ANNO XXXIX - N. 11 - NOVEMBRE 2016

STAMPE PERIODICHE LETTERA D:
Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DBC (VARESE)”

MENSILE DI TURISMO, CULTURA, SPORT ED INFORMAZIONI IN VALCERESIO
Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati della Pro Loco Arcisate (VA)
Apertura sede: martedì ore 17.30 - 18.30 / sabato 10.30 - 12.00 - Via Verdi, 10 (primo piano)

Laura Antonini:
un testamento
per tutti noi
U

NA STORIA da libro
“Cuore”, dove le protagoniste sono quattro donne.
Laura Antonini, commercialista fra
le più stimate a Varese e molto
conosciuta in Valceresio e le sue
dipendenti, Giovanna Antenore,
Noemi Tedeschi e Simona Toti.
Laura ha fondato e diretto per decenni lo studio di via Sabotino,
nei pressi del tribunale del capoluogo. Poi un giorno si ammala,
lotta, continua lavorare, non
vuole lasciare le sue ragazze, si
aggrappa alla vita, a loro e, chia-

ramente, ai famigliari. Muore alla
fine del giugno scorso.
I funerali di Induno Olona sono
un momento straziante. Laura lascia amici, persone che le hanno
voluto bene, altri che l’hanno conosciuta e apprezzata professionalmente. Nei primi banchi
siedono le sue dipendenti, Giovanna, Noemi, Simona. Piangono.
Tanto. Come e più degli ultimi
mesi, quando vedevano Laura
spegnersi sotto i loro occhi. Ma
non sanno che di lacrime ce ne
saranno ancora. Sempre di emo-

zione. Ma stavolta non saranno
soltanto di dolore, ma anche di
commozione e in un certo senso
di gratitudine, di gioia, di amore.
Qualche settimana fa, infatti,
viene aperto il testamento di
Laura Antonini. E dentro, ecco la
sorpresa. “Lascio in eredità lo
studio – ha ordinato Laura al notaio – alle mie care Giovanna,
Noemi, Simona”.
Le dipendenti di una vita diven-

tano figlie (Laura non ne ha avuti). La nuova azienda, in onore
della scomparsa si chiamerà
“Laura Antonini & Partners srls”
e si occuperà sempre di elaborazione dati e consulenze. Laura insomma, continuerà a vivere, nelle
mani, nelle teste, nei cuori di coloro che proseguiranno quanto
seminato finora.
Nicola Antonello

Magütt e paisán
In questi giorni è uscito un altro volume “Magütt e
paisán”, per proporre a tutti gli Arcisatesi altri
modi di dire, parole ed espressioni di cui il nostro
dialetto è fonte inesauribile, oltre che colore delle
nostre tradizioni ed elemento portante delle nostre
radici.
Segue approfondimento nelle pagine interne.

www.autolaghi.it - autolaghi@autolaghi.it

BISUSCHIO - Via Cantù, 3 - Tel. 0332.470586
LUINO - Piazza Marconi, 49 - Tel. 0332.532652
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LE NOZZE DI PIETRA
di Paola e Carmelo

LAUREA da 110 e lode
G

li amici di sempre si uniscono all’orgoglio di mamma Annamaria e papà Giovanni per il conseguimento della laurea
del figlio Giulio Marelli in economia diritto e finanza d’impresa con
un meritatissimo 110 e lode!
Tanti auguri di cuore al nostro neo-dottore.

Il calendario della Compagnia dei Quattro Venti
vola a vele spiegate, verso il 2017.
Con un incredibile carico di immagini e di ricordi,
tutti da sfogliare, mese dopo mese.

I

l signor Carmelo Grillo e la signora Paola Crupi il prossimo
27 Novembre festeggeranno 65 anni di matrimonio. Un traguardo importante, considerando le situazioni attuali dei legami coniugali. Altri tempi, altre generazioni. Quando al signor Grillo
gli viene chiesto come ha conosciuto la sua consorte risponde:
“Siamo cresciuti insieme”. È una storia che inizia molti anni fa a Messina, hanno vissuto per tanto tempo momenti felici insieme, hanno
capito che si volevano dopo la classica “fuitina” e nonostante i contrasti familiari si sono uniti in matrimonio. La signora Paola è la maggiore di altri 7 tra fratelli e sorelle e racconta come li ha cresciuti. Il
signor Carmelo è invece figlio di un contadino, le loro due strade
sembravano apparentemente diverse, ma il rispetto tra di loro è stata
la componente che li ha uniti e resi inseparabili in questi 65 anni.
Nel 1971 decidono di trasferirsi al Nord con i loro figli, 3 femmine
e 2 maschi, trovarono casa ad Arcisate ed iniziarono un nuovo cammino con tante difficoltà. Rimangono sempre uniti, cercando di dare
ai loro figli le migliori possibilità per il futuro, ora sono diventati il
loro orgoglio. La signora Paola mostra con affetto le loro foto conservate tutte su un mobile portato direttamente da Messina, qui i loro
momenti più importanti, compreso uno degli ultimi, la foto del loro
sessantesimo anniversario. Ci sono foto di figli, nipoti, matrimoni:
un bel quadretto familiare. In casa conservano con cura le bomboniere delle nozze d’argento e d’oro.
Oltre ai momenti importanti, il signor Grillo, condivide con i suoi
figli maschi la passione per le quattro ruote. Casa, lavoro, la passione
per le macchine e qualche partita a carte al bar, mentre la moglie accudiva i figli.
Quando a Paola e Carmelo viene chiesto come hanno fatto a convivere in questi 65 anni, loro da complici rispondono sorridendo con
una breve frase “Abbiamo imparato a capirci”. Pane al pane e vino
al vino, la schiettezza e la giocosità hanno accompagnato questa famiglia per anni. Il cambiamento dal mare di Messina alle Prealpi di
Arcisate sembrava inzialmente una montagna da superare, ma insieme, con il duro lavoro e l’umiltà sono riusciti a farsi strada. Ora
guardano il passato con un sorriso ed emozione, i ricordi sono veramente tanti, quelli che non ricorda Carmelo li completa Paola, entrambi coincidono con il protagonista della storia: la loro.
In questa settimana cercheranno di riunire più parenti e amici
possibili per festeggiare al meglio questo loro traguardo. Una storia
come questa è da raccontare e conoscere, un’esempio da seguire per
i loro nipoti, figli e non solo. Uno speciale augurio di poter festeggiare con loro altri anniversari.
Anche “Casa Nostra” si unisce al coro di vivissime felicitazioni.
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La supremazia della Donna nella letteratura e nella pratica della vita quotidiana

MONDO DONNA:

le riflessioni a tutto tondo di Piero Mattarucchi

U

na relazione per pochi
amici, per uno sparuto
drappello di persone in
cerca di risposte.
O forse, più semplicemente, di onorevoli vie di fuga.
Piero Mattarucchi ha stupendamente ruotato la bussola sul Pianeta Donna: tra il saggistico e il
narrativo, fra l'anedottica e la filigrana dominante del genere femminile.
Un’ora e passa spesa bene, a riflettere su una sorta di inno dedicato
alla figura femminile.
La donna-sposa, nell’opera de “La
femme” dello scrittore francese Jules Michelet: nell’universo matrimoniale, ridondante di incompatibilità,
di conflitti montanti che vedono il
presunto sesso debole sempre più
distanziarsi dalla velleità di interferenza dell’ancor più presunto sesso
forte.
La donna-sensuale, nella raccolta di
versi del poeta ceco Vitselav Nezval: la donna al plurale, nelle cento
venature della donna misteriosa investigata dai surrealisti. E il corpo
femminile diventa una incantevole
scomposizione, una sinfonia di pedine di un puzzle che evoca i volti
dell’Arcimboldo.
La donna-ape, nel bellissimo romanzo della scrittrice inglese Ruth
Mortimer. Mirabile l’analisi della ragnatela della dinamica delle relazioni familiari e sociali in cui la
donna scandisce giornalmente la

Piero si assoggetta alla razza matrona. Con lʼantica simpatia di una barbabianca

propria esistenza emotiva eculturale.
La donna-bizzarra, nella commedia
in versi di Carlo Goldoni: una empatica positiva irrequietezza sottolineata da un carattere ribelle, che
non vuol cedere alla astuta saggezza da contrapporre al masculo
corteggiamento.

La donna e il burattino, nel romanzo di Pierre Louys: una riflessione sulle passioni che spesso si
consumano in imperiale incoerenza, evocando l’immagine di una
visione ondivaga dell’animo umano.
La donna-pietosa, nella Vita Nova
di Dante Alighieri: “Morta è la
donna tua, ch’era sì bella”.

La donna-virtuosa, nel romanzo della scrittrice Zaynab Alkali: i sogni e
le speranze di giovani donne, nella
pervicace rincorsa al vero senso
della indipendenza. Ma soprattutto
un viaggio, soprattutto mentale,
verso la fame dell’istruzione.
E poi, e poi.
Tanto ancora, nello spazio tiranno.
Le donne-curiose, le donne-eccellenti, le donne-fantastiche, le donne-scompagnate e le donne-innamorate.
Per chiudere, in piena gloria, con
“Donne e buoi dei paesi tuoi”.
Un adorabile libro di Pietro Pancrazi, pubblicato a Firenze nel lontano 1934.
“Un sereno vagabondare della fantasia di terra in terra”, nella struggente bellezza dei paesaggi cangianti e nella inquietante dominanza di
acquerellate sfumature di matriarcato, di donna in donna.
Non è certo mancata, al trascinante
Piero Mattarucchi, la garbata ironia
della chiosa finale, che suona comunque come una generale resa
alla dominazione del Mondo Femmina.
“È raro che gli uomini che nutrono
il massimo rispetto per le donne
godano di qualche popolarità tra
loro”.
La considerazione è di Joseph Addison, giusto per indicare il responsabile dell’incauta perla.
Carlo Cavalli

Caro Mario, mi serve un tuo aiuto… tanto per non cambiare le abitudini
Ciao Mario.
Gli anni passano e l’umanità,
con una inarrestabile progressione,
affonda nel digitale e nel banale, lasciando definitivamente per strada
le parole che contano, quasi fossero
trovatelle al bando.
L’oblio plana ovunque e qualche
mese fa – senza fare nomi, per garbo – è venuta a mancare una persona che tanti anni addietro ebbe la
sfrontatezza di non capire che tu
stavi parlando di un insetto dei Miriapodi Chilognati: il millepiedi.
“Centpée”, tu sillabavi.
E il tipo si ostinava a pensare a una
sorta di amaro, forse a un millefoglie.
“Centfoi”, erba alpina dalle mirabili
proprietà diuretiche, antisettiche e
digestive.
Ma la buon’anima, dura come un
cubetto di porfido, seguitava a equi-

Mario Galli

vocare, suscitando la tua e la mia
divertita indignazione.
Come si fa a supporre che un Genepy è un rappresentante della
flora alpina?
Da una informazione vegetale indigesta a un piacevolissimo liquore
digestivo, il passo è da “Centgàmb”.

Scusa la breve digressione, comunque scaturita da un lembo di chiacchierata del tempo che fu.
Il mio sfogo, caro Mario, vuole concentrarsi sullo snobismo e il modernismo di certa gente, che Dio ce ne
scampi.
L’altro giorno ero in trattoria con
un ospite un po’ troppo raffinato e
disperatamente ricercato, per le
mie rustiche sintonie di predatore
di emozioni paesane.
L’intento era quello di gustare un
buon bottaggio.
All’arrivo della titolare, il Distinto
ha signorilmente chiesto del maiale
in “Savoy Cobbage”.
Ho poi scoperto che il “Savoy Cobbage” non è uno yacht da alto mare
ma la verza di basso rango, nella
lingua inglese..
Allora ho deciso di infierire, con
spudorata antica fierezza.

E quando lui diceva “segmento di
salsiccia” io replicavo “lugàniga”.
Lui solfeggiava “cotenna” e io
esplodevo un “cùdigh”.
Il personaggio masticava un “cotechino” e io addentavo un “cudeghìn”.
La “cazzöra” si raffreddava mentre
io mi riscaldavo progressivamente.
Una guerra inutile, forse.
Ma per vincerla come si doveva, imponendo alla fine le forche caudine
e le forche puntine, ci saresti voluto
anche tu, Mario.
A darmi una mano, due mani, cento
mani.
“Centman”, alla faccia di un cavatappi che gridava all’umanità la sua
voglia di tornare “tirabusciùn”.
All’anno prossimo, con il proposito
di resistere alla marea che rischia
di sommergerci, oltre i “cavèj”.
(Carlo)
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ARCISATE COLLEGA COMUNE E CITTADINO
CON L’APP MUNICIPIUM

I

l Comune di Arcisate si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un’applicazione
per smartphone, si tratta della soluzione app Municipium, la più completa e la più premiata, già attiva con
successo in più di centotrenta enti italiani.
L’app è disponibile gratuitamente per
i cittadini sugli store online sia per i telefoni Apple che per i telefoni Android
e offre al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee – grazie all’efficace sistema delle

notifiche – relative a eventi presenti
sul territorio (quali sagre, manifestazioni, mercatini), notizie sull’attività
dell’Amministrazione e servizi (sociali, viabilità, servizi ecologici ecc.).
Gli eventi e le news comunali possono
inoltre essere condivise dai cittadini
tramite sms, Whatsapp e sui principali
social network direttamente dall’app
(http://download.minicipiumapp.it).
Sempre grazie a Municipium, i cittadini possono consultare facilmente le
mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni

di contatto e gli orari di apertura. Oltre
a questo, i cittadini possono mettersi
in diretto contatto con il Comune grazie alla comoda funzione delle “Segnalazioni”, tramite la quale possono
inviare una segnalazione, geolocalizzata e corredata di foto, di eventuali
situazioni per le quali viene ritenuto
necessario l’intervento del Comune
(come un cartello stradale rovinato o
una buca nell’asfalto) e allo stesso
modo comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria
di segnalazioni “Idee e proposte”.

DICHIARAZIONI DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
“È da tempo che pensiamo di offrire ai cittadini un servizio come
Municipium e dopo averlo confrontato con le altre soluzioni presenti, lo riteniamo il migliore e il più completo nel suo settore. Semplicità d’uso – sia per il cittadino sia per la gestione da parte
dell’Amministrazione – completezza delle funzionalità, risparmio
permesso dalla comunicazione digitale, modello di sviluppo e garanzie tecnologiche sono stati gli aspetti principali che ci hanno
portati a individuare in Municipium la soluzione più in linea con
i nostri bisogni e le nostre necessità”. Un sistema nuovo ed efficace
soprattutto per le comunicazioni di emergenza e per tante informazioni quotidiane che altrimenti sarebbe difficile diffondere.
Il Sindaco
Angelo Pierobon

Recentemente il Comune di Arcisate ha deciso di partecipare al progetto legato all’applicazione “Municipium”, che consente ai Cittadini di restare in contatto
con la propria amministrazione locale (o con altre che
hanno aderito) per ottenere in tempo reale le più disparate notizie.
Giunta, Consiglio comunale, orari di apertura degli uffici e loro localizzazione sul territorio, calendario rac-

“Con Municipium l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura potrà
ulteriormente collaborare con i cittadini per favorire e migliorare il diritto allo studio nelle scuole di ogni ordine e grado. Insieme alle associazioni culturali presenti sul territorio si valorizzeranno le tradizioni del
passato e il futuro di Arcisate, promuovendo la creatività e la libertà di
espressione dei cittadini. Grazie a Municipium ogni arcisatese potrà
dare il suo contributo e i suoi suggerimenti per il bene del nostro paese”.
Potremo inoltre concretizzare un vero risparmio nell’ambito della comunicazione, che fino ad ora è stata veicolata tramite volantini cartacei,
andando a utilizzare Municipium come modalità parallela a quella tradizionale, per comunicare direttamente ai cittadini news, eventi e informazioni riguardanti cantieri o lavori.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura
Emanuela Sardella
colte differenziate, allerta della Protezione Civile sono
solo alcune delle informazioni reperibili in ogni momento tramite smartphone o tablet.
Praticamente il nostro Comune, i suoi servizi e le Associazioni legate, sono sempre con noi per qualsiasi necessità; per poter funzionare, questa applicazione ha
ovviamente necessità di autorizzazioni ad interagire con
il nostro dispositivo, che, in questo caso, hanno più che
giustificato motivo di essere concesse (tra queste: identità, localizzazione della posizione, allarmi e calendario).
Stefano Toso

Permessi e/o autorizzazioni
C

ome detto nell’ultimo articolo, le applicazioni per
i dispositivi mobili (smartphone e tablet) chiedono spesso,
per poter funzionare, di accedere ad
elementi presenti nel nostro termi-
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nale e che potrebbero contenere
“dati sensibili”; queste richieste, magari non implementate nell’applicazione originale, potrebbero essere
introdotte in versioni successive, per
fruire di nuove funzionalità.

Ovviamente ciò non deve incutere timore smodato, ma è opportuno riflettere su cosa si “autorizza” volta
per volta.
Una “buona pratica” da seguire con
regolarità (e potendo, quindi, anche
prima di installare od aggiornare
un’applicazione) è quella di effettuare il salvataggio dello stato del dispositivo (che comprende dati - foto
- video - musica - messaggi - rubrica
- applicazioni): questa operazione,
detta Backup, permette di ripristinare tutto come era prima che facessimo altre operazioni, qualora le
stesse non fossero di nostro gradimento (trattandosi però di una pratica legata al singolo apparato, è
opportuno seguire le indicazioni del
produttore per vedere come effettuarla).
Fatto o non fatto ciò (ma io consiglio

ovviamente di farlo), installiamo o
aggiorniamo un’App: la voce più ambigua che potrebbe apparire dopo
avere scelto INSTALLA è “ALTRO”:
va sempre controllata (aprendo la
“tendina” sullo scher-mo prima dello
scaricamento dell’applicazione) e valutata con at- tenzione (purtroppo
non ci sono esempi univoci da proporre).
Un’altra è “IDENTITÀ” (intesa come
“account” o nominativi uten-te con
cui si è registrato il telefono sul Market del fornitore del Sistema Operativo - Google Android o Apple): in
genere è richiesta da giochi che
usano i servizi di Google Play o da
applicazioni di Social Network.
L’ultima per questo articolo è quella
di “POSIZIONE”: necessaria per
Google Maps o altro sistema di navigazione in uso sul dispositivo per
stabilirne l’esatta localizzazione, ma
ad esempio inutile (e probabilmente
fonte di “tracciatura” da parte, ed
esempio, di App di gioco).
Stefano Toso
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Luoghi di Arcisate

L’ültim
murun
O

sservando alcune foto in bianconero, panoramiche della vecchia Arcisate, si possono notare fra i campi,
ben distanti fra loro, delle macchie scure. Erano
i gelsi, in dialetto murun, ed è proprio di questi
che voglio parlare. Questi erano per lo più sistemati e distanziati in lunghe file nei prati, quasi
mai nell’arato, e furono utilizzati per secoli per
la bachicoltura, sebbene non in misura estensiva, ma sempre in supporto ad una povera e
magra agricoltura come la nostra. Questa è la
sola ragione della loro esistenza che via via è
andata scemando. Il nome botanico di questa
pianta è MORUS NIGRA e MORUS ALBA, famiglia delle moracee di origine asiatica. Producono frutti simili alle more di rovo ma di sapore
dolciastro, di colore scuro il primo e bianco il
secondo. Il legno, lievemente giallo all’interno
e di buona consistenza, assomiglia molto al nostro castagno. Queste piante venivano sistematicamente
decapitate
e
deramificate,
promuovendo così una folta crescita di ramoscelli, facilmente accessibili per la raccolta del
fogliame. Così potato il gelso si presentava con
un inusuale e antiestetico ceppo alla sommità
del tronco. Di questo e per questo, si presume
che quando si voleva attribuire ad una persona,
per la sua testardaggine, oppure per una sua
idea balzana, un giudizio in alternativa di un epiteto, era quello di “CÒ DA MURUN”.
È bene ricordare che soltanto cinquanta o sessanta anni fa, pochissimi agricoltori nostrani
possedevano macchine agricole, tanto meno
falciatrici per l’erba. Quindi, ancor prima che
cantasse la quaglia, i falciatori già sudavano,
con la lunga falce (RANZA) e lo stridio della
lama che necessitava di un nuovo filo. E dove
se non sotto un gelso avveniva la battitura del
ferro? Dove, se non fra i rami di questi si celava
un tascapane con una fiasca di vinello annacquato per rifocillarsi?
Ormai la bachicoltura è cessata da oltre un secolo ed ha reso inutile l’esistenza di queste
piante. Oltretutto erano d’intralcio alla mecca-

nizzazione agricola, quindi furono totalmente
estirpati. Difficilmente si potrà trovarne qualcuno. Mi reco frequentemente in Friuli, dove
certamente non vi è paragone in campo agricolo, eppure il gelso non è stato del tutto eliminato, anzi una legge regionale ne vieta
l’estirpazione senza la relativa sostituzione, non
necessariamente fra le colture.
Ho potuto immortalare, proprio a ridosso di un
prosciuttificio, un filare di questi, uniti ad arco
come una composizione da giardino o come
una vigna. Fossimo stati a Velmaio si poteva
ben dire che
I MURUN FAN L’ ÜGA.
Però non è vero che ad Arcisate non ci siano più
i gelsi. Ancora uno, che io sappia esiste e vegeta
tuttora nel rione Scima, cioè alla fine di via Foscarini, quindi anacronisticamente non certo in
campagna, ma almeno da duecento anni sopra
un ammasso roccioso, tra gli ultimi due cortili
del borgo. Non più di tre metri lo separano dalle
case in cui nacquero mio padre e mio nonno e
dalla scala d’accesso si potevano toccare le foglie con mano.
Guarda caso non era al suo posto, non servivano le sue foglie e la sua ombra, poiché stava
lì in un angolo del serraglio delle galline, fra rustici ed abitazioni. È quindi il caso di affermare
che questo gelso esula un poco da quanto finora
detto e ricordato. Bisogna considerarlo un imboscato, un renitente alla coltura, un sopravvissuto a molti suoi simili e possa fregiarsi del
titolo

“L’ ÜLTIM MURUN”. Perciò merita una breve
poesia nel nostro dialetto:

L’ ÜLTIM MURUN
GIÒ IN DU RA PIANA
IN MÈZZ A L’ERBA E L’ARÀÀ
VÉRD IN I FÖJ
DI MURUN METÜÜ IN FIIRA
DÈNTAR IN DUR SÀCCH
IN FINÌÌ BEN LUGÀÀ
PRIMA CHE UR SU
DALL URRIÈNT AL SA GIIRA
LINFA VERDA PAJ CAVALÉER
SISTEMÀÀ GIÒ IN STALÉTA
UR RÜMIGA DI BIGATÉÉR
PAR UR PRÒ DA LA GALÉTA
L’ È UN RICÒRD LUNTAÀN
DA MÉÉT VIA IN UN CANTUN
SÀ LAVURA PÜ CUNT I MAÀN
E GH’È PÜ NANCA UN MURUN
PERÒ, VÜNN AL GH’È ANCA MÒ
L’È SÜ A LA SCIMA, SUR UN SPERUN
SARÀNN DÜSENT ANN CHE LÌ L’È GIÒ
AL PÖ CIAMÀSS L’ÜLTIM MURUN
Livio Comolli
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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
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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

UN OSPITE DI RILIEVO:
il Prof. Giovanni Bignami:

“Oro dagli Asteroidi Asparagi da Marte”

la relazione dell’astrofisico spaziale divulgatore scientifico e comunicatore televisivo

L

Fisico, da quarant’anni fa ricerca in astrofisica e scienze e tecnologie dello spazio, in
Italia, in Europa e nel mondo. Come scienziato, membro della Accademia dei Lincei e
della Accademia Europea, ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti negli Stati
Uniti in Europa ed in Italia per l’originalità
e l’importanza dei risultati ottenuti, soprattutto in astrofisica spaziale.
È stato insignito dell’Ordre National du
Merit e dell’Ordre de la Legion d’Honneur
francesi. Si è occupato di gestione della ricerca, per sette anni alla Agenzia Spaziale
Italiana, prima come Direttore Scientifico e
poi, nel 2007-2008, come Presidente. A livello europeo, ha diretto per quattro anni uno
dei centri più importanti di Francia per la ricerca spaziale ed è stato Presidente del Consiglio Scientifico della Agenzia Spaziale
Europea, per la quale ha coordinato il piano
a lungo termine (Cosmic Vision 2015-2025)
per la scienza spaziale europea. Ha diretto
per 10 anni una collaborazione europea di
Istituti di ricerca e delle maggiori industrie
aerospaziali per la costruzione di strumentazione satellitare, ora operativa in orbita.
Ha studiato le ricadute economiche di alcune grandi imprese di ricerca. Da anni si occupa attivamente di politica della ricerca,
italiana ed europea, pubblicando saggi sull’argomento e partecipando, nel 2005, alla
stesura del programma del secondo Governo
Prodi.
I valori della ricerca e della tecnologia italiane in Europa sono alla base del suo impegno
politico.
I suoi tre figli lo aiutano a riflettere sull’Italia di domani. Professore di Astronomia
presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, è autore di centinaia di articoli scientifici, di articoli giornalistici e
saggi di divulgazione scientifica.
È opinionista per l’International Herald Tribune. Ha scritto quattro libri in italiano, inglese e francese. In televisione, oltre che in
Italia, è stato ospite di Euronews e di TV
francesi per programmi di commento e divulgazione. Parla perfettamente inglese e
francese, discretamente lo spagnolo e può
comunicare in tedesco e russo… Ha una solida formazione classica. Tra i suoi hobbies,
letteratura, musica, poesia e molto sport:
dopo anni di alpinismo, anche intenso, sulle
Alpi, le Ande ed in Africa, si dedica alla
corsa ed al nuoto in mare.

a serata, fra l’altro
contrassegnata da
una iniziale fase
assai costruttiva data dall’incontro Insubrico come
sempre importante per la
definizione di strategie e di
convergenze espresse nella
comunanza territoriale, ha
visto un relatore di assoluto
rilievo.
Il Professor Giovanni Bignami, astrofisico di fama
internazionale, comunicatore televisivo, autore di innumerevoli pubblicazioni e
divulgatore, incisivo e comprensibile, della epopea delle frontiere spaziali, dei sogni degli umani, dei progetti
realizzati e dei mirabili obbiettivi da perfezionare nei
prossimi decenni. Scienza e
fantascienza, pur rigorosamente viaggiando su due

nettissimi binari distinti,
sono il magico mix che un
buon astrofisico può miscelare per spiegare la grandezza e il senso delle esplorazioni extraterrestri, dentro
la storia di uomini e di astronavi. Progetto Marte, mirabile racconto scritto da

Wernher von Braun, risulta,
per molti versi, profetico. Il
lettore assimila il concetto
di stazione spaziale orbitante, una sorta di cantiere
di montaggio per la flottiglia
di navi che dovranno raggiungere il Pianeta Rosso.
Progetto Marte è fin da principio fiction. Una fiction
ambientata nel 1949, contenente una spettacolare preveggenza circa gli eventi
che si sarebbero verificati
negli anni a venire. La nostra Rosy von Cecchini ha
conferito al suono della
campana rotariana una inquietante atmosfera di vibrazioni cosmiche. I marziani sono piccoli e scuri, dei
simpatici Untermenshen,
sorprendentemente svegli e
maturi. Il Professor Bignami, carico degli affettuosi
doni del Club Ceresio, si è
imbarcato su un velivolo
grigio, non tanto per “terraformare” Marte quanto per
raggiungere Milano, in una
nottata di fastidiosa acquerugiola. La relazione è
stata una appassionante
Odissea nello spazio Rotary.
Uno spazio che vuole lievitare, anche alla conquista di
sempre nuovi orizzonti culturali.
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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
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10

EN 1090-1:2009 A1:2011

CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA • CASA NOSTRA

MAGÜTT E PAISÁN

Nel grande emporio
del nostro dialetto
L

a perdita e lo svilimento
del dialetto, il suo ineluttabile ingracilirsi davanti
alla tracotanza del modernismo, la
sua volatilizzazione aiutata dai
neologismi e dai “Poverismi” che
vanno radicandosi nel parlato quotidiano — parlato per altro contraddistinto
dal
sistematico
massacro della ortodossia lessicale — sono la non fulgida espressione di uno dei più grandi traumi
di trapasso della società.
Questa imponente, maiuscola e
sterminata opera di riallocazione
di un linguaggio che non deve e
non può morire giunge a compensare, a mio modo di vedere, la perdita dell’orizzonte, la linea del
tempo in cui l’uomo dialogava con
l’uomo e con le cose, prima che
giungesse l’epopea dei fantasmi

virtuali, dei fatti reali che non esistono più, dello slittamento del
sole, dell’acqua, del grano, del
vento, del sensale e dei gelsi negli
squitti dei mouse, delle compulsioni social, dei computer di diciannovesima generazione e delle
diavolerie tecnologiche che hanno
licenziato la funzione dell’anima.
È questo ovviamente un incipit di
un antico uomo con la barba
bianca, pateticamente ancorato ai
ricordi di una forma di vita fortunatamente imperfetta, quando la
notte passava in ricordi e danzavano le stelle intorno alla Polare,
governando lo spuntino dopo la
mezzanotte.
Il dialetto rappresenta un salvifico
mezzo per riflettere sulla inutilità
del consumo per il consumo, sulla
essenza di un benessere fondato

sulla sostanziale vacuità, sulla indecisione della felicità a manifestarsi come sapeva farlo una volta.
Gli studi antropologici riempiono i
libri e si sa tutto circa la tecnica di
cottura e conservazione del serpente dei selvaggi dell’Amazzonia:
ma a chi cavolo salta in mente di
girarsi ad osservare il vivere di ieri,
con le sue tradizioni, le sue modalità di rotazione, il suo ricchissimo
e tridimensionale linguaggio?
La Pro Arcisate è fierissima di battezzare questa fondamentale incursione nell’emporio del nostro
dialetto.
E ringrazia di cuore — anzi di stracuore — l’intrepido pioniere che
ha voluto riordinare, recuperare e
restaurare il tutto.
Autore coraggioso, che pur vestito
con i gilè di autori vari, risulta ri-

conoscibile come la macchia nera
di un reverendo capitombolato
nella coltre nevosa dei Ronchetti.
E allora diamo la stura al gran
ballo degli invitati di un tempo che
fu.
Panzanigh, pirlunaa e tiritere,
modi di dire e parole da non tradire, espressioni imperdibili e
motti godibili.
Apriamo il grande baule in legno di
cedro e rovistiamo gioiosamente: i
proverbi locali, i mestieri, i gerghi
della malavita, le annotazioni meteorologiche, Arcisate e le sue cascine, i nomi propri di persona, i
blasoni popolari dei Comuni, ul
pan e la sua fragranza dentro i giochi in comunità.
Un caleidoscopio di imprescindibile fascino, nei colori di una parlata che non può spirare, sapendo
solo ispirare.
Questo volume è affrescato con
tinte accese.
Il suo tinteggio è di quelli “ch’al
sbiavis mia”.
Operiamo, gentili lettori, una decisa inversione a U.
E torniamo alle 3 Elle: Lazzaretto,
Lagozza e Laghetto del Ponte.
Con la consapevolezza che un
viaggio all’indietro nel tempo non
può che farci bene.
Leggiamo ad alta voce, reiteratamente.
Sino alla certificazione del nostro
gioioso decesso: “Morto per mancanza di fiato”.
Carlo Cavalli

«Questo volume nasce anche partendo dal concreto e fondamentale contributo della Comunità
Montana del Piambello e della Amministrazione Comunale di Arcisate. Un grazie di cuore
corre a questi Enti, ben sensibili alle esigenze di quella vitale spontaneità territoriale volta
alla difesa strenua della nostra identità. Il Dialetto esprime la bontà delle radici e contrasta
la forzata innaturalezza di un linguaggio sempre più confuso, artificioso e contaminato.
Parte del ricavato riveniente dalle vendite del Libro servirà per finanziare le opere di conservazione e di restauro della Collegiata di Arcisate. L’operazione “Magütt e paisán” mira
ad allargare gli orizzonti del lessico antico nell’auspicio che i lembi di lettura e di consultazione giungano ad esondare culturalmente paesi e vallate del nostro amato angolo di
mondo. La Pro Loco di Arcisate si augura che questa vasta somma di pagine di consultazione possa fungere da addizione terapeutica per i tanti lettori curiosi, innamorati del
nostro passato che si ripresenta in tutta la sua magnificenza »
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Autunno
N

ei nostri giardini stanno cadendo le foglie,
che creano una sorta di
copertura dai geli del prossimo inverno agli orti, ai prati e ovunque
il vento le trasporterà. Restano
verdi soltanto le conifere e quegli
alberi che non hanno foglie decidue. Nei boschi, le sottili erbe delle
radure, ormai dorate, vibrano leggere nell’aria tiepida che sale dal
piano al monte.
Le siepi hanno il loro momento
magico con abbondantissimi frutti
rossi o arancioni, come quelli del
Pyracantha e del Pesco giapponese, che sorridono all’ultimo sole.
Sulle rose, i rossi cinorrodi hanno
preso il posto degli stupendi fiori

estivi mentre qualche isolato bocciolo tenta ancora di fiorire. La natura si prepara ai rigori invernali
generosa di cibo per gli uccelli, che
altrimenti non potrebbero sopravvivere. In autunno, l’Evonymus o
berretta del prete trasforma la sua
chioma verde virando al giallo e al
rosso brunastro, con una gamma
di colori degna della tavolozza di
un pittore. I kaki hanno ormai
perso tutte le foglie e i loro frutti
arancioni spiccano sui rami spogli.
Giorno dopo giorno, siamo arrivati
alla celebrazione della festa dei defunti, per ricordare i nostri cari che
ci hanno lasciato, loro malgrado,
per altra destinazione.
Ultimo fiore a sbocciare è il Cri-

santemo che donerà colori stupendi e forme particolari anche ai
nostri giardini, portando gioia al
cuore di chi saprà apprezzarlo, nonostante il pungente e caratteristico odore che lascia sulle mani di

chi lo sfiora. Sarà proprio quest’ultimo fiore l’omaggio che una mano
gentile e devota deporrà su tante
tombe, quasi a rallegrarle.

che gli abitanti videro in quel lontano giorno.

cissimo Santo Natale e il desiderio
che continui ad essere osservata e
conservata la meravigliosa natura
intorno a noi.

Adriana Manetta

S. Natale
I

n questo numero vi racconterò una favola che nulla ha
a che vedere con la vera
storia dell’albero di Natale, vorrebbe solo aggiungere un po’ di
poesia a queste festività.
In un villaggio di campagna, un
ragazzino andò alla ricerca di un
ceppo da bruciare nel camino la
notte Santa, come voleva la tradizione. Sopraggiunta l’oscurità,
non seppe ritrovare la strada per
tornare a casa. Incominciò a cadere una fitta nevicata.
Il ragazzo angosciato pensò a
quanto aveva atteso quel Natale,
che forse non avrebbe potuto festeggiare. Il piccolo si addormentò, raggomitolandosi ai piedi
del tronco dell’abete rosso.
L’albero, intenerito, abbassò i
suoi rami fino a farli toccare il

suolo in modo da formare una capanna che proteggesse il piccolo
dalla neve e dal freddo.
La mattina quando il ragazzino
si svegliò, sentì in lontananza le
voci delle persone che si erano
messe alla sua ricerca e con
grande gioia riabbracciò i suoi
compaesani.
Tutti si accorsero allora del meraviglioso spettacolo che si presentava davanti ai loro occhi: la neve
caduta posandosi sui rami frondosi, che la pianta aveva piegato
fino a terra, aveva formato dei festoni, delle decorazioni e dei cristalli che, alla luce del sole,
sembravano luci sfavillanti.
In ricordo di quel fatto, l’abete
venne adottato a simbolo del Natale e da allora in tutte le case
viene addobbato ed illuminato,
quasi per riprodurre lo spettacolo

È solo una vecchia favola letta su
un libro per bambini. L’intento è
quello di porgere a tutti gli affezionati lettori un augurio per un dol-

Adriana Manetta

Arcisate (VA), via V. Bellini 2

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com
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LEONARDO DI CAPRIO:

Star di Hollywood e intellettuale ambientalista

T

utto parte dall’infanzia.
Nei ricordi più lucidi,
Leonardo Di Caprio, ha
tra le tante immagini un trittico dal
forte potere evocativo, il Giardino
delle Delizie, una visione del pittore
olandese Hieronymus Bosch. Il
primo dei tre pannelli rappresenta il
momento in cui viene consegnato il
Paradiso ad Adamo ed Eva, il secondo una grande scena di sfarzo e
il terzo un paesaggio apocalittico in
cui il nero e il fumo predominano su
una città distrutta. Era il suo quadro
preferito e lo confessa in un’intervista avvenuta mentre lavorava per il
docufilm della National Geographic
intitolato Before the Flood - Punto
di non ritorno. Questo documentario affronta insieme a Di Caprio il
surriscaldamento globale, un problema che sta diventando più che
mai serio, dato che la rotta del consumo di carburanti fossili non sembra invertirsi. Per realizzare questo
progetto sono stati necessari tre
anni, nei quali ha dovuto affrontare
numerosi viaggi e ha incontrato e
affrontato la questione dei cambiamenti climatici con personaggi del
calibro di Papa Francesco e Barack
Obama.
Il suo impegno nei confronti dell’ambiente risale al 1998, quando incontrò il vice presidente americano
Al Gore, il quale disse « Vuoi davvero essere coinvolto nelle questioni ambientali? Questo è uno

degli argomenti più importanti per
l’umanità e il futuro». Ora è il nuovo
Messagero della Pace delle Nazioni
Unite (prima di lui ci fu George
Clooney), fuma da una sigaretta
elettronica al gusto sciroppo
d’acero e gira con una Tesla guidata
dal suo autista. Il lato pop di Di Caprio non va confuso, fa parte della
persona e del modo in cui si mostra. Le questioni del surriscaldamento globale lo tormentano e in
Before the Flood si vede come è realmente interessato. Non è un inviato qualunque pronto a far notizia
o destare scalpore con i risultati da

lui ottenuti, anzi, si vuole fare portavoce di un messaggio spesso ritenuto scomodo. È una questione che
caratterizza la nostra vita di ogni
giorno, non possiamo fare a meno
di consumare facendo del male al
nostro territorio. Le conseguenze
non investono direttamente noi, ma
con una sorta di effetto farfalla
dall’altra parte del mondo. Le coltivazioni in India negli ultimi anni
non riescono più ad essere gestite a
causa dell’aumento delle precipitazioni, il Bangladesh nel 2050
sarà sommerso. La Florida, a causa
del prossimo uragano, se non subisce radicali trasformazioni, diventerà a breve la nuova Atlantide.
Sono conclusioni dratistiche, scomode e difficilmente accettabili
(soprattutto per l’immaginario collettivo), ma è ciò che sta succedendo. Ed è riscontrabile in ogni
aspetto: dai più elaborati dati degli
scienziati fino al banale “Non esistono più le stagioni”. In Before the
Flood viaggiamo tra le terre del
mondo con Di Caprio, ci mostra
come i comportamenti della popolazione mondiale stanno cambiando

l’ambiente che ci ospita. Sensibilizzare su certi argomenti viene spesso
condannato, alcuni scienziati che
hanno portato alla luce dei dati che
devono essere realmente considerati (come l’aumento di 3 °C della
temperatura dell’ecosistema en-tro
pochi anni) e invece non vengono
paradossalmente affrontati.
Il documentario si conclude da
dove aveva iniziato, dal trittico di
Bosch. L’insegnamento morale che
ci dovrebbe lasciare è alla portata
di tutti: ci è stato consegnato un paradiso e con i nostri sprechi e sfarzi
potrebbe diventare un cumulo di
cenere. Bisogna prenderne coscienza e portarlo alla luce della
vita di ogni giorno cercando nel nostro piccolo di sensibilizzare una
questione non cara solo a noi, ma a
tutti. Non bisogna fare del pessimismo il paladino dell’indifferenza, il
significato del lavoro di Leonardo
Di Caprio è alla portata di chiunque
dal 31 Ottobre, sperando di ottenere
oltre che risultati sui social, la consapevolezza di un numero crescente di Cittadini del Mondo.
Riccardo Corsano

Colorificio MASTANDREA
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA
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L’angolo della Poesia
L’albero di Pasqua
Tanto per cambiare,
quest’anno voglio fare
un albero di Pasqua
e non di Natale.
Le palle colorate,
son le uova con sorpresa
che, con il loro aroma,
profumano la casa.
Davvero, è originale
e non solo da guardare:
la sorpresa vera
è che si può mangiare!
Resto ad ammirarlo
con l’acquolina in bocca,
ma un po’ preoccupato
perché Gesù Bambino
che è nato poverello,
scendendo dal camino
potrebbe non lasciarne
nemmeno un pezzettino!
Luisa Bianchi

È ancora
Natale
Il tempo dell’Avvento
è carico di attesa.
Luci soffuse svelano
poetici angoli silenti
nella penombra del presepe.
Celestiali melodie
allietano chi ascolta.
Lontano da luci violente,
dal clamore delle feste,
lo spirito del Santo Bambino
si nasconde, in attesa
di mostrarsi ai cuori
più umili e semplici
per donare loro
la speranza.
Roberta

A te mamma
Palpita ancora in noi
la linfa della tua presenza.
Nel nostro cuore pulsa,
invisibile e costante.
Dolce e pungente è
la memoria della tua vitalità.
Tanta è la nostalgia
nella fragranza del tuo nome.
Margherita…
È tutto, per noi,
il ricordo che ti riporta in vita.
Valeria

27 Novembre 2016

Il villaggio
abbandonato
Sotto un sole cocente che acceca
assonnato sbadiglia il villaggio
e incessante la voce del mare
è un sussurro di nenie lontane.
Sui muri scrostati e cadenti
ragnatele di crepe smarrite
e il selciato, trafitto dal tempo
ha ormai perso speranze tradite.
Usci chiusi, ostinati nel sonno
gemono piano alla brezza salmastra
e assetato il pozzo ormai vuoto
piange piano, qua e là sgretolato.
Una morsa imprigiona il mio cuore
i ricordi s'affastellano a fiotti
mentre il tempo irride beffardo
lo sgomento e l'intimo pianto.
ALBA RATTAGGI
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OGNI ANNO
MIGLIAIA DI ANIMALI
VENGONO ABBANDONATI.
SE POTESSERO PARLARE,
AVREBBERO MOLTO
DA DIRE.
Ente Nazionale
Protezione
Animali
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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 22 GIUGNO 2016 - ore 20.45
16) TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA
SPECIALE “A. PARMIANI” E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL
TEMPO LIBERO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– l’ente locale deve procedere alla revisione dell’affidamento del servizio di gestione farmacia
comunale che oggi avviene attraverso una società di capitali secondo modelli maggiormente aderenti alla normativa in ordine ai servizi pubblici locali e che possano garantire idonei modelli di
governance da parte dell’Ente;
– l’ente locale intende definire un nuovo modello organizzativo per la gestione dei servizi
socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero, abbandonando
la formula attuale della Istituzione e preferendo quella dell’Azienda Speciale;
Precisato che:
– In data 31/05/2002 il Consiglio comunale con delibera numero 28 aveva proceduto all’affidamento diretto alla società Farmacia Comunale di Arcisate srl della gestione della farmacia qualificando la società Farmacia Comunale di Arcisate srl come società in house providing a totale
partecipazione pubblica del Comune;
– Il servizio di farmacia comunale costituisce “esercizio di servizio pubblico” trattandosi di
attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art. 112 del TUEL; -Nonostante l’evoluzione della disciplina
in materia di servizio pubblico, rimangono ferme le disposizioni della normativa speciale (legge
475/1968) in materia di farmacie comunali per cui oggi sono ammesse le previgenti modalità di
gestione che risultano essere le seguenti:
– L’azienda speciale;
– L’istituzione;
– La gestione in economia
– Consorzi fra comuni
– La società cui partecipino i farmacisti dipendenti
– La gestione dei servizi socio assistenziali alla persona, nonché servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali è attualmente affidata alla Istituzione “A.
Parmiani” quale organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato di sola autonomia gestionale
per i servizi senza rilevanza economica;
Considerata la disciplina speciale di cui alla Legge 475/1968 per la gestione del servizio
delle farmacie comunali e l’attuale opportunità concessa alle aziende speciali che gestiscono di
cui all’articolo 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 di derogare a specifiche norme restrittive in materia di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
terzo settore (no profit);
Atteso che:
– La delibera di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino delle società e degli organismi partecipati del Comune di Arcisate, prevede la trasformazione eterogenea
della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in Azienda Speciale. Mediante tale operazione
si realizza pertanto la trasformazione di una società di capitali in un ente pubblico economico,
strumentale all’ente locale e dotato di autonoma personalità giuridica.
– La trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico
in azienda speciale deve osservare tanto la normativa pubblicistica quanto quella privatistica,
quest’ultima contenuta negli articoli da 2498 a 2500-bis C.c., riportanti la disciplina generale dell’istituto della trasformazione, e nell’art. 2500-septies C.c., riportante la parte speciale dedicata
alla trasformazione eterogenea da società di capitali.
– Ai sensi delle disposizioni contenute nel codice civile, la procedura di trasformazione della
società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in azienda speciale dovrà osservare i seguenti obblighi
normativi:
• Preliminarmente, per effetto del rinvio all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
C.c., sarà necessario redigere, a cura degli amministratori, una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, salvo rinuncia espressa dei soci. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia;
• L’operazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l’ente nato dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle
imprese), a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non
hanno dato il consenso. Nel suddetto termine i creditori possono fare opposizione.
– Per quanto riguarda invece la normativa pubblicistica si osserva che la decisione di costituire un’azienda speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita delibera deve approvare:
• Lo statuto dell’azienda speciale;
• I servizi affidati e, pertanto, il contratto di affidamento dei servizi;
• Il piano programma con l’indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese
da sostenere.
Al Consiglio Comunale spetta inoltre:
• Conferire al Sindaco del Comune i poteri per partecipare e votare favorevolmente alla delibera straordinaria di trasformazione della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in
azienda speciale, che dovrà avvenire mediante verbalizzazione del notaio e successivo deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese;
• Successivamente alla costituzione dell’azienda speciale, il Consiglio Comunale periodicamente deve approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
a) Il piano-programma;
b) Il budget economico almeno triennale;
c) Il bilancio di esercizio;
d) Il piano degli indicatori di bilancio.
Considerato che :
– in merito all’ammissibilità o meno dell’operazione di trasformazione di società di capitali
in azienda speciale per effetto di un’applicazione estensiva dell’istituto della trasformazione eterogenea contenuto nell’art. 2500-septies c.c., le numerose pronunce della magistratura amministrativa e contabile inizialmente non sono state univoche, bensì caratterizzate da un ampio dibattito
che ha visto contrapporsi le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente
risolto dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie. Quest’ultima,
infatti, ha chiarito che, dal momento che anche l’azienda speciale, così come la società di capitali,
è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e considerati, inoltre, i recenti

vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest’istituto è sempre più assimilabile alle
società di capitali. La sezione delle autonomie ha, pertanto, ammesso l’ipotesi di trasformazione
di una società di capitali in azienda speciale;
– in particolare, nella sopra citata pronuncia la Corte dei Conti afferma che: “L’azienda speciale che risulterebbe dalla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori, fermo restando
che, sia nell’organismo di partenza che in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con
gli enti pubblici di riferimento. Da un lato, sussiste una società per azioni interamente partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell’in house providing,
e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci (cfr. C. cost. 20 marzo 2013, n.
46); dall’altro, un’azienda speciale consortile di diritto pubblico, come tale inserita nel sistema
amministrativo dell’ente locale. La conclusione che si potrebbe trarre è nel senso della compatibilità della prospettata operazione, alla luce dell’interpretazione sistematica delle disposizioni
di cui all’art. 2500-septies c.c e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 c.c.) applicabile a tutte le ipotesi di trasformazione societaria tenuto conto della natura degli organismi oggetto di trasformazione”. La corte dei conti sottolinea, infine, la necessità che siffatta
operazione di trasformazione sia corredata da un’attività di revisione economica-patrimoniale
(due diligence) della società trasformanda a garanzia dei terzi e dell’ente che istituisce
l’azienda speciale”.
– La trasformazione della società in azienda speciale comporta per la società notevoli vantaggi sia di natura economica che gestionale. Dal punto di vista economico l’azienda speciale in
base all’art. 18 comma 2 bis del D.L.112 /2008 potrà derogare alle norme sul patto di stabilità e
altre norme a carico degli enti locali. Dal punto di vista gestionale si assisterà ad uno snellimento
della governance e degli adempimenti aziendali seppure permane l’obbligo di pubblicazione e registrazione del bilancio alla camera di commercio, così come introdotto dall’articolo 25 del decreto
liberalizzazioni.
– L’art. 114 del D.Lgs 267/2000 (Tuel) che definisce l’Azienda Speciale come “ente strumentale dell’Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e Provinciale” e prevede che per la costituzione di
un’Azienda Speciale il Consiglio Comunale debba deliberare gli atti fondamentali come previsto
dall’art. 114 del Tuel e la costituzione di un fondo di dotazione dell’azienda speciale.
– Sussistono sul territorio nazionale precedenti di trasformazioni di società di capitali in
aziende speciali.
Considerato il favor del legislatore per il ritorno alla gestione attraverso l’azienda speciale,
tanto per la gestione delle farmacie di cui è titolare il comune quanto per i servizi socio assistenziali, educativi e culturali così come si coglie dall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010
Considerato, altresì, il favor del legislatore per il mantenimento anche della gestione delle
funzioni amministrative o fondamentali ex art. 117 della Costituzione, in quanto afferenti la gestione dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;
Dato atto che:
a) si ritiene utile ed economico procedere alla trasformazione regressiva da società capitali ad
azienda speciale essenzialmente per motivazioni di economicità sintetizzabili nei seguenti
obiettivi perseguibili:
– Efficacia: lo strumento dell’azienda speciale rappresenta lo strumento individuato dal legislatore per meglio perseguire gli obiettivi della gestione della farmacia comunale.
– Efficienza: la “governance” dell’azienda speciale configura una forma più diretta ed immediata di “controllo” da parte dell’ente locale rendendo più lineari ed economici i rapporti interistituzionali;
b) il legislatore ha qualificato i servizi socio assistenziali quali servizi “essenziali” e, pertanto,
la trasformazione della società in azienda speciale consente di affidare tali servizi direttamente garantendo continuità gestionale, senza incidere negativamente sulla qualità dei
servizi medesimi mantenendo la attuale architettura organizzativa, strutturale e di risorse
umane;
c) l’affidamento di servizi pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’elemento delle strumentalità determina che la azienda speciale abbia ex lege ad oggetto l’esercizio dei servizi pubblici del Comune la cui identificazione avviene tramite l’oggetto dello
statuto.
Ritenuto superato il modello della Istituzione per la gestione dei servizi alla persona del
Comune di Arcisate “A. PARMIANI”, il quale è organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato
di sola autonomia gestionale per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica quali:
• Socio educativi
• Socio assistenziali
• Culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero.
Ritenuto, altresì, opportuno evidenziare che i rapporti di lavoro proseguiranno senza
soluzione di continuità nella azienda speciale in quanto:
• Alla trasformazione della società in azienda speciale si applica l’art. 2112 del codice civile
che recita: In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario
sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente
fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda
non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda,
può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività’ economica organizzata, identificata come tale
dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante
stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il
ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
(continua a pag. 19)
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COMUNE DI ARCISATE
(segue da pag. 17)
• Con l’affidamento diretto dei servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi
sportivi e del tempo libero alla azienda speciale si applica l’art. 31 del D.lgs 165/2001 che recita: 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad
altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”
Ritenuto necessario prendere in considerazione una specifica disciplina di tutela dei lavoratori dipendenti che proseguiranno il rapporto di lavoro prevista nello statuto della azienda speciale e nei contratti di servizio nel caso di modificazione del modello di gestione dei servizi che
saranno trasferiti alla azienda speciale;
Visti: Lo studio di prefattibilità per la trasformazione della società Farmacia Comunale
di Arcisate s.r.l. in azienda speciale e assegnazione dei servizi di educativi, culturali e sportivi
(ALL. N. 1) che ha esaminato il percorso di trasformazione da società ad azienda speciale analizzando;
1. (i) Il percorso di trasformazione da società ad azienda speciale: aspetti di procedura validati
dalla Corte dei Conti sezione Autonomie
2. (ii) Trasformazione da società in azienda speciale: la prosecuzione senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici
3. (iii) Le caratteristiche salienti dell’azienda speciale
4. (iv) La fiscalità delle aziende speciali
5. (v) Il trattamento tributario delle prestazioni rese dall’azienda speciale a favore dell’ente
socio
6. (vi) Il regime del personale
7. (vii) Il regime contabile dell’azienda speciale
8. (viii) Linee Guida per il Piano Programma
– Lo statuto dell’azienda speciale che assumerà la denominazione “A. PARMIANI” (ALL. N. 2);
– Lo schema di “Contratto di servizio per l’affidamento del servizio di conduzione della farmacia all’azienda speciale” (ALL. N. 3);
– Il Piano programma 2016-2018 (ALL. N. 4);
– Il parere preventivo dell’Organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’art. 239 del
Tuel (ALL. N. 5);
Valutato:
– di procedere alla trasformazione della società “Farmacia comunale di Arcisate srl” in azienda
speciale con denominazione Azienda Speciale “A. PARMIANI”;
– di individuare il modello di gestione della azienda speciale anche per la gestione dei servizi
privi di rilevanza economica quali quelli socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero, rinviando la relativa adozione degli atti esecutivi della revoca
delle istituzione, della approvazione lo schema di “Contratto di servizio per l’affidamento
dei prevalente servizi educativi; servizi attinenti lo sport, servizi culturali, servizi socio
assistenziali,” a successivo atto del consiglio comunale.
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi/Entrate.
Aperta la discussione, relaziona il Sindaco, il quale richiama la delibera di Giunta Comunale
n. 227, adottata lo scorso dicembre, avente ad oggetto il Piano di Riordino delle Società ed Enti
partecipati del comune, ove si prevedeva l’avvio del processo di trasformazione della Società Farmacia Comunale di Arcisate srl in Azienda Speciale, dando così avvio al procedimento di valutazione complessiva dell’operazione e delle relative implicazioni; il procedimento, assai complesso,
svoltosi in questi mesi si conclude con l’adozione di provvedimenti del Consiglio Comunale, di
cui quello odierno costituisce il primo atto fondamentale; a illustrazione delle molteplici motivazioni determinanti la scelta dell’Amministrazione Comunale in oggetto, il Sindaco da lettura di
una propria relazione che viene di seguito consegnata a mani del Segretario verbalizzante per essere allegata al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale (All. sub. Lettera a).
Il Sindaco, nell’illustrare le ampie motivazioni e presupposti, evidenzia come anche sotto il profilo
gestionale una Azienda strutturata con un numero di addetti sufficientemente congruo rispetto
alle due micro realtà esistenti (Farmacia srl e Istituzione Parmiani) non possa che generare potenzialità maggiori evitando, tra l’altro doppi lavori sia per la contabilità che per le altre attività. Afferma di seguito come questo potenziale sia alla base di uno sviluppo qualitativo e quantitativo in
termini di servizi erogati all’utenza; puntualizza, quindi, come particolare attenzione sia stata posta,
sin dall’inizio del percorso valutativo degli interessi verso l’Azienda Speciale, alla situazione del
personale oggetto di futuro trasferimento a seguito della trasformazione e successiva estinzione
Istituzione; l’Azienda, afferma, consentirà di valorizzare il personale destinato sotto i più diversi
profili.
Interviene il Consigliere Breda, dando lettura di testo dell’intervento contenente n. cinque
quesiti posti alla maggioranza, che viene di seguito consegnata a mani del Segretario verbalizzante
per essere allegata al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale (All. sub. Lettera b).
Il Sindaco risponde sui quesiti posti dal Consigliere Breda, in particolare, relativamente ai
quesiti n. 1 e 2, precisa che il Comune di Arcisate attualmente trasferisce oltre € 400.000 all’Istituzione Parmiani per l’espletamento dei servizi gestiti dall’ ente strumentale e, quando verranno
trasferiti alcuni servizi all’azienda speciale, il Comune continuerà ad assicurare i fondi necessari
per garantire gli obiettivi di gestione dell’azienda e, in definitiva, assicurare il livello dei servizi, in
particolare di quelli che non sono suscettibili di generare utili (educativi culturali etc.); precisa
che la sede legale dell’azienda è in via Roma 2, mentre la sede operativa si trova attualmente in
via Giacomini, presso i locali di proprietà, e in futuro, in relazione al previsto trasferimento della
farmacia nei locali disponibili presso il centro Tigros di via Cavour, l’azienda e gli ulteriori servizi
affidati potrebbero ivi trovare diversa collocazione: la farmacia presso il Tigros, mentre gli altri
servizi presso i locali di via Giacomini; l’azienda infatti risulta autonoma nell’erogazione dei servizi
e può effettuare orari di apertura al pubblico diversi e più flessibili rispetto agli uffici comunali
venendo così incontro all’utenza, in quanto la gestione non è soggetta ai vincoli, limiti e procedure
imposti al Comune dalla normativa per gli Enti Locali. Relativamente ai dipendenti il Sindaco precisa come il contratto di quelli della farmacia, attualmente società partecipata al 100% dal comune,
risulterebbe più favorevole sotto il profilo della tutela perché l’azienda non può essere alienata, a
differenza di quanto può accadere per una società srl, inoltre il contratto attualmente di natura
civilistica verrebbe trasformato in contratto di lavoro in una azienda speciali con caratteristiche
e controllo pubblico; per i dipendenti attualmente assegnati a servizi dell’Istituzione Parmiani,
che verranno trasferiti all’azienda, chiarisce come debbano avere contratto di diritto privato, ma
non vi sono elementi di alcun tipo che possano far ritenere che l’azienda si trovi nelle condizioni
di dover procedere a licenziamenti; anzi la prospettiva dell’azienda è che abbia lunga vita e l’Amministrazione, nell’operare tale scelta, non l’ha considerata una soluzione temporanea, ma di lungo
periodo.
Per quanto riguarda il punto 5) sollevato dal Consigliere Breda, il Sindaco precisa che nello
Statuto è comunque previsto appositamente il caso estremo di reinternalizzazione dei servizi e
prioritariamente del personale addetto. Inoltre, relativamente alla questione previdenziale precisa
che il rapporto di lavoro sarà trasferito senza soluzione di continuità e rimarrà, per quanto attualmente è stato verificato da più consulenti ed esperti specializzati in materia, nella gestione INPSex INPDAP. Il Comune ha coinvolto gli uffici INPS territoriali, che a loro volta hanno posto quesito
alla direzione centrale dell’INPS di Roma in tal senso per ottenere risposta definitiva in forma
scritta. Precisa inoltre, a definizione del punto posto all’ordine del giorno, che la proposta riguarda

la trasformazione della Srl Farmacia di Arcisate in azienda speciale e l’approvazione degli atti relativi, ma solo in una prossima seduta verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio apposita
delibera per il trasferimento effettivo all’Azienda dei servizi attualmente svolti dall’Istituzione
Parmiani e il relativo personale, come da previsione generale di attribuzione di ulteriori servizi all’Azienda oltre la farmacia contenuti nello Statuto in approvazione.
Interviene il Consigliere Resteghini, il quale esprime, esaminati gli allegati alla proposta di
delibera, giudizio sostanzialmente positivo, in particolare avuto riguardo all’autonomia gestionale
dell’azienda, che potrebbe in futuro sviluppare nuove progettualità per i servizi alla persona, culturali ecc.; il Consigliere esprime, tuttavia, forte preoccupazione per il passaggio del personale all’Azienda, benché il Sindaco abbia assicurato che il passaggio avverrà senza soluzione di continuità
e confluendo nella stessa cassa previdenziale INPS-ex INPDAP senza oneri aggiuntivi. Il Consigliere chiede pertanto che, in attesa della ricezione del parere INPS da Roma, il personale venga
trasferito all’Azienda in comando e non in via definitiva e chiede, inoltre, che la garanzia di “assenza di danno economico per i dipendenti” venga recepita nella delibera attualmente in discussione.
Risponde il Sindaco assicurando quanto già contenuto e dichiarato nel proprio intervento
(v. sub. all. a) e ribadisce che la presente delibera riguarda la fase costitutiva dell’Azienda e che
solo con ulteriore delibera verrà disposto il trasferimento degli altri servizi dell’Istituzione Parmiani e del relativo personale, per i quali si ritiene siano stati posti i quesiti.
Il Cons. Resteghini replica che, pur consapevole di aver anticipato i tempi rispetto all’odierna
votazione della proposta, ha ritenuto opportuno di far proprie ed esplicitare le preoccupazioni
sopra esposte rispetto alla “non onerosità” del passaggio del personale all’Azienda per i soggetti
coinvolti. Il Cons. Resteghini consegna nota a mani del Segretario verbalizzante per essere allegata
al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale (All. sub. Lettera c).
Il Sindaco precisa che la normativa prevede una fase apposita di comunicazione alle organizzazioni sindacali, che verrà puntualmente espletata. Il Sindaco propone di istituire una Commissione Consiliare ad hoc, composta da tutti i Capigruppo e dal Sindaco, per seguire i lavori e
l’andamento gestionale dell’Azienda speciale, assicurando in tal modo che le attività e gli adempimenti dell’Azienda possano essere svolti nella massima trasparenza e consentire il controllo da
parte della minoranza, che potrebbe assumerne la presidenza. La nascita dell’Azienda Speciale
porterà vantaggi tanto all’Amministrazione Comunale quanto ai cittadini che utilizzeranno i servizi
da essa svolta, ricordando come l’approvazione da parte del Consigli degli atti fondamentali garantisca il controllo politico e amministrativo dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza.
Interviene il Consigliere Resteghini, anticipando, a seguito dei chiarimenti forniti dal Sindaco,
voto favorevole sul punto.
Interviene il Consigliere Centorrino, precisando che l’intento dell’Amministrazione Comunale nel disporre l’accorpamento delle due realtà esistenti – Farmacia e Istituzione Parmiani – è
quello di razionalizzazione delle risorse, sempre nel senso di migliorare il livello dei servizi e anche
per adempiere al modello previsto dalla normativa vigente; conclude accogliendo con favore la
proposta del Sindaco di istituire apposita Commissione che assicurerà massima trasparenza.
Interviene quindi il Consigliere Crestani che annuncia per il gruppo di maggioranza voto favorevole e parimenti manifesta la propria soddisfazione per l’istituzione della Commissione.
In conclusione il Sindaco ammette che certamente il primo anno sarà laborioso, poiché occorrerà lavorare in una nuova forma e approntare una serie di passaggi in Consiglio Comunale,
ma ritiene che oggettivamente non vi siano motivi per non procedere a tale scelta amministrativa;
nonostante i mesi passati di approfondimento non solo politico-amministrativo, ma anche tecnico,
supportato da professionalità esperte in materia, a tutt’oggi dichiara di non trovare aspetti negativi
al passaggio in approvazione, ma solo aspetti positivi.
Il Consigliere Breda rende la seguente dichiarazione di voto: “Riteniamo fondamentale la
tutela per i dipendenti, e sino a che non vi sarà garanzia totale e definitiva in tal senso con il parere
INPS, il nostro voto sarà di astensione”.
Procedutosi alla votazione nelle forme previste dallo statuto comunale Con voti favorevoli
10 (dieci) su 11 presenti e 10 votanti, astenuto n. 1 (Consigliere Breda).
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e per quanto contenuto nello studio di
pre-fattibilità (all. n. 1), di procedere alla trasformazione della società Farmacia di Arcisate S.r.l
in azienda speciale, che assumerà la denominazione Azienda Speciale “A. PARMIANI”;
2) di dare atto che la suddetta trasformazione diverrà efficace solo decorsi 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 2500 del codice civile, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;
3) di dare atto che, per effetto della trasformazione, la gestione della farmacia comunale
proseguirà, senza soluzione di continuità, nella azienda speciale;
4) di approvare, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2 e 4 del D.P.R.
4/10/1986 n. 902 , ai fini della attuazione della trasformazione in azienda speciale:
– lo statuto dell’azienda speciale (all. 2);
– lo schema di “Contratto di servizio per l’affidamento del servizio di conduzione della farmacia all’azienda speciale” (all. 3);
– il piano programma 2016-2018 (all. 4);
– il fondo di dotazione dell’azienda speciale che sarà pari al patrimonio netto della Società
Farmacia di Arcisate s.r.l. risultante al momento della trasformazione;
5) di autorizzare il Sindaco a partecipare e votare favorevolmente nell’assemblea della società che delibererà la trasformazione in azienda speciale e rinunciare alla redazione e deposito
della relazione dell’organo amministrativo della società ai sensi dell’art. 2500 sexies del codice
civile;
6) di dare atto che non vi è intervento finanziario del Comune di Arcisate limitatamente alla
trasformazione della società Farmacia di Arcisate Srl;
7) di individuare il modello di gestione dell’ azienda speciale anche per la gestione dei servizi
privi di rilevanza economica, quali i servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi
sportivi e del tempo libero rinviando a successivo atto di questo consiglio comunale l’approvazione
degli atti esecutivi per:
– approvare la revoca dell’Istituzione comunale “A. Parmiani” i cui servizi saranno affidati direttamente in gestione all’azienda speciale; -approvare lo schema di “Contratto di servizio
per l’affidamento dei prevalenti servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, servizi socio assistenziali”;
– definire il piano programma relativamente a tale affidamento;
– definire le risorse finanziarie e le relative variazioni di bilancio;
8) di dare atto che a cura degli Organi competenti-Giunta Comunale e Responsabili di Servizio – verranno perfezionati gli atti attuativi del presente deliberato, ognuno per quanto di competenza.
9) 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.
Successivamente, stante l’urgenza di avviare le procedure di trasformazione nella presente
approvate, con separata votazione avente il seguente esito: Con voti favorevoli 10 (dieci) su 11
presenti e 10 votanti, astenuto n. 1 (Consigliere Breda).
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
– di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 V
comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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 Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

Le nuove avventure
dell’Astronave Collodi

Ciao a tutti!
a nostra nave spaziale
prosegue nel suo viaggio
intergalattico… tutto
l’equipaggio è ormai lieto ed operativo… sono nate nuove amicizie e
le vecchie si sono consolidate… le
norme che regolano la vita a bordo
sono state apprese e siamo quindi
pronti per la prima missione… osservare e descrivere, sperimentare

L

e rappresentare i cambiamenti che
stiamo osservando nella natura intorno a noi.
Abbiamo quindi studiato con attenzione il paesaggio che ci circonda
ed individuato colori e forme in
evoluzione… i verdi hanno lasciato
il posto ai gialli e agli arancioni, al
marrone nella gamma completa dei
suoi toni… la sfericità delle chiome
ricche di fogliame è stata sostituita

dalle linee rette verticali dei rami
ormai spogli…il secondo passo è
stato riprodurre con i materiali a
nostra disposizione la meravigliosa
varietà osservata… ed ecco quindi
foglie multicolori ottenute spalmando il pongo colorato, alberi dipinti con tecniche particolari come
la spugna, collages polimaterici ottenuti utilizzando materiali naturali
e per finire l’osservazione e la riproduzione di dipinti legati all’autunno
di artisti famosi come Karla Gerard.
Abbiamo poi sperimentato in diretta sensoriale sapori ed odori autunnali e conosciuto le abitudini di
alcuni animali del nostro territorio… poiché abbiamo parlato del
letargo ci è venuto spontaneo sperimentare la costruzione di una
grande tana imbottita con le foglie
raccolte…e quanto è stato divertente fingere di acciambellarsi e
dormire nella sua sofficità!
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Non sono poi mancate le occasioni
per leggere insieme qualche bella
favola a tema autunnale o per fare
giochi motori in salone fingendoci
animaletti a caccia di provviste per
l’inverno....
Dalla nave spaziale Collodi per il
momento è tutto al prossimo rendez-vous stellare vi racconteremo
altre mirabolanti imprese!
I vostri affezionatissimi
viaggiatori intergalattici
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 Scuola dell’Infanzia “Don Milani” - Brenno

Il Mercante
dell’insolito
N

ell’aggiornarvi circa il nostro percorso, carissimi amici lettori, auguriamo uno splendido e colorato autunno a tutti voi!
Pochi preamboli ed entriamo nel merito di questo nuovo anno pieno di entusiasmo, risate, imprevisti coi compagni più piccoli sempre in frenetica
azione!
Come ciliegina sulla torta in questo contesto spassoso e “strampalato”, una
mattina di inizio ottobre si è presentato a noi uno… strano figuro, abbigliato
in modo inconsueto e quanto mai estroso dicendo di essere il mercante dell’insolito… “dell’insolito perché?” abbiamo chiesto noi.
Ci ha spiegato che la sua attenzione non è attratta da cose banali, usuali, ordinarie, ma da tutto ciò che è strano, quasi introvabile, estroso ed originale.
Vuotando il suo valigione, ci ha lasciato in regalo libri mai visti, storie mai
ascoltate, che, a quanto dice, ha raccolto, preso, “non rubato però”, girando
per il mondo ed ha portato a noi, chiedendoci di consultarli e, utilizzandoli
nei nostri laboratori: produrne di nuovi ed originali e corredarli di dimostrazioni “personalizzate” del nostro operato nei diversi ambiti (linguistico/
espressivo, psicomotorio, logico/matematico).
Logicamente nel laboratorio espressivo stiamo visionando dei testi lasciatoci: noi grandi quello intitolato “L’ochetta che arrivava sempre ultima” e i
mezzani “Gallinella e Volpacchiotta”: li studiamo, li analizziamo per poi procedere alla produzione di libri nostri, originali DOC e DOP, da regalare al
mercante che, a sua volta, li porterà ad altri bambini come noi.
Nel laboratorio psicomotorio, ogni settimana ci viene letto un libro diverso.
Dopo la lettura, riviviamo la storia con il nostro corpo. Nel salone della
scuola ripercorriamo il racconto diventando bruchi chiusi nel baco piuttosto
che arance che rotolano, prendendo così coscienza delle nostre capacità
motorie e dello spazio da dividere con i compagni.
Nel laboratorio logico/matematico, dopo la lettura a puntate del libro “Piccolo blu e Piccolo giallo” abbiamo fatto una sorta di esplorazione/ricerca dei
colori che ci circondano, poi con nostro immenso piacere, usando le tempere… con i pennelli e le mani… abbiamo scoperto che dai tre colori fondamentali possiamo ricavarne altri
secondari e terziari e, a seconda della
quantità di colore usata possiamo ottenere tonalità diverse… dalla più
scura alla più chiara.

I più piccoli… bè, loro sono impegnati in attività più manuali e di pasticciamento che, non lo nascondiamo, a volte attirano un po’ anche noi (le nostre
maestre, che lo sanno, promettono che qualche volta ci lasceranno “tornare
piccoli” proponendocele ancora!)
Salutoni, abbracci e… che tante “cose insolite” movimentino le vostre giornate autunnali!
I bambini, le insegnanti e il personale della Scuola
dell’Infanzia di Brenno Useria

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

Aperto tutti i giorni
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 Scuola Primaria “Gianni Rodari - Arcisate

#CodeWeek#noicisiamo#nuoviprogrammatori#Rodari

D

al 15 al 23 ottobre 2016
si è svolta la settimana
europea della programmazione, Europe Code Week, arrivata alla quarta edizione. Nel corso
della settimana si sono svolti migliaia di eventi in ogni parte d’Europa per offrire a giovani e giovanissimi l’opportunità di iniziare a
programmare.
Bene, anche noi, della Scuola Primaria Gianni Rodari, non ci siamo fatti
sfuggire l’occasione e abbiamo istituito il “Giorno del Coding”.
Durante la mattinata del 20 ottobre,
in tutte e cinque la classi del plesso,
guidati dalle nostre insegnanti, abbiamo svolto attività unplugged o
con l’uso di device a seconda dell’età. Tutti abbiamo così iniziato una
prima conoscenza dei metodi di programmazione visuale a blocchi per
avviare lo sviluppo del pensiero
computazionale, ossia della capacità
di individuare un processo fatto di
piccoli passi che porta alla soluzione
di un problema.
In classe prima, sul reticolo creato
in palestra, ci siamo divertiti impersonando Cody e Roby, due simpatici
personaggi: Cody è il programmatore e Roby il robot che segue le
istruzioni; tre semplici comandi a disposizione e numerosi percorsi e
sfide da realizzare.

In classe seconda, utilizzando i comandi di Cody e Roby, abbiamo guidato i compagni nella ricostruzione
di parole con le principali difficoltà
ortografiche: che fatica; sbagliando
le istruzioni abbiamo anche inventato parole… strane.
In classe terza e quarta ogni scolaresca è stata divisa in due gruppi.
Mentre il primo gruppo veniva allontanato, il secondo gruppo lavorava
con l’insegnante: sulla lavagna multimediale con lo sfondo quadrettato,
veniva proiettata un’immagine; partendo da un punto stabilito, a turno
i bambini scrivevano le indicazioni
per poter riprodurre il disegno contando il numero dei quadretti e segnando la direzione della linea. L’
immagine veniva “nascosta” e si presentava una nuova pagina di lavagna. Il primo gruppo veniva fatto
rientrare in aula e, a turno, ogni
bambino doveva, seguendo le indicazioni scritte precedentemente dai
compagni, riprodurre il disegno.
Grande divertimento da parte di
tutti e forte competitività hanno caratterizzato l’attività.
In quinta la visione del filmato “Il
Linguaggio delle cose” ha avviato la
ricerca di tutti quegli oggetti programmabili che ormai fanno parte
della nostra vita.
➙

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

BEVERA
di BUCCI ILLER
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Chiuso Lunedì e Martedì sera
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 Scuola Primaria “Gianni Rodari - Arcisate

Maschi vs femmine: la lista, raccolta
in una mappa sulla LIM, era lunghissima! Poi abbiamo scelto un oggetto
che avremmo voluto trasformare in
SMART. La nostra fantasia non ha
avuto limiti: dal righello che traccia
le righe da solo, al carrello che fa autonomamente la spesa, viaggiando a
non più di 50 all’ora sul ciglio della
strada, alla penna che scrive sotto
dettatura, corregge gli errori, cancella… Insomma di tutto di più!
Abbiamo anche rappresentato graficamente come avremmo voluto che
fossero.
In seguito ci siamo recati in laboratorio e, utilizzando un ambiente di
programmazione visuale, abbiamo

animato davvero i nostri oggetti, decidendo ed applicando le istruzioni
subito visibili sullo schermo.
Ora ci aspettiamo di proseguire le
attività e, quando la connessione
sarà definitivamente sistemata, potremo finalmente dedicarci alla nostra tanto desiderata “Ora del
Codice”. Sperimenteremo l’uso dei
principali costrutti della programmazione: la successione delle istruzioni, la ripetizione di un’istruzione,
l’esecuzione e la verifica di un’istruzione subordinata ad una condizione.
Di sicuro, dopo questa giornata davvero interessante, una cosa l’abbiamo capita: il computer non ha la
nostra fantasia e soprattutto non fa
niente se non siamo noi a dargli per
filo e per segno le… istruzioni!
Alunni e insegnanti
della Scuola Primaria
Gianni Rodari

BLOCK-NOTES

QUESTIONE DI TEMPI

La scuola e le vacanze
I

l tempo è una variabile cruciale degli assetti
organizzativi e scandisce le relazioni con il
mondo esterno. Il tempo però non è solo successione cronologica, ma anche discontinuità: si dilata in momenti speciali, colora di densità emotiva le
relazioni, accompagna aspettative e speranze.
Nel mese di settembre prevale un condiviso entusiasmo per l’inizio delle attività didattiche, a giugno il
pensiero degli alunni ed anche degli insegnanti va alle
vacanze ormai prossime, mentre opinione e famiglie
moltiplicano le osservazioni e le critiche sulla interruzione estiva delle lezioni che molti ritengono
troppo lunga.
Una convinzione diffusa, ad esempio è che il numero
dei giorni di scuola erogato nelle altre nazioni sia
maggiore che in Italia, dove sono previsti minimo 200
giorni di lezioni. In realtà la durata media dell’anno
scolastico nell’istruzione obbligatoria nel vecchio
continente è di 185 giorni.
Se Danimarca, Paesi Bassi e Liechtenstein prevedono
un anno scolastico da 200 giorni, in Bulgaria, Lettonia
e Lituania, il numero dei giorni dedicati alla didattica
aumenta con l’età degli alunni, dai 155 della Bulgaria
ai 195 dell’istruzione secondaria in Lituania. Nel
Regno Unito i giorni sono 190, 180 in Francia e 175 in
Spagna. Dalla lettura dei dati, pertanto, pur nella diversità dei sistemi, si ricava che il nostro servizio scolastico non è così difforme da quello delle altre realtà
europee.
Sebbene, tuttavia, non vi siano particolari diversità
nel numero di giorni di lezione o nel quantitativo di
ore di formazione previste, la differenza con i nostri

partner europei è proprio nell’articolazione dei periodi di vacanza durante l’anno scolastico.
Infatti la lunghezza della pausa estiva varia in modo
significativo: si oscilla dalle cinque settimane in alcuni cantoni svizzeri sino al ben più lungo periodo
che accomuna ad esempio l’Italia, la Turchia e la Lettonia.
Le settimane di vacanza estiva sono undici in Spagna,
nove in Francia e sei in Germania.
Nei Paesi con più brevi pause tra giugno e settembre,
si registrano però periodi di interruzione frequenti
durante l’anno, con le vacanze d’autunno, quelle per
il carnevale, quelle legate a festività religiose o pubbliche che si aggiungono alle canoniche vacanze nei
periodi di Natale e di Pasqua.
La sostanziale differenza tra la nostra organizzazione e quella di altre Nazioni europee risiede nella
frequenza delle pause delle attività scolastiche, frequenza che in alcuni casi può anche essere ricondotta a diverse condizioni climatiche e tradizioni
culturali differenti.
Secondo molti commentatori la nostra articolazione
delle vacanze è un retaggio di una società organizzata
secondo le cadenze di un’economia agricola, alla modalità di pensiero ed ai ritmi propri del nostro tempo.
Tuttavia, non si può non provare un sottile disagio davanti ad analisi che attribuiscono alla scuola, ed ad
essa soltanto, la responsabilità di colmare supposti
vuoti esistenziali. La pausa estiva è interpretata come
“assenza” che non trova risposta nel tessuto sociale
se non con un intervento di riduzione del periodo di
vacanza. Questo nonostante la molteplicità di agenzie

formative, spesso evocate per mettere in discussione
ruolo e compiti delle nostre istituzioni scolastiche.
Il tema della lunghezza delle vacanze estive nella sua
apparente banalità sembra alludere a problematiche
profonde che investono, non solo la scuola, ma il nostro senso di comunità e la complessità a dei legami
familiari e sociali che restituiscono umanità al vivere
quotidiano.
Quello delle vacanze viene spesso dipinto come il
tempo delle giornate perse, trascorse davanti ai
video giochi, in un contesto familiare che non sembra più in grado di offrire alternative e sollecitazioni positive, impegnato a fronteggiare crisi
economica e necessità di conservare il posto di lavoro.
Insomma è considerato dai detrattori dei lunghi periodi di vacanza, “un tempo vuoto”, un prolungato,
sonnacchioso, meriggio d’estate nel quale prevale nei
ragazzi a se stessi mentre per le famiglie si moltiplicano i moti di preoccupazione nella cura dei figli.
La proposta di tenere aperte le scuole dell’infanzia di
sera ed a luglio ed agosto per consentire ai genitori
di poter affrontare turni lavorativi, fa riflettere sulle
modificazioni della nostra società.
Emerge allora con forza la necessità di individuare soluzioni ed integrazioni per rispondere
alle esigenze sociali, ma anche di non smarrire
la pluralità dei ruoli e dei compiti e la specificità formativa della scuola e della funzione docente.
Novembre 2016
Tommaso Petrillo
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA

Sempre sul pezzo!!!
E

ravamo rimasti alla gita del 16 ottobre, col suo carico di impegno organizzativo. Quella sera, scesi dal
pullman, ci siamo salutati dicendo agli amici
suonatori: “Ed ora godetevi il meritato riposo!”
Ma sono state proprio di riposo le settimane
successive?! Esattamente sei giorni dopo…
ecco il primo ritrovo.
Sabato 22 ottobre la Banda di Brenno ha partecipato (per il quarto anno consecutivo) alla
festa AVO (Associazione Volontari Ospedalieri). Si tratta di un pomeriggio di festa in centro Varese, più precisamente in Piazza del
Garibaldino, durante la quale i volontari allestiscono spazi di informazione e presentazione
della loro attività.
E, poiché non c’è niente di meglio che accompagnare una presentazione con la bella musica,
gli organizzatori hanno invitato la Banda di
Brenno per rallegrare l’atmosfera.
Anche quest’anno la gente accorsa al suono
degli strumenti è stata tanta. Sono state eseguite tutte marce… ma con una bella novità:
“Sono stati usati per la prima volta i nuovi
libretti, che contengono oltre alle marce per le
diverse occasioni, anche pezzi presi dai recenti concerti. Questo ci permette di poter allargare il nostro repertorio durante i servizi.
Infatti abbiamo suonato ‘La vita è bella’: il
pubblico ha apprezzato molto, chiedendoci il
bis e filmando la nostra esecuzione”, ci ha raccontato Ambrogio Parnigoni, maestro della
Banda di Brenno.



La Banda di Brenno a Magia di Natale 2015



I Babbi Natale della Banda di Brenno (Magia di Natale 2015)

– segue –

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Concerto
di Gala
SABATO
17 DICEMBRE 2016


Servizio AVO a Varese (22 ottobre 2016)
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CORPO MUSICALE BRENNO USERIA
Domenica 6 novembre, come da tradizione consolidata, il Corpo Musicale di Brenno U. ha preso
parte alla celebrazione della ricorrenza “Giornata
delle forze Armate”. Dopo la S. Messa, la banda
ha cominciato a suonare la “Marcia del Grappa” e
ha aperto, insieme alle Autorità presenti, il corteo
diretto in via Bottazzini, dove è stata deposta una
corona a ricordo di Francesco Bottazzini (caduto
della Prima Guerra Mondiale).
Dopodiché il corteo ha proseguito verso il Monumento ai Caduti: qui, sempre sotto la pioggia battente, sono stati eseguiti la “Leggenda del Piave” e
l’“Inno di Mameli”, molto toccanti ed emozionanti.
Lasciata la frazione di Brenno U., i musicanti e le
autorità si sono spostati a Velmaio, dove è avvenuta
la stessa celebrazione.
Ma gli impegni del periodo non sono finiti… Il 20
novembre il C. M. festeggerà Santa Cecilia, animando la S. Messa delle 10:30 e andando ad omaggiare i propri defunti; il 27 novembre parteciperà
a Magia di Natale, allietando l’atmosfera con musiche natalizie. E tutto questo senza dimenticare che
tra un mese ci sarà il Concerto di Gala 2016, che
quest’anno contiene una scaletta di pezzi molto impegnativi! (ma non vogliamo togliere la sorpresa).
“Sempre sul pezzo” è il titolo che ci ha suggerito
questo ritmo incalzante di prove su prove, servizi su
servizi… che sta richiedendo ai nostri suonatori un
notevole impegno. Gli strumenti continuano a
restare caldi e allenati… E ciò non potrà che
essere di buon auspicio per la qualità di
quanto ascolteremo il 17 dicembre al Concerto
di Gala!!
Isabella&andrea



6 novembre 2016: omaggio a L. Bottazzini



6 novembre 2016: omaggio ai Caduti della I Guerra Mondiale

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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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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CORPO MUSICALE ARCISATE

Impegni
di Novembre
N

el novantottesimo
anniversario del IV
novembre 1918 si celebra, domenica 6, la festa dell’Unità d’Italia e delle Forze
Armate.
La manifestazione si svolge con
il consueto programma: alzabandiera davanti al Municipio, corteo fino alla basilica di S.Vittore,
S. Messa, sfilata sino al cimitero,
tradizionale deposizione della
corona d’alloro ai monumenti
dei Caduti, ritorno in sala Abbiati per il discorso commemorativo.
L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione Comunale,
vede la presenza delle autorità
civili e militari, delle scolaresche
e del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Arcisate e di numerosi cittadini. Naturalmente la
colonna sonora della giornata è
affidata alla nostra banda che,
nonostante la pioggia insistente,
regala gocce di musica fondamentali per sottolineare i momenti celebrativi: l’inno nazionale, la leggenda del Piave e altri
brani consoni alla circostanza.
In chiesa, l’esecuzione del silenzio riesce, come sempre, a
creare incontenibili brividi di
emozione: le note struggenti
della tromba di Alberto Gaspari
si librano verso l’alto e risuonano nitide tra le navate dopo la
lettura della preghiera del mili-

tare, portando il pensiero verso
coloro che hanno sacrificato la
propria vita per regalarci un futuro di libertà. In sala Abbiati
l’assessore Centorrino rimarca
come il IV novembre non sia
solo un giorno di ricordo, ma
anche di riflessione, affinché la
storia passata sia d’insegnamento per il futuro. Nel sottolineare inoltre la negatività delle
contrapposizioni attuali, rileva
l’importanza fondamentale di un
impegno condiviso per il bene
comune.
La chiusura della manifestazione
è affidata ancora alla nostra
banda che accompagna con note
liete l’uscita dei presenti.
E dopo l’impegno istituzionale
riprendono al Circolino le prove
consuete: c’è ancora da affinare
il livello di preparazione e limare
le ultime imperfezioni in vista
del concerto di gala che si terrà
sabato 10 dicembre. Tra strumenti e leggii le note, inizialmente indisciplinate, a poco a
poco trovano la loro collocazione e i brani dapprima informi
assumono pian piano una precisa identità, entrando a far
parte del repertorio previsto. Il
maestro Edoardo agita la sua
bacchetta, riuscendo a tenere a
bada anche le note più recalcitranti e i musicisti acquisiscono,
attimo dopo attimo, sicurezza e
convinzione. Ogni serata di pro-

ve è un passo avanti sulla strada
che porta al concerto più importante dell’anno, in cui si raccolgono i frutti della lunga preparazione e l’obiettivo finale si fa
sempre più vicino.
Per ritemprare le forze e ricaricare le batterie c’è, domenica 20
novembre, la festa di S. Cecilia,
che prevede la S. Messa animata
dai nostri suonatori, la sfilata per
le vie del paese, la visita al camposanto ai soci defunti e il successivo momento conviviale,
con buon pranzo tutto da assaporare: assieme a gustose pietanze saranno servite abbondan-

ti portate di allegria, cucchiaiate
di calore e generose spruzzate
d’armonia.
Un breve momento di pausa per
la nostra banda, prima di riprendere con rinnovato impegno le
ultime prove, per offrire agli Arcisatesi uno sfavillante concerto
di gala che non intende deludere
le aspettative. Tutti coloro che
ogni anno attendono le magiche
ventate delle note di dicembre riceveranno a piene mani folate di
emozioni e suggestioni che solo
la musica sa offrire.
Martina Comolli
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AUTOFFICINA

CARROZZERIA

VAL C ER ESIO
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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L’aneurisma dell’Aorta Addominale
P

er aneurisma si intende una
dilatazione dell’arteria localizzata, permanente ad andamento progressivo della sua parete,
con un aumento del diametro del vaso
pari a oltre il 50% rispetto a quello normale.
La causa principale è l’arteriosclerosi,
anche se ne esistono altre meno frequenti: le arteriti giovanili (processi
infiammatori), patologie infettive, autoimmuni, traumi.
Gli aneurismi si possono verificare in
qualsiasi arteria del corpo anche se i
più comuni interessano l’aorta, in particolare l’aorta addominale (dopo
l’origine delle arterie renali) e i suoi
rami che portano il sangue agli arti inferiori: arterie iliache (bacino), femorali (inguine e coscia) e poplitee (ginocchia).
La prevalenza nella popolazione generale varia tra il 4-8% nei maschi e circa
l’1% nelle femmine. È poco frequente
prima dei 55 anni, ha un picco massimo del 9% dopo i 74 anni nei maschi
e del 4,5% dopo i 90 anni nelle donne.
I fattori di rischio principali sono: età,
fumo, sesso maschile e familiarità.
Anche l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia (colesterolo elevato) e
l’iperomocisteinemia sono importanti.

Screening ecografico

Nella maggior parte dei casi l’aneurisma dell’aorta addominale decorre
asintomatico e può svilupparsi lentamente sino a raggiungere dimensioni
considerevoli senza dare alcun disturbo. Spesso la diagnosi viene posta occasionalmente, in corso di una
visita da parte del Medico curante
(presenza di pulsazione addominale)
o durante l’esecuzione di accertamenti strumentali eseguiti per altre
motivazioni (es. ecografia addominale, ecografia prostatica, …). In caso
di rottura, il paziente può avvertire,
ma non sempre, un forte dolore addominale trafittivo, spesso irradiato alla
schiena, associato o meno a svenimento. Nei casi più fortunati in cui un
aneurisma addominale si rompe e
questo si tampona, il paziente se sottoposto ad un intervento in emergenza ha possibilità di salvarsi, con
però alta percentuale di mortalità
anche nelle giornate post-operatorie
(soprattutto per complicanze renali,
respiratorie o cardiache).
Grazie ad una semplice ecografia addominale è possibile diagnosticare il
tempo e con precisione la presenza
dell’aneurisma e se, in relazione alle

Intervento tradizionale

sue dimensioni e alle sue caratteristiche morfologiche, è a rischio di rottura e quindi con indicazione all’intervento.
È utile la diagnosi precoce in soggetti
con familiarità o con fattori di rischio.
Una volta fatta la diagnosi ecografica,
in caso di elevato diametro o caratteristiche sospette, è opportuno eseguire una Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) o una Risonanza Magnetica per uno studio più approfondito, soprattutto in previsione dell’intervento.
Generalmente gli aneurismi più piccoli non richiedono un trattamento
chirurgico ma una stretta sorveglianza
con ecografie ripetute. Gli aneurismi
di elevate dimensioni invece presentano un rischio di rottura improvvisa
tanto maggiore quanto maggiore è il
loro diametro.
L’aorta di un maschio adulto ha un
diametro normale di circa 18-22 mm;
una modesta dilatazione con diametro
< 40 mm si ritrova nel 4% dei pazienti
con più di 65 anni e si correla ad un rischio di rottura insignificante (0-0.3%
annuo), in questo caso ci si limita ad
un controllo ecografico periodico
(salvo casi
particolari).
Gli aneurismi
con diametro
compreso tra
40 e 50 mm
hanno un rischio di rottura del 0.5-5%
annuo. Oltre i
50 mm la percentuale di
rottura aumenta consi-

derevolmente (anche superiore al 10
% annuo) per cui l’intervento deve essere consigliato.
L’intervento verrà proposto dal Chirurgo vascolare in relazione al rischio
di rottura e al rischio operatorio per il
paziente.
L’obiettivo dell’intervento è sostituire
il tratto di aorta dilatato e a rischio di
rottura. Esistono due modi per poterlo fare:
– intervento tradizionale: endoaneurismectomia ed innesto. Attraverso un
taglio chirurgico sull’addome si raggiunge l’aorta e si impianta, cucendola, una protesi all’interno del
sacco aneurismatico.
– endoprotesi: in casi selezionati, attraverso un’incisione sull’arteria dell’inguine (femorale), utilizzando
cateteri particolari, sotto controllo
radiologico, si inserisce una protesi
(endoprotesi) che va a sostituire il
tratto dilatato. La protesi non viene
cucita ma viene posizionata ed ancorata con piccoli “uncini”.
Sono due tecniche differenti, non ne
esiste una migliore in assoluto ma
deve sempre esser scelta caso per
caso, in relazione alle caratteristiche
dell’aneurisma e ai rischi operatori
per il paziente.
È sempre opportuno rivolgersi ad un
centro con una Chirurgia Vascolare
che abbia esperienza su entrambe le
metodiche.
Riassumendo… l’aneurisma dell’aorta
addominale è una malattia dilatativa,
progressiva, in alcuni casi fatale. È importante diagnosticarla precocemente
in modo da intervenire prima della
sua fase acuta.
Dr.ssa Francesca Riva
Medico Chirurgo
Specialista in Angiologia
e Chirurgia Vascolare

Endoprotesi
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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

C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A - C U LT U R A

A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
VII PUNTATA

Raffaello Sanzio - 2
(Urbino 1483 - Roma 1520)

N

el 1508 si trasferisce a Roma,
dove subisce l’influsso di Michelangelo, di fronte alle cui
opere le sue figure gli sembrano troppo
dolci e serene.
Il papa Giulio II° gli affida l’incarico di affrescare una delle stanze dei suoi nuovi
appartamenti in Vaticano, quella della biblioteca privata, detta “della Segnatura”.
Raffaello dipinge il soffitto, personificando
entro tondi le quattro forze morali che dominano la vita: Teologia, Filosofia, Poesia e
Giustizia, collegando ad esse alcune immagini ed i grandi affreschi parietali.
L’astratto schema dottrinale si trasforma
nella celebrazione del Vero, del Bene, del
Bello e del Giusto, con immagini di straordinaria naturalezza e grandiosità, e armonia
ritmica.
TEOLOGIA = Disputa del Sacramento:
due parti connesse tra loro dal Calice, a significare che il contatto tra Cielo e terra è
la Transustanziazione, cioè la conversione
del pane e del vino nel Corpo e Sangue di
Gesù nella consacrazione della Messa.
Nella parte superiore c’è la Trinità, con le
gerarchie angeliche e con gli Eletti dei Due
Testamenti; in quella inferiore, un’assemblea di Santi e di Padri che discutono. I
raggi e le nuvolette, come sempre in Raffaello, sono faccine di angeli: il cielo è fatto
di esseri.
FILOSOFIA = Scuola di Atene: sotto le
volte maestose rette da forti pilastri, regna
la calma. In più piani sono disposte ben 52

Disputa del Sacramento

Giustizia - Giurisprudenza

Stanza Segnatura - Tondi con le 4 forze
morali e immagini connesse

Scuola di Atene
persone, che però non danno un senso di
affollamento. Questo è il regno sereno della
cultura e dello spirito.

Volta della stanza della Segnatura. Primo
motore

POESIA = Parnaso: tutto ciò che l’uomo
può esercitare per mezzo della poesia. Rievoca Apollo e le Muse e presenta i più insigni poeti, tra i quali Omero, Dante, Ariosto.
GIUSTIZIA = Giurisprudenza: nella lunetta la Virtù, sotto, due applicazioni della
Legge: consegna delle Pandette a Giustiniano; Gregorio IX approva le Decretali.
Piergiuseppe Politi

Volta della stanza della Segnatura. Adamo
ed Eva

Parmaso - assieme
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www.speleoprealpino.it

S

i è rivelata davvero un successo l’iniziativa promossa dal Gruppo Speleologico Prealpino in collaborazione
con Legambiente Valceresio, grazie alla quale
sabato 10 settembre è stata organizzata una visita guidata in notturna presso i due principali
rifugi antiaerei ubicati nel sottosuolo di Varese.
La pubblicazione della notizia, avvenuta pochi
giorni prima dell’evento, aveva subito riscosso
un grande interesse, tant’è che in pochissime
ore era stato raggiunto il limite massimo prefissato di un centinaio di prenotazioni, che ha consentito agli organizzatori di poter gestire nel
migliore dei modi le visite.
Il programma della serata prevedeva il ritrovo,
verso le ore 21.00, di un primo gruppo di una
cinquantina di visitatori in via Lonati, davanti
all’ingresso del rifugio antiaerei che si sviluppa
sotto i Giardini Estensi, mentre alla stessa ora
un secondo gruppo si posizionava in viale dei
Mille, dove è ubicato l’ingresso del rifugio di
Biumo Inferiore. Le due comitive hanno quindi proceduto alla visita delle rispettive installazioni sotterrane, con la presenza di una guida
che ha illustrato loro la storia e gli eventi che,
in tempo di guerra, ne determinarono la realizzazione. Un percorso della durata di circa
mezz’ora e poi, per entrambi i gruppi, una passeggiata attraverso le città per raggiungere il
loro secondo luogo di visita, incrociandosi
lungo il cammino.
Approfittando della bella e calda serata cittadina, ricca di eventi e con la “movida” tra le vie
del centro storico, i visitatori dei rifugi antiaerei
hanno effettuato i loro spostamenti in maniera
più piacevole e divertente, godendosi poi la me-

va
o
u
N tione
Ges

Visita notturna
ai rifugi antiaerei di Varese
con Legambiente Valceresio

ritata frescura degli ambienti sotterranei.
Verso le ore 22.30 entrambi i gruppi hanno concluso il tour dei rifugi, esprimendo agli organizzatori soddisfazione e apprezzamento per la

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
Spagh etti allo scoglio
Secondo
Fritto misto
con patatine fritte
Caffé
€ 18,00
Bere escluso
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piacevole esperienza, una cosa diversa dal solito e che si è ben inserita nel panorama delle
varie iniziative promosse nelle serate estive di
Varese.

Antipasto
Tagliere di salumi
e formaggi nostrani
Primo
Pappardelle ai fungh i
Secondo
Stinco al forno
o scaloppina ai fungh i
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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G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
E-mail: gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Lago Palu
F

erragosto è alle spalle: c’è
chi ha già ripreso il lavoro,
chi è ancora in vacanza,
chi non si è neppure fatto catturare
dalle smanie della villeggiatura...
Il GAM, sempre pronto, offre una
buona possibilità di svago agostano: il
21 agosto gita in Valmalenco con meta
il lago Palù. Il pullman è per 36 ‘fortunati’, poiché l’ascesa stradale è impegnativa e stretta di carreggiata,
occorre un mezzo più piccolo.
Qualcuno si prenota oltre il numero
stabilito confidando in qualche défaillance dell’ultima ora, ma rimane costernato: tutti i solleciti iscritti sono
presenti all’appello domenica alle 6 di
mattina.
Spingersi in Valtellina, in pieno mese
vacanziero con bollino tra il rosso e il
nero, è correre il rischio di grossi ritardi per il traffico, ma si osa e si va
speranzosi.
Tutto bene, ci lasciamo dietro di noi
monte San Primo, Bollettone, Palanzone (nostre mete del passato del
triangolo lariano), anche la sagoma inconfondibile dei Corni di Canzo, grazie all’aspetto arrotondato. Seguono i
notissimi Resegone e Grigne.
Nessuna velatura tutti i profili si stagliano netti contro il cielo. Il pullman
sfreccia e affianca i laghi Pusiano, Annone, Alserio verso il tunnel del
monte Barro (potrà essere quest’ultimo una nostra meta futura? In ogni
caso è una proposta). Filano via
anche tutti i tunnel successivi ed ec-

coci a Morbegno. Lasciandoci in fine
alle spalle i terrazzamenti tipici dei vigneti che circondano il capoluogo
della Valtellina, imbocchiamo la Valmalenco che si apre proprio a nord di
Sondrio. Probabilmente la valle deve
il suo nome al torrente Mallero che vi
scorre tumultuosamente tra tenere
rocce affioranti dette pietre verdi.
“È qui che confluiva il ghiacciaio che
un tempo ricopriva la vallata e che ha
modellato le rocce con evidenti striature e arrotondamenti. Laddove si trovavano piccole concavità, le acque di
fusione creavano un vortice e i detriti
agivano da mola. I ghiacciai si sono ritirati, ma sono rimaste le grandi rupi
lavorate dalla natura con rocce così
tenere da poter essere lavorate e utilizzate per vari tipi di manufatti come,
per esempio, i comuni contenitori per
la cottura dei cibi chiamati ‘laveggi’.
Molti ristoranti li utilizzano ancora
oggi per cucinare piatti tipici della tradizione locale. A sorprendere è la
prima testimonianza scritta risalente
a Plinio il Vecchio: nella sua Naturalis
Historia parla infatti di ‘lapis viridis
comensis’, la tenera pietra ollare lavorata per ottenere i recipienti.”
Quanto mi piace la pietra ollare, la
mano mi è sfuggita e vi ho costretti
alla sua storia nel virgolettato!
Lasciata Chiesa, il comune principale,
e Primolo*, graziosa frazione a terrazza attorno alla chiesa della Madonna delle Grazie, giungiamo a San
Giuseppe da cui parte il sentiero per

la nostra meta Palù... monte, alpe, rifugio e lago. Quest’ultimo si mostra in
tutta la sua magica bellezza incastonato in un’ampia conca ai piedi dei
Sasso Nero 2.919 m, Roggione 2.361
m, Monte Motta o Sasso Alto 2.336 m.
Percorrere il suo periplo è gradevole,
nessuna difficoltà sul percorso, piacere puro per occhi e spirito. Rive con
sabbia fine da far invidia a spiagge
marine, piccoli promontori coperti di
erica, minuscoli angoli di Scozia/Irlanda; nell’acqua tersa tanti e vari
pesci e pescetti.
Tra la varia umanità che passeggia, si
abbronza, si rilassa, fa pic-nic, si confonde anche qualche attento pescatore amatoriale e/o sportivo. Non c’è...
ma immagino pure un pittore intento
a rappresentare soprattutto il ‘dolce
rispecchiare’ di questo lago: sarà la
luce agostana dopo le intense piogge
del giorno precedente, saranno le
poche nuvole bianche e lievi come
fiocchi che incappucciano e scoprono
crinali e vette illuminate dal sole del
tardo mattino, ma è proprio ‘un miracolo impressionista’!
Accontentiamo ora l’appetito. Il Palù,
più ristorante che rifugio, ci accoglie
verso l’appagamento completo con
pizzoccheri, polenta, selvaggina, salsicce, taroz (patate, speck, formaggi
fusi...) e dolci malenchi come il curnat
con farina di grano saraceno e gelatina di lamponi calda.A questo punto
si astengano dal continuare coloro
che non amano le leggende.
*Quella sul significato di Primolo, che

fa pensare al compagno della Primola/primula, che mi è stata raccontata e mi sento di condividerla.
La storia inizia sul versante retico opposto a quello di Valmalenco, dove
Guglielmo, figlio del conte di Tarasp,
si ribellò al padre che lo voleva sposo
della castellana Edda Kofer, personaggio sinistro.
Guglielmo dovette fuggire al di qua
del passo del Muretto in Valmalenco
giungendo proprio nel nostro paesino.
Qui incontrò Mina, figlia di un alpigiano: grande amore tra i due e mesi
intensi e felici. Al giovane giunse però
la notizia della morte del padre e fu
colto da grande rimorso.
Andò di nuovo oltralpe promettendo
a Mina che sarebbe tornato presto.
Passò qualche mese, la giovane si
struggeva. Si convinse che Guglielmo
non sarebbe più tornato. Uscì di casa
una mattina di fine inverno, in uno di
quei giorni in cui tutto sembra incerto
e sospeso tra gelo e tepore, si sedette
sotto un antico pino. Proprio a quell’incertezza che era anche quella del
suo animo non aveva retto: venne trovata, morta e sorridente, immagine di
un amore felice solo nel sogno. Intorno al capo la neve si era sciolta lasciando posto a delicate primule. Fu
proprio in quel luogo che si eresse il
santuario della Madonna delle Grazie
e da allora il paese di Primolo rimase
indissolubilmente legato al fascino di
tutto ciò che, nel bene e nel male, è
primizia, il primo amore-sogno, il
primo dubbio, il primo dolore.

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
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Qualità e serietà al Vostro servizio

1

332 47364
a) - Telefono 0

(V
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, 2 0 - Tel. 0 3 3 2 2 0 3 5 0 2
• VEDANO OLONA: Statale Briantea, 1 - Tel. 0 3 3 2 8 6 1 6 7 3
• SOMMA LOMBARDO: Via Albania, 1 5 - Tel. 3 9 3 9 9 1 3 2 4 3
• VENEGONO SUP.: via G. Cesare, 1 3 - Tel. 0 3 3 1 8 6 6 9 9 1

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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CASA C.R.I.
Rubrica della Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valceresio

Un anno in C.R.I. Valceresio nei pensieri dei volontari
E un augurio a tutti voi per l’anno che sta iniziando!

P

er ogni volontario Croce
Rossa Italiana l’essere tale
ha significati molto differenti. In quest’ultimo pensiero prima
della fine dell’anno, abbiamo voluto salutare il 2016 con qualche ricordo, pensiero, emozione vissuta in C.R.I. e
grazie alla C.R.I.
Uno speciale augurio per un buon 2017
è rivolto a tutti voi e in particolare ai
nostri nuovi volontari; che entusiasmo,
condivisione, desiderio di fare del bene,
siano sempre compagni di avventura
nel personale viaggio in Croce Rossa
Italiana.
– Un anno impegnativo e gratificante,
colmo di emozioni e sorprese. Grazie e... Speriamo in un 2017 altrettanto bello. (Rosangela, 58)
– 2016: e anche il 26mo anno è andato.
2017: l’auspicio di rispondere a tutte
le richieste di bisogno e la speranza di
trovare tutte le risorse necessarie a
farvi fronte (Fabio, 49)
– Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del
tuo fratello?” La globalizzazione dell’indifferenza, che oggi pesa sulle vite
di tante sorelle e tanti fratelli, chiede
a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della solidarietà e della
fraternità, che possa ridare loro la
speranza per riprendere con coraggio
il cammino attraverso i problemi del
nostro tempo. In questo senso, i volontari di croce rossa cavalcano con
bontà d’animo i 7 principi su cui si
fonde e che la contraddistinguono.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo…
fratelli!! (Mirella, 60)
– Ricordo, come fosse ieri, il giorno in
cui Stefania mi chiese di pubblicizzare durante l’uscita da scuola dei
bambini, un evento di Croce Rossa
presso l’istituto comprensivo di Arcisate. Quel giorno, ogni avversità mi si
catapultò contro: la prima sgridata

dal mio professore di latino, una forte
litigata con l’amica di sempre, la macchina in panne. Ad un tratto comparve Davide, volontario incaricato di
aiutarmi fuori da scuola per la distribuzione dei volantini. Era a bordo
della sua moto. Quel giorno apparentemente negativo si trasformò come
l’inizio della nostra avventura insieme. Mi auguro che anche il 2017 sia
un anno ricco di nuove esperienze in
compagnia dei nuovi volontari! (Valentina, 20)
– Chi offre felicità ai propri amici è
esperto nell’arte della gioia. Chi
porta felicità nella comunità in cui
vive è messaggero di pace. D. Ikeda
(Francesco, 31)
– Più gli anni passano e più apprezzo le
notti passate in sede… a dormire…
L’augurio per il 2017? Che le notti passate in sede siano momenti di solo riposo… per tutti. (Denis, 41)
– Anno magnifico, servizi bellissimi, e
persone stupende, quasi tre anni in
Valceresio, e non mi pento per nulla
di essere approdato in questo splendido comitato; dove si fa il volontario
di Croce Rossa come veramente andrebbe fatto. (Giovanni, 21)
– Il 2016 è stato (visto che volge al termine) un anno di consolidamento e
implemento delle attività già in essere, che non vanno date per scontate, alle quali si sono aggiunte
iniziative che hanno messo a dura
prova il nostro sistema organizzativo
ma che hanno dimostrato come l’affiatamento, la voglia di crescere, il rispetto dell’emblema, l’approccio
serio e professionale alle tematiche,
possono dare risultati eccellenti
anche in piccole/medie Unità di
Croce Rossa come la nostra. L’onore
e la soddisfazione di rappresentarvi è
tanta, il 2017 è alle porte e sarà un
altro anno di impegno ad altissimi li-

continuare su questa strada” (Chiavelli. W LA CRI, W LA CRI VALCEREra, 33)
SIO (Tiziano, 61)
– 2016 anno triste! Guerre, esseri – Essere volontario C.R.I. amplifica
ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso.
umani in fuga, grida di aiuto, bamSi conclude un anno intenso, ricco
bini violentati donne non rispettate,
di emozioni diverse, esperienze che
libertà dimenticate! 2017 niente più
fanno crescere e ti aiutano a capire
razze solo persone! Sentirsi parte del
chi e come sei. E il mio grazie lo rimondo e in pace con se stessi. (Elivolgo a C.R.I. e a tutti i volontari che
sabetta, 49)
condividono con me questa espe– CRI: non solo aiuto, anche famiglia.
rienza di vita. (Lara, 33).
(Aldo, 34)
– Fatica, responsabilità, impegno, – Il 2016 è stato un anno intenso, forse
il più intenso da quando sono entrata
rabbia, crescita, emozioni, passioni,
nella grande famiglia CRI. Ciò che mi
legami, amori, sentirsi imporporterò dentro di quest’anno passato
tanti… in una parola… CRI. (Crisarà l’impegno che, insieme ai miei
stina, 25)
“compagni di avventura” nonché
– Questi due anni in Croce Rossa mi
AMICI, abbiamo messo per portare la
hanno fatto crescere in tutti i modi
nostra “mission” sempre più vicina ai
possibili. E mi hanno fatto vedere la
giovani della Valceresio. Per il 2017
realtà della vita in tutte le sue forme.
mi auguro che, INSIEME, riusciremo
E sinceramente sono fiera e orgoad essere sempre più presenti sul nogliosa di far parte della Croce Rossa
stro territorio con tante iniziative.
Italiana (Valentina, 23)
FORZA E CORAGGIO! (Stefania, 26)
– Impossibile scegliere un ricordo in
particolare… per me questo 2016 è
stato un anno davvero intensisLara Treppiede
simo… ma di quell’intensità che anReferente alla Comunicazione
ziché stancarti ti dà la carica per
C.R.I. Comitato di Valceresio

I giovani di C.R.I. Valceresio
per la Giornata Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

U

n’occasione per stare insieme, uno spettacolo per tutti: “Due destini. Msgana
Italia” di Roberto Anglisani e Andrea
Gosetti con musiche di Massimo Testa, ospitato il 19
novembre nel Salone SOMS di Viggiù.
La serata è stata organizzata dai Giovani di Croce
Rossa Italiana Comitato di Valceresio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, quale anniversario della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), approvata nel 1989.
Uno spettacolo capace di creare immagini, regalare
emozioni, lasciando il pubblico rapito, coinvolto e immerso in questo racconto.

“Msgana in Etiope significa grazie, grazie è una
parola piena di grandi significati. Il primo grazie
è per il dono della vita, e poi ogni giorno i grazie
crescono e assumono sempre più importanza
“Msgana Italia, Due Destini” vuole essere un grazie
alla vita, un viaggio che parte da lontano, dal concepimento!”
Il ricavato della serata è stato devoluto da
Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio ai
bambini del terremoto del centro Italia.
Evento realizzato in collaborazione con INTRECCI
TEATRALI
Si ringrazia SOMS Viggiù 1862
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NOTERELLE
METEOROLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni


OSSERVAZIONI SUL MESE DI OTTOBRE 2016

FATTI NOTEVOLI.
In questo mese testè trascorso non si sono registrati fenomeni particolarmente rilevanti; al massimo si può registrare un brusco calo delle temperature minime mattutine a partire da martedì 7 e fino a venerdì 14, con il
picco di +2,9° di mercoledì 12. Proprio riguardo alle temperature minime
giornaliere faccio notare che normalmente si registrano al mattino e che
invece, a causa di perturbazioni o di venti freddi, si verificano alla sera. In
questo ottobre è successo domenica 9 quando dai 10° del mattino man
mano si è scesi ai +7,8° della sera.
STATO DEL CIELO. 14 le giornate soleggiate, 7 quelle con molte nubi,
10 con pioggia. Nessun temporale.
PRECIPITAZIONI. Ci sono state in ogni décade del mese, ma particolarmente nella seconda, con il picco giornaliero di 45 millimetri venerdì
14; 35 millimetri anche il giorno seguente. Notevoli anche i 41,5 mm di domenica 9. Il totale del mese è stato di 252,5 mm inferiore quest’anno solo
ai 318 mm di giugno.
Il totale mensile di 159,5 mm è stato discreto.
TEMPERATURE. Sono state gradevoli nei primi 8 giorni del mese, poi
sono scese alquanto per correnti nordiche, con una minima di 2,9° la mattina di mercoledì 12; sono poi gradualmente risalite per raggiungere quelle
normali di stagione. La massima più alta si è registrata lunedì 3 con 21,6°. I
pomeriggi con massima superiore a 20° sono stati solo 3 e naturalmente
nei primi giorni del mese.
Confronto statistico tra ottobre 2016 e 2015.
2016

GIORNI IN PREVALENZA SERENI
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
GIORNI IN PREVALENZA PIOVOSI
TEMPORALI
TOTALE PRECIPITAZIONI DEL MESE
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
POMERIGGI A 20° O PIÙ

14
7
10
0
252,5
45 mm
21,6°
2,9°
3

2015

15
7
9
2
224,5
60 mm
22,8°
4,6°
5

Come si può notare sono stati 2 mesi abbastanza simili, solo un po’ più
fresco ottobre 2016.

***


CRONACA SPICCIOLA BESANESE

– L’Unità Pastorale di Porto e Besano organizza per la primavera 2017
una gita-pellegrinaggio nella Francia meridionale, precisamente in Provenza e nella Camargue. A Saint Maximin - La Sainte-Baume sono conservati i resti di Santa Maria Maddalena in una bellissima cattedrale; ad Arles
si vedranno tanti monumenti di epoca romana; a Saintes Maries de la Mer
(méta di pellegrinaggi gitani) si ricordano le “tre Marie”, qui giunte via mare
dalla Palestina per sfuggire alla persecuzione dei Giudei. Il tour nel ritorno
farà tappa a Nizza per vedere in un museo opere dei famosi pittori Matisse
e Chagall. Prenotazioni entro l’8 gennaio. Per informazioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale di Porto Ceresio.

Saint-Baume: la Grotta
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L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (73)

Propongo uno scritto della mistica Valtorta del 17 settembre 1943, ancora sul dolore, in cui Gesù ne espone il valore spirituale e dice per quale
fine à dato o è permesso. Cenno finale sul “destino” di ogni uomo.
Il bambino al quale la madre porge una medicina piange, chiama brutta
e cattiva la madre, cerca respingere quel farmaco che a lui appare inutile
e ripugnante. Ma la madre sa che essa fa ciò non per cattiveria, ma per
bontà, sa che nella autorità che dispiega in quel momento per farsi ubbidire
essa non è brutta, ma anzi si riveste di una maestà che l’abbellisce, essa sa
che quella medicina è utile alla sua creatura e con carezze o con voce severa la obbliga a prenderla. Se la madre potesse prenderla lei per guarire
il suo piccino malato, quanta ne prenderebbe!
Anche voi siete dei bambini rispetto al Padre buono che avete nei cieli.
Egli vede le vostre malattie e non vuole che rimaniate ammalati. Vi vuole
sani e forti, il vostro Padre d’amore. E vi dà i farmaci per rendere robuste
le vostre anime, per raddrizzarle, guarirle, per renderle non solo sane ma
anche belle.
Se egli potesse farne a meno, di farvi piangere, credete che lo farebbe.
Egli il cui Cuore tutto amore è rigato dalle lacrime dei suoi figli? Ma a
ognuno il suo tempo. Egli ha fatto tutto per voi, per portarvi alla salute
eterna. Si è persino esiliato dai Cieli, ha persino spremuto il suo Sangue
fino all’ultima goccia per darvelo, farmaco santissimo che sana ogni piaga,
vince ogni malattia, rinforza ogni debolezza.
Ora è il vostro tempo. Poiché, nonostante la Parola scesa dai Cieli a
darvi la guida della Vita e nonostante il Sangue profuso per redimervi,
voi non avete saputo staccarvi dal peccato e in esso sempre ricadete, Egli,
l’Eterno cve vi ama, vi dà un castigo di dolore, più o meno grande, a seconda dell’altezza a cui vuole portarvi o del punto fino al quale vuole
farvi espiare quaggiù il vostro debito di figli disertori.
Vi sono, è vero, creature che hanno il dolore per divenire splendenti di
doppia luce nell’altra vita. Ma vi sono altre creature che devono avere il
dolore per detergere la loro stola macchiata e raggiungere la luce. Sono la
grande maggioranza. Ma – è un controsenso ma è vero – ma sono proprio
costoro che più si ribellano al dolore e dicono ingiusto Iddio e cattivo perché li abbevera di dolore. Sono i più malati e si credono i più sani.
Quanto più uno è nella Luce e tanto più accetta, ama, desidera il dolore.
A c c e t t a quando è una volta nella Luce.
A m a quando è nella Luce due volte.
D e s i d e r a e chiede il dolore quando è tre volte nella Luce, immerso
in essa e vivente in essa.
Mentre invece, quanto più uno è nelle tenebre e più fugge, odia, si ribella
al dolore.
Fugge: le anime deboli che non hanno forza di compiere il gran male e
il bene ma vivacchiano una povera vita spirituale avvolta nelle caligini della
tiepidezza e delle colpe veniali, hanno una paura incoercibile per ogni pena,
di qualunque natura sia. Sono spiriti senza scheletro, senza forza.
Odia: i viziosi ai quali il dolore è ostacolo a seguire i vizi d’ogni natura,
odiano questo grande maestro di vita spirituale.
Si ribella: il grande peccatore, venduto totalmente a Satana, accumula
delitto a delitto spirituale attingendo le vette della ribellione che sono bestemmia e suicidio o omicidio, pur di vendicarsi (almeno egli lo crede)
della sofferenza. Su questo, l’opera paterna di Dio si tramuta in fermentazione di male, perché esso gran peccatore è impastato col Male come farina
impastata col lievito. E il Male, come lievito sotto la lavorazione del dolore,
gonfia in essi e li rende pane per l’Inferno.
A quale hai appartenuto di queste tre categorie? A quale appartieni ora?
In quale vuoi restare? Non occorre la risposta. Lo so. È per questo che ti
parlo e sono con te.
Altre volte l’uomo dice: “Se ognuno ha un destino segnato è inutile arrabbattarsi e lottare. Lasciamoci andare, tanto tutto è segnato”.
Altro pernicioso errore. Il destino è conosciuto da Dio, sì. Ma voi lo conoscete? No. Non lo conoscete ora per ora.
Ti porto un esempio. Pietro mi rinnegò. Nel s u o destino era segnato
che egli conoscesse questo errore. Ma egli si pentì di avermi rinnegato e
Dio lo perdonò e lo fece suo Pontefice. Se egli avesse persistito nel suo errore, avrebbe potuto divenire il mio Vicario?
Non dire: era destinato. Non dimenticare mai che Dio conosce i vostri
destini, ma il destino lo fate voi. Egli non violenta la vostra libertà
d’azione. Vi dà i mezzi e i consigli, vi dà gli avvertimenti per rimettervi sulla
via buona, ma se voi non ci volete stare su quella via. Egli non vi ci forza a
restare.
Siete liberi. Vi ha creati maggiorenni. Gioia di Dio è se voi rimanete nella
casa del Padre, ma se dite: “Voglio andarmene” Egli non vi trattiene. Piange
su voi e si accora sul vostro destino. E di più non vuole fare, che facendo
di più vi leverebbe quella libertà che vi ha dato. Gioia di Dio quando, comprendendo, sotto il morso della carestia, che solo nella casa del Padre è
gioia, voi tornate a Lui. Gioia e riconoscenza di Dio a coloro che col loro
sacrificio e le loro preghiere, soprattutto queste due cose, e poi con le loro
parole, riescono a rendermi un figlio. Ma di più no.

Il Comune in cifre
NATI MESE DI OTTOBRE 2016
Amaro Massimo Flavio
Ilardi Elisa
Lanza Filippo
Marvulli Achille
Russotto Viola
Terzaghi Luca

Tavernelli Andrea con Piazza Livia
Marcazzo Fabio con Gozzi Daniela
Vuocolo Rocco con Tseliuk Nadzeja
Scubla Gianluca con Zambetti Antonella Michela

MATRIMONI MESE DI OTTOBRE 2016
Pasqualotto Emiliano con Aspesi Rachele
Sulfaro Giuseppe con Zagarella Veronica
Caiazzo Cristofaro con Molino Alessia

DECEDUTI MESE DI OTTOBRE 2016
Cadei Teresa, di anni 89
Calzavara Armando, di anni 82
Canciani Angelo, di anni 78
Guerra Virgilio, di anni 49
Vezzaro Norma Angelina, di anni 73

IN MEMORIA

CONCETTA PUNZI
Il ricordo – quando la sua filigrana
sfida la ruggine del tempo – risiede
dal cuore ed emerge dalla mente.
E di Concetta desideriamo rammentare l’importante testimonianza umanitaria lasciataci in eredità.
Vogliamo vivere comunitariamente un attimo di gratituidine e di riconoscenza per una donna che ha
saputo manifestarsi al Mondo, in
maniera positiva e concreta nella
lettura dello spartito dell’anima.

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli

Nell’anniversario della
GIOVANNA FONTANA
scomparsa del caro
06-11-1936 11-11-2013
PIETRO VINONI
LUIGI PERONI
« Vivere nel cuore di chi
A dieci anni dalla scom- la moglie Marta, le figlie, i ge- resta significa non morire
parsa lo ricordano Pro Loco neri con i fratelli e le sorelle, mai ».
e SOMS, unitamente a figli e lo ricordano con rimpianto a
Tuo marito
figlie con le rispettive famiglie. parenti e amici.

Lorella, Stefano, Enrica, Alessandro ed i parenti tutti ricordano con immenso affetto e rimpianto i cari
GIANCARLO CASSANI
ANGELA AMBROSINI
in CASSANI

Nell’anniversario della
scomparsa della cara
DINA MAURI
ved. MONTALBETTI
il figlio Gianni con Maria
Grazia e Melissa la ricordano
con tanto affetto.

Dopo una vita amorevolmente dedicata alla famiglia,
il 7 ottobe 2016 è mancata all'affetto dei suoi cari
LUIGIA CROCI
ved. MOLINA
Le figlie, i generi e i nipoti la
ricordano con grande affetto.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320
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IN MEMORIA

ALFREDO EMILIO
GIORGIO BROGGI
RITA FURINI
ANNA FRASCATI
ENRICO BONATTI
RESEMINI
Nell'anniversario della loro scomparsa, il fratello Sergio,
Nel 33° anniversario della scomparsa di papà e 1° della
I familiari lo ricordano nel la cognata Rosanna, i nipoti Barbara, Paolo e Vittoria li ri- mamma, Mauro e Grazia, il genero e i nipoti li ricordano
settimo anniversario della cordano con affetto.
sempre con affetto.
scomparsa
Si unisce la Redazione di
Casa Nostra.

CLARA MEDIZZA e MODESTO FRANCO RODARI
Noi non siamo soli e la speranza rinascerà sempre nel
nostro cuore perché si nutre dell'amore di chi, pur avendo
lasciato questa terra, continua a vegliare su di noi.
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CAMILLA BIANCHI NIDOLI
CARLO PERONI
IDA BONETTI
06-11-2006 / 06-11-2016
24-4-1930 / 4-11-2010
20-8-1932 / 17-11-2015
Dieci anni senza te!
Nell’anniversario della scomparsa, le figlie e i parenti
tutti li ricordano con tanto affetto e rimpianto.
Manchi mamma… manchi
tanto!

IN MEMORIA

I figli, le figlie, nuore e generi, nipoti e pronipoti ricorLa moglie con Nadia, LauELLIO SANSON
FRANCA VILLA
dano con affetto i loro cari
ra e Rita ricordano il caro
“Il tempo che passa non potrà mai cancellare l’affetto
MATILDE CALDERA
FRANCESCO (RINO) reciproco che abbiamo sempre avuto” - I vostri cari
PIERINO TALLARINI
in SOLAZZI
SOLAZZI
Nel terzo e nono anniversario della scomparsa i vostri
cari vi ricordano con immutato affetto.

Nell’anniversario della
scomparsa del caro
Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
MARIO TOGNELA
ANTONIO ROSSI
OLGA PIAIA
GIOVANNA BUSCEMI
SEBASTIANO MINNITI
la moglie Vittoria con i figli,
le figlie, i generi e i nipoti li ricordano con immenso affet- i figli con nuore, generi, nipoti e parenti tutti li ricordano
nuore e nipoti, lo ricordano
to a quanti li conobbero.
a quanti li conobbero.
con tanto affetto.

Nel cuore
la tua immagine
nel pensiero la speranza
di rivederci un giorno
GIOVANNI CASSANI
Δ 1964
Ω 1993

ANTONIO CASSANI

DOMENICA RINALDI
ved. CASSANI
Con infinita tristezza, i figli con nuore, nipoti e pronipoti ricordano i loro cari.

PIETRO BERTOLA
5-11-1908 23-8-1956

LUCINDA FEZZARDI
13-8-1913 28-11-1999

I figli ricordano il papà nel sessantesimo anniversario della scomparsa e la mamma nel diciassettesimo.
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Via Matteotti 68
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