luogo il concerto in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica.
Tanti i servizi, e diversi tra loro. Alla luce di questo, e vista la difficoltà di alcuni
pezzi in scaletta, il maestro in carica Ambrogio Parnigoni ha convocato le
cosiddette prove speciali: “Si tratta – ci ha raccontato il maestro Parnigoni –
di convocare a turni solo alcune sezioni della banda, per consentire a ciascuna di esse di poter essere ascoltata e perfezionata in ogni passaggio tecnico. Senza dover costringere gli altri ad aspettare, e concedendo ai
suonatori, a rotazione, qualche venerdì sera di vacanza e di recupero energia”. Le prove speciali stanno riscuotendo un discreto successo e stanno contribuendo a rendere ancora più precisa la preparazione dei pezzi che verranno
suonati nei prossimi servizi.
La costanza nella partecipazione alle prove è un grande sacrificio per tutti i
suonatori… sia per chi va ancora scuola, sia per chi lavora, ha una famiglia e
il tempo contato. E questo impegno diventa l'ennesima prova di come
la passione per la Musica possa essere un grande volano di forza ed
energia!
E, cari Amici affezionati della Banda di Brenno… le sorprese non sono ancora
finite!
isabella&andrea

BENVENUTE!

***

Martedì 22 marzo 2016 hanno fatto il loro esordio in banda le dolcissime ed
emozionatissime Lisa Grassi e Valeria Mozzanica, di 11 anni, diventando
così le piccole grandi mascotte del gruppo. Un grande in bocca al lupo a Lisa
e Valeria per questo nuovo emozionante cammino fatto di musica e amicizia!

FESTA DELLA
MADONNA D’USERIA
La Festa è stata programmata per DOMENICA 29
MAGGIO 2016, con lo stesso programma previsto per
il giorno di Pasquetta:
ore 10:00 processione religiosa verso il Santuario; Santa
Messa; apertura stand gastronomico; esibizione del Coretto Fantasia e momento di preghiera. Musica e amicizia
fino a sera!!
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La Banda a scuola

N

ell’intento di offrire ai
giovani delle nuove opportunità, perché la
tradizione musicale, in particolare
quella bandistica, è ormai un caposaldo della vita sociale del nostro
territorio, il Corpo Musicale Arcisate propone da anni nelle scuole
primarie del paese un corso che
consente agli alunni di accostarsi
con semplicità al mondo delle
note.
Dallo scorso anno le attività sono
gestite dal maestro Edoardo Piazzoli che così illustra la sua proposta: “Il progetto si propone di
avvicinare i bambini al mondo
della musica e di diffondere la cultura musicale con un approccio
esperienziale, valorizzando al meglio tutte le competenze già in possesso dei ragazzi.
La finalità principale del laboratorio è quella di dare un’occasione ai
bambini per sperimentare diversi
modi di fare musica: da esperienze
ritmiche a momenti di ascolto, costruendo le proprie abilità e competenze insieme con gli altri, a
partire dal mondo sonoro che il
bambino possiede.
La tecnica e la teoria vengono desunte dalla pratica musicale diretta: non quindi un nozionismo
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astratto, ma un familiarizzare con
le strutture sonore elementari, utilizzando mezzi appropriati.
Il corso è indirizzato alle classi
quarte e quinte della scuola primaria per introdurre gli alunni nel
mondo della musica, promuovere
l’alfabetizzazione musicale con riferimenti che riguardano le origini
della notazione e l’evoluzione fino
ai giorni nostri.”
E questo corso, iniziato nel mese
di novembre, ha dato ai ragazzi
l’opportunità di crescere non solo
dal punto di vista musicale, ma
anche come persone. Imparando a
suonare, gli allievi hanno acquistato e si sono impadroniti di un
nuovo ed entusiasmante modo di
comunicare con gli altri: una
nuova modalità espressiva, dove la
musica rappresenta un veicolo di
crescita intellettiva ed emotiva.
Tutti hanno seguito le lezioni con
impegno e i risultati sono stati talmente positivi che il maestro Edoardo ha deciso di fornire loro la
possibilità di esibirsi pubblicamente, con i musicanti, all’interno
del concerto di primavera che la
nostra banda terrà il 23 aprile. È
stato individuato un pezzo che gli
alunni eseguiranno con il flauto e,
per affinare la preparazione, il

maestro Edoardo ha portato nelle
due scuole primarie del paese un
gruppo di musicisti che, nella mat-

tinata di martedì 12 aprile, ha suonato assieme ai ragazzi il brano
prescelto da eseguire al concerto.
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Naturalmente il suono dei flauti ha
attirato anche gli altri alunni della
scuola, richiamati dalla musica
come i topolini del magico pifferaio di Hamelin: le porte delle aule
si sono aperte e in pochi attimi i
nostri concertisti in erba hanno
potuto contare su un folto gruppo
di entusiastici ascoltatori… ed allora la lezione si è fatta ancor più
coinvolgente: il maestro Edoardo
ha letteralmente “catturato” i ragazzi con la competente ed accurata descrizione di alcuni degli
strumenti che arricchiscono la tavolozza timbrica della banda, che
danno forma a tempi e silenzi, conferendo colore e calore alle più differenti esecuzioni. Inevitabile, alla
fine, la richiesta di bis ai suonatori



“più” e “meno” provetti e la chiusura a suon di applausi.
Mattinata diversa all’interno delle
mura scolastiche, foriera di nuove
conoscenze, ricca di momenti vissuti all’insegna dell’armonia, un’armonia che fa rima con allegria,
piacere di stare insieme per sperimentare e “fare musica” con i compagni, sviluppando le proprie
competenze e affinando le proprie
capacità.
Esito positivo quindi del progetto
che consente agli alunni non solo
di acquisire un linguaggio espressivo prezioso, ma anche di promuovere atteggiamenti costruttivi
verso sé e verso gli altri, in un confronto continuo e proficuo
Martina Comolli

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI ARCISATE

Nuovi traguardi raggiunti
alla SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI ARCISATE

M

arzo è stato un mese impegnativo per diversi allievi della Scuola Civica di
Musica di Arcisate che hanno affrontato
esami e concorsi. Riportiamo di seguito
i nomi di questi allievi. Bellandi Clarissa: Certificazione di primo periodo di
Formazione Musicale di base sotto la
guida della professoressa Anna Castellazzi con voto 7 sostenuto presso il Conservatorio Statale di Como. Gli allievi
che hanno partecipato al Concorso
Musicale Nazionale Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado-Fondazione Milano 2016 raggiungendo preziosi traguardi sono:
– Sofia Del Bene 86/100 (pianoforte);
– Rebecca Tintori 85/100 (pianoforte);
– Zoe Bevivino 80/100 (pianoforte);
– Debora Moscatiello 80/100 (pianoforte);
– Giorgia Brunello 80/100 (pianoforte)
nella categoria Solisti giovani musicisti

preparati dalla professoressa Myriam
Pinotti.
– Del Bene Martina (flauto) 89/100 preparata dalla professoressa Elisa Ghezzo.
Infine Francesca Valeri che all’età di 7
anni che ha totalizzato il miglior punteggio 94/100 al Concorso Strumentistico
Nazionale Città di Giussano XXI edizione nella categoria strumenti ad arco
fino a 11 anni sotto la guida della professoressa Ricci Milena.
Il prossimo appuntamento è per il mese
di maggio con i saggi finali che vedranno l’esibizione di tutti gli allievi
iscritti. Un grazie sentito all’Amministrazione comunale, all’Assessore Emanuela Sardella e al Cfca che credendo in
questo progetto permette a tanti giovani, bambini e ragazzi di studiare, confrontarsi ed esibirsi con impegno, passione e serietà.
Anna Castellazzi
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Lo sguardo di Papa Francesco
ROMA, GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
19-21 FEBBRAIO 2016

S

embrava un venerdì come tanti, quando la campanella delle ore
13 è suonata, dando il via a quel vociare allegro e liberatorio di
chi sa di avere davanti due giorni di festa. Un venerdì normale
sì, ma non per le oltre 85 persone che giusto mezz’ora dopo si trovavano,
incuriosite ed un po’ emozionate, già sedute sul pullman che viaggiava
verso Milano centrale: destinazione Roma, Giubileo della Misericordia. Giunti sotto l’imponente galleria della stazione di Milano, dopo un
veloce scambio di saluti, la nostra Guida Spirituale e “turistica”, Don
Giampietro, ci ha prontamente distribuito biglietti, itinerario, programma
e un foulard da indossare come segno di riconoscimento tra la folla. Il
viaggio in treno è passato via veloce… tra chiacchierate, scambi amichevoli e risate, mentre i nostri ragazzi si sono divertiti a percorrere ripetutamente e incuriositi le carrozze del treno. Arrivati a destinazione, dopo
un’abbondante e buonissima cena presso la “Casa delle Ancelle di Cristo
Re”, (una delle due case che ci ospitava) abbiamo raggiunto stanchi le
nostre stanze in quanto la sveglia del sabato mattina sarebbe suonata
molto presto… eccetto qualche temerario che non ha voluto perdersi la
rara occasione di visitare “Roma by night”.
Il mattino seguente, alle 7:00 eravamo già diretti verso Piazza San Pietro… e qui ha avuto inizio il nostro cammino spirituale. In vista dell’udienza di Papa Francesco, la coda per entrare in piazza ha superato le
due ore, in piedi tra la folla, che ha messo alla prova la pazienza di tutti,
ma soprattutto degli anziani e degli otto ragazzini presenti nel nostro
gruppo.
Questo primo sacrificio è stato sicuramente ripagato dal colpo d’occhio
che abbiamo avuto una volta varcato il colonnato di Piazza San Pietro,
già gremita di fedeli che attendevano con ansia le ore 10:00 e l’arrivo del
Papa. Abbiamo fortunatamente raggiunto una zona dove le transenne
erano ancora libere e ci siamo messi in attesa. Indescrivibile la forte emozione, l’energia, la commozione che ciascuno di noi ha provato quando
Papa Francesco ci è passato accanto. Il viso molto stanco, ma che è stato
in grado di trasmetterci tutto il carisma e la forza di un grande Uomo di
Dio.
Durante l’udienza Papa Francesco ha posto l’attenzione sul tema dell’Impegno. Bellissime le Sue Parole: “Dio si è impegnato con noi. Il suo impegno più grande è stato quello di donarci Gesù, espressione vivente
della sua misericordia. Gesù che accoglie con bontà i peccatori. Gesù
che si avvicina a noi per aprire la porta del suo amore, del suo cuore,
della sua misericordia. Anche noi possiamo e dobbiamo corrispondere
al suo amore con il nostro impegno: attraverso la nostra testimonianza
siamo chiamati a portare la misericordia di Dio, soprattutto nelle realtà più bisognose e a noi vicine”. Caricati da questa grande Missione,
nel pomeriggio abbiamo dato via al nostro pellegrinaggio verso la Porta
Santa partendo da Castel Sant’Angelo. “Mi ha colpita particolarmente
questo momento - ha commentato Monica - in mezzo al grande caos romano si è creato un corridoio di persone, noi, in silenzio e in preghiera, segno e testimonianza del nostro essere Cristiani anche e
soprattutto in mezzo alle avversità”.
In questo è stato determinante seguire Don Giampietro con le sue importanti indicazioni. Il nostro Don ci ha accompagnati ad aprire il cuore per
riempirlo di tanta speranza: ciascuno di noi è partito con le proprie paure
e sofferenze nel cuore da affidare a Dio, ciascuno di noi le ha trasformate
in grande speranza per se stesso e per la propria famiglia.
Della stessa intensità ed emozione gli appuntamenti della domenica. La
Santa messa celebrata nella cappella della casa che ci ospitava e l’Angelus
in Piazza San Pietro, durante il quale Papa Francesco ci ha fatto dono di
una importante medicina che fa bene al nostro cuore: la “Misericordina
plus”.

˝
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Accanto a questi intensi momenti spirituali, il bellissimo clima di amicizia
che abbiamo respirato durante l’intero pellegrinaggio.
Sempre durante il suo commento sull’esperienza vissuta, Monica ha aggiunto: “eravamo un gruppo eterogeneo, persone di diverse età che quasi
non si conoscevano, ma davvero uniti in un momento così importante,
emozionante e profondo per ciascuno. Abbiamo vissuto un’esperienza
straordinaria di comunità (ArcisateBrenno!) che, raccolta e richiamata
dal suo Pastore sul grande tema della misericordia, ha saputo poi diffondere attorno sé pensieri positivi di speranza e ottimismo. È stato
bello osservare come tutti, bambini adulti ed anziani insieme, abbiano
saputo esprimere unità e soprattutto sensibilità nei confronti di chi con
noi non poteva esserci, per diversi motivi, non da ultimo la malattia!
Abbiamo portato nel cuore tutti: chi c’era rappresentava l’intera Comunità e questo è stato significativo”.
Concludiamo con i pensieri e la spontaneità dei nostri piccoli partecipanti:
Simone, Alice, Lorenzo, Ginevra, Lucrezia, Lodovica: tutti concordi nel
dire che vedere Papa Francesco è stata la cosa più emozionante e quella
che porteranno sempre nel loro cuore; camminare e soprattutto stare in
coda per tanto tempo la cosa più faticosa. Poi nella loro spontaneità hanno
confermato di essersi divertiti con i loro amichetti, a fare i selfie serali, a
vedere il Colosseo, il colonnato di Piazza San Pietro, a pranzare al Mac
Donald, a cercare nei negozi la mitica penna laser (chi c’era sa!), a viaggiare sul freccia rossa!
Stessi commenti anche da parte dei due bravissimi fotografi Angelo e Samuele, che durante il viaggio di ritorno ci hanno deliziati con le loro foto,
riprese e montaggi istantanei al pc.
L’ultima bella emozione per Don Giampietro è stata quella del viaggio di
rientro, quando ha ricevuto l’abbraccio contemporaneo dei bambini, ed
un biglietto con il quale tutti noi lo ringraziavamo per averci coinvolti ed
accompagnati in questa straordinaria esperienza… Una esperienza che sicuramente porterà frutti nuovi, inaspettati e preziosi, che daranno vigore
nuovo alla nostra Unità Pastorale ArcisateBrenno.
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Grazie, Nonni unici e speciali!!
B

entornata primavera!!
Come i fiori spuntano
nel prato colorandolo,
abbellendolo e rendendolo nuovo
(anche se il prato è già una meraviglia di per sè!), anche le novità si
presentano molteplici, in questo periodo, ad abbellire il nostro fare
scuola, già ricco e variegato di suo.
Andiamo per ordine:dal mese di
Marzo l’insegnamento della lingua
inglese si è esteso anche al gruppo
dei quattrenni che ne sono entusiasti! Hanno avuto inizio le attività
inerenti il Progetto di “Animazione
Teatrale”(grazie Lidia, ci divertiamo
tanto con te e Federico!) e quelle
relative al Progetto di “Acquaticità”:

Ad arricchire ulteriormente il nostro “prato” ci hanno pensato i
quattro simpatici Vigili della Polizia
Municipale di Arcisate: come l’anno
scorso, ci hanno intrattenuti una
mattinata allestendo nel nostro salone un percorso, facendoci indossare il loro cappello e istruendoci
circa le basilari regole di Educazione Stradale. Tutto ciò ad affiancarel’ultima parte delle attività
inerenti il gioco e l’avvio della
nuova Unità Didattica, sempre in
compagnia dei nostri nonni, nel merito della quale entreremo maggiormente il mese prossimo; per ora ve
ne anticipiamo solamente il titolo:
“Fiabe di ieri, fiabe di oggi” e vi alleghiamo le foto dell’incontro introi nostri amici di quattro anni, accompagnati da Stefania, che si butta in acqua con loro, si divertono e
soprattutto prendono confidenza
con tale elemento in compagnia dei
coetanei della “Collodi” e dell’istruttore. Negli spogliatoi diventano via via più autonomi e “grandi”
nel vestirsi/svestirsi, responsabilizzandosi anche nella cura dei propri
oggetti… e che dire del viaggetto
settimanale in pullman? A propo-

sito di pullman: lo sapete che noi
grandi, anche noi in compagnia dei
nostri amici cinquenni della “Collodi”, siamo stati invitati a trascorrere una mattinata alla Caserma dei
Vigili del fuoco di Varese? Che
spasso, cari lettori, che divertimento… come ci siamo sentiti… “pompieri” maneggiando le strumentazioni e facendo un percorso a
bordo del loro mezzo di trasporto!

duttivo, cogliendo l’occasione per
ringraziarli tutti pubblicamente:
NONNI; SIETE STATI PER NOI
UNICI E SPECIALI; GRAZIE DI
CUORE!!!
Un caro saluto a voi lettori...alla
prossima...
I bambini della Scuola
dell’Infanzia “Don Milani” di
Brenno Useria
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Sindrome metabolica

Che cos’è la sindrome metabolica?
Con sindrome metabolica non si indica una singola patologia ma un insieme di fattori predisponenti che, uniti insieme, collocano la
persona in una fascia di rischio elevata, anche
se poco conosciuta è la prima causa di morte
nei paesi occidentali.
Spesso tutto parte da un semplice aumento
del giro vita (102 per uomini e 88 per le donne
le misure considerate nella norma) per continuare con altri disturbi come ipertensione, obesità, dislipidemie e diabete e i quali espongono
un essere umano al rischio di ictus ed eventi
cardiovascolari.
Quali sono i sintomi della sindrome metabolica?
Nonostante il maggior rischio di sviluppare in
futuro condizioni come il diabete e varie patologie cardiovascolari, le persone che soffrono
di sindrome metabolica spesso non presentano
sintomi e affermano, perlopiù, di “sentirsi
bene”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
già da alcuni anni ha posto l’attenzione su
quella che viene ormai comunemente definita

una “epidemia” di persone in sovrappeso e obesità a partire dai bambini. La sindrome metabolica interessa quasi la metà degli adulti al di
sopra dei 50-60 anni. Un'incidenza, questa, già
di per sé allarmante, ma che verosimilmente
crescerà nei prossimi anni sulla scia del dilagare dell'obesità infantile.
Il fattore di rischio più importante è infatti IL
SOVRAPPESO: tanto più questo è accentuato e
tanto maggiori sono le probabilità di essere colpiti dalla sindrome metabolica.
Un eccesso di grasso corporeo, soprattutto se
concentrato nella regione addominale, porta ad
uno squilibrio del metabolismo dei grassi e
degli zuccheri che ha come risultato finale l'iperinsulinemia (elevato livello di insulina nel sangue, indice di un'aumentata resistenza a questo
ormone). Mentre nei casi più gravi questa situazione peggiora fino a causare in breve tempo la
comparsa del diabete e nei casi ancora più gravi
infarto, ictus e alcuni tipi di tumore, in quelli più
lievi si insatura una condizione plurifattoriale
conosciuta come sindrome metabolica. Il riscontro di valori elevati di insulina nel sangue,
a fronte di valori pressoché normali di glicemia,
rappresenta un indice indiretto di tale condizione.

Il rischio di sviluppare la sindrome metabolica
aumenta con l’età ed è quasi sempre una diretta
conseguenza di STILI DI VITA ERRATI: ridotta
attività fisica, alimentazione scorretta, abuso di
alcol e/o droghe.
Dato che oggi anche molti bambini e ragazzi
fanno i conti con i chili di troppo, l'incidenza
della sindrome metabolica è in aumento anche
tra giovani adulti ed adolescenti.
Come curare la sindrome metabolica?
Se ritieni di essere predisposto allo sviluppo
della sindrome metabolica dovresti prima di
tutto parlarne con il medico e rivolgerti ad un
centro specializzato di FITNESS METABOLICA
dove uno specialista effettuerà le indagini necessarie ed ottenere indicazioni sulla forma più
appropriata di esercizio fisico, stile di vita e alimentazione da adottare.

Un’unica missione:
il tuo benessere
Fitness Metabolica
Personal Training

ARCISATE (VA)
Palazzo Colombera - Via Cavour, 6
(vicino al Municipio)
Tel. e Fax 0332 1692645 - Cell. 335 7041225
www.movingvarese.it

Dimagrimento
Riabilitazione e Massaggi
Rieducazione Posturale
Diatermia Capacitiva
Tecniche di rilassamento

Esclusivista per Varese
metodo di dimagrimento VIP CENTER
P R E N O TA L A T U A P R O VA G R AT U I TA

Sedute a domicilio
Moving Autoservice
Pancafit
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www.speleoprealpino.it

E’

davvero incredibile
pensare come, alla veneranda età di ottant’anni, sia ancora possibile partecipare attivamente a imprese speleologiche che richiedono una
buona dose di prestanza fisica e
mentale, doti che spesso mettono a
dura prova anche le prestazioni dei
giovani.
Maurizio Negrini è l’esempio di
come l’età, a volte, rappresenti solo
un mero indicatore numerico, un riferimento anagrafico che non corrisponde esattamente alla tipologia di
persona ad esso riferita. Sono ormai
alcuni anni che è entrato a far parte
del Gruppo Speleologico Prealpino,
seguendo le orme del figlio Matteo
per soddisfare a sua volta la curiosità, l’istinto che spinge a voler comprendere cosa sia la passione che
attrae le persone verso il misterioso
mondo sotterraneo delle grotte. E
questa passione, in effetti, ha stregato e imprigionato anche lui, rendendolo “schiavo” della sete di
avventura e di conoscenza, partecipando attivamente e con molto entusiasmo alle molteplici iniziative
promosse e coordinate dal G.S.P.
A dispetto della sua età, Maurizio dimostra di avere una marcia in più,
soprattutto quando prende parte ad
escursioni davvero impegnative,
dove è richiesto uno sforzo fisico
elevato e per lunghi periodi; nel
corso del 2015, durante una spedizione in grotte del carso triestino, effettuò con altri speleologi la discesa
nella Grotta Noe, una voragine a
cielo aperto profonda 60 metri, oltre
la quale partono gallerie ricche di
concrezioni spettacolari.
Il pensiero di tutti fu soprattutto rivolto alle fasi di risalita, poiché la
progressione su corda per tratti così
lunghi richiedono sforzi non indifferenti, lo speleologo impegnato nelle
manovre che lo riporteranno in superficie, in questo caso impiega mediamente almeno una decina di
minuti per arrampicarsi. Maurizio,
sbalordendo tutti, percorse il tratto

80 ANNI in Grotta!

verticale in 7 minuti, giungendo in
superficie con ancora la voglia di
tornare giù, per godersi nuovamente
la discesa e, quindi, una seconda risalita.
Non abbiamo notizie di altri speleologi ancora in piena attività a 80
anni, crediamo che egli rappresenti
un caso più unico che raro, certamente un esempio concreto per tutti
gli altri, soprattutto quelli più giovani che, spesso, si trovano ad “arrancare” sfiancati dalla stanchezza.
“Di che ti lamenti, guarda Maurizio
che è tuo nonno!”. Questa è la frase
che viene rivolta loro quando sono
in difficoltà fisica, quando dicono di
non farcela più. A quel punto non
hanno giustificazioni, l’umiliazione è
troppo grande per non spronarli a
continuare, a superare il momento

di debolezza e difficoltà. Nonostante
le sue eccezionali doti fisiche, Maurizio è una persona mite, di animo
buono e che tende a sottovalutarsi,
tuttavia à una persona sempre disponibile e generosa, specialmente
nei confronti del sodalizio del quale
fa parte.
Tutti i soci del Gruppo Speleologico
Prealpino hanno atteso con trepidazione il giorno del compimento del
suo ottantesimo anno, avvenuto il 24
febbraio 2016, soprattutto per prendere parte ai festeggiamenti, che
come nella migliore tradizione sono
stati effettuati proprio sottoterra.
Tutti insieme, trascinando i sacchi
contenenti le vettovaglie, i suoi compagni di avventure lo hanno portato
in fondo ad una grotta, dove hanno
organizzato una festa davvero spe-

ciale, con un mix di antipasti, cucinando risotto ai funghi porcini e, soprattutto, fornendogli la torta del
compleanno, riccamente guarnita
con decorazioni varie e le immancabili candeline. Dopo il dolce e lo
spumante per tutti i presenti, la consegna del regalo, gli applausi e le
manifestazioni di amicizia e affetto
che hanno messo a dura prova la
sensibilità del festeggiato, quindi il
ritorno in superficie, concludendo
magnificamente la celebrazione di
un evento davvero speciale.
Grande Maurizio, continua così, i
tuoi amici al tuo fianco verso altri
traguardi, pronti a festeggiare nuovamente le tappe future che certamente saprai conquistare, soprattutto grazie alla tua proverbiale
energia.

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

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

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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È accaduto un secolo fa

I servizi logistici

(Fernando Comolli - 14)

– 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.

Un riflettore

Un vaporetto ospedale lungo il Sile

Riparazione cannoni

Preparazione di un treno ospedale

Prime cure ad un ferito

Battelli ospedale lungo il Po

Trasporto di un ferito

Insaccamento della posta per Ufficio Centrale della Posta Militare
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Un angolo multiuso:
del lieto vivere, della trasgressione, dello sballo, della morte

D

a oltre trent’anni risiedo nel Borghetto: un
tranquillo rione storico di Arcisate dove il traffico automobilistico ed anche pedonale
è quasi assente.
I pochi gradini che separano la
via S. Francesco dal nascosto
retro della Chiesa parrocchiale
S. Vittore, danno ulteriore libertà
d’azione ai diversi gruppi di ragazzi isolati nello spazio a loro
confacente. Si alternano di giorno, di sera ed anche di notte specialmente nelle miti e calde stagioni. Benvengano quelli intenzionati al sano divertimento, raccontando barzellette e battute
spiritose nella serena e lieta compagnia, ne hanno il pieno diritto.
Ogni anno però, spuntano i novelli sbarbatelli che, per sentirsi
grandi, iniziano col farsi le prime
“canne” leggere, pensando di gestire a comando il non cadere
nella dipendenza. Vi sono poi i
trasgressori, i vandali che, per
mancanza di educazione e senso
di civiltà, imbrattano i muri con
simboli di stati balcani e scritte
oscene. Del bellissimo ciottolato
ne fanno un tappeto di immondizia; bruciano cartoni, rompono
bottiglie, pluviali, lampioni, lasciano lattine e bottiglie di plastica, e per finire l’opera… orinano
sui muri che io lavo costantemente con secchiate d’acqua.
Richiamarli ai sensi dei doveri civili, rischierei una serie di insulti
e inaspettate ritorsioni. Altri invece, assuntori di alcool e allucinogeni a livelli dannosi, non sono
chiassosi, non scherzano, non
giocano, ma raggiungono la beata
incoscienza.
Nel corso della mia lunga residenza ho notato la morte di una
decina di ragazzi frequentatori di
questo famigerato angolo che io
definisco della morte, costituito

da tre comodi giacenti gradini
che conducono alla porta secondaria della Chiesa. Costoro, ora
giacciono e appaiono in bronzee
cornici poste su lucide lapidi
adornate da fiori.
Detta porticina dovrebbe servire
come uscita di sicurezza, ma è
chiusa da decenni. Anche il regolare pattugliamento della volante
dei carabinieri sarebbe inefficiente in quanto, non visibili e indisturbati. Che fare? Suggerirei il
posizionamento di una salda recinzione per proteggere questo
angolo con relativo cancelletto
lucchettato per permettere l’uscita di sicurezza almeno nei giorni
santificati, il che comporterebbe
un piccolo impegno gestionale.

Sicuramente non si risolverebbe
il problema “droga” ma sarebbe
un modo per contrastare le loro
brutte abitudini, deviandoli in
altri lochi.
I giovani d’oggi, studiosi e acculturati, sono consapevoli che la
droga è veleno che distrugge il fisico e soprattutto la mente, eppure… snobbano il sano e cosciente
divertimento per tuffarsi allo sbaraglio nello sballo che per fatalità
può condurre alla morte.
Ricordiamo i due ragazzi caduti
“misteriosamente” da balconi o
finestre di piani molto elevati. Un
altro clamoroso e inaudito episodio ci rivela la tragica fine di un
ragazzo raggirato e drogato da
due conoscenti che l’hanno sevi-

ziato e torturato sino alla morte
solo per provare la sensazione di
uccidere.
A volte mi chiedo se le lezioni di
vita maturate nelle mie settantanove primavere non siano sufficienti per comprendere lo stato
comportamentale dei giovani
d’oggi. Perché lo fanno? Perché
sprecano denaro rischiando la
vita?
Il mondo della chimica si è notevolmente evoluto, ma non sempre opera a beneficio dell’umanità; una grande fetta malefica
volge a fini di guadagno e di potere. Si producono sofisticate sostanze liquide, pasticche, erbe lavorate e polverine magiche per
dare in pasto ai deboli e adescabili soggetti in cerca di paradisi artificiali. Dette sostanze vengono
anche impiegate per aizzare gli
estremisti tagliagole e i terroristi
votati alla morte, considerati eroi
per aver compiuto stragi di innocenti; fondamentalisti appartenenti ad una religione molto praticata della quale si fanno scudo
per renderla poi contorta e dissennata. Benvenga l’integrazione
rispettosa delle nostre leggi.
Ho iniziato in sordina con una segnalazione mirata al degrado
comportamentale dei giovani per
lasciarmi trasportare in un gigantesco e complesso problema di
cui mi rende particolarmente sensibile, ma che non mi compete e
che lascio a chi di elevata saggezza il prodigare per un futuro migliore.
Seppure di irrilevante priorità, vogliamo cominciare a risanare l’angolo in questione? Chi deve prendersi cura?
Esonerato da spese di materiale e
seguito da altri, mi offro come
operante volontario.
Fernando Comolli

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

• VE R N ICI E D IL IZ IA E IN D U STR IA
SE R VIZ IO TIN TO M E TR ICO
• FIN ITU R E E D E CO R AZ IO N I PE R IN TE R N I E D E STE R N I
• M O Q U E TTE S E TAPPE Z Z E R IE
• H O BBY STICA E D É CO U PAG E
• AR TICO L I PE R IL FAI D A TE
• CO R N ICI E BE L L E AR TI
• U TE N SIL I E ACCE SSO R I
• L IN E A L E G N O
ARCISATE - VIA MATTEOTTI,

33-35 - TEL. 0332 470426
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LA NOSTRA STORIA:

Settant’anni di Repubblica

Il 2 Giugno di ogni anno si celebra la Festa della Repubblica

È

il caso di sottolineare che si tratta
della prima e sola Repubblica che la
storia dell’Italia abbia sinora conosciuto. Il 2 Giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato a scegliere per via referendaria tra la
conferma della monarchia e l’instaurazione della
repubblica.
Un passaggio cruciale, vissuto in modo intenso e
drammatico, come un tornante decisivo della
storia italiana.
Per ricostruirne la genesi occorre fare qualche
passo indietro e risalire al 25 luglio 1943, giorno
in cui il Gran Consiglio del regime fascista sanciva
con un voto la richiesta di dimissioni da capo del
governo di Benito Mussolini, tentativo di riprendere in mano il controllo politico della nazione,
nell’eccezionale e drammatica congiuntura della
guerra che si andava irrimediabilmente perdendo,
partorì il governo Badoglio e la firma di Cassibile
dell’armistizio con gli angloamericani, il 3 settembre 1943.
Un rovesciamento delle alleanze che creò gravi
problemi di gestione dal punto di vista politico e
militare.
L’8 settembre è rimasto come uno dei momenti
più infausti nella storia d’Italia, tanto da essere
stato percepito da molti come “La morte della Patria”. La cattiva gestione del decisivo passo, portò

al tracollo delle forze italiane in diverse zone di
guerra ed alla immediata repressione tedesca.
Il mancato avanzamento degli angloamericani dal
meridione già occupato e l’invasione tedesca
spaccarono in due parti il paese.
La FUGA da Roma di re Vittorio Emanuele
III rappresenterà una macchia indelebile.
L’Italia si avviava verso una drammatica
guerra civile. Intanto il 12 aprile 1944 il re
annunciava da radio Bari il suo definitivo ed
irrevocabile ritiro dalla vita politica e la nomina di Umberto di Savoia a luogotenente
generale.
Una volta liberato l’intero territorio nazionale,
un’assemblea costituente eletta dal popolo venne
chiamata a decidere, mediante referendum sulla
forma costituzionale dello Stato (Repubblica o
Monarchia). La DECISIONE REFERENDARIA fu
una mossa particolarmente felice. Votò l’89,1%
degli aventi diritto, i voti per la Repubblica furono
12.718.614 pari al 54,3% mentre per la Monarchia
10.718.502 consensi pari al 45,7%.
Un risultato largamente sbilanciato da un punto
di vista territoriale con una distribuzione di voti
che vide prevalere la monarchia nel meridione e
nelle isole mentre trionfante fu il risultato della
repubblica al nord.

Il cosiddetto “Vento del Nord”, caratterizzato
dall’esperienza della resistenza, veniva percepito
come il motore di una trasformazione radicale
della realtà dell’Italia postbellica. Il 18 aprile 1948
le elezioni per la prima legislatura repubblicana
non rappresentarono solamente la scelta tra coalizioni alternative.
Di fronte vi erano due visioni radicalmente diverse dell’uomo, della società, dello Stato, del
processo storico. Due monti a confronto: l’Occidente capitalistico e liberale a guida statunitense
e l’Oriente marxista, comunista a guida sovietica.
Con l’adesione al Patto Atlantico del 4 aprile 1949
ed il conseguente ingresso nella NATO, l’Italia si
inseriva pienamente nell’area occidentale, e sulla
base di questa scelta, partecipava da protagonista
ai primi passi del processo di integrazione europea. Con questa duplice scelta si gettavano le basi
della politica estera italiana per gli anni a venire
e contemporaneamente, si definiva chiaramente
quale fosse il modello di riferimento per la democrazia italiana.
Sono queste le fondamenta da cui si è sviluppata
la compless e difficile storia dell’italia repubblicana.
Aprile 2016
TOMMASO PETRILLO

 CINEMA

RACE Il colore della vittoria
J

ames Cleveland “Jesse”
Owens parte per l’università, lasciando una figlia
piccola, una ragazza ancora da sposare e una famiglia d’origine in precarie condizioni economiche.
Sembra già una conquista, ma qualche mese dopo, grazie al coach
dell’Ohio University, Larry Snyder,
Jesse ottiene la convocazione per le
Olimpiadi di Berlino.
È il 1936 e la politica di epurazione

razziale di Hitler divide il Comitato
Olimpico Americano: partecipare o
boicottare? La comunità afroamericana si pone lo stesso problema.
Jesse sa una cosa: se andrà, non
potrà permettersi di non vincere.
È l’introduzione alla storia di un
campione assoluto, un personaggio
che non ha avuto simili in tutte le
edizioni precedenti e successive a
quella di Berlino ’36.
Jesse Owens te lo manda Dio, tu

hai il compito di non rovinarlo.
Ecco questo è il ritratto ideale
dell’atleta di origini dell’Alabama.
La sua storia nel film viene affrontata in modo politicamente corretto, il confronto razziale tra atleta
e allenatore avviene di pari passo,
poichè viaggiano sullo stesso binario.
Le Olimpiadi del 36 hanno una
quantità ingente di materiale che a
sua volta le rende difficili da appresentare, l’intento del regista Stephen Hopkins è quello di proporre
in modo eroico la figura dell'atleta,
lasciando le questioni politiche in
secondo piano per non rallentare la
corsa del film.
Nonostante ciò, vengono ripresi
personaggi che sono stati determinanti per il successo dei Giochi, Joseph Goebbles (ministro della
propaganda del Terzo Reich) e
Avery Brundage, presidente del Comitato Olimpico Americano accusato di accordi a favore dei nazisti.
In realtà nel film verranno ben spiegate le motivazioni patriottiche di
Brundage, risultate poi vincenti.
Un’altra figura che suscita interesse
è quella di Leni Riefensthal, la vera

regista di queste Olimpiadi. Una
donna di un carisma eccezionale,
ben voluta e finanziata dal Fuhrer ,
con un unico intento che consegnerà questa edizioni delle Olimpiadi alla storia: la riuscita del suo
film.
La pellicola Race - Il colore della
vittoria non risulta un capolavoro
cinematografico, ma le sceneggiature anni 30 e la trama accompagnano lo spettatore in una visione
piacevole adatta ad ogni pubblico,
il quale una volta accese le luci ripenserà alla parabola di Jesse
Owens, colui che strabiliò il mondo
intero davanti agli occhi del Cancelliere del Terzo Reich.
Riccardo Corsano
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Giornata Ecologica
Regione Lombardia
C

he fa il G.A.M.? Ripulisce e mette in sicurezza
i sentieri del monte San
Bernardo, le vallette, gli anfratti viciniori. “Lustra” e “tira a nuovo” le
fontanelle presenti e gli anelli della
catena dell’Arco di Roccia, credeteci o no (ah,ah,ah). C’è comunque
un lavoro preparatorio non da poco
che richiama presidente e consorte
da una vacanza-lavoro in Valtellina.
Vanno preparati gli attrezzi e il materiale per le potature e la pulizia,
motoseghe e mezzi per il trasporto

in quota. Si fa una spesona per soddisfare la grande FAME dei partecipanti dopo il lavoro. Si organizzano
le squadre di iscritti e simpatizzanti,
dopo uno “studio psicologico e fisico” per attribuire ad ognuno i
compiti adeguati alle capacità…
niente fannulloni o perdigiorno!
Sono predisposti il luogo di ritrovo
(rifugio Lella) la “cucina da
campo”. Le abili e scattanti signore
cuoche G.A.M. e Lella ci mettono
impegno ed entusiasmo alla massima potenza. Si lavora, si suda, si

lavora, si suda. La giornata è limpida, sole pieno. Sulla via del rientro, intorno alle tredici, il profumo
della grigliata – salamelle, fettine,
pancetta – la polenta solleticano le
narici… aumentano la FAME! Acquolina in bocca a volontà!
Ed ora l’agognato convivio: a tavola
siamo quasi 50, la cifra tonda riempie la bocca, come del resto quello
che per me è il top gastronomico:
un candido gorgonzola paradisiaco,

 NATURA

Nobile Anemone
F

acendo una passeggiata nei boschi all’inizio della primavera,
vi sarà certamente capitato di
osservare fra l’edera aggrovigliata, ciuffi
di fiori violetti. Il loro nome è Erba Trinità.
Questo nome ci arriva dal medioevo in
quanto negli affreschi di carattere religioso spesso le foglie di questa pianta,
suddivise in tre lobi quasi uguali, simboleggiavano il dogma cattolico della Trinità. È una pianta perenne, dalle gemme
sotterranee ogni anno si sviluppano numerosi fiori ancor prima che germoglino
le foglie. Il suo nome botanico è Anemone
hepatica ma nel 1771 è variato in Hepatica
nobilis. Il nome specifico (nobilis) deriva
dal latino (= notabile, noto, conosciuto),
probabilmente per la “notorietà” che questa pianta aveva per le sue supposte proprietà farmacologiche ed i presunti effetti
terapeutici sul fegato. Le foglie appena
nate, ricoperte di peluria, sono di color
verde scuro nella parte superiore: la parte
inferiore è invece bruno-violacea di un co-
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lore simile a quello del fegato (si spiega in
questo modo il particolare appellativo
“hepatica” che significa appunto fegato).
I gambi, sono alti da 5 a 15 cm, ognuno dei
quali sulla sommità porta un fiore solitario senza profumo. Il colore dei petali è
variabile, in funzione dell'esposizione e
dell'insolazione, può andare dal blu all’azzurro, al bianco e talvolta anche al rosa.
Pur essendo un fiore del sottobosco, vive
bene anche in luoghi sassosi e preferibilmente calcarei, dal livello del mare fino ai
2000 m di quota, ma al di sotto dei 100 m
e al di sopra dei 1000 m diventa presto
rara. La pianta è velenosa specie allo stato
fresco pur avendo proprietà diuretiche,
ma ne sconsigliamo l’uso soprattutto nel
“Fai da te”. Esistono delle varianti ornamentali (“cultivar”) a fiori doppi. Teme il
caldo eccessivo ma non il freddo, mentre
il terreno deve essere moderatamente
umido.
Adriana Manetta

cremosissimo, “squaglievolissimo”
che avvolge la polenta in un affettuoso abbraccio. Non mancano
vino gradevole e bevande dissetanti. I ringraziamenti sono per
tutti: primo cittadino e rappresentanti del comune, di enti pubblici e
privati, … grazie di cuore per l'ottima riuscita anche quest’anno.
Invitati alla prossima escursione/
gita turistica a Sestri Levante l’8
maggio!
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Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Serata di NUOVI ORIZZONTI
ABC. Argentina,
Bolivia, Cile
R

itroviamo Patrizia e
Gigi nel maxisalone la
sera del 9 aprile, questa
coppia è di casa e nota per simpatia
e preparazione. “Veniamo volentieri
da Arcisate per ascoltare questi
due” esclama con entusiasmo una
vecchia signora con una giovane
amica. Siamo tutti pronti ad appassionarci con immagini, suoni, sensazioni del territorio dell’America
Latina, incontro dei tre stati per una
vastità di circa 5000 Kmq. Patrizia,
Gigi ed il loro gruppo atterrano a
Buenos Aires, capitale argentina e
grande metropoli sudamericana,
scalo di partenza del trekking: nel
complesso effetto di grande malinconia e rimpianto forse per Borges,
Evita, Gardel… Cafe Tortoni, Caminito, tango... ma!

L’ambiente naturale è di estrema
aridità, ben 360 giorni di sole all’anno. Subito un cartello indicatore
con un simil lama/camelide e tutt’attorno rocce dagli strani nomi tra
mistero e fantasia poi cactus, cactus, cactus. Dei cumuli pietrosi nei
punti più alti, più vicini al sole. Gli
edifici sono bianchi, lineari, spagnoleggianti. I tetti e i sottotetti
sono di legno di cactus resistente e
leggero.
Si raggiunge la Bolivia via terra a
piedi e con mezzi pubblici. Tupiza è
ciudad capoluogo di provincia Sud
Chichas, importante centro minerario per argento ma anche piombo,
stagno, rame, zinco. Formazioni
rocciose e concrezioni caratterizzano tutto il paesaggio, fanno pensare a Dolomiti molto erose quasi
stalagmiti agglomerate a cielo
aperto. Fortuna dei viandanti giungere a Sucre proprio il giorno della
festa nazionale il 6 agosto. Tuffo tra
la varia umanità, che balla, canta,
vive intensamente valori storici e
tradizionali. Ecco all’orizzonte il
Cerro Rico, monte ricco, forse perché è la più grande miniera d’argento del mondo, buona risorsa per
la popolazione. Alcune miniere
sono aperte ai turisti: lavoro durissimo, vittime, ninos mineros cioè
bambini minatori (!!!), uomini provati dalla fatica con gote gonfiate
dalle foglie di coca… statuette votive, altarini, divinità propiziatorie,
ceri e speranza sic! Cambia l’orizzonte, eccoci al Salar Boliviano,

enorme deserto di sale. È la distesa
salata più ampia del mondo, sull’Altopiano Andino Meridionale a 3650
metri di quota, enorme puzzle di
piastrelle esagonali, trionfo di effetti ottici.
La serie di foto, con sovrapposizione di persone ed oggetti dalle dimensioni sballate, diverte e
stupisce ognuno e poi, nel mare di
sale, isole… Via via verso la discesa
alle lagune, cactus giganteschi, alberi di pietra, luce e colori dilatati
è la “Laguna Colorada” naranja,
azul, celestial, lavanda, color de
malva, rojo, è animata da fenicotteri striati bianchi e rosso corallo.
Nelle immagini seguenti che strani
animali infiocchettati in recinti di
muretti a secco, paiono morbidi peluche: sono vigogne allevate per la
morbida e preziosa lana.
Eccoci infine nel paese più lungo
del mondo il Cile. Sembra che il suo
nome derivi dal termine mapuche
“chilli” cioè dove finisce la terra.
L’economia di questo stato è una
delle più solide dell’America Latina.

Qui esiste un luogo che ricorda le
possibili bocche dell’inferno: 800
geyser in continua ebollizione sulle
Ande Cilene, uno dei campi geotermici di primaria importanza a livello mondiale. Il nostro gruppo è
nella zona di San Pedro de Atacama, lago salino e vulcani, tra
poco l’aspetta un viaggio in pullman di 22 ore per raggiungere Santiago del Cile dal cui aeroporto,
ahimè, partire per il rientro. È un
breve ritorno alla metropoli, alle
basse quote (560 m s.l.m., altezza
media) e forse a Neruda…
Mi sento a questo punto di dover
ringraziare tanto l’iperfotografo
Gigi per la stupenda colonna sonora d’accompagnamento (chi più
chi meno tra gli spettatori segnava
il tempo o oscillava sulla sedia) che
corona sempre l'avvincente lavoro
di Patrizia. Per chi vuole approfondire SUCRE è patrimonio dell’Unesco per gli edifici coloniali e per la
disposizione urbanistica a griglia
MAPUCHE Vigogna e camelidi andini DESERTO dell’ATACAMA.

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI MARZO 2016

FATTI NOTEVOLI.
UNA NEVICATA IMPORTANTE si è verificata sabato 5 marzo, al di là di ogni
previsione, anche perché la temperatura massima del giorno prima era
stata di ben 13,1° all’ombra e verso mezzanotte vi erano ancora 4° sopra lo
zero. Sta di fatto che dopo alcune ore di pioggia, per tutta la mattinata di
sabato la neve è scesa fitta e costante accumulandosi in fretta su alberi,
prati e strade. Non si faceva in tempo a spalarla che subito tutto si ricopriva velocemente: sui 18 centimetri verso le 11,30, quando si è udito un prolungato tuono; sui 24/25 cm nelle prime ore del pomeriggio: scesa mista a
pioggerella a partire dalle 16,30 circa. Sforzo sovrumano degli spazzaneve
fino a tarda notte, che hanno accumulato muraglie di neve ai bordi delle
strade; grande lavoro di spalatura di noi paesani la domenica mattina per
fare almeno un piccolo varco verso la strada o liberare il garage. Ma che
spettacolo da fiaba, comunque!
P.S. Molti i danni in provincia per la caduta di alberi su strade, ferrovie,
fili della corrente elettrica; nella mia via l’elettricità è mancata saltuariamente per pochi secondi, peggio in altri comuni. Per alcuni giorni da noi i
soli canali televisivi che si potevano vedere erano quelli svizzeri.
UN RECENTE EVENTO SIMILE È ACCADUTO DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 MARZO 2013.
Dopo 2 giorni e 2 notti di vento freddo da nord, la temperatura di sabato mattina 16 marzo era scesa a –4°, cosicché la forte perturbazione giunta
domenica 17 e lunedì 18 ci diede fino a 27 centimetri di neve.
UN LONTANO EVENTO SIMILE È ACCADUTO NELLA NOTTE TRA LA SERA DI LUNEDÌ
17 E LA GIORNATA DI MARTEDÌ 18 MARZO (ma guarda che coincidenza di date!)
del 1975.
Ecco esattamente quanto scrissi in quell’occasione su un mio quaderno
di appunti: “La sera del 17 iniziò a piovere forte e anche a grandinare mentre ogni tanto si udivano tuono e si vedevano lampi. Di notte silenzio assoluto, tranne qualche debole fischio del vento e di tanto in tanto, dopo le 5
del mattino, ancora dei tuoni; pareva insomma che si avvicinasse di nuovo
un temporale. Mi alzai come al solito verso le 7 e guardai da una finestra
verso il cortile: pareva pieno inverno, vi era letteralmente una bufera di
neve! Nevicò intensamente fino al pomeriggio e in totale credo che la neve
raggiunse i 30 cm, anche i 40 dove il vento l’aveva accumulata. Non solo rimase quel giorno, ma anche il 19 (San Giuseppe) e ancora per almeno tre
giorni nei prati…”.
STATO DEL CIELO. 17 le giornate in prevalenza soleggiate, 7 quelle con
molte nuvole, 6 con pioggia più o meno intensa, 1 con neve abbondante.
PRECIPITAZIONI. Non sono state abbondanti, come succede da qualche anno in questo mese a cavallo tra l’inverno e la primavera. Il totale è
stato di 109 millimetri, comprensivo della neve fusa scesa copiosa sabato
5, e un poco mercoledì 16. Il picco si è registrato sempre sabato 5 con 64
millimetri.
TEMPERATURE. Sono state piuttosto fredde nella prima decade del
mese, con un picco di –3,3° la mattina di lunedì 7. In totale ben 10 volte
sono state raggiunte minime di gelo. Le massime hanno raggiunto i +20°
solo una volta, nel pomeriggio del Sabato Santo 26 marzo. Il giorno mediamente più freddo è stato quello della grande nevicata con minima a –0,2° e
massima a +0,3°.
Vediamo ora il confronto statistico con marzo 2015.
MARZO 2016

2015

GIORNI IN PREVALENZA SERENI

17

15

GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI

7

10

GIORNI CON PIOGGIA

6

6

MILLIMETRI DI PIOGGIA (e neve fusa)

109

45

IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

64 mm

12

1

0

GIORNI NEVOSI
CENTIMETRI DI NEVE

25

0

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

20°

23,8°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

–3,3°

–1,4°

MATTINE DI GELO

10

4

POMERIGGI A 20° O PIÙ

1

2

Come si può vedere sono stati mesi assai diversi: nel 2016 neve abbondante, più precipitazioni, temperature più basse.

***

䡵

BREVI CRONACHE DI BESANO

– In questi primi giorni di aprile le colline e i monti attorno a Besano,
come tutti quelli della Valceresio, cominciano a mostrare il bianco dei fiori
dei tanti ciliegi selvatici presenti nei boschi. I nostri antenati di lingua latina
li chiamavano cerasi, per cui verrebbe da dire che la Valceresio è la valle dei
cerasi, cioè dei ciliegi.
– Nel mese di marzo appena trascorso sono deceduti due uomini, EMILIO
BOLOGNINI e GIAMPIERO BOTTINELLI; condoglianze sentite a parenti ed amici.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (76)

Gesù è nel paesino di Màgdala, sul lago di Tiberiade, in una casa ospitale;
Egli prende spunto da una frase del piccolo Beniamino per esporre la parabola del “granello di sènape” e spiegare come anche in una vita comune
si possa e debba raggiungere la santità.
« Udite. Qui sulle mie ginocchia ho un bambino che ha parlato molto saggiamente. Ha detto: “Tutte le cose ottenute con inganno divengono paglia”.
La sua mamma gli insegnato questa verità.
Non è favola. È verità eterna. Non riesce mai bene quanto si fa senza
onestà. Perché la menzogna nelle parole, negli atti, nella religione, è sempre
segno della alleanza con Satana, maestro di menzogna. Non vogliate credere che le opere atte a conseguire il Regno dei Cieli siano opere fragorosamente vistose. Sono atti continui, comuni, ma fatti con un fine
soprannaturale d’amore. L’amore è il seme della pianta che nascendo in voi
cresce fino al Cielo, e alla cui ombra nascono tutte le virtù. Lo paragonerò
ad un minuscolo granello di senape. Come è piccino! Uno dei più piccoli
fra i semi che l’uomo sparge. Eppure guardate quando è compita la pianta,
quanto si fa forte e fronzuta, e quanto frutto dà. Non il cento per cento ma
il cento per uno. Il più piccolo. Ma il più solerte nel lavorare. Quanto utile
vi dona.
Così l’amore. Se voi chiuderete nel vostro seno un semino d’amore per
il vostro Santissimo Iddio e per il vostro prossimo e sulla guida dell’amore
farete la vostre azioni, non mancherete a nessun precetto del Decalogo.
Non mentirete a Dio con una falsa religione, di pratiche e non di spirito.
Non mentirete al prossimo con una condotta di figli ingrati, di sposi adulteri
o anche solo troppo esigenti, di ladri nei commerci, di mentitori nella vita,
di violenti verso chi è nemico. Guardate in quest’ora calda quanti uccellini
si rifugiano fra le ramaglie di quest’orto. Fra poco quel solco di senape, per
ora ancora piccina, sarà un vero passeraio. Tutti gli uccelli verranno al sicuro e all’ombra di quelle piante così folte e comode, ed i piccoli degli uccelli impareranno a fare sicura l’ala proprio fra quel rameggiare che fa scala
e rete per salire e per non cadere. Così l’amore, base del Regno di Dio.
Amate e sarete amati. Amate e vi compatirete. Amate e non sarete crudeli volendo più di quanto non sia lecito da chi vi è sottoposto. Amore e
sincerità per ottenere la pace e la gloria dei Cieli. Altrimenti, come ha detto
Beniamino, ogni vostra azione fatta mentendo all’amore e alla verità vi si
muterà in paglia per il vostro letto infernale. Io non vi dico altre cose. Vi
dico solo: abbiate presente il grande precetto dell’amore e siate fedeli a Dio
Verità, ed alla verità in ogni parola, atto e sentimento, perché la verità è figlia di Dio. Una continua opera di perfezionamento di voi, così come il seme
continuamente cresce fino alla sua perfezione. Un’opera silenziosa, umile,
paziente. Siate certi che Dio vede le vostre lotte e vi premia più di un egoismo vinto, di una parola villana trattenuta, di un’esigenza non imposta, che
non se, armati in battaglia, uccideste il nemico. Il Regno dei Cieli, di cui sarete possessori se vivrete da giusti, è costruito con le piccole cose di ogni
giorno. Con la bontà, la morigeratezza, la pazienza, col contentarsi di ciò
che si ha, con il compatimento reciproco, con l’amore, l’amore, l’amore.
Siate buoni. Vivete in pace gli uni con gli altri. Non mormorate. Non giudicate. Dio sarà allora con voi. Vi dò la mia pace come benedizione e ringraziamento della fede che avete in Me ».
Poi Gesù si volge alla donna dicendo: « Dio benedica te in particolare,
perché sei una santa moglie e una santa madre. Persevera nella virtù. Addio
Beniamino. Sii sempre più amante della verità, e ubbidisci a tua madre. La
benedizione a te e ai tuoi fratellini, e a te, madre ».
Un uomo si fa avanti. È confuso e balbetta: « Ma, ma… io sono commosso di quanto dici di mia moglie… Non sapevo… ».
« Non hai occhi e intelletto forse »?
« Li ho ».
« Perché non li usi? Vuoi che te li snebbi »?
« Lo hai già fatto, Signore. Ma le voglio bene, sai? È che… ci si abitua…
e… e… ».
« E ci si crede lecito pretendere troppo perché l’altro è più buono di
noi… Non lo fare più. Sei sempre in pericolo col tuo mestiere. Non temere
delle burrasche se Dio è con te. Ma se con te è l’Ingiustizia, temi fortemente.
Hai capito »?
« Più che Tu non dica. Ma cercherò di ubbidirti… Non sapevo… » e
guarda la moglie come la vedesse per la prima volta.
Gesù benedice ed esce sulla stradetta. Riprende il cammino verso la
campagna.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Formazione ed emergenze, ecco i nostri recenti impegni

Grazie a tutti voi per essere venuti a trovarci
La nostra sede aperta per tutti voi!
“Se è il simbolo più famoso al mondo ci sarà un perché. Vieni a scoprirlo!”
Molti di voi hanno accolto il nostro invito e sono venuti a trovarci nella giornata di open day dello scorso 17 aprile!
Un grazie da tutti i volontari della Croce Rossa Valceresio.

Grazie alla MARCIA DEL CUORE!

L

o scorso anno si è svolta la prima edizione della camminata non competitiva MARCIA DEL CUORE, sostenuta
dalle diverse associazioni che operano nel comune di Arcisate, tra cui il Comitato Locale
C.R.I. Valceresio. Il ricavato della manifestazione
ha permesso l’acquisto di 7 defibrillatori semiautomatici (DAE), destinati a realtà scolastiche
(Istituto Comprensivo G.Rodari di Arcisate,
Scuola Elementare L.Schwarz di Arcisate, Scuola Primaria San Francesco di Brenno, Scuola
Media B.Bossi di Arcisate) e sportive (Atletica
G.S. Miotti, A.S.D. Valceresio A.AUDAX Calcio)
dello stesso territorio. Ma non basta averli acquistati, l’importante è istruire le persone che ope-

rano in tali realtà al corretto utilizzo di questi
strumenti.
Una lezione teorica e due pratiche: così è stato
strutturato il corso, condotto dai volontari della
C.R.I. Valceresio, nelle scorse settimane, a conclusione del quale 74 persone hanno conseguito
l’attestato di soccorritore laico nell’utilizzo del
DAE.
È di fondamentale importanza sapere come e
quando intervenire in caso di emergenza in presenza di un arresto cardiaco, soprattutto nei
primi minuti dopo l’accaduto, quelli fondamentali per il soccorso. “L’iniziativa della MARCIA
DEL CUORE è stata importante, sia per la collaborazione di tutte le associazioni che agiscono

sul territorio di Arcisate che ci hanno creduto e
hanno guardato ad un unico obiettivo, sia perché
grazie a questo progetto sono nate nuove sinergie tra queste realtà – dichiara l’assessore alla
Pubblica Istruzione e Cultura di Arcisate Emanuela Sardella – sono inoltre molto contenta che
oltre settanta persone nel nostro comune abbiano acquisito il protocollo BLS (BASIC LIFE
SUPPORT)”.
Croce Rossa Valceresio ringrazia tutti i partecipanti della seconda edizione della MARCIA DEL
CUORE, svoltasi lo scorso 13 marzo, che con la
loro partecipazione permettono l’acquisto di una
sedia cardiopatica portantina che verrà utilizzata
dai volontari della C.R.I. Valceresio.

Corso OPEM: il lavoro di squadra
in caso di emergenza

L

a formazione di un volontario Croce Rossa non si
esaurisce mai! 30 i volontari del Comitato Locale della Valceresio hanno partecipato al corso
OPEM, Operatori nel settore Emergenza. Dalla teoria alla pratica, per
sapere come comportarsi in caso di
situazioni particolari. Una breve dichiarazione di Giordano Trecca, volontario C.R.I. di Varese e Istruttore
Nazionale di Protezione Civile in
C.R.I. “Croce Rossa non si occupa
esclusivamente di soccorso, di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali alla singola persona, ma fin
dagli albori è stata coinvolta in situazioni di emergenza locali, regio-
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nali e nazionali. L’obbiettivo di
corsi come questo, è quello di formare al meglio i nostri volontari,
per affrontare nella maniera più efficace possibile le situazioni di
emergenza, come calamità naturali
o situazioni di pericolo spesso provocate anche dall’uomo – spiega
Trecca – il corso OPEM, formativo
e informativo, tenuto ai volontari
del Comitato Locale della Valceresio, segue quelli condotti in altri comitati del nostro territorio, con la
volontà di far comprendere che,
come Croce Rossa, non operiamo
da soli, ma a fianco di altre forze
(VVF, Protezione Civile, Forze
dell’ordine…).

Dopo gli incontri teorici, le lezioni
pratiche svolte hanno dimostrato
l’utilizzo delle attrezzature, tra le
altre le tende e il gruppo elettrogeno, di cui il comitato è dotato, in
caso di emergenza a carattere locale (es. evacuazione di persone,
ricerca di dispersi…).
Se quest’ultima si dovesse verificare invece a livello nazionale, i volontari dopo aver seguito questo
primo corso, sono coinvolti a fianco di altre figure più esperte; per

loro si è conclusa una prima fase
formativa che permette di approdare ad un percorso più completo
in diversi settori dell’emergenza: logistica, segre- teria, mezzi speciali,
distribuzione alimenti, potabilità
dell’acqua, coordinamento a più livelli, fino a diventare formatori”.
LARA TREPPIEDE
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio
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A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
II PUNTATA

Leonardo da Vinci

...con un misterioso sorriso
che aleggia sul volto...

(Vinci 1452 - Amboise 1519)

A

utodidatta, interessato a tutti i
campi della cultura. Pittore, scultore, architetto, ingegnere e scrittore. Amante della natura e delle cose, onesto
e di principi liberali: ordine interiore, segreta
armonia, classicismo sono le sue caratteristiche. Rappresenta, secondo un critico francese, la dilatazione rinascimentale di uno
spirito già esistente, e, come il Rinascimento,
perfeziona il Medio Evo ma non l’annulla.

...effigiando un angelo
morbido, semplice e
naturale nella posa.
Nel 1565 andò a Firenze a bottega dal Verrocchio che insegnava l’uso della prospettiva e
qualche anno dopo collaborò all’esecuzione
del Battesimo del Cristo, effigiando un angelo
morbido, semplice e naturale nella posa.
Nel primo decennio di attività dipinse l’Annunciazione: la luce corre col vento sul prato,
l’aria vibra nella chioma dell’angelo e gioca
con i veli della Madonna; pini e cipressi sono
quelli della Maremma toscana. Un senso di irrealtà e di mistero pervade questa opera.
Nell’Adorazione dei Magi, si nota la differenza
con i modelli della tradizione toscana: non c’è
più un corteo ma c’è una folla attonita o agitata, adorante attorno al gruppo centrale della
Vergine con il bambino. Le figure sono fortemente caratterizzate nei volti e negli atteggia-

L’angelo di Leonardo

La dama con l’ermellino
menti. Applica lo sfumato leonardesco, cioè
l’atmosfera è fumosa, lo spazio e la forma non
hanno più limiti assoluti ma sono subordinati
a vibrazioni luminose.
Nel S. Girolamo, non ci sono contrasti cromatici ma delicati passaggi di luce e ombra: la
figura del santo è ascetica, scarnita, a simboleggiare la mortificazione della carne e l’ascesi
dello spirito in Dio.

...la visione è idilliaca
nella luce velata
del tramonto.

Ritorna a Firenze e dipinge:
– la Battaglia di Anghiari, rovinato prima ancora di essere terminato.
– La Gioconda con un misterioso sorriso che
aleggia sul volto su cui è distesa una nebbia
leggera, con sfumature delicate che segnano
le fossette sulle guance, e occhi con pupille
umide; le mani sono sensibili. Il paesaggio
nello sfondo è quasi sognato.
Ritorna a Milano e dipinge il Gruppo di Sant’Anna con la Vergine, il Bambino e l’agnello:
il gruppo è piramidale su un magnifico sfondo
di paesaggio roccioso, immerso in brume che
salgono dalla pianura acquitrinosa. Sul volto
di S. Anna c’è un sorriso simile a quello della
Gioconda. L’atmosfera è indefinita.
Dipinge anche una seconda versione della Vergine delle rocce, ma a Milano è assorbito dagli
studi di altre discipline.
Va a Roma, ma non ha rapporti con la corte
pontificia ormai sotto l’influsso di Raffaello, e,
successivamente, si trasferisce in Francia,
splendido ospite del Re.
Oltre ai dipinti citati, ha lasciato tantissimi disegni di architettura, anatomia, zoologia e la
grande raccolta miscellanea del Codice Atlantico, ora alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano.
(continua)

Nella prima versione della Vergine delle rocce,
dipinta a Milano, dove si era trasferito dal 1483
alla corte di Lodovico il Moro, la visione è idilliaca nella luce velata del tramonto. Il gruppo
è piramidale ma senza intenti plastici, con
tante lievi modulazioni formali e trapassi di
luce ed ombra. La realtà si confonde con il
sogno: sensazione di pace e di dolcezza. Sui
volti c’è un leggero velo come quello della leggera nebbia in cui i milanesi si muovono.
A Milano dipinge la Dama con l'ermellino.
Nel Cenacolo crea nuovi effetti pittorici attraverso movimento e luce. Cristo è isolato al
centro in un triangolo equilatero, mentre gli
apostoli sono riuniti tre a tre (ritmo ternario)
a formare triangoli. Giacomo, Tommaso e Filippo sono tenuti insieme da tre gesti ben diversi. Matteo è indignato, Bartolomeo, Andrea
e Giacomo junior sono increduli; Giovanni è
consapevole, Pietro è sospettoso. Giuda,
torvo, tende la mano ma la ritrae subito, rovesciando la saliera.

La Vergine delle rocce
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Il Comune in cifre
NATI MESE DI MARZO 2016
Bertola Lia
Cadei Nicole
Cavalli Emanuele
Debernardi Beatrice
Patti Anna
Spadotto Silvia
Trentini Gaia

La nuora ed il nipote ricordano sempre
CARLO CONTI e REGINA CONTINI

MATRIMONI MESE DI MARZO 2016
Buzzago Christian con Ricchetti Siqueira Juliana
Sportelli Paolo con Mukobe Priscah
DECEDUTI MESE DI MARZO 2016
dʼApolito Arcangelo, di anni 77
Grazi Rino, di anni 80
Scarfato Michela, di anni 61
Sebastiani Elena, di anni 47

ROBERTO PERONI
Nel sedicesimo anniversario della scomparsa lo ricorANNA NEGRI
dano la moglie Maria con i
Nell’anniversario della scom- figli Milvia e Michele, la nuora
parsa il marito e i figlio la ri- Elisa, zio Berto e gli amici a
cordano con affetto.
tutti coloro che lo hanno conosciuto.

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

GIANNI CANTONI
La moglie Lidia lo ricorda con tanto affetto.

Nel dodicesimo anniversario della scomparsa della
cara mamma
GIANNA BROGGINI
ved. ALBINI
i figli Ernesto e Teresita con
i familiari la ricordano con
tanto affetto e rimpianto a
parenti ed amici.

Nel dodicesimo anniversario della scomparsa del
caro
DARIO BEGNARDI
la moglie Flavia, la figlia Enza
con Giancarlo e le nipoti lo ricordano con tanto affetto e
rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e
Cristina, lo ricordano con
tanto affetto.

DANIELA
Nel secondo anniversario
della scomparsa, la ricordano
il marito Gianpiero con i figli
ed i parenti tutti.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

IN MEMORIA

GIOVANNI CASSANI

Nell’anniversario della scomparsa di
LAURA DE ROCCHI
GIUSEPPINA NERI
in CASSANI
ved. CASSANI

Fabrizio e Maria Pia li ricordano con affetto.

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie, ricordano
con affetto i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONORINA VERCESI
rispettivamente a 51 anni e 22 anni dalla scomparsa.

Irene e Mari con generi e nipoti e la sorella Bianca, ricorIl figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricor- Nell’anniversario della scomdano i loro cari
dano con immutato affetto i loro cari
parsa, i figli, le figlie ed i nipoti, ricordano la carissima
MARIO SOLAZZI
SIDEME BIASIBETTI
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA
ESTERINA D’ANDREA
30-04-1999
4-09-2014

GIOVANNI BAZZARDI
10 - 4 - 2012 10 - 4 - 2016
Nel quarto anniversario
della scomparsa i tuoi cari ti
ricordano con immutato affetto.

FRANCESCO SPOTI
Nel dodicesimo anniversario della scomparsa lo ricordano con tanto affetto la
moglie Maria, i figli Antonio,
Adriano, Flaviano, le nuore e
i nipoti.

Nell’anniversario dalla scom- ASSUNTA GIACOMAZZI
parsa, “Casa Nostra” ricorda
ved. PERONI
con affetto il caro
Nel sesto anniversario delAUGUSTO MAGNI
la scomparsa, i figli, il genero
persona generosa, mite e ed i nipoti la ricordano con
stupendamente disponibile. tanto affetto.

Nel sedicesimo anniversario della scomparsa del caro
ELVIRO MELONI
la moglie, i figli con nuore, genero e nipoti lo ricordano
con affetto a parenti e amici.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
39

