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BAJ, nozze d’argento
N

el mese di settembre il Basket Valceresio ha compiuto 25 anni. Per l’occasione si è pubblicato un libro molto
bello, in cui si racconta come Arcisate e la nostra valle siano state catapultate alla ribalta nazionale
grazie alle storie che hanno vista
protagonista la società sportiva
biancoverde. Ecco un estratto di
una delle storie più belle raccontate nel libro.
“Il basket è l’unico sport che tende
al cielo. Per questo è una rivoluzione per chi è abituato a guardare
sempre a terra”. La frase, di Bill
Russell, è una delle più famose
sulla pallacanestro e si addice perfettamente a descrivere la più bella
storia di “amore” dei 25 Anni del
Basket Valceresio. Già perché uno
dei pochissimi aspetti che non
sono cambiati in questo quarto di
secolo è il nome sulla maglia biancoverde, quello della BAJ, la Coperture Alluminio Baj Giuseppe.
L’azienda di Arcisate che, progettando e costruendo tetti e coperture, tende anch’essa al cielo,
come il basket. Un cielo dove,
ormai, le albe e i tramonti si susseguono come gli sponsor sulle divise delle associazioni sportive,
mentre i fedelissimi sono episodi
più unici che rari: dai trent’anni
della Benetton a Treviso ai vent’anni fra Inter e Pirelli.
Per la BAJ sono 25 Anni in cui,
come si ama ricordare, il suo contributo sostanziale ha dato un
“tetto sicuro” sotto cui migliaia di

Giuseppe Baj

bambini e ragazzi hanno potuto
giocare a pallacanestro. Chi per
spiccare il volo verso la Serie A,
chi, come ama ricordare il signor
Beppe, ancora oggi instancabile
guida dell’impresa da lui fondata,
“per avere un’opportunità per rimanere lontano dalla strada”.
Il primo approccio con la pallacanestro avvenne per motivi di lavoro, quando Giovanni Borghi,
chiamò Giuseppe Baj per costruire
le coperture dello stabilimento di

Cassinetta di Biandronno. “Erano
i capannoni della Ignis – racconta
l’imprenditore arcisatese – laddove si costruivano gli elettrodomestici del boom economico italiano.
Fu un’impresa titanica, perché coprimmo 170.000 metri quadri di superficie che sarebbero più di 400
campi da basket. Ancora oggi è
l’installazione di cui vado più orgoglioso. Proprio nella conoscenza
con il cumenda, iniziai a conoscere
un po’ la pallacanestro. Ogni tanto

mi raccontava delle imprese della
Ignis Varese e capitava che, nella
mensa di Cassinetta, si pranzava
coi giocatori, Dino Meneghin, Aldo
Ossola e gli altri”.
Passarono più di vent’anni e poi la
palla da basket “rimbalzò” ancora
una volta una nelle mani del Baj.
Stavolta però fu per sempre: “Venne da me Paolo Comi, l’allora presidente del Basket Valceresio e mi
chiese se volevo provare a dare
una mano come sponsor alla neonata società. Ci conoscevamo
bene, ho provato e non mi sono
mai pentito. Oggi sono molto contento e soddisfatto e penso di proseguire, soprattutto vedendo la
felicità dei ragazzi nel praticare
questo sport”. Baj in questi anni si
è rivelato essere una guida presente, discreta e fondamentale per
il movimento della pallacanestro
varesina e lombarda: “Purtroppo –
ricorda ancora – gli impegni di lavoro e della famiglia non mi permettono di seguire costantemente
le squadre ma, quando partecipo
alle partite e agli eventi, mi diverto
sempre molto. Noto in particolare
uno spirito di amicizia e una voglia
di stare insieme di cui sono fiero.
Sono orgoglioso anche leggendo la
Prealpina che titola sulle vittorie
della BAJ e da qualche anno ho
due motivi in più per essere maggiormente tifoso: i miei nipoti Davide e Gabriele giocano coi colori
biancoverdi. La volontà è quindi di
proseguire. Magari per altri 25
Anni”.
Nicola Antonello

www.autolaghi.it - autolaghi@autolaghi.it
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Dopo il grande successo dell’anno 2015, il prossimo 27 Novembre
ritorna “Magia di Natale ad Arcisate” e con esso il mercatino dell’artigianato. Per partecipare alla manifestazione come stendista
potete recarvi alla sede della Pro Loco di Arcisate – Via Verdi, 10
(primo piano) Arcisate – oppure scrivere a proloco@arcisatecultura.it I posti a disposizione sono aumentati rispetto il 2015, comunque consigliamo di finalizzare l’iscrizione al più presto.

Natalino Cesana
C

aro Natalino, quando chiacchieravamo assieme (e
qualche volta, fortunatamente, è successo) avevo l’impressione che si formasse attorno a noi una idea antica
del tempo, dentro il ritmo giusto
della vita, della valorizzazione delle
cose semplici e concrete come fonte
di armonia con il reale, della forza
del buon senso, della misura, della
umanizzazione del mondo.
Un abbraccio forte alla tua Adele, a
Laura e alla sua bellissima famiglia.
Casa Nostra
“…devo andare… io adesso devo
proprio andare; le mie braccia
accolgono il vostro dolore.
Vi lascio il mio amore, la mia forza
e il mio coraggio e anche quando
non potrete più tenermi la mano
io sarò sempre con voi.
Sappiate che vivrò nella quiete del
vostro cuore”.

NATALINO CESANA
1940 2016

Enza Valletta
L’intera Redazione di Casa Nostra
si stringe attorno a Giovanni e
Matteo, piangendo con loro la prematura scomparsa della carissima Enza.
Troppo incisiva e potente la frase da lei
scelta perchè a noi nasca l’improntitudine di aggiungere altro. Grazie Enza.
E ricordati, io ci sarò.
Ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare,
mettimi da una parte,
chiudi gli occhi e cercami. Cisi parla.
Ma non nel linguaggio delle parole.
“Nel silenzio”.
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ENZA VALLETTA

NECROLOGIO

I 70 anni delle Acli di Arcisate
I

l 30 ottobre 2016, l’Associazione e la Cooperativa
Acli di Arcisate compirà
settant’anni. Per celebrare l’anniversario, Adriano Roman e Alberto
Brusa Pasquè, vale a dire i due presidenti hanno organizzato una mattina di eventi che partirà alle ore
9.45 di domenica 30 ottobre con la
Messa in basilica di San Vittore,
proseguirà alle 11 con un momento di incontro e celebrazione
nel salone di via Manzoni 1 e si
concluderà con il pranzo alla Vecchia Arcisate.
L’evento è aperto a tutti, soci, simpatizzanti e cittadini. “L’associazione – commenta Brusa Pasquè –
è nata nel 1946 per volontà di alcuni giovani cristiani dell’oratorio
e in particolar modo dei reduci
della Seconda Guerra mondiale.

Con l’aiuto dell’allora prevosto
don Cesare Bartoli, che fece due
locali nell’ambito dell’oratorio, si
partì con il bar e con la vendita dei
generi alimentari di supporto alla
popolazione per combattere le difficoltà del Dopoguerra”. Da lì in
poi l’attività si è sviluppata, “diventando un punto di ritrovo per di-

scutere e trovare soluzioni ai problemi dell’amministrazione comunale e del partito della Democrazia
cristiana”.
Fra le tappe principali di questi
anni si ricordano il 1948 con l’acquisto del pubblico esercizio di via
Manzoni, mentre nel 1957 e nel
1963 vennero acquisite e sistemate
altre aree di quel comparto, disegnando la struttura presente ancora oggi. Fra il 1967 e il 1974
venne costituita la società sportiva
di calcio Audax Arcisatese, mentre
fra il 1979 e il 1995 si realizzarono
una ventina di appartamenti, proseguendo l’attività di solidarietà
con la creazione della mensa popolare, aperta nel 1984 e andata
avanti fino al 1998. “L’ultimo periodo – conclude Brusa Pasquè – è
segnato dall’attività culturale, con

LUCIANO FRENGULO
1932 2016
Non siate tristi,
io non sono solo,
porto con me tutto
il vostro amore.

l’inserimento della Compagnia dei
Quattro venti nel 2002 e poi con il
Gruppo culturale la Fornace nel
2007, a cui è stata data ulteriore
linfa nel 2009, grazie alla ristrutturazione del salone di via Manzoni
che, ogni anno, ospita una decina
di incontri e conferenze”.
Francesco De Sanctis
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Giancarla
Comolli
…e sono 100
I figli, nipoti e
parenti tutti ti fanno
tantissimi auguri per
i tuoi 100 anni.

Settantacinquesimo - Classe 1941

Oratorio feriale da enplain
T

ra giugno e luglio, come ogni anno, Arcisate e Brenno sono state
animate da un servizio essenziale per tutti i nostri ragazzi che, terminato l’anno scolastico, hanno voluto passare un periodo di relax e divertimento insieme ai propri amici e compagni di scuola: l’oratorio feriale
organizzato dalla nostra Parrocchia.
Numeri che sono andati ben oltre ogni aspettativa: 325 ragazzi (dalla 1°
elementare alla 3° media), decine di animatori e decine di genitori che (in
modo del tutto volontario) hanno riempito e dato vita alle quattro settimane (dal 13 giugno al 16 luglio) con laboratori, giochi, attività, gite, tornei
di pallavolo dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 18:00.
Giornate intervallate dal dovere (un’ora di compiti due volte alla settimana)
e dal divertimento; senza dimenticare un breve momento di preghiera in
compagnia dei nostri sacerdoti, il tutto seguendo lo slogan scelto dalla nostra Diocesi: “Per di qua”.
Un soddisfacente successo che si è ripresentato anche durante la settimana di campeggio in Val Senales in provincia di Bolzano, con ben 49 ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª media, accompagnati dagli animatori e da
don Valentino.
Un ottimo risultato, sia per la nostra Parrocchia, sia per noi, ma soprattutto
per i nostri ragazzi, che speriamo possa riproporsi (ed essere superato)
anche nei prossimi anni.

C

ome ormai da tradizione, anche quest’anno i ragazzi del 1941
si sono ritrovati, accompagnati dai loro coniugi e da tanti simpatizzanti, per celebrare il 75°!
Cornice ideale per i festeggiamenti è stata Verona, con la gita al lago di
Garda che si è svolta domenica 29 maggio 2016.
Grazie alla visita guidata della città, i partecipanti hanno potuto apprezzare
le bellezze di Verona: i palazzi storici, Piazza dei Signori, le Arche scaligere,
il balcone di Giulietta e l’esterno della maestosa Arena.
A seguire, il pranzo presso il ristorante Il Frassino di Peschiera del Garda,
dove succulente prelibatezze locali hanno deliziato il palato dei partecipanti.
Nel pomeriggio poi, a bordo di tre motoscafi, si è circumnavigata la
penisola di Sirmione, vera perla del Garda. Si sono potuti ammirare il
castello Scaligero, la famosa villa Callas, le grotte di Catullo e il luogo in
cui nascono le acque termali.
In serata, il felice ritorno ad Arcisate, con il proposito di ritrovarsi tutti
insieme per il prossimo anniversario.
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ALTRE PRO LOCO
L

a Pro Arcisate non è sola.
Per lo meno a livello cosmico.
Sino alla cosmica finale, quando costellazioni e stellari interazioni,
Vie Lattee e Vie Burrose, ammassi di nebulose e matasse di asteroidi
schizoidi collasseranno provocando l’estinzione degli abbonati.
E allora solo un piccolo larvato sole pallido sorgerà dietro il dorso
delle colline, nell’attesa che sull’ultimo muro maestro appaia l’epigrafe: 2188, la Cometa Hathaway indica la nuova Ferrovia ArcisateStabio.
Ma andiamo con ordine, senza precorrere apocalissi e stralunate ellissi.
Come intendevo spiegarvi, la nostra Pro Loco non è sola nello
sconfinato anfiteatro dell'Universo.
Ora lo sappiamo con ragionevole certezza, grazie agli studi –
ostinati e pervicaci – dei nostri pionieri spaziali.
Li vediamo nella foto scattata da Charles Horses, in una mattinata di oppiaceo tepore settembrino, fieramente vicini alla loro
strumentazione che instancabilmente fornisce dati, grazie a un
decodificatore al laser monocromatico.
Giorni fa, i due analizzatori di messaggi extraterrestri hanno
captato non umane frequenze, utilizzando banchi e sottobanchi
di filtri analogici.
I loro ricevitori ad autocorrelazione sono dotati di una capacità
di 8 milioni di canali, escludendo quelli di SkyMarteFootball,
all’invero un pò fuori mercato.
Il progetto “Billion-Our House Channel 2”, decollato senza particolari ambizioni un anno fa, ha ora fornito un dato certo nell'ambito del progetto “YariCozzi”: nella Costellazione del
Mandrillo, non distante dall’immane Buco Nero Boris Karloff,
esiste un piccolo pianeta dove prospera la vita.
Il suo nome è “LaFarge 118” ed i suoi abitanti hanno arti di argento uncinato.
Nella zona sud-est, assai vicina alla calotta artica della Carlotta
Catartica, esiste una sede Pro Loco.
Questa è l'incredibile notizia.
Il nostro Presidente ci ha eccezionalmente concesso di riportare
le prime fasi di un lungo dialogo interstellare.
Il prologo di un futuribile gemellaggio.
« Qui Arcisate, pianeta Terra. Redazione di Casa Nostra. Con
chi parlo ? »
« Sono Yuri Usher, vicepresidente della Pro Loco di Stone Valley.
Nonostante i 7 milioni di anni luce di distanza ti sento benissimo ! »
« Piacere, Yuri. Io sono Yari ».
« Yari? Se ho ben capito, quasi come Yuri. Me lo giuri? ».
« Te lo giuro. Patti Yari, amicizia lunga ».
Poi un lunghissimo gracchiare di code di meteoriti che corrono
a temperarsi verso il Temperino di Orione.
« Ti sento così così. Ora devo andare che la pasta scuoce ».
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Incredibile ma infinitamente vero.
Intanto Carlo Cozzi ha apportato una modifica sostanziale al laser
monocromatico.
Aggiungendo una spia intermittente che permette l’immediata lettura
galattica della carbonara senza prezzemolo.
Non finiscono di stupirci, il Presidente uscente e il Presidente entrante.
E la loro ricerca continua, come fosse un’estasi e un incendio.
Carlo Cavalli

NELLO SPAZIO
L’

ottimistica certezza che ci fosse altra vita
intelligente nell’Universo si era fatta pallida e
s’era assottigliata, era divenuta una di quelle fattualità di consistenza quasi diafana del tipo
“nell’Anno QR 1123 finiranno i lavori della linea
Stone Valley - Rapid Arrow”, un argomento di
discussione vacuo come l’avvicendarsi stagionale dei nostri tre Soli, di quelli che si sfoderano
per fare conversazione spicciola con un conoscente poco gradito che ti è capitato a fianco
mentre viaggi nello Pneumotubo pubblico.
Mai avremmo creduto di affermare che la Pro
Stone Valley si può fregiare del fatto di aver stabilito il primo contatto con altra vita intelligente.
Il progetto I5366 – nome in codice “se ci sei
batti un colpo” – si prefiggeva di analizzare l’offerta televisiva intergalattica per determinare
se qualche civiltà fosse dotata di intelletto oltre
che delle tecnologie necessarie per trasmettere
in Digitale. L’iniziativa, fortemente voluta dal
Bis-Presidente uscente Ra’Col Izzoc che dal
Neo-Tris-Presidente Yuri Usher, andava avanti
da anni e pareva non dare alcun frutto: per
troppo tempo i volontari della Pro Loco avevano analizzato i palinsesti televisivi di altre civiltà e – visionando ore e ore di talk-show,
fiction, reality show e eventi sportivi – si erano
arresi al triste fatto che non esistesse vita intelligente in senso proprio al di fuori della nostra
Galassia della Scimmia Saggia, come se gli intelletti altrui fossero risucchiati dal buco nero
ai confini del nostro sistema Tri-Solare. Nelle
stanze della Pro Loco si osservavano sguardi
carichi di scoramento, serpeggiava la convinzione che al di fuori del dei confini del nostro
amato Pianeta Acqua non esistesse alcun esempio di vita raziocinante.

ferta televisiva è scadente, abbiamo fatto un
giro in quello che loro chiamano Internet, che
pare parecchio popolarme da quelle parti, e abbiamo scoperto che tra i loro principali interessi c’è quello offendersi vicendevolmente e
osservare membri della loro stessa specie intenti ad accoppiarsi. E poi chiamano il loro pianetucolo “Terra”… e vuoi sapere la cosa più
divertente? come il nostro mondo è composto
per la maggior parte di H2O! »
Ra’Col storta la testa e guarda il suo interlocutore di sottecchi: « Sì. Detto così sembrano terribili, però abbiamo scattato qualche foto grazie
al nostro satellite metaspeculare quantico tetradimensionale ».
« Un giorno dovrai spiegarmi come funziona
quell’aggeggio ».
« Semplice, a sospensione di incredulità. Ma
non è questo il punto… guarda questa foto scattata dal satellite ».
Yuri Usher osserva rapito la foto per qualche attimo, poi si avvia risoluto verso il terminale di
comunicazione e accetta la chiamata da questo
sedicente pianeta “Terra”, attivando il traduttore concettuale automatico: a volte il problema non è il linguaggio, ma il modo in cui si

E poi il colpo di scena, immortalato tramite OloAudio-Pittogramma dallo storico editorialista
del mensile della Pro Stone Valley, Karl Pferde.
« Abbiamo una chiamata dal Pianeta “Immnux
1516” della Galassia del Latte Scaduto. Cosa
facciamo… rispondiamo? », dice Ra’Col grattandosi la fronte di diamantio con le dita uncinate.
Yuri consulta l’archivio e scuote la testa: « Non
saprei, ecco qua la loro scheda: li abbiamo ribattezzati morbidosi perché non hanno la diamantio e gli uncini delle loro dita fanno ridere…
le femmine se li colorano, i maschi se li tagliano
e, orrore, c’è persino chi li mangia. La loro of-

descrivono le cose. Cervelli di civiltà differenti
funzionano in maniere differenti. Basti pensare
alla guerra tra Epsilon-Eridani e Iota-Eridani:
gli epsiloniani invitarono i loro vicini di galassia
a un incontro diplomatico e promisero di offrirgli dell’ottimo budino, per un errore di interpretazione il traduttore iotano capì che gli
avrebbero servito delle deiezioni organiche. E
sappiamo tutti com’è andata: una guerra di 2422
anni e due galassie nuclearizzate. È meglio evitare errori di comprensione.
Una voce esce dal comunicatore: « Qui Arcisate, pianeta Terra. Redazione di Casa Nostra.
Con chi parlo? »
« Sono Yuri Usher, vicepresidente della Pro
Loco di Stone Valley. Nonostante i 7 milioni di
anni luce di distanza ti sento benissimo! »
« Piacere, Yuri. Io sono Yari ».
« Yari? Se ho ben capito, quasi come Yuri. Me lo
giuri? ».
« Te lo giuro. Patti Yari, amicizia lunga ».
Poi la materia oscura disturba la comunicazione, scariche statiche cronalmente dislocate
risalenti al Big Bang cantano nel ricevitore
un’aria solenne che narra di universi che collassano su se stessi e universi che rinascono dalle
proprie ceneri.
« Ti sento male, Yari, ti richiamo io: malgrado la
distanza e i mezzi di comunicazione che non
permettono scambi verbali troppo chiari, speriamo che duri », passa e chiude Yuri. Si accorge
che durante la chiamata ha tenuto stretta la foto
del satellite fra gli uncini sino a triturarla, la abbandona sulla scrivania, l’immagine si distingue
ancora: un giornale cartaceo edito dalla Pro Arcisate, che si chiama “Casa Nostra”. Yuri getta
un’occhiata alla mensola su cui sono disposte
le annate del periodico cartaceo della Pro Stone
Valley, “Dimora Nostra”, e dice fra sé e sé che a
volte le belle coincidenze capitano anche a livello cosmico. Chissà che non salti fuori un bel
gemellaggio intergalattico.
Ra’Col rompe il silenzio che è calato nella
stanza dopo la fine delle chiamata: « Bene, direi
che per oggi abbiamo finito, io devo andare che
mia moglie stasera ha preparato il Rhal’Ughagh
e devo essere a tavola prima che si raffreddi…
altrimenti mi lancia una di quelle occhiate che
ti limano gli uncini ».
Yuri Usher annuisce e spegne le luci, Ra’Col
Izzoc chiude la porta alle loro spalle.
Lorenzo Cavalli

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

7

S.O.S. VALCERESIO ONLUS
Via Restelli, 4 - BESANO (VA)
Tel. 0332 917666 - Fax 0332 921392
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

寿 URGENZE: 112

Si Riceve per Appuntamento

0332.475571

21051 ARCISATE (VA) - VIA CAVOUR, 6

Email: bellicapelli.lu@gmail.com

di Molinaro Luisa

FLORICOLTURA

– PRODUZIONE PROPRIA –
Primule - Viole - Gerani - Annuali - Surfinie
piantine da Orto - Ciclamini - Crisantemi
Abeti & Stelle di Natale
piante d’appartamento ed esterno
– ADDOBBI per CERIMONIE –

di Carlesso Maurizio

via Torre, 2 - INDUNO OLONA (Va)
tel. 0332 203347 - 345 4323957

su facebook: Fiori della Torre

– ORARI –

da lunedì a sabato
9,00 / 12,00 – 14.30 / 19,00
domenica e festivi
9,30 / 12,00 – pom. chiuso

Impresa di costruzioni

Olgiati Geom. Giorgio
Esperienza affidabilità e sicurezza
NUOVE COSTRUZIONI • RISTRUTTURAZIONI • RISANAMENTO VECCHIE MURATURE
OPERE MURARIE IN GENERE • MANUTENZIONE DI STABILI E CONDOMINI
21051 Arcisate (VA) Via Bottazzini 26 - Tel. e Fax 0332/471850 - Mail: olgiatigiorgio@libero.it

2016

AFFITTASI Sala multiuso per Spettacoli teatrali
Conferenze • Compleanni • Cerimonie Interpellateci !!!
TUTTI I SABATO SERA SI BALLA CON MUSICA DAL VIVO,
LISCIO, ANNI 60-70 E LATINO AMERICANO
COOPERATIVA DI VELMAIO DI ARCISATE
Via Martiri della Libertà, 2 - Tel. 0332 470259 - Cell. 349 1946271
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Saluto prima
della pausa
estiva
Il Rotary Club Varese Ceresio ha
celebrato il saluto della pausa estiva
nel corso di una serata ricchissima
di ospiti e di momenti importanti.

Non è mancato il momento istituzionale con la spillatura di Ruggero
Bonanno, titolare della Remax di Via Piave.
Certificato dal suo padrino Carlo Giani in una breve presentazione efficace, più familiare che notarile, il nuovo socio ha ricevuto un calorosissimo applauso, con il benvenuto della Presidentessa Rosy Cecchini,
in forma perfetta per un appuntamento speciale.

Carico di intensità interpretativa e di energia vocale il brano proposto
dalla bravissima Adele Cossi.

Apprezzata come sempre, la limpida sonorità del Varese Ceresio Jazz
Quintet, di cui non si può dire che Del Bene.
Apprezzatissima la variegata performance dellʼinarrivabile Yor Milano.

La lotteria ha portato acqua al mulino del service rotariano.
Dovizia di premi, dalle bottiglie offerte da Cozzi Junior al fascinoso
collier di perle e alla coppia di gemelli dʼargento donati da Gandolfo
Albanese, titolare della Marchegiani. Generosità apprezzata e finalizzata ai tanti progetti in cantiere.
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La Monda - Via Giacomini, 26 - 21051Arcisate (VA)
tel. 0332 470389 - segreteria@lamonda.org
www.lamonda.org

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
AZIENDA CERTIFICATA CE ISO3834
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www.speleoprealpino.it

S

i è trattato di un’iniziativa
davvero interessante, nata
dalla collaborazione tra il
Gruppo Speleologico Prealpino e
l’Università degli Studi di Pavia,
nella persona della prof.ssa Simonetta Lambiase del Dipartimento di
Entomologia, il Master Post Universitario in Scienze Forensi tenutosi a
Clivio da sabato 7 sino a mercoledì
11 maggio scorso, che ha riguardato
in particolare un ciclo formativo alle
manovre su corda e procedure operative in ambienti estremi.
Lo scopo principale è stato quello di
addestrare neo laureati, specializzandi in Entomologia Forense, insegnando loro le tecniche di progressione su corda e in grotta, poiché in
futuro potranno essere richiesti
dall’Autorità Giudiziaria per cooperare in sopralluoghi scientifici presso
aree impervie e difficilmente raggiungibili senza l’ausilio di attrezzature speleo-alpinistiche. Sono operazioni che si aggiungono al già difficile compito dell’approccio biologico, analitico e interpretativo previsto in questi casi, come ad esempio a seguito del ritrovamento di un
cadavere in un pozzo, in fondo ad
una scarpata o in altro luogo normalmente inaccessibile, nell’ambito
di indagini contestuali a eventi delittuosi.
Il corso, diretto dall’Istruttore Nazionale di Speleologia del CAI Guglielmo Ronaghi, si è svolto prevalentemente presso la palestra di roccia
del Gruppo Speleologico Prealpino
sul monte Useria a Brenno di Arcisate, per poi concludersi in una
grotta del varesotto, ovvero un luo-

S

i è svolta da giovedì a sabato 5 giugno una spedizione speleologica sul Carso triestino e sloveno, iniziativa che
ha visto la partecipazione di 10 soci
del Gruppo Speleologico Prealpino.
La spedizione è stata organizzata in
collaborazione con il prof. Andrea
Colla dell’Università di Trieste, studioso di fauna cavernicola nonché
valente speleologo, il quale ha sa-

UN MASTER PER UNIVERSITARI

a cura del Gruppo Speleologico Prealpino

go particolarmente impervio e caratterizzato da un profondo pozzo,
ideale per poter simulare un intervento tipo, proprio come quelli a cui
in futuro saranno chiamati i partecipanti.
Gli iscritti al corso di manovre su
corda e procedure operative in ambienti estremi sono stati una decina,
provenienti da varie zone d’Italia.
Hanno alloggiato presso la sede del
G.S. Prealpino a Clivio, una struttura
concessa dal Comune e in grado di
ospitare sino ad una trentina di persone. Tra i partecipanti c’erano neolaureati, ma anche vari appartenenti
alle forze di polizia operanti presso

uffici di indagini scientifiche, tutti
accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze per svolgere
al meglio il proprio lavoro. Le giornate trascorse in parete per l’apprendimento delle manovre su
corda, sono state poi integrate da
una serie di lezioni teoriche, che si
sono svolte dal tardo pomeriggio a
Clivio, e che hanno visto come docenti alcuni esperti in materie tecniche e scientifiche, argomenti che
hanno riguardato in particolare la
pianificazione delle ricerche, la conoscenza dei protocolli operativi, le
attrezzature e i materiali necessari,
le procedure per il corretto approc-

cio biologico e conseguente repertamento, rilievi fotografici e, necessariamente, anche alcune lezioni
tenute da speleologi qualificati e dedicate alla conoscenza dei nodi,
delle caratteristiche e limiti di sicurezza delle attrezzature speleo-alpinistiche, nonché la loro corretta
manutenzione e conservazione.
Sono stati cinque giorni di grande
impegno, sia da parte degli iscritti
che dei docenti, durante i quali, nonostante un paio di giornate sotto la
pioggia, è stato comunque raggiunto
un buon livello di preparazione tecnica, condizione indispensabile per
consentire loro di operare in sicurezza. Sarà anche per tale ragione
che i frequentatori di questo corso
saranno poi chiamati, a cadenza annuale, a frequentare un paio di giornate di palestra di roccia per
garantire il mantenimento di un’adeguata preparazione tecnica individuale.
Nella giornata di mercoledì 11 maggio, prima del consueto pranzo di
chiusura del corso, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati
di partecipazione rilasciati dalla
Scuola Nazionale di Speleologia del
CAI, il tutto ufficializzato con la presenza del Sindaco di Clivio Ida Petrillo e del Curatore del Museo
Insubrico di Clivio Gianluca Danini.

SPEDIZIONE IN SLOVENIA
puto pianificare le escursioni ad alcune cavità particolarmente interessanti e ricche di fenomeni naturali,
tra cui forme di concrezionamento
davvero eccezionali. Nel territorio
italiano è stata visitata la grotta

“Gualtiero Savi”, ben conosciuta in
zona essendo una delle più spettacolari da questo punto di vista, e che si
apre nel territorio della Val Rosandra, alle porte di Trieste.
È stata un’escursione che ha impegnato i visitatori per un intero pomeriggio, regalando ai presenti
emozioni davvero uniche, specialmente a coloro i quali, per la prima
volta, sono entrati in contatto con simili meraviglie della natura.
Nelle giornate successive, il team di
speleologi si è recato oltre frontiera
per effettuare una serie di discese in
grotte slovene, tra cui la “Divaska
Yama” e la “Vilenica Yama”, due classici esempi di cavità naturali completamente adorne di concrezioni a
dir poco spettacolari, grotte che in
parte sono state rese visitabili anche

al pubblico, ma che conservano al
loro interno vaste aree percorribili
solo dagli esperti.
Grazie alla concessione di particolari autorizzazioni, gli speleologi del
GSP sono stati accompagnati lungo
gli ambienti della grotta normalmente interdetti alle visite, e questa
opportunità è stata molto apprezzata, soprattutto per ciò che è stato
possibile ammirare percorrendo
quegli ambienti meravigliosi.
La collaborazione con i colleghi del
posto consentirà, in futuro, di organizzare nuove spedizioni, che vedranno la partecipazione di soci del
GSP presenti nel sodalizio da vecchia data ma, soprattutto, di coloro
che solo da poco stanno condividendo la stupenda esperienza della
speleologia.
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IL MODULO SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD
Preventivi gratuiti!
PRODUZIONE E VENDITA DI:
SERRAMENTI IN LEGNO
SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
PORTONCINI PER INGRESSO
PORTE BLINDATE.
RIVENDITORI DELLE MIGLIORI
MARCHE DI PORTE PER INTERNI E
ACCESSORI

VASTA
ESPOSIZIONE
INTERNA

PRODUZIONE CERTIFICATA
Detrazione fiscale del 65% per la sostituzione
dei vecchi serramenti!
Produzione e Show Room: Via Puccini, 7 – 21050 Bisuschio (VA)
Tel. +39 0332 470387 – Fax +39 0332 471627 E-mail: expo@falegnameriabbiati.it
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VAN DE SFROOS in concerto
S

abato 17 settembre: al
parco Lagozza di Arcisate fervono gli ultimi
preparativi per il concerto di Davide Van De Sfroos che sta per esibirsi nel suo “Folk CooperaTour”.
L’appuntamento è stato promosso
dall’Amministrazione Comunale
di Arcisate in collaborazione con
Pro Loco Arcisate, Ivantus e Comunità Montana del Piambello, in
collaborazione con il Gruppo alpini e la Protezione civile di Arcisate, CRI Valceresio e Atletica
Arcisate.
Gli occhi degli organizzatori corrono costantemente al cielo che
in questi giorni spesso regala imprevedibili scrosci di pioggia…
ma tutto sembra procedere per il
meglio.
All’apertura dei cancelli circa
2500 persone vanno ad occupare
l’anfiteatro naturale della Lagozza
ed è un pubblico composto, allegro e simpatico quello che aspetta
pazientemente l’inizio del concerto.
Alle 21.30 compare l’attesissimo
Davide, accompagnato dagli Shiver, un gruppo di Lecco composto
da Lorenzo Bonfanti (chitarra,
percussioni, voce), Stefano Bigoni

(piano, lap-steel, tromba, voce),
Andrea Verga (banjo, chitarre,
mandolino, voce), Stefano Fumagalli (contrabbasso) e Luca Redaelli (violino). È una band di giovani che Van de Sfroos ha dichiarato di aver voluto perché “possiede l’energia e la freschezza per
rispiegarti chi sei stato e chi potrai ancora essere”.
La musica inizia e il cantautore
laghèe in pochi attimi coinvolge e
travolge, conducendo il pubblico
in un viaggio dal folk alla musica
sinfonica, attraverso i suoi grandi

successi, le sue storie “di lago”,
con luci ed ombre e personaggi
assolutamente poetici.
Ed è impossibile non cantare e
ballare al ritmo trascinante delle
canzoni che si susseguono incalzanti e divertenti, all’insegna dell’allegria e dell’energia.
Anche Giove Pluvio apprezza
e improvvisamente manda uno
spettacolare acquazzone che i
fans combattono imperterriti per
qualche tempo… ma un vento da
bufera costringe alla chiusura il
concerto…

Tutti di corsa sotto il tendone,
dove si resta ancora inzuppati per
quattro chiacchiere divertite alla
ricerca di qualche fumante patatina…
Pioggia, tanta pioggia, è vero, ma
nonostante questo l’evento, anche
se abbreviato, è riuscito, grazie
alla sinergia di tutti coloro che si
sono prodigati a vario titolo e
grazie ad un pubblico veramente
corretto, educato e capace di affrontare con il sorriso anche le
imprevedibili bizze atmosferiche.
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AUTOTRASPORTI

PISANA

s.r.l.

SERVIZIO CONTAINER
per RIFIUTI INDUSTRIALI
Via Dovese, 13 - 21051 ARCISATE (VA)
Tel. 0332 471031 - Fax 0332 850010

Solar Technology
Via Pirandello n° 34 Arcisate (VA)
Tel. 0332-473360 Fax. 0332-473698
www.fratellitrotto.it
e-mail: info@fratellitrotto.it

• Progettazione ed installazione di impianti ad energia
rinnovabile fotovoltaica
• Impianti elettrici civili e industriali
• Automazione cancelli e porte
• Impianti antifurto
• Impianti videocontrollo TV.CC.

Iommazzo Serafino
COSTRUZIONI IN FERRO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO
& P.V.C.
Via Maja, 10 - 21051 Arcisate (Va)
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L’angolo della Poesia
“Abbraccio della
sera”, silloge
dedicata a
Mamma
Margherita, è la
nuova raccolta di
poesie di Valeria
Massari.
Prefazione di
Silvio Raffo. In
copertina “Sera”
di Margherita
Massari
Youcanprint
Editrice 2016.
Alcune copie
sono disponibili
presso la sede di
Casa Nostra.

24 Agosto 2016
Nel cuore della notte
un boato improvviso
scaturisce dalla terra.
Crollano le case:
tra i detriti polverosi
si sgretolano gli affetti più cari,
mutati in dolorosi ricordi
di vite recise, spezzate
da un destino crudele.
Il terremoto
ha lasciato un incredibile,
drammatico, assordante
silenzio.
Roberta

Cimitero
di Sant’Angelo

Mattino di grazia
Traboccava di luce il mattino

Sulla collina riposa,
difeso dal mare.

prorompendo dai vetri socchiusi

Mi parla il silenzio
di chi sulla sponda
non può più tornare.

che esibiva magnifiche rose.

scintillava il cristallo del vaso
Nel giardino le ortensie fiorite

È un piccolo scrigno
di vite riflesse,

scoppiavan d'azzurro e di cielo

racchiuse tra il cielo
e l’onde lontane.

ornavan le foglie del melo.

Raccolta in preghiera
la Chiesa protegge

il respiro armonioso del cosmo

diamanti di fresca rugiada
Nelle vene sentivo pulsare
della vita incessante il fluire

dei volti passati
il piccolo gregge.

come ritmiche onde sul mondo.

Valeria Massari
Ischia, Settembre 2016

ALBA RATTAGGI

Si è svolta, nei giorni 3 e 4 settembre 2016, la festa della comunità
“Maria oasi della salute”, alla Marinona, dove ha operato per anni
il caro Padre Albino Turcato…e,
nel contempo, San Camillo De Lellis, fondatore dell’ordine dei Padri
Camilliani, di cui Padre Albino
appunto faceva parte.
Festa! Con affluenza di molte persone; pranzo, cena, musica e
pesca di beneficenza.
Domenica 4, alle ore 15.30, la S.
Messa, animata dal coro Elvetico
per i canti liturgici, è stata concelebrata dai Padri Vittorio, Lorenzo e Carlo, mancava Padre
Giuseppe.
Grande emozione nelle parole riferite all’operato di Padre Albino,
gratificazione per gli ospiti che albergano e vivono nella struttura,
un plauso a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno prestato tempo
e dedizione di volontariato per la
buona riuscita dell’evento che si
riproporrà nel prossimo futuro.
Per tutti loro, ho dedicato e declamato quanto segue:

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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BLOCK-NOTES

LA “LOCOMOTIVA SCUOLA” RIPARTE.
Fare lezione al tempo dei “nativi digitali”

A

ll’inizio di ogni anno scolastico sono
tante le questioni, vecchie e nuove, da
affrontare e risolvere per mettere la
scuola in condizione di funzionare al meglio.
Dire che gli alunni non sono più quelli di una
volta, sembra uno dei tanti luoghi comuni, come
quando si parla del tempo e delle mezze stagioni.
Si potrebbero anche fare facili battute sul fatto
che gli alunni di ieri sono diventati gli educatori
di oggi, ma scherzi a parte, il cambiamento intervenuto con l’avvento del “digitale” è tale che
anche gli insegnanti di lungo corso si sentono
spesso disorientati ed inadeguati.
Li hanno chiamati i “nativi digitali”, creando non
pochi malintesi. Molti, infatti, attribuiscono al
termine “nativi” quasi si trattasse di nuove generazioni che, per un processo di adattamento, già
alla nascita presenterebbero un funzionamento
diverso da quello dei loro padri o dei loro fratelli
maggiori.
Sappiamo, però, che non può essere così. Perché
i mutamenti genetici ereditari hanno bisogno di
tempi lunghissimi ed i rampolli che troviamo nei
reparti di maternità del 2016 ben poco hanno di
diverso dai loro padri, nonni e bisnonni.
La questione è invece riconducibile alla plasticità del cervello, la quale fa sì che quest’ultimo
cambi strutturalmente in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui si cresce e particolarmente nella primissima infanzia.

Non dimenticherò mai lo sbigottimento provato
di fronte ad un bambino di meno di due anni che
tentava di girare le pagine di un libretto facendo
scorrere il dito sulla copertina come fosse la superficie di un tablet.
Siamo cresciuti in un’epoca in cui il rapporto con
la tecnologia aveva una sua concreta fisicità: se
la TV faceva le righe intervenivi con un pugno,
sopra o su un lato, a seconda del modello.
Apparteniamo alla generazione che apriva il cofano della cinquecento, quando ti si fermava e lo
facciamo anche con l’auto di adesso, pur sapendo che si tratta di un’operazione del tutto
inutile.
In ogni caso la modificabilità dei circuiti neurali
è sempre esistita (anche i maestri dell’antica
Grecia si lamentavano che gli studenti non erano
più quelli di una volta).
Ora, però, ci troviamo di fronte ad una situazione
del tutto inedita, ossia al fatto che i cosiddetti
“nativi digitali” sono tecnologicamente più competenti della generazione adulta. È una cosa
nuova, del resto la scuola italiana ha sempre
avuto una certa resistenza nell’accettare la contaminazione con le nuove tecnologie. Si pensi a
quanti anni ci sono voluti per accettare il televisore, alla criminalizzazione a lungo operata nei
confronti delle calcolatrici ed ora gli smartphon.
Quando penso alla tecnologia a scuola non
posso fare a meno di visualizzare un armadio

chiuso a chiave. Era quello in cui nei primi anni
d’insegnamento era custodito il prototipo della
tecnologia multimediale anni Settanta: ossia “IL
PROIETTORE A FILMINA FISSA”. Per usarlo
dovevi farne richiesta anticipata al responsabile
che dopo aver aperto il lucchetto dell’armadio,
ti guardava dritto negli occhi e ti raccomandava:
“attento alla lampada!”, si fosse bruciata sarebbe
stata impresa recuperarne un’altra.
I nativi digitali sono individui le cui strutture
mentali sono state profondamente condizionate
e funzionano diversamente da quelle di chi è cresciuto in un contesto ambientale caratterizzato
da altro. Essi sanno operare mantenendo simultaneamente aperti diversi canali operativi, cosa
del tutto strana per chi invece è stato abituato
ad agire in modo analogico, ossia compiendo
un’azione dopo l’altra. Ecco perché se vai in camera di tuo figlio e lo trovi con l’Mp4 collegato
alle orecchie sulle ginocchia ha il libro di storia.
Esci e rifletti sul fallimento del tuo ruolo genitoriale.
Magari è necessario un altro approfondimento
su questi sentieri, potremo parlare meglio sulle
belle cose che si possono fare nella nostra
BUONA SCUOLA.
Auguri e buon lavoro!
Settembre 2016
Tommaso Petrillo

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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 Scuola Media “Bossi” - Arcisate

Un saluto
alla Prof.ssa
Paola Tardani

Q

uest’anno, il 12 settembre, al suono
della campanella d’inizio, ci mancheranno la risata, la simpatia, l’ironia, in
una parola l’umanità della prof.ssa Paola Tardani.
La nostra cara collega ha esordito come insegnante a Viterbo, sua città natale; successivamente
si è trasferita a Varese, entrando in ruolo negli anni
1984/85.
Ha insegnato per qualche tempo presso la scuola
di San Fermo, poi è arrivata ad Arcisate, dove,
dopo molti anni di ininterrotta attività, ha terminato la sua carriera. Ha operato prevalentemente
nel tempo prolungato, nel quale, oltre all’insegnamento di italiano, storia e geografia, si è ampiamente espressa in attività di laboratorio.
Per diversi anni ha accompagnato gli alunni delle
classi terze nella difficile scelta della scuola superiore, occupandosi con professionalità e competenza dell’attività di orientamento del nostro
istituto.
Tanto gli studenti quanto i colleghi ricordano con
grande piacere la passione, l’entusiasmo e l’ironia
con cui affrontava tutte le sue lezioni, soprattutto
quelle di storia, materia da lei particolarmente
amata.
Nella sua lunga carriera ha saputo trasmettere ai
ragazzi la curiosità, l’interesse, la passione per il
sapere, sempre attenta a cogliere e valorizzare nei
suoi alunni i diversi aspetti della loro personalità
ancora in evoluzione, guidandoli e sostenendoli
nel percorso di crescita individuale.
In occasione del suo pensionamento è stata festeggiata da alunni e genitori che hanno preparato un
divertente spettacolo al quale hanno partecipato
anche ex alunni che hanno salutato affettuosamente la loro insegnante.
Ora che il suo percorso professionale si è concluso, finalmente potrà godere, insieme al meritato
riposo, di tanto tempo libero durante il quale potrà
riscoprire interessi, attività, relazioni che le consentiranno di esprimere con altre modalità la ricchezza della sua personalità.

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Luoghi di Arcisate

La Culumbera
Arcisate, anno 2007

È

ormai un ricordo il vecchio conglomerato rurale, ubicato poco oltre
piazza De Gasperi, che corrispondeva appunto alla cosiddetta CULUMBERA.
La demolizione è stata seguita da una ristrutturazione della quale non vi è proprio nulla da
ridire, anzi è giusto che certi nuclei rurali vengano abbattuti, se non hanno alcun valore storico, artistico o architettonico, vedi Casa
Mozzoni. Nel nostro caso bisogna convenire
che si è avuto buon senso nel lasciare qualcosa
della vecchia CULUMBERA, per l’appunto la
torretta o piccionaia che svetta, elegantemente
ristrutturata, che ben figura, anche nel contesto urbano circostante.
Oggi abbiamo una decina di appartamenti al
posto di fatiscenti fienili, stalle, lobbie traballanti ed immancabili letamaie. Hanno trovato

Via Cavour

posto diversi uffici e negozi ed anche un comodo parcheggio retrostante. Ma torniamo
alla nostra vecchia CULUMBERA, ricordandone le sue fattezze ed anche alcuni personaggi che vi abitavano.
Era una cortile o “corte”, non eccessivamente
ampia, ma abbastanza agibile per le cinque o
sei famiglie che ospitava.
Una di queste erano i “CRIPPA”, vecchia casata
arcisatese. Il mio ricordo risale alla persona
del signor “AMBRÖS MERDEÈ”, capostipite.
L’appellativo a lui rivolto era dovuto al fatto
che, oltre le sue attività agricole, svolgeva un
servizio di svuotamento delle cisterne o latrine
di tutto il paese. Allora non esistevano fosse
biologiche, con relativa fognatura, quindi bisognava giocoforza provvedere in materia. Questo servizio veniva svolto anche da altri
contadini attrezzati, ma il nostro AMBRÖS era
il più richiesto in quanto, con il suo asinello
con “bonza”…aveva facile accesso ai piccoli
cortili. Ricordo bene un appezzamento di terra
in via Lagozza dove vegetavano le più belle
verze del mondo! Era da lui lavorato e non
mancava certo di concimazione!
Appena varcato l’arco d’ingresso, affiancato da
un oratorio, tuttora risistemato, abitavano i
“BAESSO”, famiglia veneta tra le prime sbarcate ad Arcisate. Il capofamiglia era considerato il re della LAGOZZA, che essendo una
stagno, pullulava di rane, di cui era l’incontrastato pescatore, perciò lo chiamavano “RANATT”.
In ogni cortile o quasi vi era un asinello, alla
CULUMBERA anche gli “SPEGGIORINI” ne
possedevano uno, in fondo al cortile, dove un
grande portone comunicava con via Soriani.
Chi non ricorda il signor ATTILIO PIZZATO,
con le sue sette figliole, poi i GORLA, i MALNATI, i FUMAGALLI e altri che non ricordo…
In quanto alla piccionaia non ho trovato testimonianze d’uso o appartenenza, sfortunatamente non possiedo fotografie d’epoca. Solo
questi ricordi che svaniranno naturalmente nel
tempo.

Via Cavour - Colombera

Voglio corredare quanto scritto con una poesiola in dialetto…

LA CULUMBERA
A CÜNTÀ SÜ DA LA CULUMBÉRA
DO PARÒLL CA’ MA VÈÈN IN MÈNT
L’ERA UNA CÙRT CUN PULÈÈ E RÜDERA
TRA NA’ STÀLA E L’ALTRA TANTA BRAVA GEENT
PAR CÈNT RASÙN HAN FAI RASÉTA
HAN TEGNÜÜ BUN I MÜÜR SU LA STRÀVA
CUNT I SÒ BÖCC SISTEMÀÀ LA TURÉTA
E LA MADUNINA CHE UN QUAJ VÜNN PREGÀVA
AL POST DI STALL, SERÀLI E LATRINN
UN BEL POSTEGGIO E VIA VAI DA GÈNT
ADÈSS G’HE UN PÒRTIG CUNT NEGOZI E VEDRÌNN
E IN BEÈLA MOSTRA NA’ DESÉNA D’APPARTAMÈNT
UN CUMPLÈSS CUNT TANTI PADRÙMM
BEN DIVÈRS DA QUÈL CHE L’ERA
NÀNCA L’UMBRA D’UN PIVIÙM
MA LA CIAMAREMM SEMPAR LA CULUMBERA.

Livio Comolli

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

Aperto tutti i giorni
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Tempo di ripresa
S

ettembre, andiamo. È tempo di… suonare. Prendo a
prestito il primo verso
della famosa poesia, scusandomi
con D’Annunzio per l’azzardata modifica, per raccontare il rientro del
nostro Corpo Musicale al Circolino
dopo la lunga pausa estiva.
A settembre ricomincia ogni attività ed ecco quindi ricomparire
anche i nostri suonatori, con gli
strumenti ancora caldi, nei quali
sono rimasti imprigionate, tra note
e pistoni, manciate di raggi di sole
della stagione più amata dell’anno.
Un ultimo sguardo agli impegni
estivi: la nostra banda è stata protagonista, in giugno, di un apprezzatissimo concerto e, come di
consueto, nel mese di luglio ha sottolineato con la musica i momenti
più significativi della festa degli alpini, con il suo abituale e consolidato svolgimento.
I primi incalzanti impegni sono già
dietro l’angolo: la presentazione del
programma ai ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo della musica e diventare futuri allievi, la
partecipazione alla festa della Madonna delle grazie, gli impegni istituzionali, la ripresa delle lezioni
settimanali.
Il maestro Edoardo cerca di districarsi tra idee e progetti da sviluppare nell’arco del nuovo anno

sociale, i musicanti riordinano leggii, spartiti e note fuori posto e le
prove ricominciano.
Si ricomincia a suonare con la consueta voglia di trasmettere, insieme
alle note, mille emozioni. Tutti
pronti dunque, per accordare immediatamente note, idee, pensieri,
su un unico, grande e originale pentagramma.
E allora… via! A creare e perfezionare le esecuzioni, ad accordare le
armonie tra i vari componenti, insomma a vivere la musica. È diffi-

cile resistere alle naturali energie e
potenzialità proposte dalle note,
che sanno imporsi e catturare anche la più distratta attenzione…
le emozioni e i sentimenti che nascono dall’esecuzione di un brano
sono senza dubbio appaganti e raggiungono anche orizzonti lontani
perché la musica parla un linguaggio universale.
Muti ha definito la musica elemento
che unisce il mondo, comunica
sentimenti di gioia, porta a popoli
diversi la speranza e alimenta desideri di pace… e mai come oggi di
questo c’è ovunque infinito bisogno.
In una banda il “fare musica d’insieme” ha un grande valore: aiuta a
capire l’importanza del rispetto dell’altro e il significato del convivere
in armonia con il resto del gruppo,
si coltivano i valori dell’amicizia,
del servizio, dell’impegno gratuito,
certamente una meravigliosa sintesi tra qualità culturali, umane e
sociali. Se non c’è cooperazione, se
non c’è ascolto, se non esiste rispetto e collaborazione, il gruppo
di musica d’insieme non funziona,
è come se ognuno seguisse una

partitura diversa contemporaneamente, provocando il caos più totale.
Nella banda si acquisisce la consapevolezza della diversità come valore e si impara che la vera armonia
nasce dalla cooperazione dei più diversi strumenti, perché quando si
suona insieme non vince il migliore
o il più bravo. Si vince tutti! E
quando qualcosa va storto... va
storto per tutto il gruppo.
Per questo è fondamentale l’aiuto
reciproco, il sentirsi tutti importanti ed utili per il raggiungimento
di un fine comune.
I nostri musicanti ne sono consapevoli: si suona insieme, ci si impegna, si imparano i pezzi nuovi, si
notano i progressi, si correggono le
imprecisioni e…. ci si diverte.
Tutti sanno che la loro presenza è
indispensabile in ogni avvenimento
di rilievo del paese e quindi sono
pronti a riprendere l’attività con il
consueto entusiasmo e con il desiderio di offrire all’affezionato pubblico Arcisatese solo esecuzioni di
qualità. Buon lavoro ragazzi!
Martina Comolli

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

BEVERA

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Un omaggio a Giuseppe Verdi

L

a Banda di Brenno, ormai si sa, ha un programma molto
ricco e vario: i servizi civili, i servizi religiosi, i concerti, la
partecipazione a manifestazioni locali e provinciali, che si
ripropongono di anno in anno. La giornata appena trascorsa, invece,
è stata una novità per il Corpo Musicale di Brenno, e un’occasione
unica per dare il proprio omaggio al grande musicista Giuseppe
Verdi.
Complice l’amore per la musica o quello per l’ottima cucina emiliana
(questo ancora non siamo riusciti a scoprirlo), il nostro Corpo Musicale ha stretto, da diversi anni, un forte legame di amicizia e reciproca considerazione con l’Associazione Bandistica “Giuseppe
Verdi” di Busseto… legame che ha portato i due gruppi bandistici
a incontrarsi in diverse occasioni pubbliche, tra cui il Concorso
“Banda del Bicentenario Verdiano” svoltosi con successo nel 2013.
La manifestazione odierna, 18 settembre 2016, è stata organizzata
dall’Associazione Bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, e patrocinata dal Comune stesso, al fine di portare nelle Terre Verdiane tante
realtà bandistiche, per promuovere la tradizione della banda musicale, e celebrare il forte legame tra Verdi e la Banda.
L’occasione: i duecento anni di fondazione della Banda di Busseto, che in passato ha avuto il grande onore di contare come maestro proprio il grande compositore e musicista Verdi.
Vista l’importanza dell’evento, e l’amicizia che la lega agli organizzatori, la Banda di Brenno ha accolto con grande piacere e onore l’invito di partecipare a suddetta manifestazione, insieme ad altre 14
bande provenienti da tutto il nord e centro Italia. Il programma prevedeva la possibilità di giungere a Busseto direttamente la mattina
del 18 settembre, o il giorno prima, in quanto l’organizzazione aveva
messo a disposizione attrezzature e “Luoghi Verdiani” per dare vita
a vari concerti.

䊱
䊲 Sfilata

lungo la Via Roma

– segue –

20

䊱 Esibizione

C.M. Brenno U.
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Ed è così che alle prime luci del giorno di domenica 18 settembre,
un pullman al completo è partito dalla sede della Banda di Brenno,
direzione Busseto, con i suonatori e gli affezionati “Amici della
banda”. Giunti al ritrovo previsto, piuttosto periferico, la banda di
Brenno si è unita agli altri 14 corpi musicali, che in sfilata lungo la
via Roma, hanno raggiunto una dopo l’altra la Piazza Giuseppe Verdi,
sulla quale si affacciano il teatro e il monumento dedicato al musicista. E qui hanno avuto inizio i festeggiamenti, attraverso un incontro
di musica cultura ed amicizia.
Dopo la Santa Messa in piazza, ha avuto luogo uno dei momenti più
emozionanti della manifestazione: il riconoscimento ufficiale e sentito dell’Ass. Bandistica di Busseto (attraverso i suoi rappresentanti,
il Presidente Massimo Comati, e il Maestro Alessandra Tamborlani)
a tutti Corpi Musicali presenti, la consegna dell’attestato di partecipazione… seguìto dall’esecuzione unificata della marcia “Busseto”,
composta e diretta dal maestro Fernando Francia.
Per un altro Corpo Musicale probabilmente la giornata sarebbe potuta finire qui… ma non per la Banda di Brenno… conosciuta per
come riesca sempre a mettere in atto l’importante connubio tra musica e amicizia, tra solennità di una manifestazione e semplicità di
una “tavola apparecchiata”. Lasciata alle spalle la piazza di Busseto,
il pullman si è diretto verso la “Trattoria Cotogni”, ormai famosa per
il suo gnocco fritto, per l’ottima cucina emiliana e per la cordialità
che i gestori mostrano sempre verso i brennesi che la raggiungono.
Tra una portata e l’altra, risate, allegria, e la consueta voglia di stare
insieme… la giornata è giunta al termine. Il viaggio di ritorno ha visto
le voci sostituirsi agli strumenti… e intonare le solite canzoni impregnate di ricordi passati.
Una esperienza bella e intensa di emozioni, che resterà impressa nei
cuori di tutti i partecipanti.
Ed ora… tutti pronti per la gita sociale del 16 ottobre a Pavia,
in compagnia della bella musica e dell’affetto del Corpo Musicale di Brenno Useria!!

䊱
䊲

Piazza Giuseppe Verdi - Busseto

isabella&andrea

䊱

R. Abbiati e A. Parnigoni - C.M. Brenno Useria
M. Comati e A. Tamborlani - Ass. Bandistica “G. Verdi” - Busseto

䊱

Pranzo presso la Trattoria “Cotogni” a Busseto
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✔ VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE DA GIARDINAGGIO
✔ TUTTO PER ANIMALI E AGRICOLTURA
✔ SERVIZIO A DOMICILIO

Via del Dovese, 44 - Arcisate (VA) - Tel. / Fax 0332 470402

di Arrigo Nicolò e Elena

ARCISATE (VA)
Via Matteotti, 41 - Tel. 0332 474831

CARPE DIEM di Rottoli Marco e Lipani Cristina
Via Europa, 2/A - ARCISATE - Tel. 0332 47.53.11
È gradito lʼappuntamento
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Dispositivi e sicurezza
B

entornati dopo la pausa
estiva. In qualche momento di relax avete
avuto modo di mettere in pratica
gli “accorgimenti” proposti nei numeri precedenti? Sono ottimista, e
quindi anche convinto che la rispo-

sta sarà sicuramente affermativa.
È comunque importante che,
giunti a questo punto, facciamo alcune considerazioni sui sistemi
che usiamo per le nostre “interazioni informatiche”. Che si tratti di
computer fissi da scrivania, por-

tatili, tablet o smartphone, tutti
hanno lo stesso modo di funzionare: fondamentalmente (ed a
grandi linee) “macinano” a livello
numerico ciò che noi chiediamo
vocalmente o tramite la tastiera
(compresa quella virtuale) e ci
danno la risposta voluta sul display. Mentre però negli anni abbiamo imparato a capire bene se il
computer ha problemi (in particolare quelli di sicurezza, che sono
tipicamente dovuti a virus informatici), con tablet e smartphone la
soglia di attenzione sotto questo
aspetto è quasi inesistente (sia perché sono dispositivi ancora relativamente “recenti” e di conseguenza poco “noti”, sia perché usano sistemi operativi diversi da quelli del
computer classico - e che si ritengono conseguentemente “quasi inviolabili”, ma soprattutto perché la
velocità e praticità d’uso degli
stessi fa sì che la mente sia quasi
totalmente assorbita dal da ciò per

cui li si usa che da altro). In realtà,
senza allarmarsi ovviamente, bisogna essere attenti anche a questo
aspetto.
Quanti di noi hanno letto (prima di
scaricarle dagli “store” di Google o
Apple) che tipo di permessi richiedono, per funzionare, le applicazioni una volta installate? Raramente lo facciamo, ma sarebbe
bene farlo: ad esempio, un programma che simula una semplice
calcolatrice, ma che richiede l’accesso completo ad internet oltre
che alla conoscenza degli account
sul dispositivo e dei dati in rubrica,
anche se validato dai gestori dello
“store” mi lascia un tantinello sorpreso.
Continueremo questo argomento
sul prossimo numero; nel frattempo, contattate la redazione ove
aveste domande da porre relative
a questa rubrica.
Stefano Toso

 CINEMA

DANIEL DAY-LEWIS: TRA MITO E LEGGENDA
I
nsieme alla favola e alla
fiaba, mito e leggenda vengono considerati come i più
antichi metodi di racconto.
Entrambi hanno molte caratteristiche simili, lo scopo in comune è
quello di consegnare la storia raccontata all’immortalità, ma vi è un
dettaglio sostanziale che li differenzia.
Mentre la leggenda mescola il reale
al meraviglioso, il mito invece investe il racconto di sacralità, attribuendogli un significato religioso o
spirituale. Ciò naturalmente non
implica né che la narrazione sia
vera, né che sia falsa.
Daniel Day-Lewis aleggia esattamente a metà: la sua carriera da attore è degna di essere raccontata,
come una leggenda. La sua vita privata tende al mistico, come un
mito.
L’attore irlandese può vantare 3 vittorie agli Academy come miglior
protagonista, l’unico nella storia di
Hollywood.
Nel 1989 gli viene consegnata la
prima statuetta per Il mio piede sinistro, nel 2007 arriva la seconda
per un’opera mastodontica come Il
Petroliere e la terza, nel 2012, per
Lincoln. Eppure le pellicole in cui
prende parte in carriera sono solamente venticinque: una miseria
confrontandole con il talento in
questione.

La motivazione per cui abbia partecipato a così pochi film è semplice
e risiede in Daniel. La sua scelta dei
copioni è senza scrupoli, il suo processo creativo richiede mesi prima
che la parte sia studiata perfettamente e non è sempre detto che il
suo lavoro lo soddisfi.
In Lincoln ha lavorato con il regista Stephen Spielberg, il quale ha
dichiarato al New York Times di
non voler saper nulla di come ha lavorato al personaggio, al pensiero
rimaneva terrorizzato. E se lo dice
Spielberg, direi che ci si può fidare.
Dicono che una volta scelta la
parte, non la abbandona finché il
film non è finito. La porta fino agli
estremi, creando delle spaccature,
arrivando a disprezzare il suo
stesso personaggio.
Tra un film e l’altro passano circa
cinque anni e nei periodi di silenzio
è molto difficile sapere cosa fa. Potrebbe essere nella sua tenuta di 50
acri a Wicklow, a respirare l’aria
fresca nel sud di Dublino. Potrebbe
essere a Los Angeles, alcuni dicono
di averlo avvistato con vestiti di seconda mano, scarpe apparentemente troppo larghe con orecchini
da pirata e un cappello alla pescatora, ordinando Guinness ai banconi degli hotel di lusso. Potrebbe
essere a Firenze, dove una mattina
del ’99 si recò presso un storico calzolaio: il maestro Bemer. Doveva

solamente farsi confezionare un
paio di scarpe su misura, ma la sua
idea era quella di farsi prendere in
bottega. E così fu. Passarono Sting,
Madonna e Martin Scorsese, quest’ultimo per convincerlo a ritornare al cinema.
Sicuramente Day-Lewis dalla vita
ha potuto imparare tutto quello che
gli ha messo a disposizione, condividendolo con gli spettatori nei
suoi film. La concentrazione, la dedizione, la maniacalità e i suoi si-

lenzi, in cui raccoglieva tutta l’energia da incanalare in ogni sua parte,
lo hanno consegnato alla leggenda.
Tutto ciò è reale, ma soprattutto
meraviglioso.
I racconti su di lui invece vengono
investiti di sacralità, si potrebbe attribuirgli un significato religioso o
spirituale, ma queste sono solo
cose che si dicono. Sta a noi decidere se crederci o meno, come un
vero e proprio mito.
Riccardo Corsano
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Fornitura e posa pavimenti in Legno
Artistici Tradizionali Flottanti
Tavole Piallati Prefiniti Lamature con
trattamento ad olio naturale e colorati
Verniciatura all’acqua ad alta resistenza
PVC, pavimenti per esterno in Legno e Legno composito
Si riceve su appuntamento

Via Cavour, 77 - 21051 Arcisate (VA)
Tel. 0332 471741 - Cell. 348 2214967
24

info@ceresioparquet.it
www.ceresioparquet.it
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Pan di biss
I

gigari o Arum (nome latino
secondo la classificazione)
sono velenosi e in particolare lo sono le bacche rosse che attirano i bambini per la loro vivace
colorazione. Un tempo le mamme
intimavano loro di non avvicinarsi
a queste bacche sostenendo, in
modo perentorio, che nei dintorni
avrebbero potuto trovare le bisce
che se ne cibano. Sfatiamo la leggenda: essi non sono alimento dei
biacchi o di altri serpenti, che si sa
sono carnivori. I veleni sono contenuti nei rizomi ma non sono durevoli. È sufficiente bollirli per renderli innocui per l’uomo.

Non che normalmente si mangi
tutto ciò che madre natura ci offre
ma, non si sa mai, potrebbe anche
capitare che qualcuno con poche
informazioni, li assaggi a crudo.
Molti anni or sono, nei tempi di carestia, queste radici bollite erano
mangiate dai poveri disperati affamati. In letteratura sono effettivamente riportati casi di avvelenamento grave ma per ingestione di
bacche.
Oggi i bambini difficilmente giocano nei boschi ma sovente capita
di imbattersi, durante le passeggiate, in cespugli di Arum verdeggianti quando le foglie degli altri

alberi non sono ancora presenti. La
pianta erbacea perenne ha grandi
foglie triangolari di colore verde,
con la pagina superiore lucida, che

persistono in inverno. Nei mesi di
aprile e maggio produce lunghe infiorescenze simili a una spiga, carnose, alte fino a 30-50 cm, con apice
giallastro, su cui sbocciano piccoli
fiorellini bianchi. Dai fiori impollinati si sviluppano poi frutti sferici,
simili a piselli lucidi, che divengono
di colore arancio-rosso.
Il nome del genere, Arum, deriva
dal greco aron o dall’ebraico ar, che
significano entrambi calore, in riferimento al fatto che le piante appartenenti a questo genere, quando
sono fiorite, emanano calore.
Quindi niente bisce, semplicemente
non portate distrattamente alla
bocca parti di gigaro, non hanno un
sapore particolarmente gustoso e
potrebbero causare qualche mal di
pancia.
Adriana Manetta

Il rispetto delle regole
A

lla base della società civile sta l’importantissimo concetto del rispetto
delle regole; una cosa che s’impara
fin da bambini e che porta a diventare d’esempio
per il prossimo.
Per avere il diritto, bisogna avere una regola che
lo predisponga, se non altro una regola che vieti
la lesione del diritto stesso. Il buon funzionamento della società si basa sulle regole che gli
uomini si sono dati per organizzare e far funzionare al meglio la loro vita comune e per garantire
i diritti di tutti. È importante capire che dietro a
una norma vissuta come un’imposizione fastidiosa, si nasconde in realtà la possibilità di stare
bene con se stessi e con gli altri e soprattutto di
esercitare senza limiti la propria libertà.
È libero chi persegue i propri obiettivi e coltiva
le proprie passioni ma conosce i propri limiti e
valorizza le sue virtù, senza cedere ai compro-

messi immorali che lo rinchiuderebbero in una
gabbia di vizi e malcostume.
Se fin da piccoli s’impara a non rispettare le regole, da grandi si sarà inclini a evadere le tasse,
passare con il rosso, cercare raccomandazioni,
saltare la fila agli sportelli, non allacciare la cintura di sicurezza in automobile, scorrazzare con
le moto nei boschi alla faccia dell’ambiente e
delle regole.
Se domina la legge del furbetto chi è onesto paga
due volte: la prima perché è danneggiato da chi
imbroglia e la seconda perché viene anche deriso per averlo fatto.
In una società così, un genitore ha addosso una
grande responsabilità.
È questa la società che vogliamo? La disobbedienza, la non conformità alle regole?
Possiamo e dobbiamo pretendere dai nostri figli
un comportamento civile, ma non più di quello

che teniamo noi. È preferibile imporre e imporsi
alcune regole fondamentali e farle seguire e seguirle sino in fondo, che predicare bene e razzolare male. Argomento banale in teoria, ma in
pratica è molto più difficile da seguire di quanto
non pensiamo. Quando buttiamo una carta per
terra o quando scorrazziamo con le moto nei
boschi alla faccia dell’ambiente e delle regole, stiamo fornendo ai nostri figli la base per
ingannarci, perché gli mostriamo la differenza
tra le nostre intenzioni e i nostri comportamenti.
Ne deriva che il rispetto delle regole è fondamentale nella società.
Purtroppo questi movimenti carsici d’interpretazione delle regole secondo la posizione che occupiamo in quel momento è un mal costume
tutto italiano e se vogliamo diventare un Paese
d’esempio per gli altri è dal rispetto delle regole
che dobbiamo partire.
“Si fanno le regole per gli altri, e delle eccezioni
per se stessi”.
Mi piace ricordare due massime una di Gianluca
Danini: “Non è dato sapere se vegetali e animali
abbiano un’anima, ma si ritiene che l’uomo abbia
coscienza, e questo dovrebbe bastare per non infierire su di loro”.
L’altra di Amos Faccoli, coordinatore del gruppo
volontari antincendio e protezione civile di Saltrio: “Io amo la montagna.
La frequento di sovente perché a me piacciono i
boschi con il loro verde così diverso, il sottobosco con i suoi fiori tra i quali spicca il ciclamino
che reputo il re dei nostri boschi.
In questo ambiente c’è armonia pura, si respira
non appena vi si mette piede, si entra in contatto
con la natura ma, alcune volte, questa pace è
rotta dal frastuono causato dai mezzi motorizzati
che non lo rispettano.
Noi siamo ospiti dei boschi e come tali dobbiamo averne rispetto, entrarci in punta di piedi,
godere delle sue meraviglie e uscirne senza lasciar traccia del nostro passaggio”.
Osvaldo Mussini
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AUTOFFICINA

CARROZZERIA

VA LC E R E S I O
dei F.LLI TOGNELA

Via Cavour n. 77

Per i tuoi
momenti
dolci

A R C I S AT E

Tel. 0332 471192

Via Matteotti, 29 - Tel. 0332.471214
21051 ARCISATE (VA)

Prepariamo
rinfreschi
per cerimonie
e ricorrenze

Dr. Paolo Paliotto
Intermediario

Nationale Suisse S.p.A.
Nationale Suisse Vita S.p.A.

Società del gruppo

Assicurazioni

Via Dandolo, 25 - 21100 Varese
Tel.-Fax : 0332 / 281066
E-mail: n113@nationalesuisse.it

BAR PIZZERIA DEL POZZO
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 18:30 alle 22:00

Prenotazioni:
www.pozzopizza.com
Tel. 0332 475 278
Giovedì speciale: PIZZA FRITTA (gradita prenotazione)
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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
V PUNTATA

Michelangelo Buonarroti
(Caprese 1475 - Roma 1564)
TERZA PARTE
Tornato a Firenze si occupa della costruzione della Sacristia nuova di S. Lorenzo:
la Cappella è a base quadrangolare, su
cui si erge una cupola centrale. Le pareti
presentano porte, finestre, nicchie, timpani
triangolari e curvilinei: vi sono inseriti grandi
monumenti marmorei, i sarcofagi dei duchi
Lorenzo e Giuliano dei Medici, con le figure
del Giorno, della Notte, dell’Aurora e del
Crepuscolo, che rappresentano stati d’animo
e riflettono il dolore universale che affligge
l’anima umana, mentre i Duchi rappresentano
chi, superati i legami terreni, vive nei regni
puri dello spirito. L’energia volitiva e la bellezza ideale del Giorno contrastano con il
corpo stanco della Notte; nel risveglio dell’Aurora c’è un incubo doloroso; il Crepuscolo ha
una espressione pensosa e rassegnata. La materia è sbozzata con colpi duri e violenti, le
forme sono tornite, le linee ondeggianti o
spezzate, con improvvisi succedersi di piani,
con gioco di luci ed ombra. I drammatici avvenimenti politici e la crisi religiosa del tempo
hanno influito sull’anima di Michelangelo: le
figurazioni adombrano la liberazione dell’anima umana dai ceppi della materia ed il
raggiungimento della sua vera essenza nel
mondo celeste da cui era partita.
Lavora anche all’Atrio della Biblioteca Laurenziana e fa il progetto della facciata di S. Lorenzo.
Richiamato a Roma, affresca il Giudizio Universale nella Cappella Sistina: su uno sfondo
fosco solcato di azzurro e di luce, si accalca

Tomba di Lorenzo dei Medici

Martirio di San Pietro

Il Giudizio Universale
una moltitudine trascinata da una forza irresistibile. Gli Angeli calano con i simboli della
Passione. Attorno al Cristo che, con un gesto
roteante, smuove e sovverte tutto, si stringono

...sono travolti dalla
visione atterrita del destino
di una umanità sgomenta…
la Vergine, gli Apostoli, i Santi. Le anime piombano giù o si innalzano. Tutti i gruppi esprimono un martirio, un’ansia speciale nell’ora in
cui si compie il destino di ognuno. Disperazione e terrore senza speranza. I rapporti proporzionali e prospettici e l’iconografia precedenti vengono sconvolti. Anche le certezze

Pietà Rondanini

morali e intellettuali del primo rinascimento
sono travolti dalla visione atterrita del destino
di una umanità sgomenta di fronte al giudizio
divino finale.
Nella Cappella Paolina affresca la Crocefissione di S. Pietro e la Conversione di S. Paolo,
anticipazione del manierismo.
Nel suo ultimo periodo di attività, il suo interesse si rivolse soprattutto all’architettura e
alla scultura. Progettò, tra l’altro, la sistemazione scenografica della piazza del Campidoglio, la trasformazione delle Terme di Diocleziano, della chiesa di S. Maria degli Angeli e
della Basilica vaticana con la pianta centrale
che diventa un grandioso organismo plastico
culminante con la Cupola di S. Pietro, modificandone la curvatura dei costoloni, tesi secondo l’arco a pieno centro, sia le vele diven-,
tate fortemente convesse.
Le sue ultime opere di scultura furono i 3
gruppi della Pietà (Palestrina, Duomo di Firenze e Rondanini): la bellezza formale è
subordinata alla meditazione religiosa sul sacrificio di Cristo che riscatta l’umanità.

(continua)

Pietà Bandini
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Arca del Fiore
di BARBIERI & VANOTTO

Piante, fiori, servizi floreali
per tutte le occasioni
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ARCISATE
Via Matteotti, 78
Tel. 0332 473951

FOTOCOPIE A COLORI - VENDITA E ASSISTENZA

di Chiaretta Bertossi e C. s.n.c.
riparazione e vendita
macchine per lʼufficio
arredamenti di uffici
Via Matteotti, 28 - 21051 ARCISATE (VA) - Tel. 0332.473141 - Fax 0332.470364
www.bertossi.it - info@bertossi.it

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

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

Dimagrimento
Riabilitazione e Massaggi
Rieducazione Posturale
Diatermia Capacitiva
Tecniche di rilassamento

Esclusivista per Varese
metodo di dimagrimento VIP CENTER
P R E N O TA L A T U A P R O VA G R AT U I TA
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Sedute a domicilio
Moving Autoservice
Pancafit

RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE • RUBRICHE
 SALUTE

‘Il giusto mezzo’

Un’educazione consapevole e salutare,
senza carenze ed eccessi

A

L GIORNO d’oggi un po’
tutti parlano di alimentazione, leggiamo diete e
consigli di benessere sui giornali, ne
sentiamo parlare alla televisione, su
internet, al bar o in palestra. Molti si
considerano ‘esperti’ eppure, se ci si
confronta, spesso le informazioni
sono contrastanti. Esistono figure
competenti, con un titolo di studio
idoneo, che hanno il compito di fare
chiarezza ai molti quesiti creati dal
caos di indicazioni discordanti. Numerose sono le nozioni in campo di
alimentazione, la difficoltà è riuscire a distinguere quelle vere da
quelle false o incomplete.
Oggigiorno viviamo pressioni culturali e sociali nei confronti della magrezza, spesso vissuta come mito,
dove i rigidi canoni di bellezza moderni e il valore della persona sono
basati quasi esclusivamente sull’apparenza fisica. Questo ha delle ripercussioni sociali notevoli, infatti
si osserva un’alterazione e un’eccessiva influenza sul livello di autostima causata dal modo in cui il
soggetto vive il peso e la forma del
corpo.
Sempre più spesso, questa insoddisfazione, porta ad avere stati d’ani-

mo negativi che instaurano comportamenti non salutari.
In un mondo dove tutto ‘va veloce’
si cerca spesso, anche nell’alimentazione, un risultato immediato, una
‘dieta’ breve, drastica e molto
spesso assolutamente non sana e fisiologica al termine della quale generalmente si torna al punto di
partenza o addirittura in una condizione peggiore. Ma allora non sarebbe meglio conoscere le nozioni
necessarie per attuare scelte consapevoli a tavola, diminuendo l’ansia
del cibo, ricercando una convivialità sana e piacevole?
L’educazione alimentare permette
di imparare il valore degli alimenti

cercando di trarre ogni beneficio
possibile, è un percorso che rispetta
e valorizza le esigenze, che tiene
sotto controllo il peso ed eventuali
disturbi. Un percorso pratico e interessante che passo dopo passo permette di diventare il primo artefice
della propria salute.
Un’educazione alimentare di base è
utile a tutte le età. Per i più piccoli è
necessaria per contrastare i messaggi pubblicitari insistenti che li
bombardano continuamente. Per gli
adolescenti, doverosa, per fare in
modo che scoprano come aver cura
di sé e per non cadere nelle trappole
commerciali e mediatiche. Per gli
adulti è uno strumento utile per migliorare lo stato di benessere. Per chi soffre
di disturbi o malattie
serve a migliorarle. Per
chi ha qualche chilo in
meno o di troppo è un
passaggio indispensabile per acquisire
quell’autonomia che
consentirà di mantenere il peso sotto controllo reinventando un
buon rapporto con il
cibo e con se stessi.

Piccole abitudini come la regolarità
dei pasti, imparare a idratarsi correttamente, aumentare il consumo
di verdura e frutta prestando maggior attenzione alla stagionalità e
alla provenienza, variare spesso le
scelte di cibi, diminuire i cibi conservati e il consumo di sale aggiunto, imparare a leggere le
etichette in modo efficace, moderare il consumo di bevande alcoliche, abituare il gusto a un utilizzo
inferiore di zucchero, un buon riposo notturno e l’astensione al
fumo, rappresentano la base per costruire un primo cambiamento. Fondamentale è l’attività fisica, che
deve essere considerata come parte
integrante della vita quotidiana, necessaria e piacevole con obiettivi
concreti e raggiungibili, senza arrivare a eccessi e ossessioni. ‘Banalità’ forse, ritornelli già sentiti tante
volte, ma che in pochi seguono davvero.
Bisogna affrontare i cambiamenti in
modo costruttivo, con pazienza e
determinazione.
Dott.ssa Mara Nichetti
Laureata in Dietistica e in Scienze
dell’Alimentazione e Nutrizione Umana
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 APRILE 2016 - ore 9.30
6)
6)

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO T.A.R.I. - ANNO 2016.
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Centorrino che da lettura dell’allegata relazione (all.
1); in particolare dettaglia le nuove modalità di gestione del servizio con il nuovo gestore e
i costi dello stesso, che sono diminuiti del 20%, con un risparmio sull’importo dei costi da
coprire di circa 150.000,00. Rileva poi che la percentuale di raccolta differenziata è passata
dal 67% al 74,48% .
Il Sindaco aggiunge che il risparmio è dovuto anche al cambiamento delle modalità di raccolta degli ingombranti in piattaforma.
Il Consigliere Resteghini anticipando il proprio voto favorevole chiede i chiarimenti di seguito sinteticamente riportati:
• se con A.Spe.M. è stata valutata la possibilità di mantenere la raccolta del verde porta a porta;
• se non sia possibile, per il calcolo della tariffa, creare delle fasce di imposizione per agevolare
chi ha difficoltà economiche, visto che c’è un contenimento dei costi.
Il Sindaco relativamente alla possibilità di differenziare le tariffe in base al reddito afferma
che non sembra che la legge lo permetta; ci sono però altri strumenti che il Comune può applicare
per agevolare le famiglie meno abbienti. Il Sindaco ringrazia il dott. Pozzi ed il Geom. Sanfilippo
per ciò che hanno fatto per la gestione di questi appalti ed il rag. Marelli per la redazione del piano
finanziario. Sottolinea poi che le tariffe sono tra le più basse della provincia.
L’Assessore Centorrino conferma che la norma non permette di differenziare le tariffe. Ci
sono delle anomalie ma si deve andare nella direzione di rapportare i costi ai consumi. Sulla raccolta del vetro precisa che, su richiesta, si distribuiranno ulteriori contenitori per rapportali alle
esigenze dell’utenza, in considerazione della raccolta con cadenza quindicinale.
Il Consigliere Gariboldi rileva come in commissione bilancio siano state date tutte le informazioni e si dichiara soddisfatta, ha potuto constatare il contenimento dei costi, che non è cosa
da poco – l’aumento della percentuale della raccolta differenziata è molto positivo. Dichiara la
soddisfazione del proprio gruppo.
Il Consigliere Zagari si dichiara molto soddisfatto per l’ottimo lavoro. Accorpare più comuni
su questi appalti porta buoni risultati. Si può anche pensare di allargare ad altri Comuni. Il sistema
delle tariffa è molto democratico.
Il Consigliere Breda dichiara voto favorevole per i motivi già illustrati dal Consigliere
Resteghini.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– la Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii. (art. 1 commi dal 641 al 688) ha stabilito che:
– a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai
sensi della vigente normativa ambientale;
– a decorrere dall’1.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani;
– la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati
agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
– le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani.
Visto il Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti anno 2016, redatto
ai sensi delle norme sopra citate ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il piano finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti
dal D.P.R. 158/99 e comprende:
– premessa;
– obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti;
– aspetti economici.
(Omissis)…
Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nella forma palese
mediante alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti
(T.A.R.I.) - anno 2016;
3. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati
espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi limitatamente alla sezione
c “aspetti economici” del piano finanziario e dal Responsabile del Servizio Manutenzione
Patrimonio Comunale.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, favorevoli 12 su n. 12 Consiglieri presenti
e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
– di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

7)
7)

APPROVAZIONE ALIQUOTE 2016 IMPOSTA UNICA COMUNALE.
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Centorrino che precisa che le aliquote della I.U.C. rimarranno invariate per quanto riguarda le componenti IMU e TASI, mentre diminuiscono le
tariffe TARI.
Il Consigliere Breda chiede se sia possibile una riduzione simbolica di queste aliquote.
Il Sindaco risponde che, visto il Bilancio di previsione, non ci sono i presupposti per ridurre
le tariffe sia pure in misura minima; anche se “da parte dell’Amministrazione Comunale la volontà c’è”.
Il Consigliere Zagari preannuncia l’astensione dal voto da parte del Gruppo Democratici e
Indipendenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale « le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione »;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale dispone che « gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno »;
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(Omissis)…
RITENUTO al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire gli equilibri di bilancio di prossima approvazione, di approvare le
aliquote dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue diverse componenti, come segue:
COMPONENTE IMU – confermate le aliquote anno 2015 come segue:
a. aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, 9,6 ‰;
b. aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7,
del D.L. 201/2011, 3,5 ‰;
c. detrazione per abitazione principale 200,00.=
COMPONENTE TASI – confermate le aliquote anno 2015 come segue:
a. Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L.
30/12/1993, n. 557-1 per mille:
b. Aliquota per tutti gli altri fabbricati – 1 per mille;
c. Aliquota per le aree edificabili – 1 per mille
COMPONENTE TARI
Vengono ridefinite le tariffe per l’anno 2016 a seguito nuovo piano finanziario che risultano
essere le seguenti:
categorie
cat 1 Musei biblioteche luoghi di culto
cat 2 Cinematografi e teatri
cat 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
cat 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
cat 5 Stabilimenti balneari
cat 6 Esposizioni, autosaloni
cat 7 Alberghi con ristorante
cat 8 Alberghi senza ristorante
cat 9 Case di cura e riposo
cat 10 Ospedali
cat 11 Uffici, agenzie, studi professionali
cat 12 Banche ed istituti di credito
cat 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
cat 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
cat 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
cat 16 Banchi di mercato beni durevoli
cat 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
cat 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
cat 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
cat 20 Attività industriali con capannoni di produzione
cat 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
cat 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
cat 23 Mense, birrerie, amburgherie
cat 24 Bar, caffè, pasticceria
cat 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alimentari
cat 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
cat 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
cat 28 Ipermercati di generi misti
cat 29 Banchi di mercato genere alimentari
cat 30 Discoteche, night club

tariffa 2016 tariffa 2016

fissa
variabile
0,2501833 0,659404
0,1589047 0,419620
0,2217302 0,587469
2,0979816 0,864418
0,2365116 0,625833
0,1884693 0,505941
0,6060631 1,612543
0,3991143 1,064637
0,4619363 1,225292
0,4767212 1,264857
0,5617171 1,492651
0,2254247 0,603054
0,5210673
0,6651941
0,3067243

1,384748
1,771999
0,816461

0,6578016
0,5469357
0,3806367
0,5210673
0,3399851
0,4028088
3,5587931
2,8196883
2,3244859
1,0199624

1,748021
1,453086
1,016681
1,384748
0,902781
1,068234
5,475455
4,769293
3,889287
2,717944

0,9645294
4,1722522
1,0125717
2,5573048
0,7058439

2,565682
7,044839
2,691569
6,807452
1,879901

domestiche residenti - numero componenti nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

0,3796368 54,018288
0,4460752 86,429263
0,4982747 97,232923
0,5409844 118,840238
0,5836960 156,653041
0,6169125 183,662188

domestiche non residenti - numero componenti nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

0,3796368 54,018288
0,4460752 86,429263
0,4982747 97,232923
0,5409844 118,840238
0,5836960 156,653041
0,6169125 183,662188

pertinenze di abitazioni residenziali
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

0,3796368
0,4460752
0,4982747
0,5409844
0,5836960
0,6169125

(Omissis)…
Con voti favorevoli n. 8 su n. 12 Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e 4 astenuti (Zagari,
Gariboldi Resteghini e Breda) e votanti espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare le aliquote dell’Imposta Unica Comunale per l’anno 2016, stabilite dall’art. 13
del D.L. 201/2011, come segue:
(Omissis)
2. di adempiere a quanto previsto dall’ articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 in ordine
agli obblighi di trasmissione al Ministero delle Finanzie ed alla pubblicazione sul sito del
Ministero delle Finanze dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe
dei tributi comunali;
3. di dare atto che le aliquote IMU e TASI non superano le aliquote massime previste per la
sola I.M.U., e che non vi sono aumenti tariffari rispetto all’anno 2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati
espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei funzionari
di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti
di legge , con voti favorevoli n. 8 su n. 12 Consiglieri presenti, di cui n. 8 votanti e 4 astenuti (Zagari,
Gariboldi Resteghini e Breda), espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI ARCISATE
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 20 MAGGIO 2016 - ore 21
11) VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE FABBRICABILI DA CEDERE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE O PROPRIETA’ DA DESTINARE ALLA RESIDENZA O
ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
11) Relaziona il Sindaco il quale dà lettura del testo del dispositivo della proposta di deliberazione sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO e richiamato l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
VISTO e richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole
ad alcuni atti fondamentali;
CONSIDERATO che:
– ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n° 267/2000 deve essere allegata al bilancio di previsione una
deliberazione da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio stesso, con la
quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza,
alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi:
– n° 167 del 08/04/1962 e s.m.i.;
– n° 865 del 22/10/1971 e s.m.i.;
– n° 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;
– dette aree potranno essere cedute in proprietà o cessione in diritto di superficie;
– con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di
area o fabbricato;
ACCERTATO che le ex zone a P.E.E.P. del comparto Fontana e comparto Useria, previste
all’interno del P.R.G. vigente, sono state trasformate come segue all’interno del P.G.T. adottato
mediante deliberazione consiliare n. 77 del 28.12.2008 ed approvato definitivamente con deliberazione consiliare n. 24 del 20.4.2009:
P.R.G.

P.R.G.

– ex piano di zona P.E.E.P. comparto
Fontana

– parte zona T3 della città contemporanea in trasformazione soggetta a piano attuativo vigente;
– parte zona AT6 disciplinata da documento di piano
direttiva 21;
– parte disciplinata dal piano dei servizi;

– ex piano di zona P.E.E.P. comparto
Useria

– zona T3 della città contemporanea in trasformazione soggetta a piano attuativo vigente gamma
funzionale GF2, stato di urbanizzazione SU1
quadro del paesaggio P2;

ATTESO che:
– all’interno dell’ex piano di zona P.E.E.P. comparto Useria, attualmente zona T3 del P.G.T.
adottato, non risultano disponibili aree soggette alle normative citate;
– all’interno ex piano di zona P.E.E.P. comparto Fontana, attualmente parte zona T3, parte
zona AT6 del documento di piano, parte zona soggetta a piano dei servizi del P.G.T. approvato, potrebbero risultare disponibili aree assoggettate alla disciplina delle normative citate, qualora all’interno della zona AT6 – Dovese centro -del documento di piano, si
realizzasse a carico di soggetti pubblici o privati il programma Integrato di Intervento, con
le destinazioni d’uso e le condizioni in esso previste all’interno della direttiva 21 del documento di piano;
CONSIDERATO pertanto che per il solo ex piano di zona P.E.E.P. comparto Fontana, risulta
previsto all’interno del P.G.T. lo strumento del Programma Integrato di Intervento per la sola zona
AT6, con la relativa disciplina di dettaglio, incluse le quote minime di S.L.P. destinata alla residenza
per i fini di cui alle normative citate;
DATO ATTO che il prezzo di cessione per le superfici di cui sopra, potrà essere fissato, con
successivo e distinto atto, all’interno del predetto Programma Integrato di Intervento, per la sola
zona AT6 del documento di piano;
VISTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Breda) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi
nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
– DI DARE ATTO che:
– all’interno dell’ex piano di zona P.E.E.P. comparto Useria, attualmente zona T3 del P.G.T.
adottato, non risultano disponibili aree soggette alle normative citate;
– il prezzo di cessione per le superfici relative all’ex piano di zona P.E.E.P. comparto
Fontana, attualmente parte zona AT6 del documento di piano, potrà essere fissato, con
successivo e distinto atto, all’interno del Programma Integrato di Intervento previsto dalla
direttiva 21 del documento di piano del P.G.T.;
– DI DARE ATTO che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale é stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
12) PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DISMISSIONI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D. LGS. 122/2008 CONVERTITO
NELLA LEGGE 133/2008.
12) Su relazione del Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 26.3.2009, con la quale, ai sensi dell’art.
58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133, è stata operata la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Arcisate;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 9 aprile 2009 ad oggetto “Approvazione piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale redatto ai sensi
dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n.133”;
Viste e richiamate le proprie deliberazioni:
– n. 21 del 9.4.2009 ad oggetto “Approvazione protocollo d’intesa e autorizzazione alla permuta
di terreno interessato dal collegamento viabilistico Arcisate - Bisuschio in variante alla S.S.
344”.
– n. 53 del 23.9.2010 ad oggetto “Alienazione porzione mappale n. 7649 sez. censuaria di Arcisate -Via Monteverdi”.
– n. 54 del 23.9.2010 ad oggetto “Alienazione mappale n. 6986 sez. censuaria di Arcisate - Via
Cantello”.
– n. 62 del 22.11.2010 ad oggetto “Alienazione porzione mappale sito in Arcisate via Santi Giacomo e Filippo - sdemanializzazione tratto di strada”.
Ritenuto confermare nella sostanza il “Piano delle alienazioni a valorizzazioni immobiliari contenente gli elenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare e dismettere,

ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge
6.08.2008, n. 133”, approvato con deliberazione n. 14 del 9.4.2009, già integrato con propria deliberazione n. 26/2010;
Considerato che:
– mediante atto Notaio Dott. Candore Carmelo n° 42032 di Rep. del 18.12.2013, registrato a
Varese il 23.12.2013 al n° 8428 è stata alienata la seguente proprietà immobiliare, proveniente
dal patrimonio dell’eredità Adriana Parmiani acquisito all’Ente mortis causa, come illustrato
dal Sindaco:
1. Lotto 3 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 11 sez VA;
Considerato che alla luce della vendita effettuata nel piano delle valorizzazioni dell’anno
2014 veniva stralciato il lotto alienato;
Dato atto che:
– mediante Decreto di acquisizione coattiva sanante n° 01 del 14.04.2015 è stato acquisito il
mappale n° 969 sub 501 del catasto fabbricati di pertinenza della scuola elementare S.
Francesco a Brenno Useria in seguito a sentenza di usucapione in favore di questa A.C.;
– mediante Decreto di esproprio n° 02 del 13.05.2015 è stato acquisito il mappale n° 8711 inerente il parcheggio pubblico di via Manzoni nell’ambito del procedimento per la realizzazione
dell’opera pubblica;
Dato atto che mediante deliberazioni consiliari di seguito riportate:
– n. 46 del 5.11.2015 “Alienazioni ed acquisizioni immobiliari relative alle opere della variante
alla s.s. 344 realizzata da A.N.A.S. S.p.A. ed approvazione della verbale di consegna anticipata
e gestione degli immobili acquisiti”;
– n. 47 del 5.11.2015 “Alienazioni immobiliari relative alle opere di realizzazione del collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio ed aggiornamento del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art. 58 del d.
lgs. 122/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008”;
– n. 48 del 5.11.2015 “Declassificazione tratto di strada provinciale ex s.s. 344 statale denominata via Matteotti in territorio di arcisate, tra le progressive chilometriche 4+680 e 5+730 ed
acquisizione al patrimonio comunale” sono state accettate le indennità di esproprio offerte
e sono in corso le procedure per l’alienazione dei seguenti mappali:
– mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo a R.F.I. per
la realizzazione del collegamento transfrontaliero Arcisate - Stabio:
– foglio 6 mappale 594 -2400 s.c. Arcisate per esproprio definitivo per sede ferrovia;
– foglio 6 mappali 2412 - 7573 -7575 s.c. Arcisate per esproprio inerenti deviazioni stradali,
al termine dei lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
– mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo ad ANAS s.p.a.
per la realizzazione del collegamento stradale in variante alla SS 344 di Porto Ceresio;
Ritenuto pertanto, di voler aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
per l’anno 2016, dando atto che si intende alienare i seguenti immobili provenienti dal patrimonio
dell’eredità Adriana Parmiani acquisito all’Ente mortis causa:
– Lotto 1A villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 7 sez MO Varese;
– Lotto 1B villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 8 sez MO Varese;
– Lotto 1C villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 5 sez MO Varese;
– Lotto 2 appartamento Varese mappale n. 12684 sub 7 sez VA;
– Lotto 5 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 5 sez Masnago;
– Lotto 6 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 6 sez Masnago;
– Lotto 11 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 505 sez Masnago;
– Lotto 13 appartamento Varese mappale n. 524 sub 16 sez Masnago;
– Lotto 15 appartamento Varese mappale n. 2459 sub 4 sez Masnago;
nonché alienare i seguenti mappali:
– mappali nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
– foglio 9 mappale 6380 s.c. Arcisate per esproprio inerenti deviazioni stradali, al termine dei
lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
– foglio 9 mappali n. 3046 - 4142 - 4180-9672 - 9684 - 10805 - sorgente Cavallizza in Comune di
Cuasso al Monte;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Breda) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti espressi
nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di aggiornare, per le motivazioni in premessa, il “Piano delle alienazioni a valorizzazioni immobiliari contenente gli elenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare e dismettere, ai sensi dell’art. dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni
dalla Legge 6.08.2008, n. 133”, approvato con deliberazione n. 14 del 9.4.2009, successivamente
integrato e modificato in sede di approvazione dei bilanci annuali, dando atto che si intende
alienare i seguenti immobili provenienti dal patrimonio dell’eredità Adriana Parmiani acquisiti
all’Ente mortis causa:
(Omissis)…
nonché alienare i seguenti mappali:
vnn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
– n° 6380 per esproprio inerenti deviazioni stradali, al termine dei lavori verranno riconsegnati
al patrimonio comunale;
– nn. 3046 - 4142 - 4180-9672 - 9684 - 10805 - sorgente Cavallizza in Comune di Cuasso al Monte;
2. di dare atto che mediante deliberazioni consiliari di seguito riportate:
– n. 46 del 5.11.2015 “Alienazioni ed acquisizioni immobiliari relative alle opere della variante
alla s.s. 344 realizzata da A.N.A.S. S.p.A. ed approvazione della verbale di consegna anticipata
e gestione degli immobili acquisiti”;
– n. 47 del 5.11.2015 “Alienazioni immobiliari relative alle opere di realizzazione del collegamento ferroviario transfrontaliero Arcisate-Stabio ed aggiornamento del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari di proprietà comunale redatto ai sensi dell’art. 58 del d.
lgs. 122/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008”;
– n. 48 del 5.11.2015 “Declassificazione tratto di strada provinciale ex s.s. 344 statale denomia via Matteotti in territorio di arcisate, tra le progressive chilometriche 4+680 e 5+730 ed acquisizione al patrimonio comunale”
sono state accettate le indennità di esproprio offerte e sono in corso le procedure per l’alienazione
dei seguenti mappali:
– mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo a R.F.I. per
la realizzazione del collegamento transfrontaliero Arcisate - Stabio:
– foglio 6 mappale 594 -2400 s.c. Arcisate per esproprio definitivo per sede ferrovia;
– foglio 6 mappali 2412 - 7573 -7575 s.c. Arcisate per esproprio inerenti deviazioni stradali,
al termine dei lavori verranno riconsegnati al patrimonio comunale;
– mappali di proprietà comunale oggetto di procedimento espropriativo in capo ad ANAS s.p.a.
per la realizzazione del collegamento stradale in variante alla SS 344 di Porto Ceresio;
3. Di dare atto che:
– mediante Decreto di acquisizione coattiva sanante n° 01 del 14.04.2015 è stato acquisito il
mappale n° 969 sub 501 del catasto fabbricati di pertinenza della scuola elementare S.
Francesco a Brenno Useria in seguito a sentenza di usucapione in favore di questa A.C.;
– mediante Decreto di esproprio n° 02 del 13.05.2015 è stato acquisito il mappale n° 8711 inerente il parcheggio pubblico di via Manzoni nell’ambito del procedimento per la realizzazione
dell’opera pubblica;
4. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
il parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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La tre giorni G.A.M.
G

ià la meta, il Massiccio
del Monte Grappa, esula
dai nostri abituali itinerari sulla catena delle Alpi… Saremo
in Veneto, nel vicentino e nel trevigiano. Seconda novità di tipo organizzativo: non solo una carovana di
volenterosi autisti alla guida della propria auto, ma un autista professionista
Morandi con pullmino da 20 posti a
nostra disposizione.
Pullmino e quattro auto private, partecipanti 34, pronti a partire venerdì
22 luglio. Sappiamo che le previsioni
del tempo non sono favorevoli, pioggia e temporali verso sera, oggi e domani, domenica migliora, ma che
importa: il dado è tratto.
Il viaggio in autostrada fino all’imbocco della Valdastico fila via come
l’olio. Il reticolo di paesini e paesotti,
borghi e cittadine che incontriamo ci
sta preparando a quello dei sentieri
che troveremo sul Massiccio del Grappa. Per evitare l’attraversamento di
Bassano percorriamo una per noi
‘nuova’ tangenziale.
Quanta attenzione a ogni bivio, trivio,

quadrivio (si fa per dire perché ormai
sono tutte rotonde…) alla ricerca di
Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa
direzione Treviso/Trento ... e alle 9:30
ci ritroviamo tutti a Borso alla ‘Locanda – ovvio – Monte Grappa’.
Terza novità: Gianni, una guida locale
e ruspante, legata da vincoli di parentela a due nostre socie, simpaticamente e folcloristicamente ci accompagna.
Dalla cima del Massiccio a circa 1.770
m scarpiniamo lungo un anello storico-naturalistico verso i Sass Brusai
del monte Boccaor 1.532 m, un su e
giù di dislivelli minimi, da Pian di
Bala, sotto la Val Vecia che scende
dalla Cima Grappa. Osserviamo la mulattiera di arroccamento, realizzata
durante la Grande Guerra sullo scosceso versante sud del monte Meatte.
Ristagni di foschia e nubi basse annebbiano incantevoli panorami verso
la pianura fino alla laguna di Venezia.
Lungo il sentiero si individuano caverne, ricoveri, alcuni serbatoi d’acqua in grotta, attraversando anche
brevi gallerie scavate nella roccia. Ci
imbattiamo, sotto la cima del Boccaor, in un breve ponte tibetano
che conclude l’ardito sentiero attrezzato sovrastante. Mentre il
tempo peggiora, buona parte di noi
sosta in attesa che il ‘Morandi’
scenda.
Un’intrepida decina si vuole invece
impegnare fino in fondo e prende il
sentiero quasi a perpendicolo,
stretto, intricato, umido (scivoloso?) da ‘il pericolo è il mio mestiere’ per tornare in vetta al
parcheggio/punto di partenza/arrivo. Fatica ripagata dall’incontro
con giovani camosci che ci osservano placidamente, per nulla intimoriti, sotto il controllo di un
capobranco che visiona dal crinale.

NOTA NECESSARIA
Sul monte Grappa, dopo la grande
sconfitta italiana nella Dodicesima
battaglia dell’Isonzo, si fronteggiarono
in pochi chilometri, per la prima volta,
soldati di tutti gli eserciti in guerra:
italiani, austroungarici, slavi, tedeschi, francesi, inglesi. Nell’anno di
guerra sul Grappa, tra il novembre del
1917 e il novembre del 1918, quasi
60.000 furono i morti tedeschi e austroungarici e circa 80.000 i caduti sul
fronte italiano. A ricordo perenne il
Sacrario: nel settore nord l’ossario austroungarico, nel settore sud l’ossario
italiano al cui centro si trova il sacello
della Madonna del Grappa.
Civinini dal Corriere della Sera del 2
luglio 1918: “Qua e là da invisibili
buche, la montagna lanciava getti rabbiosi di proiettili...”.
Sabato mattina ci aspetta un’agevole
mulattiera che parte dal Santuario
della Madonna del Covolo 578 m (dislivello notevole per la cima del Grappa, ma molto graduale). L’edificio,
costruito ispirandosi al non lontano
Tempio del Canova a Possagno, si
trova sul conoide detritico dell’omonima valletta. Domina Crespano e i
colli attorno, con ampi scorci sulla
pianura. La mulattiera del Covolo è
lunga oltre 8 km, un po’ noiosa per i
continui tornanti simili, ma siamo in
buona compagnia: si chiacchiera, si
ride e si fanno pause ristoratrici.

Riconoscimento funghi
I

n occasione dell’inizio della
stagione fungina, il Gruppo Amatori della Montagna di Bisuschio, con il Patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bisuschio e la collaborazione del Gruppo G. Bresadola di
Varese, offre a tutti i Fungiatt l’opportunità di fare controllare la commestibilità dei funghi raccolti.
Purtroppo tutti gli anni, anche in
provincia di Varese, avvengono casi
di avvelenamenti più o meno gravi,
a volte mortali, dovuti al consumo di
specie fungine tossiche, come la
mortifera Amanita falloide, un
fungo abbastanza diffuso nei nostri
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Finalmente il pianoro dell’Ardosetta,
ora l’orizzonte è ampissimo su tutta la
pianura e la salita alla piramide del
Massiccio è molto più stimolante.
Il rifugio Bassano accoglie sia chi
pranza sia chi si accontenta di una bevanda calda e un dolce rinfrancante.
Successivamente ritroviamo la nostra
‘guida’ Gianni e, passando da Campo
Croce attraverso un sentiero panoramico, raggiungiamo Borso in circa 4
ore.
Domenica è Bassano che ci accoglie.
Il primo pensiero va agli Alpini: ponte
sempre imbandierato, museo sempre
aperto! Al centro del ponte un pianista, emulo di Allevi, intrattiene e cattura l’attenzione per qualche momento poi… ecco il Museo Civico nell’ex
convento della chiesa di San Francesco. Non manca nulla: sezione archeologica, pinacoteca, lapidario. La Torre
Civica di 43 m: da dietro le merlature
Bassano dall’alto in tutta la sua interezza è un’immensa gioia.
E poi i Musei della Ceramica e della
Stampa Remondini, una ‘mostra zoologica permanente’ nel Palazzo Bonaguro. Se ci fosse più tempo, un’amena
passeggiata lungo il Brenta sarebbe la
ciliegina sulla torta.
“Mi qua vegnevo co’ la me nona/dopo
la piova de primavera,/cercar viole
per la Madona...” da ‘Vecie Strade’ del
poeta bassanese Gino Pistorello.
Questo, penso sia il modo migliore
per concludere… Alla prossima GAM!

boschi, che sopratutto nello stadio
giovanile può confondersi con specie eduli.
Per prevenire spiacevoli o tragici incidenti è bene essere più che sicuri
della commestibilità di ciò che si è
raccolto, ed una diagnosi sicura è
affidata esclusivamente alla conoscenza specifica dei funghi sottoposti al riconoscimento.
Il servizio – gratuito – avverrà presso la sede del GAM: Bisuschio in Via
Roma 2 B, tutti i Lunedi dei mesi di
Ottobre e parte di Novembre, dalle
ore 20,30 alle 21,30, la visita del materiale fungino sarà svolta dall’esperto Gianluca Danini del Gruppo
Micologico Giacomo Bresadola di
Varese, il quale dispenserà anche
utili consigli per la conservazione e
l’utilizzo in cucina dei funghi raccolti.
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LO SPORT ESTREMO
D

a sempre l’uomo è in competizione
con se stesso. Stimolato dai sogni ha
ottenuto risultati sorprendenti. Dobbiamo darne atto alle vedute di Giulio Verne. La
mitologia antica ci narra che Icaro poté volare
cospargendosi il corpo di cera e di piume. Fu un
primo tentativo fallito poiché la cera al calore
del sole si sciolse. Dotato di intelligenza, di
esperienza e di alta tecnologia, oggi l’uomo è in
grado di conquistare gli spazi aerei, di esplorare
i fondali marini, di scalare montagne rocciose
di sesto grado.
Quali sono i suoi limiti? Come la spiccata fantasia, le sue azioni sono quasi illimitate.
Riprendiamo contatto col titolo: lo sport estremo. Esibizionismo, perfezionismo, sfogo,
sfida, coraggio o incoscienza? Quale tra questi
o tra altri aggettivi appare più idoneo a questi
audaci praticanti?
Sono molte le discipline di questo azzardato
sport e sono sempre più divulgate nelle disparate specialità e quasi tutte battezzate con nomi
inglesi che non so pronunciare e tantomeno
scrivere.
Molto conosciuto è il lasciarsi penzolare da un
ponte con i piedi agganciati ad un elastico. Questa osata specialità è stata copiata da un’antica
prova di coraggio, tuttora esercitata da popoli
meno civilizzati i quali si buttano da un’impalcatura di legno alta una quarantina di metri con
i piedi legati ad una liana per avere diritto di inserimento nella classe sociale di maturità.
Lo sci alpino è un altro sport da attuare con
molta adrenalina. Che dire delle motociclette
volanti nell’arco di centinaia di metri? Del
grosso pattino a rotelle scorrevole su corrimano?
Buttarsi nella piscina da un balcone del quarto
piano. Saltare come scimmie tra fossati e muri.
Saltare da un palazzo all’altro.
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I più spericolati sono coloro che sorvolano i
monti sfiorando le pareti di canali rocciosi, muniti esclusivamente di una tuta alare dall’aeroLe regole per condurre
una vita serena sono fondate sulla normalità e
non sul rischio o estremismo! La vita serena si
trova percorrendo i rilassanti sentieri montani,
odorando il profumo dei

dinamica verosimile
all’uccello. C’è chi
cammina su un filo
teso da una montagna
all’altra senza protezione.
Sono tutte dimostrazioni
fortemente sentite e irrinunciabili. Per me invece, sono pure esibizioni
che definisco bravate e che costituiscono seri
pericoli.
In tutte le specialità ci sono stati molti feriti e
troppi morti. A pagare il prezzo più alto sono
quasi sempre i più bravi (nel senso qualificati)
gli incontentabili.

Fernando Comolli

Aperto dalle 8:30 alle 23:00
Chiuso il lunedì
Ricche colazioni con torte
di nostra produzione

Via Manzoni, 1 - Arcisate (Va)

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

boschi, osservando gli animali selvatici e fiori rari autoctoni.
Meglio sdraiarsi su una riposante spiaggia e rinfrescarsi tra le onde del mare.
È giusto far soffrire le persone care per azzardi
non riusciti? È giusto che noi normali pacifisti
dobbiamo contribuire al sostegno pensionistico
di invalidità ai numerosi incoscienti infortunati
di questi sport?
La morte di una persona (seppure squilibrata)
crea sempre dispiacere. ma un po’ meno per chi
se la va a cercare.
In tal caso, la parola sfortunato è inappropriata
e quella giusta non la dico per rispetto.

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

DA MARTEDÌ A VENERDÌ

Pranzo e Cena

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

Su prenotazione (al numero 338 3953311):
Asparagi - Lumache - Polenta taragna
Nella nostra Osteria troverete
Cucina casalinga, sfiziosa e varietà di menù.
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LAVANDERIA SELF SERVICE
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di Scarfò Ste

Qualità e serietà al Vostro servizio

641

o 0332 473
(Va) - Telefon

21051 Arcisate
89
Via Matteotti,

SCARFO’
DANIELE
Impianti idro-sanitari • Riscaldamento e Gas
21051 Arcisate (Va) - Tel. 0332 473641
Via Albinoni 2

FERRAMENTA - CASALINGHI

Airoldi di Pellegrini Luigi e C.
Si fanno chiavi di tutti i tipi
Via Matteotti, 74 - ARCISATE - Tel. 0332 470234
PREZZI MODICI - SERVIZI RAPIDI

I NOSTRI CENTRI FITNESS:
• INDUNO OLONA: Via Bidino, 20 - Tel. 0332 203502
• VEDANO OLONA: Statale Briantea, 1 - Tel. 0332 861673
• SOMMA LOMBARDO: Via Albania, 15 - Tel. 393 9913243
• VENEGONO SUP.: via G. Cesare, 13 - Tel. 0331 866991

AUTORIPARAZIONI

COSSI s.n.c.

CENTRO REVISIONI

Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori a 2/3/4 ruote

21051 ARCISATE (VA) - Via Pirandello 32
Tel. e Fax 0332 470097 - e-mail: autoriparazionicossi@libero.it
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI LUGLIO 2016

***

FATTI NOTEVOLI.
MESE MOLTO TEMPORALESCO perché in ben 16 occasioni vi sono
stati tuoni e fulmini. Da notare che sia lunedì 11, sia domenica 31, si sono
avuti 3 episodi temporaleschi in 24 ore: due nella notte e uno serale in entrambe le occasioni.
A differenza dell’anno passato non vi è stata siccità: infatti i giorni di
pioggia di una certa consistenza (almeno più di 3 millimetri) sono risultati
8 e distribuiti in ogni décade del mese, ma specie nell’ultima.
VEDIAMO ORA I DATI STATISTICI, mettendo tra parentesi quelli del
luglio 2015 per un confronto immediato.
STATO DEL CIELO. 20 le giornate soleggiate (20), 2 quelle con molte
nuvole o con pioggia minore di 3 millimetri (7), 9 con pioggia (4).
PRECIPITAZIONI. Come già detto, distribuite in ogni décade del mese.
Nel 2015 invece non piovve nei primi 23 giorni. Il totale è stato di 184,5
mm (96), con il picco di 40 mm sia sabato 23, sia domenica 31 (36,5 mm
nel 2015). Tuoni e fulmini in 14 occasioni (8).
TEMPERATURE. Quasi mai eccessivamente elevate, infatti la massima
più alta ha raggiunto solo i 31,5° mentre nel 2015 fu di ben 35,4°. Solo 9
sono stati i pomeriggi con massime uguali o superiori ai 30°, invece furono
ben 25 l’anno passato. La minima più bassa ha raggiunto 13,4° (15,6).
Come si vede, mesi molto diversi: molto caldo e più siccitoso il 2015,
più gradevole il 2016.

䡵

OSSERVAZIONI SUL MESE DI AGOSTO 2016

FATTI NOTEVOLI.
Mese gradevolmente caldo in quanto solo una volta si sono raggiunti i
30 gradi mentre ben 11 volte nel 2015 sono stati superati.
Le precipitazioni sono quasi del tutto mancate negli ultimi 11 giorni del
mese: infatti sono scesi solo 2 millimetri martedì 30.
Un fatto curioso: il giorno più piovoso ha dato 64 millimetri sia nel 2016
(giovedì 4) sia nel 2015 (il lunedì 10).
STATO DEL CIELO. 24 le giornate in prevalenza soleggiate, 3 quelle
con molte nubi, 4 quelle con pioggia superiore ai 3 millimetri.
PRECIPITAZIONI. Vi sono state in 3 giornate nella prima décade; abbondanti giovedì 4 con 60 mm (picco mensile) e venerdì 5 con 30 mm; insignificanti martedì 9 (1 mm). Ancora tre giornate piovose nella seconda
décade e in progressione: 2,5 mm martedì 16, 10,5 mm venerdì 19 e ben
53,5 mm sabato 20. Siccità nella terza décade in quanto i 1 mm scesi martedì 30 sono stati un’inezia. Totale mensile: 163,5 mm.
Come già detto nei FATTI NOTEVOLI, è stato un mese gradevole riguardo alle temperature, mai troppo calde. In un solo pomeriggio si sono
raggiunti i 30° e precisamente in quello di Ferragosto. I giorni meno caldi
naturalmente sono stati quelli molto piovosi ma la mattina più fresca c’è
stata giovedì 11, dopo la precedente giornata di vento forte da nord:
+13,3°, con massima a 24,3°. Temperature dunque non paragonabili con
quelle dell’infuocato agosto 2015
Confronto statistico tra agosto 2016 e del 2015.
AGOSTO 2016

GIORNATE IN PREVALENZA SOLEGGIATE
GIORNATE IN PREVALENZA NUVOLOSE
GIORNATE IN PREVALENZA PIOVOSE
TEMPORALI
MILLIMETRI SCESI NEL MESE
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
POMERIGGI CON 30° O PIÙ

24
3
4
6
165,5
mm 64
30°
1

2015

17
4
10
5
176,5
64
33,8°
11

Come si può notare, le uniche importanti differenze si sono avute riguardo alle temperature.

***
䡵

– Si riportano i numeri vincenti della Lotteria Madonna di San Martino,
in ordine progressivo a partire dal più basso. Fra parentesi il numero del
premio vinto.
98 (22°), 125 (5°), 322 (1°), 555 (2°), 575 (25°), 820 (16°), 916 (13°), 1072
(15°), 1087 (7°), 1110 (12°), 1128 (23°), 1305 (21°), 1315 (11°), 1433 (3°), 1520
(24°), 1583 (19°), 1896 (9°), 2222 (6°), 2515 (18°), 2551 (8°), 2557 (10°), 2818
(17°), 2896 (4°), 2979 (20°), 3043 (14°).
Per il ritiro del buono-premio telefonare al numero 348 7914033.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO

– Nei mesi di luglio e agosto vi sono stati 4 funerali: di GAETANO GIUNTA
(74 anni) sabato 2 luglio; di ANNA PONTI ved. GENERANI (84 anni) lunedì
1° agosto; di ALICE MARRUZIN (64 anni) martedì 2 agosto e infine di VIRGINIA GHIRINGHELLI ved. JURSICH venerdì 26 agosto.
– Sabato 20 agosto si sono uniti in matrimonio religioso VALERIA GATTI
e ANDREA FRATTINI.
Sentite condoglianze ai parenti e amici dei defunti e infinite felicitazioni
ai novelli sposi!

䡵

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (71)
Il problema del dolore degli innocenti

Guerre, pestilenze, terremoti, maremoti, alluvioni, malattie, morti premature e altri guai hanno sempre funestato l’umanità, che si è interrogata su
questo, dando le risposte più disparate. Dagli scritti di Maria Valtorta sentiamo il pensiero spirituale di Gesù, in un lungo colloquio notturno avuto
con Simon Pietro, poche settimane prima della sua morte.
« Parla dunque. Tu lo sai che poco Io dormo… »
« Ecco! Io sono uno zuccone, lo so e lo dico senza vergogna. E se fosse
per me non mi importerebbe molto di sapere, perché penso che la sapienza
più grande sia amarti e seguirti e servirti con tutto il cuore. Ma Tu mi mandi
qua e là. E la gente mi interroga e io devo rispondere. Penso che quello che
io chiedo a Te, altri possono chiederlo a me. Perché gli uomini hanno gli
stessi pensieri. Tu dicevi ieri che sempre gli innocenti e i santi soffriranno,
anzi saranno quelli che soffrono per tutti. Questo è duro per il mio intelletto,
anche che Tu dica che essi stessi lo desidereranno. E penso che come è duro
per me possa esserlo per altri. Se me ne chiedono, che cosa devo rispondere?
In questo primo viaggio una madre mi disse: “Non era giusto che la mia bambina morisse con tanto dolore perché era buona e innocente”. E io, non sapendo che dire, le ho detto le parole di Giobbe: “Il Signore ha dato. Il Signore
ha tolto. Sia benedetto il Nome del Signore”. Ma non sono rimasto persuaso
neppure io. E non ho persuaso lei. Vorrei un’altra volta sapere che dire… »
« È giusto. Ascolta. Pare un’ingiustizia, ed è una grande giustizia, che i migliori soffrano per tutti. Ma dimmi un poco, Simone. Cosa è la Terra? Tutta
la Terra ».
« La Terra? Uno spazio grande, grandissimo, fatto di polvere e acque, di
rocce, con piante, animali e creature umane ».
« E poi »?
« E poi basta… A meno che Tu non voglia che io dica che è il luogo di castigo dell’uomo e di esilio ».
« La Terra è un altare, Simone. Un enorme altare. Doveva essere altare di
lode perpetua al suo Creatore. Ma la Terra è piena di peccato. Perciò deve
essere altare di perpetua espiazione, di sacrificio, su cui ardono le ostie. La
Terra dovrebbe, come gli altri mondi sparsi nel Creato, cantare i salmi a Dio
che l’ha fatta. Guarda! » Gesù apre le imposte di legno, e dalla finestra spalancata entra il fresco della notte, il rumore del torrente, il raggio di luna e
si vede il cielo trapuntato di stelle. « Guarda quegli astri! Essi cantano con
la voce loro, che è di luce e di moto negli spazi infiniti del firmamento, le
lodi di Dio. Da millenni dura il loro canto che sale dagli azzurri campi del
cielo al Cielo di Dio. Possiamo pensare astri e pianeti, stelle e comete come
creature siderali che, come siderali sacerdoti, leviti, vergini e fedeli, devono
cantare in un tempo sconfinato le laudi del Creatore. Ascolta, Simone. Senti
il fruscio delle brezze fra le fronde e il rumore delle acque nella notte. Anche
la Terra canta, come il cielo, coi venti, con le acque, con la voce degli uccelli
e degli animali. Ma se per il firmamento basta la luminosa lode degli astri
che lo popolano, non basta il canto dei venti, acque e animali, per il tempio
che è la Terra. Perché in essa non sono solo venti, acque e animali cantanti
incoscientemente le lodi di Dio, ma in essa è anche l’uomo: la creatura perfetta sopra tutto ciò che è vivente nel tempo e nel mondo, dotata di materia
come gli animali, i minerali e le piante, e di spirito come gli angeli del Cielo,
e come essi destinata, se fedele nella prova, a conoscere e possedere Dio,
con la grazia prima, col Paradiso poi. L’uomo, sintesi che abbraccia tutti gli
stati, ha una missione che gli altri creati non hanno e che per lui dovrebbe
essere, oltre che dovere, una gioia: amare Dio. Dare intelligentemente e volontariamente culto d’amore a Dio. Ripagare Dio dell’amore che Egli ha dato
all’uomo dandogli la vita e dandogli il Cielo oltre la vita.
Dare culto intelligente. Considera, Simone. Che bene ritrae Dio dalla
creazione? Che utile? Alcuno. La Creazione non aumenta Dio, non lo santifica, non lo arricchisce. Egli è infinito. Tale sarebbe stato anche se la Creazione non fosse stata. Ma Dio-Amore voleva avere dell’amore. Ed ha creato
per avere amore. Unicamente amore può trarre dal Creato Iddio, e questo
amore, che è intelligente e libero unicamente negli angeli e negli uomini, è
la gloria di Dio, la gioia degli angeli, la religione per gli uomini. Quel giorno
che il grande altare della Terra tacesse di lodi e di suppliche d’amore, la Terra
cesserebbe di essere. Perché spento l’amore sarebbe spenta la riparazione,
e l’ira di Dio annullerebbe l’inferno terrestre che sarebbe divenuta la Terra.
La Terra, dunque, per esistere deve amare. E ancora: la Terra deve essere il
Tempio che ama e prega con l’intelligenza degli uomini. Ma nel Tempio, in
ogni tempio, quali vittime si offrono? Le vittime pure, senza macchia né tara.
Solo queste sono gradite al Signore. Esse e le primizie. Perché al Padre della
famiglia vanno bene le cose migliori e a Dio Padre dell’umana famiglia va
data la primizia di ogni cosa, e le cose elette »…
(segue 2ª parte)
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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Noi… un’Italia che AIUTA
La Croce Rossa Italiana ogni giorno, tutti i giorni

ESSERCI, DALL’ORDINARIO ALLO STRAORDINARIO

S

picca il rosso! Gli occhi
puntati allo schermo del
televisore,
quello
sguardo fermo tra dolore e sofferenza che si prova nel trovarsi di
fronte a una situazione drammatica come quella che stanno vivendo le persone del centro Italia,
gli abitanti di Amatrice, Accumoli
e delle zone colpite dal sisma dello
scorso 24 agosto. Immagini in cui
spesso non si vede nulla se non
macerie, ma anche lì e soprattutto
lì, spicca il colore rosso delle divise dei volontari della Croce
Rossa Italiana. Appena scattata
l’emergenza la grande macchina di
C.R.I. si è messa in moto, con ordine e intelligenza, seguendo
quelle che sono le prime necessità,
sapendo perfettamente come comportarsi e dove andare ad agire. Le
esigenze delle popolazioni sfollate
cambiano di giorno in giorno, perché dopo la tragedia la vita deve
tornare alla normalità, o almeno si
deve fare di tutto per raggiungere
tale obiettivo. Accanto alle altre
associazioni, come la Protezione

Civile, Croce Rossa Italiana è presente nelle zone colpite dal sisma
con due campi di accoglienza, uno
ad Amatrice e uno in località Roccasalli di Accumoli, dove svolge attività di supporto logistico,
distribuzione di generi di conforto,
gestione con monitoraggio e censimento della popolazione presente,
assistenza psico-sociale e animazione per i bambini anche nella ludoteca allestita con giocattoli,
colori, album da disegno. In queste
aree, inoltre, attraverso due cucine
da campo, vengono effettuate la
preparazione e la distribuzione dei
pasti; la cucina di Amatrice prepara oltre mille pasti al giorno, destinati sia alla popolazione sia ai
numerosi volontari.
Essere presenti, non vuol dire necessariamente essere attivi nelle
zone del centro Italia, ma vuol dire
mettersi in azione in tutto il Paese:
il nostro Comitato di Valceresio,
già nelle scorse settimane ha affiancato, e continuerà a farlo, le associazioni degli 11 comuni della
Valle, che promuovono iniziative a

l’occasione sono stati impegnati
circa 11mila volontari C.R.I. e tra
questi c’eravamo anche noi del Comitato di Valceresio.
Siamo pronti ad aiutare, sul campo
o a chilometri di distanza, perché
noi, come tutte le persone che si
sono attivate in questo momento
di difficoltà, siamo parte di un’Italia che aiuta!

favore dei terremotati. La situazione di emergenza non si esaurisce nel momento in cui vengono
allestiti i campi o le tendopoli; le
persone hanno bisogno di continua assistenza e supporto di ogni
genere per lunghi periodi. Sono
riaffiorate alla memoria, proprio in
questi giorni, le immagini del terremoto del 2009 all’Aquila: in quel-

LA C.R.I. ARRIVA OVUNQUE: ANCHE IN VALCERESIO

“S

tamane ho visitato la sede del Comitato di Valceresio... ho toccato con
mano il senso vero del fare Croce
Rossa... un gruppo di Volontari stretti intorno al
loro Presidente e determinato a testimoniare i nostri 7 Principi! Non siete un Comitato sperduto in
mezzo ai monti del varesotto, siete la testimonianza più vera di come la C.R.I. arrivi in ogni luogo
e ovunque c’è bisogno!! VIVA LA C.R.I.!”.
Un grazie particolare al Presidente del Comitato
Regionale C.R.I. della Lombardia, Antonio Arosio,
per aver visitato nei giorni scorsi la nostra sede di
Arcisate.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
C.R.I. Comitato Locale della Valceresio

Domenica 16 ottobre Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
vi aspetta alla CASTAGNATA a Baraggia di Viggiù!
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Il Comune
in cifre

IN MEMORIA
Nel secondo anniversario della tragica e inaspettata scomparsa di Matteo Viale, lo ricordano con infinito
amore… giorno per giorno… il papà Aldo, la mamma Angela, la tua zia Luisa e la nonna Romana.

NATI MESE DI LUGLIO 2016
Bono Carolina; Bosetti Matilde; Lombardi Sara; Smakaj Anita
MATRIMONI MESE DI LUGLIO 2016
Stecchini Benito con Cortese Maria Rosa; Martinelli Stefano
con Loro Sara; Milan Walter con Lazzari Sara; Sanfilippo Calogero con Rossignoli Antonella; Martorana Diego con Pontrandolfo Mara Sabrina
DECEDUTI MESE DI LUGLIO 2016
Comolli Graziella, di anni 73; Osto Angelo, di anni 85;
Vedani Giuseppe, di anni 66
NATI MESE DI AGOTO 2016
Lantieri Riccardo; Zerbato Lorenzo; Bettinelli Filippo; Aquilino Francesca
MATRIMONI MESE DI AGOSTO 2016
Tavernelli Silvio con Maggio Veronica; Spanò Maurizio con De
Maria Katia; DellʼAiera Angelo con Notturno Sabrina
DECEDUTI MESE DI AGOSTO 2016
Caldogno Adelina, di anni 83; Cesana Natale, di anni 75;
Chiozzini Dimer, di anni 93; Dagri Dorino, di anni 92;
Grupillo Loredana, di anni 50; Lusetti Antonella, di anni 47;
Prior Amedeo, di anni 93; Quagliotti Santo Luigi, di anni
78; Sinigaglia Radames, di anni 82; Trotta Andrea, di anni
78; Zanotti Natale, di anni 89

MATTEO VIALE
18 settembre 2014
18 settembre 2015
Caro Matteo, sono appena
passati due anni da quando
mi hai, ci hai lasciati, ci hai lasciato qui senza un perché…
le nostre vite sono state segnate da un dolore indelebile,
inaccettabile, incomprensibile, insopportabile…
Ti ricordo come fosse ieri, il
tuo bel viso, da bonaccione,
la tua voce, il tuo sorriso, la
tua risata, la tua anima semplice e felice, sereno e pronto
ad abbracciare un mondo

fatto di tante cose… come
chiunque a 17 anni vorrebbe
fare… invece Dio ti ha prescelto quale angelo… Strappandoti dalle nostre braccia,
dalle nostre vite… dai nostri
cuori… lasciandoci soli,
spiazzati, increduli, inerti,
scioccati. È stata come una
doccia fredda, una coltellata
al cuore, un dolore atroce che
nessun essere umano dovrebbe provare!
Tu non sapevi e certamente
non volevi andare via da
noi… ma Dio ha impedito a
tutti di cambiare il tuo destino… mi avevi promesso i
tuoi dolci, le nostre uscite, saresti dovuto venire a trovarmi
con il tuo Quad nuovo che
avevamo ritirato in concessionaria e invece… nemmeno
un giro!
Sono arrabbiata con Dio perché già si era preso mio papà
il giorno del mio compleanno
e NON avrei mai pensato che
subito dopo mi avrebbe tolto
il mio sole!!!
Il tempo passa ma il vuoto, il
dolore, l’assenza… Non si allentano… i ricordi riaffiorano continuamente e per me

che sono sola… mi hai proprio resa una persona finita…
Il tempo passa, i giorni, i
mesi, gli anni passano ma non
è più vita!!! La cosa peggiore
che possa accadere ad un essere umano è perdere la vista
e tu hai spento il mio sole.
Lo so che ci vedi da lassù e
che con i nonni e zii stai
bene… Ma… noi no!!! Aiutaci
ad alleviare il nostro dolore…
Fa in modo che chi ha ricevuto i tuoi doni ci venga a trovare o ci scriva… sarebbe
molto bello che tutti i tuoi organi donati a molte persone
potessero avere l’opportunità
di avere una voce, un nome,
di contattarci… farebbero
solo del bene alle nostre
anime tormentate e distrutte.
Ciao mio piccolo ma grande
eroe! Mi manchi tanto e spero
di rivederti presto. Un forte
abbraccio e un grosso bacio
dalla tua triste zia Lu!
Sei stato come una meteora
che ci ha dato tante soddisfazioni, amore e bei ricordi…
Sarai sempre nei nostri cuori
fino alla fine dei nostri giorni!
TI VOGLIO BENE!
Zia Luisa

27-09-1999 27-9-2016
GIOVANNI ANGELINI
MARCO MONTORSI
21-07-1985 07-09-2015
Ci hai donato amore per 30 Le figlie, i generi ed i nipoti ricordano con immutato affetto e ANTONIETTA COMOLLI
anni, e adesso la vita per noi rimpianto i loro cari
ved. BAESSO
non è più vita.
Sei sempre nei nostri cuori.
ELEONORA
BRASOLA
ALFREDO
RANTUCCI
Sempre nei nostro cuori.
Elisabetta
Papà Maurizio e mamma
Betty con Oscar, Rosy, zii,
cugini e amici.

A diciassette anni dalla tua
scomparsa sei sempre nei nostri
cuori.
Un fiore sulla tomba appassisce,
una lacrima si asciuga,
ma il tuo ricordo non si cancella.
Con tanto rimpianto tua moglie
Sara, i figli Alessandro e Lorena,
i nipoti e le rispettive famiglie.

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

Con tanto affetto e rimpianto, i familiari, ricordano i cari
CATERINA SAFFIOTI e
FILIPPO POLICRISI
ved. POLICRISI
nell’anniversario della scomparsa.

Non disperiamoci per averlo
perso, ma rallegriamoci per
averlo avuto.
La moglie e i figli ricordaNel quinto anniversario della no con rimpianto il caro
scomparsa la moglie, i figli, i
RENATO COMOLLI
nipoti e i parenti tutti ricordano il caro
BRUNO BROGGINI

MARIA CONCETTA STECCHINI
in FAGGIANO
Nell’undicesimo anniversario
della sua scomparsa, i figli, le
figlie, i generi, le nuore e tutti
i nipoti con amore la ricordano.
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Nel secondo anniversario
della scomparsa del caro
SERGIO (UGO) COMOLLI
la moglie Maria con la figlia,
il genero e i nipoti lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa del caro
GAETANO CASSANI
la moglie, i figli ed i parenti
tutti, lo ricordano con tanto
affetto a quanti lo conobbero.

Hai lasciato un grande
vuoto incolmabile
Nell’ottavo anniversario della
scomparsa del caro
PIETRO VEDANI
la moglie e la figlia lo ricordano con tanto affetto e
rimpianto.

IVAN ROVETTA
Il tuo ricordo è sempre
vivo in me e in tutti i parenti
e amici.
Un ciao da Gabriella.

Nel quattordicesimo anniversario della scomparsa del
caro
VITTORIO APOLLONIO
la moglie, i figli, la nuora ed il
genero con gli adorati nipotini, lo ricordano con tanto
rimpianto.

IN MEMORIA

Nell’anniversario della
I figli, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
scomparsa del caro
i loro carissimi
CLORINDA PIZZATO
ATTILIO PIZZATO
BRUNO DE ROCCHI
SIDONIA e GIOVANNI PIEROBON
i vostri figli vi ricordano sempre con tanto affetto e rimi familiari tutti lo ricordano a
pianto.
parenti ed amici.

GRAZIELLA ZECCHIN CAU
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato affetto i loro cari
1986 - 2016
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA
La mamma e i fratelli ti
i figli, li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno coricordano.
nosciuti.

Marisa e Giulio con figli e nipoti ricordano con affetto i loro cari
ALDO PESENTI

ILDE FONTANA

Suor LUIGIA PESENTI

IRMA BETTO
EGIDIO SANTINON
in SANTINON
I figli, le nuore ed i nipoti li ricordano con tanto affetto
e rimpianto.
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ARCISATE
Via Matteotti 68

Tel. 0332 47.38.00
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Via Porro 23
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