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Pierino, cosa combini?
P

ierino ne ha combinata
un’altra. Mannaggia a lui
che ha trascinato Porto
Ceresio sui giornali e sui siti internet di tutta Italia. Perché?
Riavvolgiamo il nastro dall’inizio: quella che a prima vista sembrava una delle solite bufale di
internet si è rivelata essere una
storia vera. Tanto vera che una
parte di mondo del web e soprattutto le associazioni animaliste
sono andate su tutte le furie:
tutta colpa di un disegno in cui
“Pierino percuote il cane con il
bastone”, utilizzata alle scuole
elementari dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi del paese al
confine con la Svizzera per insegnare ai bimbi l’ortografia del
verbo “percuotere”, utilizzando
la “c” al posto della “q”.
La frase, notata da una mamma
sul quaderno del figlio, l’ha lasciata di stucco, decidendo di
pubblicarla su Facebook e criticando l’accostamento di un cane
percosso da un bimbo, seppure
in un disegnino. Un’azione assolutamente da condannare, certo.
Tutti amiamo i nostri piccoli
amici: cani, gatti eccetera. Ma,
forse, le conseguenze successive

sono andate un po’ oltre la gravità del caso. La scuola di Porto
Ceresio è infatti finita nel tritacarne internettiano con prese di
posizione pacate, ma anche decine di insulti, in cui si è arrivati
addirittura all’accusa di “istigazione alla violenza” e “fascismo”.
Purtroppo agli sproloqui su Facebook ormai ci si è abituati e
ogni giorno pare valere sempre
di più la frase di Umberto Eco,
secondo il quale “I social media
danno diritto di parola a legioni
di imbecilli che prima parlavano
solo al bar dopo un bicchiere di
vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a
tacere, mentre ora hanno lo
stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli
imbecilli”.

Insomma, quello di Porto è diventato un caso nazionale. Tanto
che è doverosa una precisazione
dai vertici della scuola: “L’immagine in questione – dice il dirigente scolastico Gabriella Cicolini – è stata tratta da un libro di
testo in uso presso le scuole primarie e il suo utilizzo da parte
dell’insegnante a scopo didattico
(corretta scrittura della parola
“percuotere”) non ha avuto
alcun significato di adesione a
comportamenti violenti nei confronti degli animali. Al contrario,
la maestra ha colto l’occasione
per stigmatizzare il gesto ritratto
nella vignetta e per dialogare
con i bambini sul rispetto dovuto
agli animali come esseri senzienti e sui fatti di cronaca che,
purtroppo, coinvolgono gli ani-

mali come vittime di violenza”.
Insomma, secondo la preside, la
maestra si è accorta subito di
un’immagine non propriamente
ortodossa e ha aperto una riflessione, favorendo la discussione
sui comportamenti corretti da
tenere nei confronti degli animali: “I bambini – continua la
professoressa Cicolini – hanno
recepito il messaggio educativo,
come testimoniato da una lettera
di solidarietà nei confronti della
insegnante, sottoscritta da tutti i
genitori della classe tranne uno.
Spiace che né l’insegnante in
questione né la scuola siano stati
contattati dalla mamma prima
che la stessa provvedesse alla
diffusione della notizia sul web.
Le avremmo volentieri dato tutti
i chiarimenti del caso”. Infine
una bordata ai social network e
quanto di indicibile, talvolta, vi si
legge: “Spiace anche leggere sui
social commenti offensivi nei
confronti della docente, la dignità della quale deve essere tutelata in quanto persona umana”.

Nicola Antonello
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Quando i guantoni dell’Albano
mi sembravano dirigibili
acchiappapalloni

U

n altro pezzo da 90
della mia Arcisatese
se ne è andato, lasciandomi il ricordo delle sue prodigiose parate.
I plastici voli di un domatore di
traiettorie, il suo flessuoso allungarsi inseguendo rasoterra il limbo
dei montanti, lo spericolato inarcarsi verso il sette dei pali, la sua
arte di portierone che rammento –
se la memoria non mi pone tagliole – spesso avvolto in una maglia arancione.
Un arancione da guerriero che sfidava la calvizie dell'erba, dal dischetto del rigore sino alla trama
della rete.
Nelle mie orecchie risuona ancora
lo sciame sismico del suo grido
alla Tarzan: “Lasciaaaa”, mentre il
Benito brandiva l’ascia verso l’arbitro, lamentandosi per un fallaccio del centravanti avversario sull’Albano.
Quel giorno, nel rovente finale,
proprio in zona Cesarini, una sconsiderata giacchetta nera – nera, ma
proprio nera alla moda del Cali-

mero che non fa carriera – ci fischiò un inesistente rigore contro.
“Giàld 'mè 'n pétt!” gli gridò addosso il Cic brandendo la rete di
recinzione.
Giallo come un peto.
Da quel giorno mi è sempre piaciuto abbinare il giallo col nero, soprattutto in onore di certi brevetti
di un vero tifoso che riempiva le
mie domeniche di voragini di divertimento.
L’Albano, lo avrete già indovinato,
parò alla grande la possente cannellata a mezza altezza, scattando
come una molla programmata da
qualche geniale inventore.
Ai tempi ero uno scricciolo ed i
suoi guantoni mi impressionavano
regolarmente, per la sconfinata superficie.
Solo il pollice avrebbe potuto trasformare la scarsa interpretazione
di dieci autostoppisti mingherlini.
Vincemmo 1 a 0 e il Renzo Comolli
commentò alla grande, dando la
paga finale ad direttore (direttore
dei miei stivali) di gara.
“Le Loup est toujours Loup”.

Chi asino nasce, asino muore.
Si formò un gioioso mucchio di
giocatori attorno all’Albano che
venne sommerso dalla gratitudine di squadra.
Ipnotizzato dalle righe bianche
che delimitavano il languore
del verde del campo, sognavo
intanto altre imprese al servizio
di quei guantoni che sembravano dirigibili acchiappapalloni.
Mi sorprende come mi assista
la memoria ricostruendo le epiche vicende di troppi anni fa.
Oggi stento a ricordare cosa ho
fatto ieri.
C’è di buono che ieri non riuscivo
a supporre cosa avrei potuto fare
oggi.
Comunque, grazie Albano.

I bei ricordi sono come la macina
che restituisce buona farina.
Una macina che non si stanca mai
di girare, mentre la buona farina si
unisce al biancore delle nubi, lassù, dove i portieri si mischiano agli
angeli, nella magica arte del volo.
CARLO CAVALLI

CARO ALBANO
Caro coscritto Albano, hai raggiunto la tua cara Elisabetta, la
tua presenza fra noi è stata importante, ti ricorderemo sempre
con tanto affetto.
Ai figli esprimiamo, commossi, sentite condoglianze.
I tuoi coscritti e coscritte, classe 1936 di Arcisate e Brenno.
EMILIO GUIDALI
Sinceramente addolorati per la perdita di Albano Pierobon, la Redazione di Casa Nostra esprime condoglianze alla famiglia.
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…E SONO 105 !

…E SONO 103 !

N

ata ad Arcisate il 24 aprile 1913, BIANCA DE MARCHI ha
compiuto 103 anni nella sua abitazione di Cadrezzate.
Circondata da parenti ed amici con l’affettuoso abbraccio dell’intero
paese, ringrazia tutti per questo giorno di festa.

T

antissimi auguri dolce nonnina... Sei arrivata in splendida
forma a festeggiare i tuoi 105 anni con i tuoi figli, nipoti, pronipoti e tutti i tuoi cari! È venuto anche il Sindaco a festeggiare con te.
Continua così... con il tuo gran cuore e la tua voglia di vivere!
Ti abbracciamo tutti e ti vogliamo bene! Tanti cari auguri nonna Nina.

CARO ILARIO
Nel secondo anniversario della
scomparsa del caro Ilario Viale, i
figli Luisa e Aldo con Angela, lo
ricordano con grande e infinito
amore.

C

aro papà, sono appena
passati due anni dalla tua
dipartita e… io continuo a parlare
di te, la gente che ti conosceva mi
parla di te… ma tu non sei più qui
con me… caro papà… anche la zia
Piera ti ricorda tanto… mi hai lasciata proprio il giorno del mio
ILARIO VIALE
compleanno e quello è stato il re13 maggio 2014
13 Maggio 2016
galo più brutto in vita mia che
abbia mai ricevuto… oggi non è
più il mio compleanno ma un giorno che ricorda una ricorrenza terribile! L’abbandono, la solitudine… il vuoto…
La nostra casa continua a restare vuota, fredda e silenziosa… tanto silenziosa che Dio ha pensato di portarmi via anche i tuoi amici a quattro
zampe che ti facevano da compagnia… la tua Tata e Calimero… anche
loro ti hanno raggiunto! Bene… e io che ci faccio qui???
Il tempo passa anche per me e… non c’è più nulla che possa incentivarmi a dire… la vita continua… lo so e ne sono certa che tu e mamma
e Matteo stiate tutti insieme… anche con le vostre famiglie… ma vi
siete dimenticati un pezzo quaggiù !!!
Io aspetto tutti i giorni… ma è pesante svegliarsi la mattina, passare la
giornata e coricarsi la sera avendo solo i ricordi…
Ciao papà ricordati di me !!! Ti voglio bene e mi manchi !!!
Luisa

GIULIO E LA RUOTA DI CAGLIARI
Ciao Giulio.
Giusto per riacciuffare il filo della memoria...
Ricordi quel tipo
mingherlino e leggermente ingobbito, piuttosto disarticolato e logorroico che ci attaccava bottone, lavorando mica male
di ago rovente?
Accadeva, tanto per cambiare, sotto un
tiglio di Via Roma che era, grosso
modo, l’accademia delle nostre risate.
Era un patito della cabala dei sogni ed
inseguiva, perennemente trafelato, la
chiave della fortuna.
Sbagliando regolarmente serratura.
In quella tarda mattinata di giugno ci
spiegò la sua ennesima avventura onirica.
“Questa notte ho avvistato una balena.
Fa 83. E poi un drago. Fa 34. E da ultimo una elefantessa. Fa 61. Terno secco su Cagliari”.
E tu Giulio, considerato che il tipo ti

serviva su un vassoio d’argento lo
spunto a salaci commenti, dopo una artistica studiata pausa di silenzio, replicasti.
“Questa notte un mio amico ha avvistato una capra con le corna bianche.
Fa 79. E poi un toro con le enormi
corna nere. Fa 47.
E da ultimo un cervo con ramificate
corna verde pisello. Fa 12. Terno becco
su Cagliari”.
L’interlocutore ti osservò con stupore
e non mancò di correggerti.
“Vorrà dire terno secco su Cagliari”,
obbiettò.
“Veda lei. Magari aggiungendo un corno giallo di rinoceronte. Fa 66. Ma la
quaterna resta becca”.
Io ascoltavo serissimo, ridendo dentro
il mio spirito che centellinava i presagi
delle nostre belle estati.
All’anno prossimo, Giulio.
A proposito. Il tipo emaciato c’è ancora. Ma si mormora, in giro, che abbia
totalmente abbandonato la ruota di Cagliari.
(Carlo)

CARO BEPPE,
È TORNATA PRIMAVERA
Questa poesia la scrivesti nell’aprile del 1972. Mi è
sempre piaciuta, fra le tantissime che mi piacciono.
E l’altro giorno, dando un’occhiata ad un pigro bruco
sul giovane tronco di un sambuco, ho imboccato il
raccordo sull’anulare della memoria.
È tornata primavera:
il sambuco e il biancospino
sono i primi a far le gemme,
scuro è solo il vecchio pino.
All’allodola non sparo,
perché “fa” la primavera;

cade il sole sul costone
della vecchia polveriera.
Io respiro l'imbrunire;
imbrunisce anche la vita...
non mi posso lamentare:
ho giocato la partita.
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Una rotonda sul viale
I

l 16 maggio sono iniziati i lavori per
l’edificazione della rotonda stradale di
Via Giacomini. Noi abitanti delle case
in prossimità di quelle che ogni arcisatese conosce come le “quattro strade” verremo privati
di un refrain funestamente noto: di solito si
comincia con un rumore di frenata, subito
dopo si sente un botto più o meno intenso, nel
giro di meno di un minuto tutti gli abitanti della
zona sono sulla soglia o affacciati a balconi e
finestre, parlottano a mezza voce sperando
che l’ennesimo sinistro non abbia provocato
alcun ferito. Risulta quindi più che altro un auspicio che questo provvedimento atto a modificare la viabilità di un incrocio stradale da
sempre critico privi gli abitanti delle villette e
dei condomini che si affacciano sulle quattro
strade del triste spettacolo a cui sono abituati
ad assistere.
Dietro a tutte queste considerazioni c’è anche
una storia segreta – quando mai non c'è una
storia segreta dietro a qualcosa? – che voglio
raccontarvi perché merita indubbiamente di
essere narrata, ed anche perché l'articolo sarebbe troppo breve se finisse qui.
Ebbene, la rotonda sopra menzionata ha rischiato di non vedere mai la luce. Non c’entrano nulla gli abitanti delle case presso le
quattro strade, non li si immagini come dei selvaggi con il culto del sadismo che si dilettano
con le scommesse del toto-sinistri. C'entrano

invece gli abitanti dei loro giardini.
Nei pressi di Via Giacomini, almeno così ho appreso, viveva un rarissimo esemplare di Poiana Imperiale Minore delle Alpi Cozie.
Abitava in un nido bilocale, indicato dall’Unesco come patrimonio della comunità aviaria
dato il suo valore architettonico esemplare,
ubicato tra i rami di un Pruno Plebeo della
Beozia Inferiore, che emerge a sua volta dalle
frasche rigogliose di un cespuglio fiorito di Viburno Regio Maggiore della Groenlandia.
Anche le due piante appartengono a specie vegetali protette.
La Poiana Imperiale Minore delle Alpi Cozie,
mal consigliata da un avvocato civilista troppo
combattivo e non pienamente padrone di sé
perché affetto da cimurro, ha minacciato da
subito di far guerra al Comune, ribadendo che
nessuna rotonda le avrebbe portato via il suo
bilocale sopra il Pruno. Un’équipe di geometri
ha cercato di ri-progettare la rotonda in modo
da non dover abbattere il Pruno della discordia, ma non è stato possibile in alcun modo.
La Poiana sembrava averla avuta vinta: la si
poteva osservare piantata in cima al Pruno con
cipiglio trionfale, notte e giorno. Sembrava
tutto perduto, almeno finché uno dei geometri
non se ne è uscito con un’idea geniale: ha affittato i cespugli vicino al Viburno e un Furetto
Monaco Loquace delle Alpi Apuane, il nemico
naturale della Poiana Imperiale Minore delle

Alpi Cozie. Non si pensi a spargimenti di sangue degni di un sinistro stradale, sia la Poiana
che il Furetto sono animali erbivori pur appartenendo a specie di predatori. Il Furetto si è
semplicemente presentato a casa della Poiana,
si è stravaccato nel nido bilocale senza chiedere il minimo permesso ed ha attaccato a parlare: chiacchiere inutili sul tempo, chiacchiere
noiose su quanto siano ritriti i luoghi comuni,
chiacchiere futili sul fatto che non ci sono più
le mezze stagioni, chiacchiere che immancabilmente si concludevano con qualche lamentela pretestuosa.
La Poiana Imperiale Minore delle Alpi Cozie ne
ha avuto abbastanza dopo mezza giornata: ha
chiamato un’impresa di giardinieri e se ne è andata portandosi dietro il Pruno e il Viburno. Il
Furetto Monaco Loquace delle Alpi Apuane ha
vagato per un po' cercando qualcuno che lo invitasse a casa sua, ma nessuno ci è cascato e
anche lui è sparito da Arcisate. L’avvocato civilista affetto da cimurro scorrazza da qualche
parte nei cespugli, i lavori per la costruzione
della rotonda dovrebbero disturbarlo e allontanarlo. I lavori sono cominciati e, questa volta
è proprio il caso dirlo, è tutto bene quel che finisce bene. Sperando che quel “finisce bene”
non sia guastato dal rumore inopportuno di
due automobili che si scontrano.
LORENZO CAVALLI

 CINEMA

INTO THE WILD Nelle terre selvaggie
I

l periodo dei grandi film è
ormai passato. In genere vi
è questa tendenza, seguendo
le abitudini degli spettatori, di collocare l’uscita di un film (per il
quale l’hype è decisamente alta o
dal successo garantito), dopo i mesi
estivi. Certo quando fuori fa freddo
siamo sicuramente più incentivati a
recarci al cinema, ma ciò non implica il fatto che non possiamo dedicare del tempo a un buon film
anche durante il periodo estivo.
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Perciò cercherò di consigliare un
film che possa emozionare in una
qualsiasi delle prossime giornate.
Into the Wild - Nelle terre selvaggie
ci fa vivere la storia di Christopher
McCandless, un giovane che dopo
aver conseguito una laurea imposta
dalla famiglia, decide di abbandonare tutto e tutti per intraprendere un viaggio di ben due anni,
passando dalla California, percorrendo la costa Ovest fino al Messico, per arrivare alle tanto ambite

e sconfinate terre dell’Alaska.
Scritto e diretto da Sean Penn,
incentrato su un libro di Jon Krakauer, Into the Wild viene collocato
nella lista dei migliori 25 film degli
ultimi 25 anni. È una storia vera e
l’attore protagonista della pellicola
è Emile Hirsch, che entra nella
drammaticità del personaggio e nei
suoi tormenti in modo del tutto naturale.
Christopher è un 21enne benestante, decide di donare tutti i suoi
risparmi e partire senza alcun centesimo, abbandona la famiglia e gli
amici. Rischiava di incamminarsi
su un sentiero carico di solitudine,
ma trovava compagnia nei personaggi dei libri che amava, negli scrittori come Tolstoj, Jack London, e
Thoreau. Per ogni circostanza sapeva trovare la citazione adeguata e
non perdeva occasione per farlo.
Così lo definiva la sorella, unica
persona a cui era veramente legato.
Durante il suo viaggio verso l’Alaska fa degli incontri che colmano
quell’enorme voragine creata dall’oppressivo ambiente famigliare,
stabilisce dei legami quasi di sangue con una coppia hippie, un trebbiatore (Vincent Vaughn), una can-

tante hippie e uno scontroso veterano.
Per staccare ancor di più la sua
figura dalla realtà fornisce a sé
stesso uno presudonimo, Alexander Supertramp. Alex, nel suo viaggio cercherà di portare a termine la
sua fusione panica, ma il suo tentativo di distaccamento dal conformismo della società americana, si
rivelerà velleitario, poiché tenterà
di conformarsi erroneamente con
la natura, portando sé stesso alla
deriva.
Penn firma così una pellicola affascinante e ipnotica, la colonna sonora di Micheal Brooks contiene
anche diverse canzoni di Eddie
Vedder, la sua “Guaranteed” ha
vinto il Golden Globe come miglior
canzone originale. Le premesse di
questo controverso road movie
sono ottime, i 5 capitoli non in ordine cronologico portano alla progressiva comprensione e analisi
della vita di Christopher McCandless, ragazzo tormentato e sognatore, inquieto ed estremamente
sensibile, una figura che ormai è diventata un cult.
Riccardo Corsano
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO
21 MAGGIO 2016 - GIORNATA DI ORIENTAMENTO
all’Istituto Statale di Istruzione Superiore «Valceresio» di Bisuschio

IL ROTARY CLUB VARESE CERESIO E IL SUO PROGETTO
DI SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La mattinata di sabato 21 maggio ha visto la massiccia presenza dei soci
del Rotary Ceresio presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Bisuschio.
Presenti il Preside Tallone, il Sindaco di Bisuschio Resteghini ed il Presidente del Rotary Del Bene e una sostanziosa pattuglia di rotariani pronti
a dipanare le traiettorie operative, il vero senso di una attività e gli aspetti
più rilevanti delle singole professioni. L’ampia platea di studenti cui era
dedicato questo appuntamento, articolato e specifico, ha beneficiato dell’approfondimento, delle pratiche analisi e delle opportune strategie utili
per un futuro lavorativo di crescita seria e proficua.
Ampi elementi di riflessione sono stati offerti alla platea dagli efficaci interventi del Dottor Aldo Magnone che ha sviluppato, con rara capacità di

coinvolgimento, il tema de "Le cose da fare perché un giovane diplomato
abbia speranze concrete di trovare un lavoro”.
Altrettanto propositivo e ricca di sostanza l’argomento egregiamente illustrato dalla Dottoressa Mastronardi, focalizzato sull'aumento dell’autostima per promuovere una scelta consapevole.
Sono seguite utilissime sessioni separate , con un fitto scambio di sinergie – fatte di consolidate esperienze e di verde voglia di comprensione –
fra rotariani e studenti.
Sul tavolo il ventaglio degli sbocchi: le strade amministrative, economiche,
aziendali, umanistiche e scientifiche nel caleidoscopio di tante realizzazioni in divenire.

• Dott. Aldo Magnone

• Dott.sa Cristina Mastronardi

Sessioni separate di lavoro e Soci Rotariani partecipanti
• Sessione:
Carriera in azienda
direzione generale
Soci partecipanti:
Piergiorgio Zanazza
Andrea Larghi
Sonia Molea
Aldo Magnone
Riccardo Mazzolini
• Sessione:
Carriera in azienda
commerciale, marketing
Soci partecipanti:
Enzo Cavicchioli
Vichi Montoli

• Sessione:
Carriera in azienda
area amministrativa
Soci partecipanti:
Antonio Banfi
Wanda Caretti
Rosy Cecchini
• Sessione:
Carriera in azienda
banche, assicurazioni
e promotore finanziario
Soci partecipanti:
Enzo Bocca
Guido Bonopane
Alfonso Minonzio

• Sessione:
Libere professioni
economico giuridiche
Avvocato, Notaio
Soci partecipanti:
Carlo Giani
Mauro Giardini
Vincenzo Salvatore

• Sessione:
Libere professioni
economico giuridiche
Commercialista,
Spedizioniere Doganale
Soci partecipanti:
Giuseppe Del Bene
Giovanni Grieco

• Sessione:
Libere professioni
scientifiche e mediche
Medico, Psichiatra, Psicologo
Soci partecipanti:
Paolo Caucci
Antonio Ercoli
Silvano Pisani
Cristina Mastronardi

• Sessione:
Libere professioni
tecniche
Ingegneria
e Architettura
Soci partecipanti:
Andrea Barbieri
Paolo Consonni
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Giornata
Ecologica
2016
Domenica 10 aprile si è svolta la 17a edizione della tradizionale ‘giornata ecologica’
Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti che, come ogni anno, non hanno esitato a mettersi a disposizione per questa
importante iniziativa.
Arrivederci al prossimo anno!
L’Assessore all’Ecologia
LISETTA BERGAMASCHI

Il Sindaco
ANGELO PIEROBON

SOCIAL
NETWORK

C

on questo numero del nostro
giornale, parte una rubrica dedicata all’informatica e a tutto
ciò che la ‘circonda’ (internet, telefonia mobile ecc.).
Per iniziare, oggi parliamo di Social
Network: termine molto noto, che indica ‘servizi’
proposti su internet per ‘facilitare’ i rapporti sociali (ovvero per fare amicizia ‘virtuale’ con persone che abitano magari molto lontano da noi, per
continuare un’amicizia già intrapresa nella vita
reale o semplicemente per ‘condividere’ con altri
i nostri interessi e ciò che più ci colpisce – nel
bene e nel male – quotidianamente).

Il Social Network più famoso
è sicuramente Facebook
(sorta di ‘diario quotidiano’
della propria vita, che conta
un miliardo abbondante di
utenti in tutto il mondo ed è
in continua crescita). Esistono anche YouTube (per
condividere video), Instagram (per le foto), Twitter
(per inviare brevi messaggi
di testo, detti ‘cinguettii’) e Google+ (pensato
come ‘antagonista’ di Facebook, ma ancora poco
diffuso).
Queste ‘reti sociali’, oltre che da privati, sono utilizzate anche da grandi e piccole aziende per
poter avere un canale diretto di comunicazione e
fidelizzazione con i clienti.
Sino a qui, tutto bello e importante, ma... ci sono

anche aspetti negativi, soprattutto per i giovani:
non si può mai sapere chi ci sia dall’altra parte del
nostro computer o smartphone.
È quindi fondamentale decidere chi possa vedere
i nostri dati (possibilmente solo gli ‘amici’ o i colleghi di lavoro che si conoscono direttamente),
mai divulgare numeri di telefono o indirizzi, mai
pubblicare foto con bambini o minori in genere
ed essere consapevoli che comunque tutto ciò
che metteremo su internet diventerà istantaneamente di tutti, e che chiunque lo potrà usare come
vuole.
È opportuno allora che i genitori aiutino i figli ad
avvicinarsi a questi servizi, affrontando con loro
gli aspetti sopra citati e trovando soluzioni che
possano aiutare i minori a evitare pericoli sia immediati che nel lungo periodo, aspetto che affronteremo sul prossimo numero.
Stefano Toso

 NATURA

Meravigliose rose
U

mile e spettacolare allo stesso
tempo, quando è completamente
fiorita, la rosa canina fa sognare la
primavera. I fusti legnosi, lunghi e contorti
della deliziosa rosa di macchia hanno robuste
spine rossastre arcuate e dalla base allungata.
Le foglie sono divise in 5-7 foglioline con margine dentato. I fiori solitari hanno i petali rosei
all’esterno e candidi nel resto del fiore. Numerosi stami (lo stame è l’organo sessuale maschile) circondano lo stilo (parte dell’organo
riproduttivo femminile). I sepali, ossia le foglioline che costituiscono il calice del fiore, e
i petali cadono rapidamente. In autunno tutto
il rosaio è un rosseggiare di numerosi frutti
scarlatti (cinorrodi) che ne prolungano la bellezza fino al cadere delle prime nevi.
Generalmente la rosa canina cresce nelle siepi,
nei boschi radi e nei luoghi cespugliosi collinari o di montagna, fino ai 1.900 metri. Abbiamo detto umile, ma pensate che la rosa
canina è stata utilizzata come simbolo della
monarchia britannica fin dai tempi di re Enrico
VII, che la adottò come emblema ufficiale della

dinastia dei Tudor. È interessante
notare come, nonostante l’importante simbologia a essa associata,
la rosa selvatica, sia stata definita
‘canina’, che significa ‘di nessun
valore’. Una possibile spiegazione
risale all’antica Grecia. La rosa
selvatica venne chiamata canina
perché si pensava che le sue radici curassero la rabbia procurata
dai morsi dei cani. Il nome è poi
passato dai Greci ai Latini: Plinio
il Vecchio afferma che un soldato
venne guarito dalla rabbia proprio grazie a questa pianta. I cinorrodi, volgarmente chiamati ‘grattaculo’, fanno riferimento
al prurito irritante causato dai tantissimi piccoli peli interni che ricoprono i semi a contatto
con la pelle. Un tempo, questi peli venivano
somministrati come vermifughi. Tolti i semi e
i relativi peli, si prepara un decotto di colore
rosso e dall’odore vanigliato, che si consuma
come tè e ha un’azione leggermente sedativa.
Ricchissimi di vitamina C, sono inoltre usati

per la preparazione di confetture e marmellate
dal sapore raffinato. Dai fiori essiccati nasce
nel 1867 uno degli elisir di bellezza più longevi
della storia: la ben nota ‘acqua di rose’, un distillato che ha accompagnato generazioni di
donne nella cura del viso e del corpo donando
loro l’illusione dell’eterna giovinezza.
Adriana Manetta
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Festa delle Arti, dei Sapori
e della Cultura
P

romette di essere uno degli eventi dell’anno
la ‘Festa delle arti, dei sapori e della cultura’,
fortemente voluta dal Gruppo Culturale La
Fornace delle ACLI di Arcisate, in programma sabato 11
e domenica 12 giugno nell’area feste del Parco Lagozza
di Arcisate.
L’inizio della festa, alle ore 17:00, coincide con la presentazione della mostra di opere della scuola di disegno
della SOMS di Brenno Useria. Alle 19:00 apertura dello
stand gastronomico: gli organizzatori hanno pensato di
presentare un menu di qualità e da leccarsi i baffi, grazie
alla collaborazione fra lo chef Paolo Demo e il Gruppo
Alpini di Arcisate. I buongustai potranno assaporare alcuni piatti speciali cucinati con la birra come il risotto
al luppolo oppure il classico polenta e asino e il mitico
Ciùm, il salamino arcisatese. Inoltre è previsto un particolare menu per i bambini.
Tutti invitati al concerto da ballo del gruppo folk ‘Cann,
Cord & Pell’ che prenderà vita alle ore 21:00. Le danze
sono aperte sia ai ballerini in erba o novelli che vogliano
provare questa emozione per la prima volta. L’evento pirotecnico è in programma per le ore 22:30 circa all’interno del Parco Lagozza e si preannuncia ricco di
emozioni grazie a giochi di luce e suoni che irromperanno nel buio della notte di Arcisate.
Per tutta la giornata di domenica, dalle 10:00 fino alle
18:30, sarà presente il mercatino delle arti e dei sapori e
l’esposizione di auto storiche. Il mercatino ospiterà bancarelle con prodotti di alta qualità, prodotti tipici della
zona, oggetti frutto della fantasia e della manualità dell’artigianato locale e stand di associazioni come Michi
Raggio di Sole, Auser e Pro Loco.
Per tutti gli appassionati di auto d’epoca, invece, tante
auto storiche da ammirare da vicino. Due le categorie
ammesse: auto storiche e auto che hanno avuto la loro
comparsa in una pellicola cinematografica (che ne ha
rimarcato il successo).
Al loro fianco sarà attiva l’area giochi con gonfiabili e
pedane elastiche (il resto delle attrazioni per i bambini
saranno attive dalle ore 14:30). Dalle ore 12:00 riaprirà
il servizio cucina con un menu sfizioso e ricco.
Il programma del pomeriggio prevede l’alternarsi di parecchi spettacoli presso l’arena centrale del parco: alle
ore 14:30 spettacolo a cavallo di dressage e alta scuola,
alle ore 15:30 spettacolo della squadra storica dei VVF
di Varese che ci presenteranno manovre di spegnimento
fuoco utilizzando mezzi storici. Alle ore 16:30 il ricchissimo programma vedrà scendere in pista cavalli, cavalieri e amazzoni per uno spettacolo equestre con
carrozze, alta scuola, iniziazione alla sella, carosello
della Protezione Civile e Garibaldini a cavallo.
Sempre dalle ore 14:30, presso l’area giochi collocata al
centro del parco, sarà attivo il laboratorio per bambini
gestito dall’Associazione Genitori di Arcisate.

Alle 21:00 è previsto lo spettacolo di cabaret
Mi & Lü con Daniele Resteghini e ’Gino Casali. Per la festa delle arti e sapori hanno preparato uno spettacolo inedito nel quale
vedremo sia cabaret sia uno spettacolo di

magia del fuoco, le cui scintille e giochi di
luce ammalieranno il pubblico sino a infiammarlo grazie alle arti giocoliere, di danza e
acrobatiche del Monaco di Fuoco e di Pizzicarella Rebelde.

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Il Sacro Monte di Varese
che non conoscete
S

pesso non ci accorgiamo
dell’importanza dei siti artistici che abbiamo qui a
fianco, percorriamo viaggi e varchiamo oceani per andare a vedere
un’opera tanto decantata, ma poi
non conosciamo la storia del battistero del nostro paese, magari non
siamo neanche mai andati a visitarlo. E per assurdo, comitive di turisti e pellegrini arrivano da lontano
per goderseli.

Chi non ha affrontato la salita
delle cappelle del Sacro Monte
di Varese? Chi non ha ammirato
le statue delle cappelle e quella
del Mosè o della piazza del Santuario?
Siete tutti invitati all’incontro
dal titolo “Il Sacro Monte di Varese che non conoscete”, che si
svolgerà Venerdì 24 Giugno alle
ore 21:00 presso il salone ACLI
di Via Manzoni, 1 ad Arcisate
Cripta dopo il restauro

Cripta prima del restauro

nella quale cercheremo di saziare le vostre curiosità.
Sergio Ruini, relatore della serata, ci
proporrà una passeggiata escursionistica nel verde delle Prealpi e, attraverso 400 anni di storia, ci accompagnerà alla scoperta di cappelle,
archi, fontane, musei e del famoso
Santuario di S. Maria del Monte.
Assisteremo alla relazione di
un’opera veramente mastodontica,
unica nel suo genere e unica a livello mondiale. Basti pensare che è
stata iniziata nel lontano 1982, realizzata nell’arco di 3 anni e continuamente sottoposta ad aggiornamenti. Per la sua realizzazione sono
stati percorsi 500 km a piedi (in qual-

siasi condizione climatica); sono
state scattate 5600 fotografie; sono
stati controllati e/o fotografati documenti e notizie presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, i Musei
Civici di Varese, gli archivi dell’Amministrazione della Fabbrica delle
Cappelle del Rosario, il magazzino
del Duomo di Milano, l’archivio di
Stato di Milano; sono stati intervistati singoli cittadini, esperti, addetti ai lavori ed in particolar Monsignor Pasquale Macchi. Insomma
assaporeremo la forza della religione, il brivido della storia e l’ebbrezza dell’arte e avranno l’occasione di ricredersi quanti pensano di
conoscere il Sacro Monte di Varese.

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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PALLACANESTRO VARESE:

programmi chiari per evitare risvolti nebulosi

D

alla agrodolce annata
della Openjobmetis
Varese, vissuta a lungo
sull'emotività della vicinanza al
baratro – dove persino le società
blasonate possono scivolare,
come insegna l’amaro epilogo
della Virtus Bologna – e poi della
prossimità di obiettivi altisonanti
sfuggiti per dettagli, la società di
Piazza Monte Grappa volge lo
sguardo al futuro con un miscuglio
di dubbi e certezze. Perché le cicatrici dell’esperienza continentale,
chiusa al secondo posto, e dei
play-off sfuggiti all’ultimo turno,
dopo una rimonta tanto lodevole
quanto tardiva, testimoniano una
verve riconquistata, al pari della
voglia di onorare una gloriosa maglia.
Tre mesi senza basket giocato –
che diventano cinque, o quasi, se
ci riferiamo ad incontri ufficiali –
scrivono sul foglio da protocollo a
quadretti un'equazione piena di incognite. Se tra Varese-Caserta
(terribile esordio casalingo con
sconfitta) e Chalon-Varese (im-

presa in Borgogna nella semifinale
di Fiba Euro Cup), zenit e nadir
dell’orizzonte astronomico biancorosso, l’impressione è che fosse
passato un anno luce, figuratevi
cosa può succedere nelle lunghe
estati di mercato, di agenti con il
telefonino rovente, di boutade via
stampa che alzano le quotazioni,
di animate chiacchiere da bar.
Il punto centrale della pianificazione 2016-2017 risiede nella capacità di preservare l’eredità
tecnico-tattica emersa da marzo in
poi, calibrando le scelte giuste nel
dogma del congruo rapporto tra
costi e benefici. Paolo Moretti, allenatore acuto e persona tutta
d’un pezzo nella sua essenza aretina (apprezziamo molto il fatto
che non si sia mai lamentato di
fronte ai numerosi equivoci interni
ed esterni), fungerà da trait d’union tra il campo e il nuovo direttore generale, chiamato a muovere
i fili del mercato con sapienza.
La permanenza dei tre italiani
(Cavaliero, Campani e Ferrero),
legati contrattualmente, non

Lʼallenatore Paolo Moretti al termine della vittoriosa semifinale di Chalon

dovrebbe nascondere indigeste
sorprese – anche se non sono
mancati gli attestati di stima, da
società più danarose, verso Campani – mentre la riconferma di
Wright, graditissima sotto tutti i
piani, passerà lungo i binari della
trattativa economica. Pure Kangur
– e Kuksiks, in misura più tenue –
paiono tasselli complementari ma
non imprescindibili, mentre per
Wayns e Davies la ridda dei punti
interrogativi dovrebbe condurre a
valutazioni approfondite. Il campionato appena concluso deve infatti insegnare, come mantra
estivo da ripetere allo specchio
fino alla noia, che il risparmio
avventato induce, in primis, a risultati titubanti, quindi a spese superiori per mettere la colla lungo
le crepe. Proprio per questo,
l'obiettivo principe della nuova annata sarà quello di scongiurare i
Galloway indisponenti, i Thomp-

son dormienti, i Faye fumanti, gli
Sheperd privi di personalità.
Il sabato del villaggio, capace di
unire idealmente durante le final
four la nostra città e le sorti di
Chalon, con la sua dolce attesa
resta il punto cestistico più alto
vissuto dal 2014 ad oggi. La tifoseria ha riscoperto il sapore delle finali, delle partenze in massa per le
trasferte (da pelle d’oca il boato
dei 600 e più tifosi prealpini in
terra transalpina) del ritrovarsi in
piazza con vessilli bianco e rossi,
della passione trasmessa dai proprio beniamini. Nel 2017, auspicando di vedere una formazione a
forte tinte azzurre e impegnata di
nuovo nelle coppe europee, i punti
inizieranno a pesare fin da ottobre:
quando si incomincia male, le
avventure si chiudono spesso con
un retrogusto incompiuto.
Nicolò Cavalli

Da “Varesenews”

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

Aperto tutti i giorni
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CORPO MUSICALE ARCISATE

Concerto di Primavera

S

abato 23 aprile, ore 21:
nella palestra di via Giacomini c’è un inconsueto
fermento… un nugolo di ragazzini
festosi occupa la platea antistante
la postazione dei musicisti del
Corpo Musicale Arcisate che sta
per aprire il concerto di primavera
2016…
Un rullo di tamburo ed ecco che la
banda, in elegante divisa, fa il suo
ingresso tra uno scrosciare di applausi. Il tempo di impugnare gli
strumenti e subito le note del nostro inno nazionale si librano nell’aria conferendo immediata ufficialità alla manifestazione.
La marcia di apertura, diretta da
Carlo Parolin, vede susseguirsi,
sullo schermo alle spalle dei suonatori, gli eventi più importanti
che hanno coinvolto la nostra
banda negli ultimi anni e immagini
e note si fondono armonicamente
in un unico spartito evocativo.
È la volta del maestro Edoardo
Piazzoli che dà il via al concerto
con “Amadeus”, una composizione

16

dedicata a Mozart che comprende
brani tratti da alcune delle sue
opere più famose; a seguire “Pictures at an exhibition”, di Musorgskij
e, mentre sullo schermo si alternano le immagini di famosi dipinti,
le note di una suite interpretano il
movimento dell'osservatore da
una tela all'altra e, con variazioni
più o meno sensibili, fanno risaltare i diversi stati d'animo che pervadono il compositore per ogni
quadro appena visto.
Il piacevole tema del brano “Queen’s park melody” precede quello de
“Il signore degli anelli” ed ecco
scorrere, in consonanza con la musica, le immagini della famosa trilogia cinematografica che catturano i presenti.
Si chiude la prima parte del concerto con il saluto del presidente:
Calogero Caputo ringrazia il Dirigente scolastico professor Fiorentino che ha consentito alla nostra
banda di realizzare un importante
progetto di educazione musicale
all’interno della scuola.

I ringraziamenti vengono estesi
anche all’Amministrazione comunale che sostiene questa rilevante
iniziativa, al maestro Edoardo che
la porta avanti e ai musicisti che,
oltre a preparare il concerto,
hanno approntato una lezione all’interno delle scuole primarie del
paese per far conoscere più da vicino gli strumenti bandistici. Il

maestro Edoardo illustra poi nel
dettaglio lo svolgimento del progetto e, esprimendo la sua soddisfazione per i risultati ottenuti,
annuncia la sorpresa della serata:
l’esibizione degli alunni delle classi
quarte e quinte nell’esecuzione,
con il flauto dolce, di “Rokin recorders”.
˝
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Gli ultimi due brani si snodano in un coinvolgente
intreccio di musica e immagini: “I pirati dei Caraibi” e
“Shrek” regalano a bambini
ed adulti il piacere di un’avventura in cui alle note si
mescolano tradizioni hollywoodiane ed effetti speciali, suspence e divertimento.
Il finale non può essere che
un bis, ma quale bis?
Il maestro Edoardo decide
naturalmente per una replica dell’esecuzione dei ra-

gazzi che, insieme alla banda, concludono il concerto tra gli entusiastici battimani del pubblico presente. La musica, ancora una volta,
ha saputo regalare emozioni e suggestioni, ma per i ragazzi ha rappresentato anche una lezione di
vita: li ha portati a confrontarsi
con gli altri, a sentirsi responsabili
degli impegni presi e a capire, affinando la tecnica musicale, che
nella vita si può sempre migliorare,
conquistando nuove capacità e
scoprendo nuovi orizzonti.
Martina Comolli

Il brano viene eseguito dai ragazzi,
disinvolti come provetti professionisti, insieme alla banda ed il risultato è davvero sorprendente. Gli
applausi risuonano fragorosi e
inarrestabili…
L’assessore Sardella esprime, unitamente all’assessore Centorrino,
la propria convinta approvazione
per la preparazione dei ragazzi e
per le impeccabili e trascinanti
esecuzioni della nostra banda.
La seconda parte del concerto si
apre con “Appaloosa”, di Martoia,
brano dalle caratteristiche assonanze della linea narrativa del western, in cui sembra di veder
cavalcare tra le note i cavalli dal tipico mantello a chiazze…
E poi un pezzo divertente, dedicato ai ragazzi, in cui ricorre continuamente, tra celebri motivi, la
sigla del simpatico cartone animato “Peppa pig” e si conclude
con il buffo e inaspettato grugnito
di un porcellino.

va
o
u
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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 m are
Primo
Spagh etti allo scoglio
Secondo
Fritto m isto
con patatine f ritte
Caf f é
€ 18,00
Bere esclu so

Antipasto
Tagliere di salu m i
e f orm aggi nostrani
Primo
Pappardelle ai f u ngh i
Secondo
Stinco al f orno
o scaloppina ai f u ngh i
Caf f é
€ 15,00
Bere esclu so

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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“Ho la Banda nel cuore!”
E

d eccoci qui, alle prese con il nuovo articolo mensile. Ogni parte di esso è il frutto di un confronto, di una riflessione, di piccole ma
significative circostanze quotidiane. Questa volta avevamo già da tempo ben chiaro (e concordato con il presidente Roberto Abbiati)
l'argomento, o meglio gli argomenti dell'articolo ma ci mancava il titolo. Tante le idee... tutte scartate: troppo lungo, troppo corto,
troppo banale… Ma in realtà stavamo attendendo quel qualcosa che ci avrebbe potuto far dire con certezza: ecco è il titolo giusto. Poi “ci è
scappato” l'occhio sulla schermata dell'ipad posato sul tavolo. In evidenza la sezione dedicata alla musica, il pensiero ad un cantante che ci
piace molto e alla sua passione per la musica… Ma certo! “Ho la musica nel cuore”, prontamente trasformato in “Ho la banda nel cuore!”,
frase assolutamente centrata e che accomuna tutte le persone che, anche se per motivi diversi, verranno citate di seguito.
E allora partiamo con il racconto di questi ultimi giorni, caratterizzati da molte novità per il Corpo Musicale di Brenno Useria.
Il mese di maggio ha esordito con una giornata fredda e piovosa, che non ha però scoraggiato la Banda di Brenno a presenziare al tradizionale servizio civile in piazza Fumagalli, al quale si è aggiunta la cerimonia di inaugurazione della targa scolpita nella pietra donata
dal signor Francesco Zanovello, e affissa vicino all'ingresso della nuova sede della banda, in via XXIV Maggio.
Una targa scolpita a mano, dal notevole livello artistico, che contribuisce a dare un tocco di originalità alla nuova sede del Gruppo.
Ai ringraziamenti e complimenti che gli sono stati fatti dal presidente Roberto Abbiati (a nome di tutti i componenti della Banda),
dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale (gli assessori
Emanuela Sardella e Antonio Centorrino) e da Don Giuseppe,
il signor Francesco ha risposto di averlo fatto col cuore in nome del
grande affetto che lo lega da sempre alla banda di Brenno.
Il Corpo Musicale di Brenno non ha solo una nuova targa, ma anche
un nuovo Consiglio Direttivo.
In occasione dell’avvicinarsi delle elezioni del nuovo Consiglio, Roberto Abbiati ci ha raccontato che “uno dei lusinghieri obiettivi
raggiunti dall'operato del direttivo uscente è sicuramente quello
di avere costituito, coltivato e potenziato un sano gruppo esterno
denominato: AMICI DELLA BANDA. Questo gruppo, in continuo potenziamento, grazie all'operatività delle persone che lo
compongono, ha acquisito ormai un ruolo insostituibile nella gestione delle nostre manifestazioni e spesso è anche fonte di adrenalina per tutto il gruppo. Si è pertanto ritenuto che fossero
maturi i tempi per valorizzare ufficialmente il loro operato e dare
un maggior peso specifico alle loro proposte. Per questo il direttivo uscente ha approvato all'unanimità la possibilità di ricercare candidati, per il proprio rinnovo, anche tra il gruppo degli
Amici della banda".
Confermati con le elezioni alcuni storici componenti del direttivo:
Roberto Abbiati, Giampaola Bottiggi, Ambrogio Parnigoni,
Maurizio Mozzanica, Mauro Calci, Fabrizio Campi, Ali Al
Mokdad, Beatrice Abbiati, “ai quali – ha proseguito Roberto
Abbiati – si sono aggiunti con grande soddisfazione tre amici Peo
Perotto, Germano Rusconi, Andrea Brasola. Entrato nelle fila
del direttivo anche lo storico componente della banda Roberto
Macis (per gli amici Tildo), per la sua discreta e fondamentale presenza da 40 anni nella Banda di Brenno.
˝

Francesco Zanovello
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Servizio Civile in Piazza Fumagalli - 1 Maggio

Cerimonia di inaugurazione della nuova targa in pietra
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La loro elezione ha comunque consentito ai tre consiglieri uscenti Marina Albeni, Eleonora Parnigoni, Sonia Rossi di ricoprire cariche di primo ordine all'interno dell'organigramma, come componenti della commissione tecnica musicale e segreteria
contabile. Il rinnovato consiglio direttivo è già operativo ed è in attesa di conoscere le
predisposizioni di ogni componente al fine di identificare i relativi ruoli da ufficializzare con specifiche deleghe”.
Il maestro in carica Ambrogio Parnigoni, ha così commentato l’esito delle elezioni: “La
Banda di Brenno è un meccanismo particolare in cui convivono abbastanza serenamente
un organismo che si occupa di "fare musica" nel miglior modo possibile e con tutti i problemi annessi (presenza e qualità dei suonatori, qualità dei pezzi, ricambio generazionale)
e un organismo che si occupa di "fare paese", cioè di fare qualcosa per il paese dove tutti viviamo. La coniugazione non è sempre facile, ma sicuramente frutto di una grande collaborazione e affetto per il Paese e per la sua Banda. Io conosco tutti i nuovi componenti il C.D.
da abbastanza tempo per essere certo della loro presenza e capacità di coinvolgere altri nelle
manifestazioni. Il mio auspicio è che portino un nuovo patrimonio di idee, perché la Banda
di Brenno possa essere sempre un po’ "avanti" come da sua tradizione”.
E Fabrizio Campi: “Sono fiducioso per il futuro. Siamo sempre stati forti e questa riconferma non può che spronarci ulteriormente a fare sempre meglio.
Per quanto riguarda i nuovi entrati… che dire… non sono certo degli sconosciuti...! Sono
sempre stati al nostro fianco ed hanno contribuito anche loro ai nostri "successi" insieme
a tutti gli altri amici dei quali sono degni rappresentanti. Concludo con l'augurio di un
grosso in bocca al lupo a tutti, "vecchi" e "nuovi".
Ma cosa ne pensano i nuovi eletti?
Che sia anche per loro una “questione di cuore”?!?
Ecco i loro pensieri…
Peo: “La mia collaborazione con il corpo musicale di Brenno è cominciata per caso, grazie
anche all'amicizia che mi lega gli altri ragazzi del gruppo e al presidente. Tutto ciò mi
ha permesso di conoscere meglio i musicanti e tutte le belle persone che collaborano con
loro. Ora sono anche consigliere… Boh… Non sono molto bravo in queste cose, ma sicuramente farò del mio meglio. L'importante è stare insieme, come sempre, in amicizia!”
Germano: “Fin da bambino ho costantemente seguito la banda di Brenno, perché mi ha
sempre affascinato, e ogni volta che suonava in paese c’era sempre aria di festa. E’ passato qualche anno, ma questa sensazione non è mai cambiata. Ora che sono entrato a
far parte del direttivo spero di potermi rendere utile e sono sicuro che farò tesoro di quello
che acquisirò durante questa bella avventura”.
Per Andrea, una storia che parte solo da qualche anno fa, ma innegabilmente un colpo di
fulmine!

Amici della Banda - Gita a Peschiera

Amici della Banda - Festa della Madonna dʼUseria

Riconfermate le cariche di vicepresidente per Giampaola Bottiggi (soprannominata “la
voce dell'esperienza e della saggezza”) e di presidente per Roberto Abbiati… a Lui il timone del gruppo, dell’organizzazione, delle pubbliche relazioni, e il compito di garantire la
serenità e l’entusiasmo dei suonatori.
Cara Banda di Brenno, siamo sicuri che queste piccole grandi novità saranno per voi stimolo
e motivo di crescita… ma siamo altrettanto sicuri che ciò che vi renderà speciali agli
occhi di tutti noi è quell’autentica semplicità e amicizia che da sempre Vi contraddistingue.
“Ho la banda nel cuore” lo dicono i musicanti, le autorità, i consiglieri, e tutti i fedelissimi
sostenitori e amici.
Buon lavoro, Amici suonatori !!!
isabella&andrea

Amici della Banda - Concerto a tavola

PROSSIMO
APPUNTAMENTO
1 GIUGNO 2016

CONCERTO
PER LA FESTA
DELLA
REPUBBLICA
(VIA ROMA)
Il nuovo Consiglio Direttivo (assente Ali Al Mokdad per lavoro)
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Fiabe di ieri, fiabe di oggi
C

arissimi, come state?
Pronti ad un nostro puntuale aggiornamento?
Iniziamo dicendovi che, traendo
spunto dalla tematica del periodo
scolastico in questione, nel laboratorio linguistico abbiamo assistito al
racconto della fiaba che i nostri nonni conoscono meglio, e che anche
per noi è la più diffusa: Cappuccetto
Rosso. Dopo il racconto, la drammatizzazione e la caratterizzazione dei
personaggi tale fiaba sta sollecitando
la nostra fantasia e la nostra immaginazione, nonchè il nostro vocabolario personale, nella ricerca di parole
nuove, adatte, specifiche nel definire
com’è Cappuccetto Rosso, com’è il
lupo, com’è il bosco… sempre ovviamente senza illustrazioni imposte ma
originali e partorite dalla fantasia di
ognuno di noi (i personaggi, gli ambienti, noi li “vediamo” chiudendo gli
occhi!). Eccovi alcune delle nostre
considerazioni…
Cappuccetto Rosso: “È paurosa
quando incontra il lupo” (Alice), “È

triste e spaventata quando è nella
pancia del lupo” (Luigi), “Poi si sentiva anche puzza… che schifo!”
(Matteo), “Quando esce dalla pancia
è contenta e respira bene, vede tanta
luce” (Tommaso).
Il lupo: “È grigio” (Rebecca), “Per
me è brutto e nero, cammina a passi
grandi… è malvagio!” (Christian),
“Ha le orecchie un po’ grosse, le unghie belle lunghe” (Giorgia), “Era

puzzolente” (Diego), “Ha il naso
grande" (Viola), “Fronte grande…
testa grande, ecco perché era così
furbo! (Tommaso), “Sì, aveva il cervello furbo ma cattivo!” (Matteo).
Nel laboratorio psicomotorio abbiamo sperimentato il movimento
nello spazio in riferimento alla direzionalità e alla lateralità mentre in
quello logico/matematico abbiamo
progettato e realizzato percorsi sia

con materiale strutturato sia con
quello di recupero.
Già dalla prossima settimana tale
contesto già ricco e motivante verrà
arricchito da eventi che riguarderanno nello specifico noi grandi e
che saranno il preludio di un mese
dedicato quasi interamente a noi! La
giornata dello sport lunedì 12 Maggio e le attività di raccordo con gli
amici della Scuola Primaria mercoledì 18 Maggio, saranno due eventi
che rimarranno a lungo nella nostra
memoria...li aspettiamo con ansia!
Stiamo vagamente iniziando a percepire la valanga di idee e di entusiasmo che le nostre maestre stanno
maturando nel pensare alla nostra
imminente festa di commiato fissata
per mercoledì 1 Giugno… le vediamo frenetiche, eccitate, motivate
e contente… secondo noi perchè
siamo bravissimi e ce lo meritiamo
davvero, tutto questo entusiasmo!
Vi aggiorneremo il mese prossimo,
nel frattempo salutiamo tutti e porgiamo un dolce augurio a tutte le
mamme lettrici di Casa Nostra.
I “grandi” della Scuola
dell'Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

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

Partecipiamo
a un grande
Tutti in piscina concorso
con Tiziana
e Michela
A

mici di Casa Nostra siamo di nuovo
con voi!
E ancora una volta vogliamo raccontarvi le
nostre mirabolanti avventure…

dalle radiazioni solari usando occhiali, cappellini
e prodotti specifici come le creme protettive soprattutto quando siamo più esposti, come per
esempio sulla spiaggia.
Questa è stata anche l’occasione per mettere alla
prova la nostra vena artistica… infatti i mezzani
con Raffaella e Rosanna si sono impegnati in un
meraviglioso dipinto utilizzando tecniche differenti… ed ecco il risultato ottenuto mescolando
tra loro collage, rullate di colore, digitopittura e
spugnature… con questo capolavoro partecipiamo ad un concorso nazionale riservato alle
scuole dell’infanzia… incrociamo le dita… noi
siamo speranzosi di vincere!

Ci prepariamo
alla festa di
fine anno…
L’estate si avvicina… presto il sole scalderà l’aria
e nelle ore centrali della giornata potrebbe diventare un pericolo per la nostra pelle… un simpatico progetto educativo promosso da una
importante azienda produttrice di prodotti per la
cura e l’igiene della pelle ci ha coinvolti… con la
lettura di una semplice storia abbiamo compreso
come sia importante difendere pelle ed occhi

Conclusi i nostri ateliers è arrivato il momento
per noi grandi di prepararci per il momento topico che concluderà il nostro percorso alla
scuola dell’infanzia…in questi giorni saremo impegnati nelle prove dello spettacolo di fine anno
che si terrà il 26 maggio presso l’area della tensostruttura del Parco Lagozza… siamo già in fermento… e per non annoiarci troppo in queste
settimane parteciperemo anche alla giornata
dello sport e visiteremo le scuole primarie che
ci accoglieranno il prossimo anno scolastico…
ma vi racconteremo tutto nel prossimo articolo… a presto!
I grandi della Collodi

Il venerdì è diventato un giorno veramente speciale… tutti i nostri amici di quattro anni vanno
in piscina per un divertentissimo corso di acquaticità… ve lo confessiamo… siamo un poco invidiosi!
Ci raccontano di spruzzi, tuffi e giochi nell’acqua… e non sono bugie! Guardateli in questa
foto!

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

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

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

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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 Scuola Primaria “G. Rodari” - Arcisate

29 aprile 2016: #RODARI CONNESSA!
C
Alcuni video ci hanno guidato nella
riflessione sul fenomeno del Cyberbullismo; cyberbulli sono quelli che
inviano messaggi e mail che offendono, fanno circolare notizie o foto
riservate per divertirsi, escludono e
isolano quelli che non gli vanno a
genio. Ignorarli non basta e vendicarsi non serve. Occorre bloccare
chi infastidisce parlandone con gli
adulti di cui ci fidiamo.
Infine abbiamo riservato un po’ di
tempo delle nostre conversazioni ai
Videogame che tanto ci affascinano.
Abbiamo riflettuto sul fatto che se
un videogioco ci “stressa” e ci fa innervosire vuol dire che non è adatto
a noi e che sarebbe meglio abbandonarlo. Naturalmente però ce ne sono
molti che insegnano e che quindi potrebbero essere utili per avviare
sfide importanti con i nostri amici.
In ogni caso, prima di scaricare un
videogioco o un’App è sempre meglio parlarne con un adulto.
Alcuni di noi poi, hanno materialmente riprodotto la Rete con inserite tutte le parole che indicavano
l’uso possibile di Internet.
Ogni tanto si annodava, si imbrigliava, qualcuno rimaneva imprigionato…

erto, non potevamo mancare ad un evento così
importante!
Quindi venerdì 29 aprile tutta la
Scuola Primaria “Gianni Rodari” ha
ricordato in modi diversi i trent’anni
della nascita di Internet.
Alle ore 9.00, guidati dalle nostre insegnanti, abbiamo dato il via ad una
serie di attività diverse che ci hanno
portato a riflettere su alcuni aspetti
che caratterizzano questo nuovo
modo di comunicare che tanto ci incuriosisce.
Grazie al materiale messo a disposizione da “Generazioni Connesse”, il
progetto coordinato dal Ministero
della Pubblica Istruzione, abbiamo
capito che in questo mondo virtuale
così vasto e complesso trovano spazio anche contenuti e comportamenti che non ci aiutano a crescere.
Appoggiati dagli abitanti di “Cosmos” abbiamo capito l’importanza
della Privacy per evitare di diffondere in rete informazioni personali e
dati sensibili.
Abbiamo compreso il valore del rispetto verso gli amici virtuali come
quello per gli amici reali, anche perché molto spesso sono le stesse persone.

Anche questo è stato significativo:
se utilizzata correttamente rappresenta un valido momento di condivisione e di unione, ma occorre
attenzione e prudenza.
Gli alunni
della Scuola Primaria
Gianni Rodari

BLOCK-NOTES

LA SCUOLA:

è una palestra di SENSO civico e di cittadinanza
NARRA UN’ANTICA LEGGENDA CHE…

A

LESSANDRO MAGNO, prima di dare
un assalto ad una città, era solito mandare in avanscoperta una spia esperta.
L’uomo viveva qualche giorno nel villaggio e poi
tornava dal Re a comunicargli la strategia migliore per conquistare il paese, i suoi punti deboli,
le armi in possesso degli abitanti e le eventuali
trappole.
Un giorno l’esercito di Alessandro si arrestò davanti ad un misero villaggio, sembrava una preda
facile e del tutto inerme, ma il Re, saggio, mandò
comunque avanti la spia.
Qualche giorno dopo fece ritorno ed il monarca
chiese alla spia di riferire quel che aveva scoperto
e di suggerire la strategia adatta per la conquista;
era sicuro che gli avrebbe suggerito un attacco
immediato, frontale e facile.
Con immenso stupore la spia rispose: “Mio Re, tu
non conquisterai questo villaggio”!
Allora il sovrano domandò meravigliato, se avessero delle armi particolarmente insidiose o guerrieri forti e possenti, vi fossero trabocchetti, porte
segrete e tranelli. “Assolutamente no” – disse la
spia – “il villaggio è affamato e del tutto inerme e
pacifico”.

Il Re replicò: “Allora per quale motivo, secondo
te, io non riuscirò a farlo mio?” La spia così replicò con deferenza: “Sono passato più volte sotto
le mura delle scuole del villaggio ed ho sentito i
bambini che, come passeri felici, cinguettavano
allegre canzoncine”. Un popolo che mette così
tanta cura e passione nell’istruzione dei bambini
non sarà conquistato perché la cultura e la memoria vinceranno sempre sulle armi”.
Il Re, dopo una breve riflessione, ordinò alle sue
truppe di passare oltre il villaggio senza assalirlo
e se ne andò lasciando in pace il piccolo paese, le
sue scuole ed i suoi bambini felici come passeri
di cinguettare la cultura.
Chissà, peraltro, se la storia che abbiano raccontato è vera oppure se Alessandro non abbia raso
al suolo il villaggio, e chissà se oggi un generale
fermerebbe i suoi DRONI per risparmiare una
scuola.
Ciò che ci preme sottolineare è comunque la forza
della scuola e dell’istruzione, forse il baluardo, più
facile, ma al contempo più tenace contro le barbarie di ieri e di oggi.
La scuola è l’ambito nel quale l’istruzione e
la socializzazione si danno la mano e camminano insieme ad altri bambini o ragazzi.
La socializzazione dell’apprendimento è il vero

cuore della scuola contro l’egoismo, il senso del
possesso e del consumo estremizzati, la scuola
propone un messaggio rivoluzionario: “Ho imparato qualcosa solo se l’ha imparata anche l’ultimo
dei miei compagni”. La scuola non è distributore
a gettone di nozioni: è una palestra di senso civico
e di cittadinanza perché in essa niente è “mio”
perché tutto è di tutti e dunque, anche mio.
Si deve resistere ai tentativi di farne un servizio
privato (voglio il corso d’inglese per mio figlio,
l’insegnante di sostegno per mio figlio e non deve
aiutare il bambino non “certificato”, se inseriamo
il ragazzo senegalese i nostri ragazzi restano indietro nel programma), a scuola si va per imparare insieme ad altri bambini perché la
socializzazione dell’apprendimento è il cuore
palpitante.
Cinguettando con gioia, ma tutti insieme, potremo vincere i nuovissimi volti dell’antichissima barbarie. Solo se la scuola riuscirà a
trasmettere ai bambini e ragazzi non solo la gioia
di apprendere, e di condividere la cultura, più ci
muoveremo comunque verso una società civile ed
una convivenza possibile.
Maggio 2016
TOMMASO PETRILLO
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Cisti poplitea
L

a cisti poplitea è una neoformazione
tondeggiante di dimensioni variabili localizzata nelle regione posteriore ed
interna del ginocchio. È generalmente dovuta
alla distensione della borsa del gastrocnemio-semimembranoso (struttura virtuale utile allo
scorrimento dei tendini dei muscoli gastrocnemio e semimembranoso).
La cisti poplitea è dovuta frequentemente al passaggio di liquido nella regione posteriore del ginocchio attraverso una lesione con soluzione di
continuo del tessuto meniscale.
Si riscontra frequentemente all’autopalpazione
oppure dopo aver effettuato esami ecografici o
di risonanza magnetica del ginocchio nella popolazione di età medio-avanzata.
È di fondamentale importanza sottolineare come
tale neoformazione non debba essere considerata di per se stessa come una malattia primitiva,
ma piuttosto come la conseguenza di un processo patologico presente all’interno dell’articolazione del ginocchio in grado di provocare
l’accumulo di un versamento in una sede adiacente.
In alcuni casi (soprattutto in ragazzi con età inferiore ai 15 anni) la cisti poplitea può rappresentare un reperto occasionale solitamente non
associato alla presenza di versamento nel ginocchio.
Clinicamente la sintomatologia è molto vaga ed
aspecifica, ed è caratterizzata da una tumefa-

zione situata posteriormente al ginocchio, lievemente dolente soprattutto durante la flessione, associata ad una
possibile riduzione dell’arco di movimento. La massa è arrotondata, morbida e fluttuante, tesa in estensione
(Foucher’s sign). Saltuariamente il paziente può lamentare sensazione di formicolio e ridotta sensibilità (parestesie
e ipoestesia), dolore o riduzione della
temperatura cutanea con pallore o cianosi a livello di gamba e piede a causa
della compressione da parte della cisti
a livello di strutture vascolari e nervose
adiacenti.
In caso di rottura della formazione cistica la sintomatologia si presenta acutamente con dolore molto intenso
associato a tumefazione del polpaccio e dell’intera gamba tale da fare sospettare un quadro di
trombosi venosa profonda e richiedere una valutazione ecografica per escludere tale ipotesi.
Il trattamento raramente si prefigge come scopo
l’asportazione della cisti: il solo trattamento di
quest’ultima risulta infatti scarsamente efficace
e gravato da un’elevata percentuale di recidiva
in assenza del trattamento delle lesioni intra-articolari causa del problema.
Talvolta a scopo sintomatico in caso di grosse
cisti e nel tentativo di evitare un intervento chi-

Localizzazione cisti poplitea

rurgico, si può procedere con l’aspirazione della
formazione cistica o del versamento nel ginocchio, infiltrando successivamente con steroide e
anestetico locale nel tentativo di asciugare del
tutto o parzialmente la sacca di liquido.
La terapia di scelta prevede l’approccio artroscopico alla patologia intra articolare eventualmente associata con l’allargamento o la sutura
del tramite.
Dott.ssa Erica Bulgheroni
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Ospedale San Raffaele, Milano

25

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Varese - Gruppo di Arcisate
sede: Piazzale degli Alpini - 21051 Arcisate (VA)
E-mail: arcisate.varese@ana.it

Adunata Nazionale degli Alpini: Asti
S

I È SVOLTA AD ASTI
l’89° Adunata Nazionale degli Alpini e
anche il Gruppo di Arcisate è
stato presente a questa importante manifestazione nazionale, che richiama da tutta
Italia e dall’estero gli iscritti
all’Associazione Nazionale Alpini. La prima Adunata Nazionale ebbe luogo nel 1919
sull’Ortigara, proprio per ‘non
dimenticare’ tutti quei soldati
che non erano tornati a casa. Il
nostro Gruppo è partito domenica 15 maggio dalla nostra
sede e alle porte di Asti, classica fermata, per la ormai ‘tradizionale sosta’ che il nostro
alfiere Sergio Benin apprezza
sempre sinceramente… Comunque
alle 10:30 eravamo in piena atmosfera Alpina, con la visita al villaggio dell’Adunata e alla cittadella
Militare, vista da 147.000 persone.

La sfilata è durata ininterrottamente per dodici ore: hanno sfilato
75.000 Alpini (6.000 ogni ora), 30 le
Delegazioni estere e 6 Gruppi autonomi, 200 cori e fanfare. La Sezione

di Varese ha sfilato con un’ora di ritardo sulla tabella di marcia; precedeva la zona 2 Valceresio con uno
striscione portato da un Alpino per
Gruppo con scritto: ‘Gli Alpini non

dimenticano, i Marò sfilano
con noi’. Gli Alpini di Arcisate
che hanno sfilato sono stati 36
e gli amici che ci hanno accompagnato 25; un ringraziamento particolare alle nostre
Donne Alpine sempre presenti!
Un grazie anche al nostro Sindaco Angelo Pierobon, che
con fascia tricolore ha voluto
partecipare alla nostra festa.
Al termine della sfilata, cena e
canti hanno chiuso una splendida giornata di festa.
I prossimi appuntamenti del
Gruppo sono: il 22/23/24 luglio
alla Festa Alpina e il 10/11 settembre la visita del Sacrario
Militare del Pasubio e la salita
sull’Ortigara.
Il Capo Gruppo
Brunello Graziano

L’angolo della Poesia
A papà
Salda quercia
generosa, ancora,
d’ombra e di riparo.
Nel tuo secco tronco
la tua e la nostra storia.
Linfa d’anni stanca
che, ancora, si rigenera.
La tua voce
gemito di braccia potate
che mi avvolgono.
I tuoi silenzi
impronte nel mio cuore.

Sempre ritorno al tuo campo
via, via più deserto.
Alla tua ombra
mi riparo dai colpi della vita.
M’accoglie il tuo messaggio:
una stilla di resina
che solca la tua scorza.
Nel silenzio
parole di conforto
incido nella tua anima.
Ti abbraccio,
la tua forza mia diventa.
Valeria

Maggio 2016

Sensazioni
d’estate
Cangianti libellule
danzano sulle acque
calme e quasi immobili
di un lago dorato.
La loro vita effimera
si consuma nel breve arco
di qualche ora,
ma la danza leggera,
dalle ali trasparenti,
tra pulviscoli di sole
evoca il misterioso incanto
dell’eternità.
Roberta
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Il dialetto varesino è morto
È

risaputa la scarsa comunicazione del linguaggio
dialettale varesotto.
Da tempo va sciamando alla scomparsa. È un fenomeno etnico naturale che fa il suo corso. Mi sono
sempre chiesto quanto potrebbe
durare.
Ebbene, con rammarico e consapevolezza, posso dire che è giunto il
fatidico momento. Mi chiedo
anche se l’essere appartenente a
quest’ultima generazione conoscitrice di un antico linguaggio è un
privilegio o una condanna per non
poterlo trasmettere ai giovani.
Domenica 24 aprile, pensando di
fare cosa gradita ai cittadini arcisatesi, mi sono impegnato alla programmazione di un recital di poesie dialettali intervallate da piacevoli musiche folcloristiche.
Preziosissima la collaborazione
dell’Assessore alla cultura Manuela Sardella, del Presidente della
Pro Loco Yari Pegoraro e la concessione del Comune della sala
multiuso, compreso un abbondante e variegato rinfresco.
Profonda delusione invece, per
l’assenza di pubblico; la sala era
gremita da diciannove persone. Tra
queste si include l’Assessore alla
cultura, il Presidente della Pro
Loco, due musicisti, sette poeti accompagnati da quattro parenti e un
pubblico interessato composto da
quattro persone.
La manifestazione è stata ampiamente pubblicizzata, ma ha prevalso l’occasione fuggente per un
ponte spassoso o l’interesse per la
visione di una corsa motociclistica
vinta da Valentino Rossi. Per i pochi presenti è stato comunque un
bellissimo pomeriggio ricco di
emozioni.
Questa è la mia ponderata considerazione anche se ho assoluto rispetto per le volontà preferenziali
di ogni cittadino di spendere il suo
tempo come meglio crede.
Naturalmente, sentendomi demotivato, la poesia che segue sarà l’ultima a chiudere il ciclo dialettale
(L’ÜLTIMA URAZIUN).
Fernando Comolli

Motivazione: Siamo tutti consapevoli della nostra temporanea vita terrena, ma nessuno è in grado di
predire l’esatta scadenza di tale termine e nemmeno si ha la certezza di giungere con il pieno possesso
delle proprie facoltà mentali. Pertanto, motivato dal non gradito ma possibile evento, esterno con anticipo i versi conclusivi nella sequenza del mio ciclo esistenziale.

L’ÜLTIMA URAZIUN

L’ULTIMA PREGHIERA
(traduzione)

Scarligan i me ann ligeer
sü la carengia liscia du la vita,
ma se ma volti indré a cüntai…
l’ho scarligàva squasi tüta.

Scivolano i miei anni leggeri
sulla carreggiata liscia della vita,
ma se mi volto a conteggiarli…
l’ho scivolata quasi tutta.

Se temp minüdar l’è quel ch’a resta
e par to vuré oh me Signuur…
impruis sarà quel dì
ch’a duarò bess lì dananz a Tì!

Se tempo breve è ciò che rimane
e per tuo volere oh mio Signore…
sarà improvviso il giorno in cui
dovrò apparire al tuo cospetto!

Sarò lì in Gesa slungaa giò
in quel da rugura paltò
a scultà la to sentenza.

Sarò giacente nella tua casa
in quel di rovere cappotto
ad ascoltare la tua sentenza.

Ma prima che ’l su al sa smorza…
prima che la carèngia la finiss…
’ta disi mò quela ch’a po vess
la me ültima uraziun.

Ma prima che il sole si spenga…
prima che la mia carreggiata finisca…
rivolto a te ciò che può essere
la mia ultima preghiera.

Ta sett stai bun cun mì:
te m’hett fai nass a to cumand
par good i grazi da stu mund,
te m’hett fai cress cul tocch da pan
ch’a ta cerchi tütt i dì,
te m’hett fai cugnòss ’n brava spusa,
te m’hett dai düü bravi fiöö
e la cumpagnia di trii angiuritt:
i me neuditt.

Sei stato buono con me:
mi hai fatto nascere a tuo comando
per godere le grazie di questo mondo,
mi hai fatto crescere col pezzo di pane
che ti chiedo ogni giorno,
mi hai fatto conoscere una brava sposa,
mi hai donato due bravi figli
e la compagnia di tre angioletti:
i miei nipotini

Ta ringrazi Signuur,
ma manca pü nagòtt!

Ti ringrazio Signore,
null’altro mi manca!

Sun sempar prunt al to cumand
a fa regüià i me oss
al mument giüst scernii da tì.

Sono sempre pronto al tuo comando
a riposar le mie inerte membra
al momento da te scelto.

’Na roba sola ta dumandi:
slunga un tocch la me carèngia,
famm scarligà anmò ’n pu d’ann
e magari anmò ’n quai dì.

Una sola cosa ti chiedo:
allunga la mia carreggiata,
fammi scivolare altri anni
e magari qualche altro giorno.

Ma…
se propi quest l’è ’l me mumènt…
va salüdi mò, parènt,
busitt, cuscritt e amiis.

Ma…
se proprio questo è il mio momento…
vi saluto ora, parenti,
bosini, coscritti e amici.

Sa truvaremm be tücc arènt
in pari ai vèrman e radiis.

Ci ritroveremo tutti accanto
a livello dei vermi e delle radici.

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA

• VERNICI EDILIZIA E INDUSTRIA
SERVIZIO TINTOMETRICO
• FINITURE E DECORAZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
• MOQUETTES E TAPPEZZERIE
• HOBBYSTICA E DÉCOUPAGE
• ARTICOLI PER IL FAI DA TE
• CORNICI E BELLE ARTI
• UTENSILI E ACCESSORI
• LINEA LEGNO
ARCISATE - VIA MATTEOTTI,

33-35 - TEL. 0332 470426
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29 FEBBRAIO 2016 - ore 20.45
1)

COMUNICAZIONE NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ FARMACIA COMUNALE DI ARCISATE S.R.L.

Il Sindaco informa il Consiglio che con proprio decreto n. 25 del 24.12.2015 ha provveduto alla nomina del sig. Ossola Giuseppe quale Amministratore Unico della società
“Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.” avente ad oggetto la gestione del servizio farmaceutico comunale di Arcisate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione del Sindaco in merito alla nomina del sig. Ossola Giuseppe quale
Amministratore Unico della società “Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.” con decorrenza dal
1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016;
Vista la sottoscrizione per accettazione da parte del sig. Ossola,
PRENDE ATTO
dell’avvenuta nomina del sig. Ossola Giuseppe quale Amministratore Unico della società “Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.”
1)

2)
2)

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.

3)
3)

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2016.

Il Sindaco dà la parola all’Assessore Centorrino che illustra il contenuto del prelevamento dal Fondo di Riserva.
Informa il Consiglio Comunale che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 229 del
23.12.2015 ha effettuato prelievo di € 33.230,00.= dal Fondo di Riserva iscritto in Bilancio, per
le motivazioni esposte nel provvedimento stesso.
Prosegue ricordando che l’atto deliberativo de quo deve essere comunicato al Consiglio
Comunale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 166, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Precisa, quindi, che trattandosi di presa d’atto da parte del Consiglio Comunale non si
deve procedere ad alcuna votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la comunicazione in merito al provvedimento con il quale la Giunta Comunale ha
disposto prelievo dal fondo di riserva;
Visto l’art. 166 – II° comma – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PRENDE ATTO
dell’avvenuta comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 23.12.2015
con la quale provveduto a prelevare dal Fondo di Riserva la somma di € 33.230,00.=

Aperta la discussione il Sindaco precisa come il documento in approvazione coincida con
il DUP presentato in Consiglio Comunale in data 23 dicembre 2015.
Il Consigliere Breda chiede chiarimenti in ordine al termine di Legge per l’approvazione
del DUP e anticipa voto contrario in quanto il DUP è espressione del programma di mandato
della maggioranza e pertanto non può ricevere voto favorevole dal consigliere. Il segretario verbalizzante precisa che il termine risulta fissato al 29.2.2016 come indicato puntualmente nella
proposta di deliberazione trattandosi comunque di termine “ordinatorio.
Il Consigliere Gariboldi sollecita il Sindaco a risolvere il problema della viabilità nei pressi
della scuola elementare di Via Monte Grappa, sollecitando la posa di apposita segnaletica.
L’Assessore Montalbetti riferisce di aver fatto sopralluogo con il Comandate della Polizia
Locale che ha multato diversi automobilisti che non rispettano i limiti e la segnaletica e tali interventi dovrebbero costituire nel tempo efficace deterrente.
Il Consigliere Zagari rileva che il DUP è la formalizzazione delle linee programmatiche
del mandato elettorale della maggioranza e comunque il documento risulta incompleto, concretizzandosi solo in una dichiarazione di intenti e non un vero e proprio “programma”; il consigliere inoltre sollecita il Sindaco a voler prestare attenzione e sostegno alla questione dei
frontalieri nonché alle problematiche del settore agricolo e degli incentivi alle imprese, in particolare invita il Comune a fare di più, a rendere conto al Consiglio Comunale e a rendere operativi gli intenti indicati nel DUP definendo puntualmente gli interventi che si intendo attuare
a favore di imprese sul territorio e le agevolazioni da applicare in concreto. Il Consigliere Zagari
puntualizza, quale esempio dei contenuti del DUP che il documento prevede la “Valorizzazione
del territorio” ma non contiene indicazioni sul modo con cui si intenda operare e quali iniziative
si intendano intraprendere in concreto. Rileva, sotto l’aspetto delle politiche sanitarie, che non
sono presenti politiche rispetto alla sanità, con riferimento anche alla situazione dell’ospedale
di Cuasso. Anche relativamente alle opere pubbliche rileva come il DUP risulti un “libro dei
sogni” mentre dovrebbe indicare nello specifico come e cosa l’amministrazione intenda realizzare. In conclusione annuncia voto contrario essendo il DUP un programma “politico”.
Il Sindaco replica, relativamente alla questione dei frontalieri, riferendo che la Comunità
Montana del Piambello ha approvato un testo molto critico e riferisce altresì che ha partecipato
ad un incontro in Provincia per discutere i termini dell’accordo con la Confederazione Elvetica.
I Sindaci in tale occasione hanno espresso la volontà, pur essendo esclusi per legge dalle trattative tra “Stati”, di farsi portatori degli interessi dei frontalieri. Ribadisce che da parte del Comune di Arcisate c’è un grande interesse per i frontalieri, così come da parte dei comuni della
Valceresio. Il Sindaco commenta come un nuovo accordo fosse prevedibile dopo quarant’anni
di vigenza del precedente, pur sottolineando che i contenuti non avrebbero dovuto essere stravolti, ma un rinnovo di quanto già previsto, tutelando gli interessi della collettività; propone un
incontro per produrre un eventuale documento da parte del Consiglio Comunale.
Il Sindaco in merito ai rilievi esposti dal Consigliere Zagari replica ricordando come la
sanità lombarda, nonostante i gravi problemi, sia quella che funziona meglio e rispetto all’ospedale di Cuasso al Monte ricorda che è stata formalizzata dai Sindaci della Comunità Montana una apposita proposta, concreta e fattibile, per la struttura stessa.
Rispetto ai rilievi del Consigliere Zagari, circa le molteplici possibilità di comunicazione
con i cittadini, il Sindaco conferma l’attivazione dell’Amministrazione e in particolare riferisce
come la Giunta Comunale stia valutando l’introduzione di una APP, a costi contenuti, che
potrebbe essere utile a ridurre le distanze tra Ente e cittadini, che verrà attivata nel 2016.
Anticipa come l’Amministrazione Comunale intenda ritornare sulla questione IMU 2015 –
conferma la scelta prudenziale effettuata nel 2015, pur verificando gli esiti, e ritenendo utile di
procedere nel 2016 ad una revisione del valore dell’IMU sulla seconda casa.
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La valorizzazione del territorio passa anche dalle modifiche prospettate con la revisione
delle aree di trasformazione, di cui al punto 4) iscritto all’ordine del giorno della presente seduta.
In ordine al problema della questione della viabilità, in particolare alla verifica dei
parcheggi e delle opere di completamento da realizzare, precisa che sarà effettuata dopo la realizzazione del progetto R.F.I. e che la Regione, la Provincia ei Comuni della valle hanno studiato
l’impatto della viabilità su gomma rispetto alla viabilità ferroviaria post opera FF.SS. con la
prospettiva di incentivare l’uso delle due ruote per il tragitto dalla stazione alle abitazioni per
favorire la mobilità alternativa, con la previsione di un garage di deposito per le biciclette.
Il Sindaco riferisce che il programma di videosorveglianza era già stato previsto all’interno
del progetto di rifacimento della pubblica illuminazione ma, considerato che i tempi prospettati
da Enel Sole sono medio-lunghi, l’Amministrazione Comunale sta valutando di finanziare già
nel 2016 in conto capitale l’intervento di videosorveglianza.
Puntualizza come il rilievo effettuato in merito alle Opere Pubbliche non corrisponda al
vero in quanto l’elenco è veritiero e sostenibile nel triennio: le opere inserite sono poche e realizzabili, a differenza di chi in campagna elettorale si era dilungato in elenchi non compatibili
con le risorse disponibili.
L’assessore Centorrino riferisce sull’incontro avvenuto venerdì scorso a Porto Ceresio. I
frontalieri scontano la norma sul rientro dei capitali . I lavoratori frontalieri sono circa 60.000
e l’accordo risale al 1974; nel nuovo accordo sono previsti molti adempimenti burocratici aggiuntivi rispetto al passato. Infine precisa rispetto agli altri punti rilevati dal Consigliere Zagari
che, al di là di quanto indicato nel DUP in approvazione, l’Amministrazione Comunale di Arcisate ha precisi intenti negli ambiti in cui può esprimere la propria competenza, quali iniziative
a favore degli agricoltori, della modernizzazione del SUAP per il quale è previsto il servizio
telematico, mentre per gli incentivi finanziari alle imprese e/o agli agricoltori ci sono precisi
vincoli non solo di Bilancio, ma di legislazione e riparto di competenze tra gli EE.LL.
Il consigliere Zagari dichiara di trovarsi d’accordo con la disponibilità a prevedere incentivi per gli agricoltori e per i frontalieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 224 del 17/12/2015 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2016-2018, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
Vista e richiamata la propria deliberazione n. 54/2015 relativa a DUP – DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 – con la quale il documento programmatorio veniva
formalmente presentato al Consiglio Comunale in adempimento alle disposizioni seguenti:
• Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 inerente integrazioni e modifiche del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con l’introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2011;
• Articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come novellato,
che dispone“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni
anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale”;
• Articolo 170, comma 4, del TUEL che dispone altresì:
• “Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato
n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni” e relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, dispone:“Entro il 31
luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”.
• Decreto del Ministro dell’interno, adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, firmato il 3 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015, n.
157, che disponeva il differimento al 31 ottobre del termine per la presentazione del DUP
da parte degli enti locali;
• Conferenza Stato-Città del 20 ottobre 2015 che raggiungeva l’intesa sull’ulteriore proroga
del termine per la presentazione del DUP 2016 al 31 dicembre 2015, successivamente formalizzata con Decreto del Ministero dell’Interno 28.10.2015
Considerato inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio:
• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO);
(Omissis…)
Atteso che, in assenza di modifiche all’atto programmatorio in approvazione, la valutazione del Revisore dei Conti risulta già espressa in data 22.12.2015 in sede di presentazione
del DUP al Consiglio Comunale nella seduta del 23.12.2015 che si allega alla presente (all. n. 2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Zagari, Gariboldi e Breda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di prendere atto che il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016-2018 è
stato presentato nei termini di Legge al Consiglio Comunale e che ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale per il triennio di riferimento;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016-2018, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all 1);
3. di dare atto che il DUP per il periodo 2016/2018 è stato pubblicato sul sito internet del comune – Amministrazione Trasparente, sezione bilanci;
4. di dare atto che il DUP potrà essere aggiornato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016.
5. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI ARCISATE
4)
4)

INDIRIZZI E AZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE.

Su relazione del Sindaco in ordine al punto all’oggetto, reso necessario a seguito della
Legge Regionale sul consumo del suolo.
Riferisce come sia stata esaustiva e interessante la relazione del professionista incaricato
dal Comune di sede di relazione alla Commissione Consiliare.
Il Sindaco citando la premessa puntualizza che: “Il presente documento si configura dunque come atto ricognitivo, privo di immediati effetti urbanistici, finalizzato alla determinazione
dei necessari orientamenti per la riconfigurazione delle azioni di governo del territorio, ferme
restando – per quanto possibile – le strategie e le politiche di governo. Le conclusioni del documento prefigureranno quindi i contenuti che potranno essere resi operativi mediante specifici
atti urbanistici quali, tra gli altri:
– nuovo Documento di Piano
– variante al Piano delle Regole
– variante al Piano dei Servizi
– strumenti di pianificazione attuativa
– strumenti di programmazione integrata.
Precisa quindi che, le aree di trasformazione interessate, salvo presa d’atto di situazioni
esistenti, riguardano principalmente la zona AT6 del Dovese e la zona industriale AT7 in quanto
aree non ancora urbanizzate.
Il consigliere Gariboldi riferisce di aver preso nota di quanto esposto dall’arch. Pozzi.
Chiede rispetto alla procedura e alla pubblicità degli atti di variante.
Il Segretario Generale precisa che la pubblicità è elemento necessario tra le fasi di “adozione” e “pubblicazione” della variante, ai sensi della normativa regionale; ribadisce che il presente provvedimento di indirizzo verrà seguito dall’adozione di variante e, dopo la fase di
pubblicità, dalla approvazione definitiva con delibere di Consiglio. Ai sensi dell’Amministrazione Trasparente le proposte di tali delibere verranno pubblicate prima della seduta del Consiglio nella apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”.
Il Consigliere Breda chiede chiarimenti su quanto illustrato dal Dott. Pozzi su alcune aree
in sede di commissione.
Il Sindaco risponde al Consigliere Breda precisando che il provvedimento in questione
non modifica il P.G.T. ma delinea gli indirizzi secondo i quali intervenire. Le azioni partono da
una valutazione dello stato di fatto, della situazione economica e delle concrete prospettive di
realizzazione. Ad esempio: AT4: il ripristino ambientale può essere fatto con procedure più semplici AT1: trasformazione di aree da commerciale (Via Spagnoli) che ora sono oggetto di nuova
valutazione secondo l’attuale interesse all’utilizzo del territorio.
Il Consigliere Breda annuncia voto contrario per coerenza con quanto già espresso sul PGT.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 2 aprile 2015, con la quale
veniva dato indirizzo per la redazione di documento ricognitivo finalizzato alla individuazione
di azioni per incentivare ed accelerare l’ attuazione delle Aree di Trasformazione previste dal
vigente Documento di Piano;
Considerato che l’indirizzo dell’organo di governo esecutivo è stato espresso alla luce
della disciplina transitoria della Legge Regionale n. 31 del 2014, che prevede espressamente la
possibilità per i Comuni di modificare previsioni di trasformazione già vigenti, al fine di “incentivarne ed accelerarne l’attuazione”, anche in funzione della scadenza (fissata in trenta
mesi dall’ entrata in vigore della legge) prevista per la presentazione delle relativa istanze di
approvazione
Dato atto altresì della sussistenza, in tale incentivazione ed accelerazione, dell’ interesse
pubblico, dato, oltre che dal profilo occupazionale, dalla realizzazione o potenziamento delle
opere urbanizzative o di altro genere secondo previsione del Piano dei Servizi;
Visto che in data 26 gennaio 2016 al prot. n. 911 è stato depositato, dal professionista incaricato, copia del predetto documento ricognitivo avente ad oggetto “indirizzi e azioni per
l' attuazione delle aree di trasformazione”, i cui contenuti indirizzano, al fine di facilitarne l'
attuazione, ad una variante delle previsioni attualmente vigenti relative alle Aree di Trasformazione previste dal Documento di Piano;
Ritenuto, anche a seguito di approfondito esame ad opera della Commissione Ecologia
e Territorio, effettuato nella seduta del 22.2.2016, di condividere i contenuti del documento
rubricato “indirizzi e azioni per l' attuazione delle aree di trasformazione” e consequenzialmente di ravvisare l' opportunità di dare avvio al conseguente procedimento di variante al vigente strumento urbanistico;
Ravvisata altresì la necessità di prendere in considerazione nella variante allo strumento
urbanistico ulteriori aspetti quali in particolare:
a) recepimento all’ interno del P.G.T. della perimetrazione e relativa disciplina del Piano Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) “Valle della Bevera”, così come da deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 del 29 novembre 2014;
b) istanze, avanzate dai cittadine, volte al perfezionamento di previsioni morfotipologiche
contenute all'interno del Piano delle Regole ovvero volte al miglioramento della relativa
disciplina;
c) recepimento delle modifiche e/o rettifiche effettuate dalla Comunità Montana al Piano di
Indirizzo Forestale;
d) ulteriori modifiche, aventi lo stesso contenuto indicato sub b), che potranno essere
ravvisate da parte dell' organo esecutivo di governo.
Visti l’articolo 97 della Costituzione e la legge 241 del 1990, ai sensi dei quali, l’attività
amministrativa deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza
nonché di economicità ed efficienza;
Ritenuta la necessità di assumere un atto di indirizzo in ordine all'avvio della variante al
vigente strumento urbanistico;
Richiamato l’art. 49, comma primo, del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 1 (Breda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di fare propri gli indirizzi e le azioni, contenuti nel documenti ricognitivo indicato in premessa, finalizzate ad incentivare ed accelerare l' attuazione degli Ambiti di Trasformazione
previsti dall' attuale Documento di Piano allegato al Piano di Governo del territorio;
2. di dare avvio, consequenzialmente a quanto disposto sub 1), al procedimento di variante
del vigente strumento urbanistico comunale, relativo sia ai contenuti del documento ricognitivo che a quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato;
3. di demandare alla Giunta Comunale l'adozione dei necessari atti prodomici all' avvio del
procedimento di variante di che trattasi;
4. di disporre, ai sensi dell' art. 39 del D. Leg.vo n. 33 del 2013, la pubblicazione del presente
provvedimento nonché del documento ricognitivo rubricato “indirizzi e azioni per l’attuazione delle aree di trasformazione”, in quanto assimilabile, sotto il profilo sostanziale,
a documento programmatico preliminare contenenti obbiettivi e criteri per la redazione
della variante;
5. di dare atto della non necessità di pubblicazione dello schema preliminare del presente
provvedimento, in quanto gli specifici obblighi di pubblicazione ex D.leg.vo n. 33 sono relativi esclusivamente alla fase di adozione e di approvazione definitiva.

5)

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI.

5)

Il Sindaco propone la seguente modifica per quanto riferito dai componenti della
Commissione consiliare competente:
all’art. 7 comma 8
eliminare quanto segue al periodo: ”La rinuncia non dà diritto all’abbuono della quota
dovuta per le ore concesse.” e sostituire con il seguente periodo: “la rinuncia dà diritto
all’abbuono della quota dovuta per il periodo rimanente sino al termine della stagione. La
rinuncia è efficace a valere dal mese successivo alla comunicazione.”
all’art. 12 comma 2
aggiungere in calce il seguente periodo: e nell’art. 7 c. 8

Il Segretario Generale, pur esponendo la corretta previsione originariamente prevista nella
ratio di garantire l’effettivo utilizzo degli impianti, esprime parere favorevole.
Si procede, quindi, alla votazione per l’accoglimento della proposta di modifica esposta
dal Sindaco.
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
– di accogliere le proposte di modifica agli artt. 7 e l2 del “Regolamento per l’utilizzo e la
gestione degli impianti sportivi comunali”;
– di riformulare, pertanto, come segue, i seguenti articoli del “Regolamento per l’utilizzo e
la gestione degli impianti sportivi comunali”:
art. 7 comma 8
8. In caso di rinuncia degli spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale. La rinuncia dà diritto all’abbuono della quota
dovuta per il periodo rimanente sino al termine della stagione. La rinuncia è efficace a valere
dal mese successivo alla comunicazione.
art. 12 comma 2
2. La riscossione delle quote di utilizzo avverrà in due rate annuali pagabili entro il 15 dicembre
la prima ed il 15 luglio la seconda per le utilizzazioni annuali, mentre per gli altri usi verrà corrisposta all’atto dell’autorizzazione. Gli importi saranno determinati in base alle ore concesse
e non a quelle effettivamente utilizzate salvo quanto previsto nell’art. 13 e nell’ art. 7, comma 8.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario dotare l’Ente di un unico e nuovo regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 223/2015 è stata approvata una
prima bozza di regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali, successivamente revisionata dagli uffici senza modifiche sostanziali con emandamento degli errori
materiali.
Atteso che la versione definitiva è stata sottoposta alla Commissione Consiliare Sport e
Cultura in data 26.1.2016, come da verbale in copia conforme depositato al fascicolo d’ufficio;
Vista la bozza di “Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali”
composto da n. 25 articoli e dai seguenti allegati:
A (classificazione degli impianti sportivi)
B1 (schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Giacomini e del
campo di calcio di Brenno Useria)
B2 (schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo polivalente di Via Cavour “Virna Martinenghi”
B3 (schema di convenzione per l’affidamento dell’impianto sportivo (valido per tutti gli
altri impianti sportivi)
C – schema piano finanziario
Atteso che il regolamento unitamente agli allegati di cui sopra viene allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione nella versione come sopra modificata e
votata separatamente;
Visto ed acquisito il parere favorevole motivato, espresso dal Segretario Generale, come
disposto con decreto del Sindaco n. 26/2015, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 42, c.2, lett. a), del Decreto Legislativo n.
267/2000 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi
comunali”composto da n. 25 articoli e ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
A (classificazione degli impianti sportivi)
B1 (schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi di via Giacomini e del
campo di calcio di Brenno Useria)
B2 (schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo polivalente di Via Cavour “Virna Martinenghi” B3 (schema di convenzione per l’affidamento dell’impianto sportivo (valido per tutti gli altri impianti sportivi)
C – schema piano finanziario
nel testo definitivo risultante a seguito di separata votazione
2. di dare atto che, conseguentemente, vengono abrogati i seguenti regolamenti:
a. regolamento per l’uso della palestra comunale di Via Giacomini approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 23.2.2106
b. regolamento per l’uso della palestra comunale di Brenno Useria approvato con deliberazione della Giunta n. 116 del 29.4.2004;
3. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato
espresso il parere favorevole motivato del Segretario Generale in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
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Sestri Levante e oltre…
I

n novantotto ci “leviamo”
prestissimo per il Levante...
sì non Ponente, ma Liguria
di Levante. Già c’è la novità della
data che dal 1° maggio slitta all’8,
per vari motivi, poi voglia di sole e
al più presto: Sestri Levante.
Sorge su un istmo che cattura tutto
il sole e separa la Baia del Silenzio
(a volte desiderio di quiete) dalla
Baia delle Favole, un nome una certezza: vi soggiornò Hans Christian
Andersen nel 1885, ma soprattutto
noi vogliamo vivere un giorno da favola, il bel tempo ci aiuta.
La partenza è fissata alle 5:45, ma
già alle 5:30 stazionano in piazza 2
Giugno due grandi pullman Morandi con rispettivi autisti desiderosi di accoglierci.
Terminate le soste per Arcisatesi,
Indunesi e Varesini/otti, percorrendo l’A7, Genova-Serravalle Scrivia, attraversiamo le risaie della
Lomellina e i grandi appezzamenti
pronti per la coltivazione, il tortonese e, dopo il passo dei Giovi, siamo (finalmente!) passate gallerie e
curve a corto raggio, in Liguria.
La voglia di mare e di sgranchire le
gambe abbraccia tutti.
A destinazione la varia umanità si
organizza: chi rapido sul marcia-
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piede o appoggiandosi al parapetto
calza scarponcini e inforca bastoncini da trekking con meta Punta Manara, Riva Trigoso e forse anche
Punta Baffe; chi si accinge ad attraversare il centro storico per andare
dritto dritto in spiaggia; chi, più
tranquillo, decide di visitare il borgo, dopo essersi ristorato amenamente in qualche
premiata pasticeria o focacceria
per vivere placidamente il suo tempo
con agio e libertà
d’azione.
In quest’ultimo
gruppo ci sarà chi
aspirerà, a pranzo,
al Bagnun, zuppa
di pesce a base di
acciughe, pane,
olio, pomodoro e
in focacceria alla
focaccia bianca,
con cipolle, al formaggio, di Riva Trigoso.
I più curiosi, culturalmente, ammireranno Palazzo Fasce, sede del Comune e forse la Pinacoteca Rizzi con
dipinti fiamminghi
e ceramiche liguri.
Altra curiosità i sagrati di alcune chiese realizzati con la
tecnica a ‘risseu’
cioè usando ciottoli di mare di vari

colori (da approfondire).
Veniamo a chi si appresta all’escursione, che sostituisce ai piaceri del
palato e all’erudizione artistica, la
voglia di scarpinare per ammirare
natura, panorami dall’alto, imbattendosi a volte, strada facendo, in
reperti storici.
Brezza salmastra e profumi di macchia mediterranea ci avvolgono sin
dall’inizio del sentiero, racchiuso da
due alti muri a secco, molto ripido
per un breve tratto.
Lungo il percorso incontriamo diversi ‘belvedere’, per me il migliore
dai casolari Mandrelli, casette in
pietra, graziose, ben conservate perché ristrutturate ad arte.
Un’esplosione di piccole fioriture
variopinte in originali contenitori
disposti a più livelli, immagine da
tuffo al cuore come un dipinto impressionista.
In circa un’ora eccoci a Punta Manara promontorio triangolare disteso nel golfo del Tigullio. I ruderi
di una torre di avvistamento, cornice di tante foto, quanto ci racconterebbero... anche sul paesaggio
sottostante, mare, scogli, agglomerato di Sestri Levante dal colore
degli edifici che va dall’ocra all’avorio, dalla tinta carne al rosa pallido... a noi immaginare e sognare.
Raggiungiamo Riva Trigoso tra
lecci, sughere, olivi, fasce coltivate
con cura, squarci di vita contadina.
L’aria si fa più calda, si comincia a
sentire l’appetito e il bisogno di
pausa si accentua, ma dobbiamo rispettare i tempi. Qualcuno decide di
sostare a Riva, di rilassarsi e orga-

nizzare a piacimento il pomeriggio.
Un pezzo di focaccia sbocconcellata velocemente offerta da una
mano amica, contribuisce a farmi
perseverare come la maggior parte:
vogliamo raggiungere Punta Baffe.
A un buon tratto su strada asfaltata
si sostituisce un tratturo dapprima
in terra battuta poi sassoso ed erto.
Il pendio è stato devastato da un
terribile incendio nel 2004: rami e
tronchi scheletriti e dall’aspetto pietrificato offrono la trama alla macchia mediterranea che sta riprendendo possesso del territorio.
A distanza un immenso tappeto
verde intenso, florido e rigoglioso,
tratteggiato da rilievi lineari grigio
perla, immagine naturalsurreale. In
cima la torre che, come i resti di
quella di Punta Manara, faceva
parte del sistema di avvistamento a
difesa dalle incursioni piratesche,
realizzato a partire dal XVI secolo.
Presto la soddisfazione fa dimenticare la fatica, ci lustriamo gli occhi
ad angolo giro su questa terrazza
naturale, a cui nessuna costruita
dall’uomo potrebbe reggere in confronto. Meritata pausa, stretti,
stretti, spazio limitato per il nostro
pic-nic e... discesa alla stazione di
Riva Trigoso per Sestri Levante,
pronti per il rientro, ma non ci neghiamo birra e/o gelatone, più piedi
a mollo nell’acqua marina.
Splendida conclusione per tutti e un
invito per le prossime date: 15 maggio sentiero alto della Valceresio e
5 giugno Alpe Pampinasca e Val Vigezzo.
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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
III PUNTATA

Torna a Firenze, entusiasta della proclamazione della Repubblica Fiorentina, e in un
blocco di marmo inutilizzato scolpisce il Davide, simbolo della riconquistata libertà della
città. Nel Davide c’è l’umanità che ha preso
coscienza di sé. Con lo sguardo corrucciato e
l’espressione sicura, Davide afferma la sua superiorità fisica e morale.
(continua)

Michelangelo Buonarroti
(Caprese 1475 - Roma 1564)

SCULTORE, PITTORE, ARCHITETTO E POETA.

A 13 anni andò a bottega a Firenze dal pittore Ghirlandaio. Andava spesso al Convento di San Marco a studiare e copiare le
sculture greche e romane. Fu accolto in casa
Medici da Lorenzo il Magnifico, che ne era ammirato; lì conobbe il Poliziano e assimilò lo
spirito dell’Umanesimo e le dottrine neoplatoniche che saranno una componente fondamentale della sua attività artistica e poetica.
Nel suo primo periodo fiorentino disegna il
Cartone della battaglia di Cascina, definito rigorosamente un altorilievo: la visione è plastica e potente, con il corpo umano, nudo,
negli atti più impensati.

Battaglia dei Centauri
Nella Battaglia dei Centauri, la scultura risente
dei pulpiti di Nicola e Giovanni Pisano. Il
corpo umano è studiato in tutti i suoi atti e
movimenti e nei vari atteggiamenti; crea un
forte contrasto delle masse e palpitanti opposizioni di luci e di ombre.

...Il corpo umano
è studiato in tutti
i suoi atti e movimenti...
Battaglia di Cascina
Nella scultura della Madonna della Scala, c’è
lo stiacciato Donatelliano (rilievo a piani bassissimi, variati dalla luce): le persone hanno
una struttura robusta, la Vergine è pensosa, si
percepisce un senso eroico, il fondo è appena
accennato.

Dipinge a tempera la Sacra Famiglia (Tondo
Doni): il gruppo delle persone è massiccio, piramidale e risalta come fosse un rilievo. Il colore, solido e freddo, riflette crudamente la
luce, come un metallo. La rude energia espressiva e formale vuole esaltare la figura umana
nella sua forza e nel movimento. Le figure
ignude dello sfondo conferiscono un senso
epico.
Nel 1494, morto Lorenzo il Magnifico, si reca
a Bologna, dove scolpisce alcune figure e l’Angelo dell’Arca di San Domenico.

Angelo dell’Arca di San Domenico

Tondo Doni
Madonna della Scala

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

OSSERVAZIONI SUL MESE DI APRILE 2016

FATTI NOTEVOLI.
TANTE PERTURBAZIONI MA POCO PIOGGIA. Infatti la pioggia è scesa in ben 14
giornate ma in 5 delle quali non si sono raggiunti nemmeno i 2 millimetri e
nelle rimanenti non ha mai superato i 9 millimetri…
RITORNO DEL FREDDO, a causa di precedenti venti da nord, nelle mattine
di lunedì 25 e di martedì 26 (rispettivamente +1,4° e +3°).
STATO DEL CIELO DI APRILE. 13 le giornate soleggiate, 9 quelle con
pioggia da 3 a 9 millimetri e 5 con pioggia inferiore ai 2 millimetri.
PRECIPITAZIONI. Come già detto, molte nuvole ma poca pioggia: 21,5
mm nella prima dècade del mese, 13,5 mm nella seconda e 16,5 mm nella
terza, per un totale di 51,5 millimetri. Nell’aprile 2015 ne scesero 132,5 in appena 8 giorni di pioggia. Due i temporali, piuttosto blandi; niente grandine.
TEMPERATURE. Sono risultate né eccessivamente fredde, né eccessivamente calde tanto che mai si è avuto del gelo (sfiorato con +1,4° la mattina di lunedì 25) e mai si sono raggiunti i +25° come l’anno scorso in più
pomeriggi.
Anche in questo mese non sono mancate forti escursioni termiche e
qualche giorno e notte di vento fastidioso.
Confronto statistico tra aprile 2016 e 2015.
APRILE 2016

2015

GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI

13

18

GIORNI CON MOLTE NUVOLE

3

4

GIORNI CON DELLA PIOGGIA
MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

14

8

51,5

132,5

9 mm

60 mm

2

1

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+1,4°

–0,2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

24,2°

26,8°

0

5

POMERIGGI A 25° O PIÙ

Come si può notare, nel 2016 molte più nuvole, meno pioggia però, e
temperature più basse-

***
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CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

– Fervono i preparativi in vista delle elezioni comunali di giugno; dai
“sentito dire” pare che le liste in preparazione siano due: quella civica tradizionale dell’uscente amministrazione guidata dall’inossidabile Sindaco Salvatore Merlino (80 anni a settembre), reduce da due mandati consecutivi, e
un’altra civica, di persone nuove, capeggiata dal giovane Lesli Mulas. Incerta
la presenza di una terza lista, di stampo leghista.
– Due le persone morte nel mese di aprile 2016, precisamente PIETRO SANTINI, di 58 anni e CALOGERO SFERRAZZA, di anni 83. Sentite condoglianze a parenti, amici e conoscenti!
– Domenica 8 maggio si è tenuta la prima festa paesana, organizzata dalla
locale Sezione degli Alpini, nel piazzale davanti alla loro sede. È stata un’occasione ghiotta per assaporare gustosi piatti e stare in allegria con “veci e
bocia”.

***
䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (77)

AMBIENTAZIONE: 2° anno di vita pubblica. Gesù e i suoi sono in viaggio
verso la cittadina di Màgdala quando incontrano un enorme gregge, in cui
vi è un giovanissimo pastorello, già orfano di padre, morto tre anni prima
ucciso da un lupo. Facendo il pastore cerca di guadagnare qualcosa per la
mamma vedova e i suoi fratellini.
Un pastore osa chiedere: « Tu sei il Messia, non è vero »?
« Sì, lo sono. Come mi conosci »?
« So che Tu sei per la Palestina e so che dici parole sante. Ti riconosco
per questo ».
« Andate lontano »?
« Sugli alti monti. Vengono i calori… Non ci dirai la tua parola? Lassù
dove noi siamo parlano solo i venti, e delle volte parla il lupo e fa strage,
come il padre di Zaccaria. Abbiamo desiderato vederti per tutto l’inverno,
ma non ti abbiamo mai trovato ».

« Venite all’ombra di quel boschetto. Vi parlerò ».
È Gesù va per primo, tenendo il pastorello per mano e carezzando con
l’altra le agnelle che alzano il muso belando. I pastori radunano il gregge
sotto il bosco di piante da taglio, e mentre le pecore si accosciano ruminando, oppure brucano e si strofinano ai tronchi, Gesù parla.
« Avete detto: “Lassù dove noi siamo parlano solo i venti e delle volte
parla il lupo e fa strage”. Quello che avviene lassù avviene nei cuori per
opera di Dio, dell’uomo e di Satana. Perciò potete avere lassù quanto avreste in ogni luogo.
Conoscete abbastanza la Legge per sapere i suoi dieci comandi? Anche
tu, bambino? E allora avete sufficienza di sapere, sarete santi. Non lamentatevi di essere lungi dal mondo. Siete preservati da molta corruzione perciò. E Dio non vi è lontano ma pià vicino in quella solitudine, dove parla la
sua voce nei venti da Lui creati, nelle erbe e nelle acque, che non fra gli uomini. Vi insegna una grande, anzi molte grandi virtù questo gregge. Esso è
mansueto e ubbidiente. Di poco si accontenta ed è grato per ciò che ha. Sa
amare e riconoscere chi lo curo ed ama. Fate altrettanto dicendo: “Dio è il
nostro Pastore e noi siamo le sue pecore. Il suo occhio è su noi. Egli ci tutela e ci concede non ciò che è fonte di vizio ma necessità di vita”. E tenete
lontano il lupo dal cuore. Il lupo sono gli uomini malvagi che forse vi sobillano e seducono a male azioni per ordine di Satana, ed è Satana stesso che
vi tenta al peccato per sbranarvi.
Vigilate. Voi pastori sapete le abitudini del lupo. Egli è astuto per quanto
le pecore sono semplici e innocenti. Si accosta piano, dopo avere osservato
dall’alto le abitudini del gregge, scivolando fra i cespugli si avvicina, e per
non attirare l’attenzione si immobilizza poi in posizioni di pietra. Non pare
un grosso masso rotolato fra le erbe? Ma poi, quando è sicuro che nessuno
vigila, balza e azzanna. Così fa Satana. Vi sorveglia per sapere i vostri punti
deboli, si aggira a voi d’intorno, pare innocuo e assente, rivolto altrove,
mentre tiene d’occhio voi, e poi all’improvviso balza per travi in peccato e
vi riesce qualche volta. Ma presso di voi vi è un medico ed un pietoso. Dio
è il vostro angelo. Se vi siete feriti, se siete caduti malati, non scostatevi da
loro come fa il cane divenuto rabbioso. Ma anzi piangendo gridate a loro:
“Aiuto!” Dio perdona chi si pente, e l’angelo vostro è pronto a supplicare
Dio per voi e con voi.
Amatevi fra voi ed amate questo bambino. Ognuno deve sentirsi un poco
padre dell’orfano. La presenza di un bambino fra voi moderi ogni vostra
azione col freno santo del rispetto verso il fanciullo. E la vostra presenza
presso di lui supplisca a ciò che la morte gli ha levato. Bisogna amare il
prossimo. Questo piccolo è il prossimo che Dio vi confida in modo speciale.
Educatelo buono e credente, onesto e senza vizi. Egli è ben da più di una di
queste pecorelle. Ora se voi avete cura di queste perché sono del padrone,
che vi punirebbe se voi le lasciaste perire, quanto più dovete avere cura di
quest’anima che Dio vi affida per Lui e per il padre morto. La sua condizione
di orfano è ben triste. Non rendetela più grave coll’approfittarvi del suo essere piccolo e solo per angariarlo. Pensate che Dio vede gli atti e le lacrime
di ogni uomo e di tutto tiene conto per premiare e per punire.
E tu, fanciullo, ricorda che non sei mai solo. Dio ti vede e lo spirito di
tuo padre pure. Quando qualcosa ti turba e ti consiglia a fare il male di’:
“No. Non voglio essere orfano in eterno”. Lo saresti se dannassi il tuo cuore
col peccato.
Siate buoni. Io vi benedico perché tutto il bene sia con voi. Se avessimo
fatto la stessa via Io avrei parlato ancora a lungo. Ma il sole si alza, e voi
dovete andare ed Io pure. Voi a mettere al sicuro dall’ardore le pecore, Io a
levare da un altro ardore, più tremendo, dei cuori. Pregate perché essi sentano in Me il Pastore. Addio, Zaccaria. Sii buono. La pace a voi ».
Gesù bacia il pastorello e benedice, e mentre il gregge si avvia lento Egli
lo segue con lo sguardo e poi riprende la sua via.
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Siamo diventati Operatori di EducAzione alla Pace!
Croce Rossa Valceresio sempre più attiva e presente sul territorio

LA NOSTRA ESPERIENZA DI PACE
“GIVE PEACE A CHANCE”
è il nome del campo formativo
di Croce Rossa organizzato a
Saronno il 9 e 10 aprile scorsi per
formare operatori sul tema della
pace. Le tematiche delicate, quali:

bullismo, cyber bullismo, violenza
e pregiudizio, hanno subito suscitato l’interesse delle tre volontarie del Comitato di Valceresio,
Valentina, Fabiena e Paola, che
hanno avuto la possibilità di parte-

cipare al campo e di diventare
“Operatore EducAzione alla Pace”
con il superamento dell’esame finale.
“Affrontare questi temi è fondamentale, divulgare l’educazione alla
Pace è più che fondamentale!”, – dicono – “Oggi, sono troppi gli episodi di intolleranza verso la
diversità, per rimanere indifferenti!
Bisogna cercare di portare il cambiamento partendo dai più piccoli”.
Il progetto di educazione alla pace,
infatti, è rivolto particolarmente ai
bambini della scuola primaria. L’obbiettivo principale è quello di prevenire il bullismo nelle scuole.
“Per noi è stata un’esperienza indimenticabile! Grazie alle attività che
gli istruttori Gianmarco, Eleonora e
Sara ci hanno presentato, abbiamo
avuto la possibilità di capire quanto
il pregiudizio possa essere pericoloso nella nostra società. Il loro prezioso lavoro e la passione con cui ci
hanno accompagnato durante le at-

GRAZIE A VOI!

tività, ci ha permesso di essere
completamente a nostro agio da subito, e, cosa più importante, di lasciarci andare senza paura di
essere giudicate.
Una delle attività più emozionanti è
stato il ‘lancio delle lanterne’. A
ogni lanterna ci hanno chiesto di
collegare simbolicamente un pregiudizio che avevamo verso qualcuno o di cui ci sentivamo vittime
e, con il volo della lanterna, di liberarcene; è da qui che vogliamo partire per aiutare ciascuno di noi a
liberarsi dai pregiudizi, affinché
ognuno sia libero di fare e libero di
essere”!
Da oggi, grazie a questa esperienza,
anche il nostro Comitato potrà partecipare attivamente a divulgare
“l’EducAzione alla Pace” nelle
scuole, costruendo così le fondamenta che sono alla base di ogni
nostro principio.
Fabiena, Paola e Valentina

P R O S S I MAM E NTE
C I TR OVATE A…
• Sabato 4 giugno
RACCOLTA
ALIMENTARE
Carrefour - Cantello

• Domenica 12 giugno
ARCISATE
Parco Lagozza
“Festa delle Arti, dei sapori
e della cultura”

• Venerdì 17 giugno
BISUSCHIO
Villa Cicogna Mozzoni
“Concerto per Egisto”

D

opo aver ringraziato tutti coloro che
hanno partecipat alla manifestazione
della MARCIA DEL CUORE lo scorso
13 marzo, presso la sede della Croce Rossa Valceresio, nella giornata di sabato 30 aprile, sono stati
presentati i presidi acquistati con i ricavati dallo
stesso evento. Nello specifico la sedia cardiopatica
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che permette ai volontari del soccorso di trasportare il paziente per brevi tragitti e in particolare facilita la discesa dalle scale.
La sicurezza durante ogni fase di intervento è fondamentale e avere a disposizione presidi in buono
stato e il più avanzati possibile, facilita e rende migliore l’attività dei volontari della Croce Rossa.

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

Il Comune in cifre
NATI MESE DI APRILE 2016
Benmouhoub Ishak
Florio Tobia
Ossola Carlotta
Pastore Danise
MATRIMONI MESE DI APRILE 2016
Fresca Fantoni Paolo con Amaresc Veronica
Pozzato Stefano con Baj Manuela

IN MEMORIA

Pillon Alessandro con Salviato Nicoletta
Corà Juri con Di Bella Daniela
Allegro Gaetano Emanuele con Musso Ylenia
Gatti Luca con Zabatta Sabrina
DECEDUTI MESE DI APRILE 2016
Bercellesi Giannina, di anni 86
Cavicchioli Ermete, di anni 89
Moreni Edilia, di anni 91
Tortora Sebastiano, di anni 88
Trabucchi Ilario, di anni 70

E dentro le cose, pensiero improvviso
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso.
RINA TONOLI
07-05-1998

07-05-2016

Il tempo, inesorabile, scorre.
Nel cuore, sempre più dolce, vive il ricordo.

Patrizia e Tonino
Le famiglie Mozzanica,
con il rimpianto di ogni
giorno per averli perduti,
ricordano i loro cari
ANGELO PARNIGONI
12-5-1976
OLGA MOZZANICA
6-12-1984
LODOVICO MOZZANICA
9-8-1991

MARCO MONTORSI
21-07-1985 07-09-2015
Ci hai donato amore per 30
BARTOLOMEO TARANTO
La moglie Edda con la fiNel decimo anniversario anni, e adesso la vita per noi
non è più vita.
detto BARTOLO
glia, il genero e tutti i fami- della scomparsa di
Sempre nei nostro cuori.
Nel secondo anniversario liari piangono il loro
SECONDO TONIOLO
Papà Maurizio e mamma
della scomparsa lo ricordano
FLAMINIO TONOLI
la moglie Maria, i figli con Betty con Oscar, Rosy, zii,
la moglie, i figli ed i nipoti.
nuore, genero e nipoti lo ri- cugini e amici.
cordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori i figli
Enrica e Mario con le rispettive famiglie li ricordano con
tanto affetto e rimpianto.
MARIA BRIANZA
CARLO CASSANI
ved. CASSANI
1927 - 2000
1933 - 2011

Nel ventitreesimo anniverNell’anniversario della scom- sario della scomparsa della
cara
parsa di
MADDALENA BAZZOLI
INES BRISELLI
in PIANEZZI
i tuoi cari ti ricordano con afil
marito
Arnaldo ed il figlio
fetto.
Franco, la ricordano con
tanto affetto.

MARIO MARIANI
5-9-1996

Ciao Matteo… Tu sei la
forza e il pensiero di ogni
mattino e l’angelo custode
quando si va dormire.
Ci manchi tanto, con affetto infinito, mamma, papà e
Stefania.
Nell’anniversario
della
scomparsa di
MATTEO DE COL

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320
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IN MEMORIA

Nel ventinovesimo anniversario della scomparsa del caro
MARIO CAVICCHIOLI
ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
Nel
secondo
e
ottavo
anniversario
della
scomparsa,
i
DEMO NORINO
A un anno dalla morte ti ricordiamo con immenso affetto.
i figli, il genero, la nuora ed i nipoti, lo ricordano a parenti ed vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
La moglie, i tuoi genitori, figli,
amici. Unitamente alla mamma ADELE PIERAZZO
generi e nipoti.

Il vostro ricordo è ancora vivo tra noi e in tutti coloro che vi hanno voluto bene.
ALiCE COZZI
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ALDO COMOLLI

MATILDE MARONI

FIORENZO COMOLLI

Nel trentesimo anniversario della scomparsa della carissima
SUOR CESARINA
gli Arcisatesi sentono sempre vivo il Suo ricordo, il Suo esempio
ed il Suo grande amore. Le Sue
ragazze non la dimenticano mai.

IN MEMORIA

Nel cuore la tua immagine
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno

GIOVANNI CASSANI
Δ 1964
Ω 1993

Nell’anniversario della scomparsa di
ANTONIO CASSANI
DOMENICA RINALDI
ved. CASSANI
ANGELA COMOLLI
ALDO ABBIATI
Con
infinita
tristezza,
i
figli
con
nuore,
nipoti e pronipoti
Mamma Angela e papà Aldo vivono sempre nei nostri cuori.
ricordano i loro cari.
Gabriella, Roberto e Antonella Abbiati.

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

WILMA MASON

Nel quindicesimo anniverNell’anniversario della
sario della scomparsa la mo- scomparsa del caro
glie Maria, i figli e le rispettiRAOUL GHIDONI
ve famiglie, ricordano ad la moglie Consolina, la figlia
amici e parenti.
Fiorenza con Paolo e la nipote Chiara con tutti i parenti, lo
UGO SPAGNOLI
ricordano con tanto affetto.

I figli con generi e nipoti ricordano con affetto e rimSALVATORE PAONE
pianto i loro cari
La moglie, i figli, il genero ed
i nipoti lo ricordano con afPIERO E GIANNA COMOLLI
fetto.

Nel diciannovesimo anniversario della scomparsa del
caro
VINCENZO MARCHESI
la moglie Gabriella con le figlie Tiziana e Katia, il genero
Massimiliano e il nipotino Andrea lo ricordano con affetto
e rimpianto.

Nell’anniversario della
scomparsa del caro
NINO MANGHERA
con affetto lo ricordano, la
moglie Germana, i figli
Adelmo con Valeria, Giuseppina con Giovanni, i nipoti
Giannetta e Davide.

ALDO ULIANA
A nove anni dalla scomparsa, i familiari, i coscritti
del ’37 e la Redazione di Casa
Nostra lo ricordano a tutti
con tanto affetto.

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23

DIURNO - NOTTURNO - FESTIVO
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