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Questo notiziario viene spedito gratuitamente agli Associati e amici della Pro Loco Arcisate (VA)
Apertura sede: martedì ore 18.00 - 19.00 / sabato 10.30 - 12.00 / domenica 10.30 - 12.00 - Via Verdi, 10 (primo piano)

Protestare serve
La protesta più clamorosa di
quest’inverno arriva da Angera. Il
ministero della Salute ha deciso
di chiudervi la maternità e la pediatria. La Regione Lombardia ha
eseguito. Apriti cielo. Da un paio
di mesi le mamme hanno occupato
l’ospedale e ci resteranno finché non
riaprirà tutto. Si sono piazzate in un
locale della struttura ospedaliera
e da lì non si schiodano: c’è chi allatta il bimbo piccolo, chi ha il pancione, chi, uomini compresi, gioca
coi bambini presenti. Si tratta della
protesta più lunga ed efficace degli
ultimi anni. Le mamme si sono prese anche un dito medio del direttore
generale dell’azienda ospedaliera di
Busto Arsizio, Giuseppe Brazzoli
durante un presidio di protesta, ma
la loro azione sta funzionando. I politici, soprattutto a livello regionale,
ci si sono buttati a capofitto, hanno
promesso la riapertura di tutto. Vogliono essere i salvatori della patria
per poi andare all’incasso alle elezioni. Legittimo.
Sono a decine comunque, in tutta
Italia, gli episodi di protesta pacifica
che costringono a cambiare le decisioni prese, a effettuare una marcia
indietro. Certo, non tutte le manifestazioni sono a favore della collettività: dietro possono esserci interessi
e strumentalizzazioni ma, la storia
insegna che, in generale, le forme di
protesta nella nostra società hanno

quasi sempre portato a un miglioramento, a un progresso. Restando
al nostro territorio, si pensi all’Arcisate-Stabio. L’inaugurazione del
cantiere avvenne in pompa magna
nel 2009, forse la ferrovia aprirà nel
2018. Proteste? Poche. Qualche sindaco, qualche amministratore, un
paio di striscioni e diversi articoli
sui giornali. Forse, visti i ritardi e i
problemi subiti dalla popolazione

e dalle amministrazioni locali, sarebbe servita una mobilitazione più
consistente. Avrebbe funzionato?
Avrebbe accorciato i tempi del cantiere? Non lo sapremo mai. Altro
caso: ospedale di Cuasso al Monte.
A parte le proteste di chi ci lavora
e di qualche sindacalista, la struttura ospedaliera è stata via via smantellata. Un’eccellenza ora ridotta ai
minimi termini. È l’ospedale del-

la Valceresio, il nostro ospedale.
Proteste? Poca roba. E così, chi ha
bisogno deve quasi mendicare un
letto di ospedale oppure mettere le
tende al Pronto soccorso di Varese.
Pronostico: ad Angera dopo la protesta riapriranno tutto. E a Cuasso?
Chissà.
NICOLA ANTONELLO
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TAVOLA IMMOBILIARE S.n.c.
21051 ARCISATE (VA)
Via Europa, 4 - tel. 0332.470988

www.tavolaimmobiliare.it

ARCISATE (IN AFFITTO): in nuovo piccolo residence,
favoloso appartamento trilocale composto da cucina
abitabile, soggiorno, due camere, servizio, ripostiglio,
balcone e giardino mq. 130 circa; autorimessa doppia
e posto auto interno. Classe energetica “A”.
Euro 750,00
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ARCISATE (IN AFFITTO): in nuovo piccolo residence,
favoloso appartamento bilocale composto da cucina
abitabile, soggiorno, camera, servizio, ripostiglio,
balcone e giardino mq. 130 circa; autorimessa singola
e posto auto interno. Classe energetica “A”.
Euro 650,00

ARCISATE (IN AFFITTO): ampio appartamento
composto da ingresso, soggiorno con camino, cucina
abitabile (arredata), disimpegno, tre camere, doppi
servizi e due balconi al primo piano. Box, cantina e
posto auto al piano terreno. A.P.E. "G" kWh/mqa
275.28.
Euro 600,00

ARCISATE: in zona residenziale, villetta indipendente
composta da ingresso, soggiorno, cucina, due camere,
due servizi, locale guardaroba e portico al piano
terreno; camera, servizio, sala giochi, locale sottotetto,
terrazzo e balcone al piano primo; cantina, locale
caldaia, lavanderia, taverna e ampia autorimessa al
piano seminterrato; giardino mq. 500 circa. A.P.E. "E"
KWh/mqa 192,24 Euro 370.000

ARCISATE: ottima posizione centrale, porzione di casa ARCISATE: ottima posizione centrale, ampio monolocacon ingresso, soggiorno, cucina, camera e servizio. le con servizio e balcone. A.P.E. “G” KWh/mqa 197,82
Classe Energetica “G” KWh/mqa346.32.
Euro 53.000
Euro 75.000 trattabili

ARCISATE: ottima posizione, in casa bifamiliare
appartamento al primo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, due camere,
servizio e due balconi; ampio sottotetto; autorimessa
singola e giardino. A.P.E. “G” KWh/mqa 353.76
Euro 160.000 trattabili

ARCISATE: centrale, appartamento al primo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, due camere, servizio, ripostiglio e due
balconi con annesse autorimessa e cantina al piano
interrato. A.P.E "G" kWh/mqa 292,03.
Euro 125.000

ARCISATE: ottima posizione residenziale, appartamento bilocale al piano terreno composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera,
servizio, portico e giardino mq. 170 circa; cantina e
ampia autorimessa al piano interrato più posto auto
esterno in proprietà. A.P.E. "C" kWh/mqa 83.65.
Euro 145.000

ARCISATE: in Via Libertà, appartamento di ampia
metratura con annessi ampio fabbricato artigianale,
magazzino, deposito e laboratorio. Classe Energetica
"G" KWh/mqa 514.97.
Euro 230.000 trattabili

BISUSCHIO: graziosa villetta a schiera composta da
ingresso, soggiorno, servizio, cucina, pranzo e balcone
al piano rialzato; tre camere, servizio e balcone al piano
primo; taverna/box e locali accessori al piano
seminterrato. giardino mq. 150 circa. A.P.E. "F"
kWh/mqa 189,85.
Euro 225.000

BISUSCHIO: centrale, appartamento al primo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno,
camera, terrazzo coperto e servizio con annessi box e
tre posti auto. A.P.E. "E" 123,16 kWh/mqa.
Euro 128.000

CUASSO AL MONTE: in zona residenziale, nel verde,
villa BIFAMILIARE costituita da: ingresso, ampio
soggiorno, cucina abitabile, camera e servizio al piano
terreno; ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due
servizi e balcone al piano primo. Autorimessa doppia in
corpo staccato. A.P.E. "G" kWh/mqa 418.02.
Euro 230.000

INDUNO OLONA: appartamento al terzo e ultimo piano
con ascensore composto da ingresso, soggiorno,
cottura, disimpegno, una camera, servizio, balcone e
cantina al piano interrato. A.P.E. "G" KWh/mqa 398,79
Euro 73.000 trattabili

INDUNO OLONA: in zona tranquilla, appartamento al
primo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere, servizio e balcone, con annesso
sovrastante sottotetto e box in corpo staccato. A.P.E.
“G” KWh/mqa 466,62.
Euro 95.000

INDUNO OLONA: appartamento al primo piano
composto da ingresso, soggiorno/cucina, due camere,
servizio e balcone; locale ripostiglio e box al piano
terreno. A.P.E. "G" KWh/mqa 334.24.
Euro 98.000
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NATALE IN VALCERESIO
In Valceresio, nel periodo dei festeggiamenti per il Natale si rinnova una
magia, un gesto che è entrato nella
nostra tradizione e che illumina i nostri cuori. Grazie alla generosità di alcuni volontari, sul monte Crocino e
Useria, si accendono rispettivamente
un albero e una stella.

Monte Crocino

Tanti anni fa, i signori Ambruzzi
Sandro, Bronzi Carletto, Cesana Natalino, insieme a un gruppo di amici
diventato poi “Gruppo Stella”, decisero di rendere ancora più magico il
Natale agli arcisatesi, allestendo una
maestosa stella sul Monte Crocino.

Maestosa perché le dimensioni sono
veramente importanti: la coda è lunga 12 metri, la stella 4 ed il tutto è
illuminato da oltre 120 lampadine.
Quest’anno, il gruppo di volontari,
guidato da Bergamini Ivano, Comolli
Bruno, Comolli Diego, Pinardi Giovanni si è incontrato al bacino con
lo zaino in spalla e con una ottima
dose di buon umore ha raggiunto in
brevissimo tempo il Monte Crocino.
In vetta, gli amici, dopo aver allestito
la stella, hanno brindato al periodo
più bello dell’anno circondati da un
panorama mozzafiato, regalandoci
ancora una volta una luminosa atmosfera natalizia.

Monte Useria

Non so se qualcuno si è accorto, ma
da 5 anni sull’Useria splende una
nuovo albero ancora più luminoso e
bello, un lavoro realizzato dalla vecchia squadra: Demo Ennio, Rizzolo
Isidoro, Demo Adriano e dalle nuove leve: Paolo Demo, Roberto Colli,
Diego Racca, Manuel Sirago, Civelli
Mirco, Morcelli Gabriele, Cesana
Andrea, Croci Andrea.
Una lavoro imponente, basti pensare

che l’albero è alto 12 metri, la stella è
larga 8 metri e l’intera struttura pesa
oltre 250 kg. Per riuscire ad illuminare il tutto sono state installate circa
300 lampadine.
Grazie di cuore ai volontari menzionati e anche a quelle persone che non
compaiono nell’elenco sopra riportato, ma che hanno contribuito negli
anni a portare avanti questa spendida
tradizione.

Laurea in Osteopatia per Giacomo Reato
Fisioterapista e ora anche osteopata. Doppietta
di lauree per Giacomo Reato, 29 anni di Brenno
Useria di Arcisate, che recentemente ha conseguito la laurea in Osteopatia all’Icom College di
Milano.
Ne sono orgogliosi mamma Nicoletta, papà
Fausto, la sorella Sara e nonno Nino che hanno
celebrato il titolo di studio conseguito dopo un
percorso ricco di impegno, che ora proseguirà
nella professione avviata nello studio del Centro
medico Valceresio di Arcisate.
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Per Fabio
Un anno è già passato dal 6 gennaio 2016.
Eppure è ancora impossibile, e forse lo sarà per sempre, trovare un senso
umano alla tua mancanza.
Nel mio pensiero io ti rivedo bambino, mentre dalla tua fotografia di classe
a Cuasso al Monte, con un grande fiocco azzurro, sorridi sereno e guardi
fiducioso alla vita.
Ciao Fabio. Con tanto affetto,

la tua prima maestra

FABIO TREVISAN

Antonietta Tonioli

Laura Danieli

Ettore Martinelli

“Mamma, ora tutto è chiaro: il tuo aver chiuso
gli occhi non è per noi il tuo “averci lasciati”...
ma un ulteriore tuo atto di amore… Avevi solo
voglia di correre lassù da Dio e dal tuo amato marito, per aiutarli a tessere un ricamo di
amore per tutti noi. Grazie per quanto ci hai
dato, per quanto ci lasci, e per quanto continuerai a donarci. Ti vogliamo bene”!!

La redazione di Casa Nostra si stringe
attorno ai cari di Tonoli Antonietta,
piangendo per la sua scomparsa.
Nata ad Arcisate il 15/11/1930.
Venuta a mancare il 10/01/2017

Con queste parole i figli e i familiari hanno salutato mamma/nonna Laura, una donna dolce
e forte, un grande esempio di Vita impregnata
di Fede e di Umanità.
Danieli Laura – ved. Brasola,
02.04.1929 – 10.01.2017

Nel primo anniversario della scomparsa di Ettore, la moglie Piera e tutta la
grande famiglia lo ricordano con grande commozione e rimpianto, “ci manchi tanto”.

www.autolaghi.it - autolaghi@autolaghi.it

BISUSCHIO - Via Cantù, 3 - Tel. 0332.470586
LUINO - Piazza Marconi, 49 - Tel. 0332.532652

VENDITA E ASSISTENZA
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Mondiali di calcio:

come vestirà la nuova maglia XXL?
terà, secondo le stime dei guru del
marketing, un guadagno complessivo dell’ordine di 605 milioni di
euro: dagli attuali 3,35 miliardi di
euro i ricavi, grazie alle televisioni,
agli sponsor, alle folle oceaniche di
tifosi in transumanza, aumenterebbero a 3,95 miliardi. Con l’alta probabilità statistica che venga facilitata
la partecipazione assidua di bacini
danarosi ma non troppo brillanti –
sino ad ora – con la sfera tra i piedi:
si pensi alla Cina, al Canada, ai paesi emergenti dell’est, agli Emiri.

All’origine dal pallone moderno,
alla prima manifestazione globale disputata in Uruguay nel 1930,
le contendenti alla Coppa Rimet
erano soltanto tredici. La storia
ha poi portato con sé un sensibile
e progressivo aumento delle elette
alla fase finale (sedici, ventiquattro,
trentadue), sciorinando formule più
o meno digeribili: tabellone tennistico, gironi all’italiana, ripescaggi,
golden gol, lotte tra federazioni per
garantire spazio a tutti i continenti.
Perché se da un lato la meritocrazia non è mai stata la stella polare

nelle decisioni delle Fifa, dall’altro
l’intero pianeta ha mostrato sincero
affetto verso quelle storie di carneadi, di santoni dell’altro mondo, di
figuranti picareschi gettati alla ribalta per due o tre settimane. Come a
voler abbinare piatti esotici ai menù
di alta e indiscussa cucina.
Nei giorni scorsi, con l’assemblea
più spedita della storia (l’avvallo è
avvenuto in ben tre minuti: terrorizzati gli amministratori di condominio, abituati a epopee intergalattiche per decidere dei gerani negli

spazi comuni a colpi di millesimi),
il Presidente Infantino ha ottenuto
dal Consiglio plenario il via libera
allo schema che entrerà in vigore a
partire dal Mondiale 2026. Quarantotto partecipanti, suddivise in
sedici gironi da tre squadre, con
due promozioni alla fase diretta che
prevederà ben cinque sfide da dentro-o-fuori. Un climax ascendente
di pathos che, tuttavia, potrebbe
trovare qualche discrasia funzionale
nella difficoltà diversa degli incroci.
Il modello a taglie larghe compor-

I puristi hanno storto il naso, i complottisti hanno già valutato l’impatto dei possibili “biscotti”, i malati
del piccolo schermo hanno iniziato
a pregustare l’esosa bellezza di 80
partite in un mese (non stupitevi,
qualcuno seguirà pure le gesta di
Turmekistan-Honduras), i sognatori hanno immaginato i cammini
spumeggianti delle matricole di turno: ricordate le cavalcate di Islanda
e Galles ad Euro 2016? Il dato sicuro è che la globalizzazione ha condotto i vertici del calcio ad ambire
a numeri sempre più spropositati,
a pallottolieri di incassi, a diversificazioni – rectius, forzature – sui
format. Anche a costo di livellare il
tasso tecnico e tattico, compromesso nella sua essenza dalla fisicità spasmodica, dagli impegni ravvicinati,
dal fattore aleatorio.
Ma in fondo, mutuando le parole di
Gianni Infantino, il Mondiale rappresenta il più grande evento possibile: “è più di una competizione, si
tratta di un evento sociale”.
Con tangibile senso del pragmatismo, fedele al mio fiuto per le
collezioni di figurine, ho iniziato
a calcolare con un filo di preoccupazione gli spazi in bacheca. Quarantotto squadre, con stemmi, foto
della mascotte, raffigurazione degli
stadi: servirà qualche deroga al piano urbanistico dei cimeli. Circolata
l’indiscrezione che siano proprio
loro i sacrificati di lusso, i portieri di
riserva hanno minacciato uno sciopero, previsto per il prossimo 12 del
mese alle ore dodici in punto. Perché a vincere sono sempre le solite,
ma vuoi mettere la soddisfazione di
incollare sull’album quella ridda di
estremi difensori dal “multiforme
ingengo”? Un Mondiale a quarantotto squadre, comunque la si guardi, sarà una vera e propria Odissea...
Nicolò Cavalli
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VA’ DOVE TI PORTA L’AMICIZIA
E così anche quest’anno si apre una nuova pagina completamente bianca…
Da riempire con tante mani colorate. Mani di tutte le età, di genitori, figli,
educatori, volontari… diverse per forma e dimensione, ma accomunate dal
desiderio di una Comunità sempre più viva e pulsante, dalla voglia di fare, di
costruire insieme un percorso educativo… fatto di ascolto, confronto, conforto, collaborazione, amicizia. Sono tutti aspetti che abbiamo puntualmente ritrovato nei quasi tre anni di attività, che ci hanno motivati e caricati di
energia… E che continueranno a farlo anche in questo nuovo anno. Ecco i
principali progetti 2017:
GIORNALE APE – ed. n. 3 – Anno 2017
Va’ dove ti porta l’amicizia – Storie di vita sociale
In queste pagine, proprio come ci dice il titolo, ci siamo fatti guidare dall’AMICIZIA… e abbiamo cercato di RACCONTARE LE EMOZIONI di chi
fa della VITA SOCIALE e dei RAPPORTI UMANI la propria quotidianità.
Partendo dagli ambiti in cui si scandiscono le giornate di tutti noi… genitori,
figli, nonni, amici, conoscenti… abbiamo riportato brevi ma intense testimonianze di vita sociale, articolandole nei seguenti capitoli:
giallo: educazione (famiglie – scuole – oratori- percorsi educativi)…
LA FORZA DEL CONTATTO UMANO
viola: cultura … LA FORZA DELLA MENTE
rosso: volontariato … LA FORZA DELL’ALTRUISMO
azzurro: sport … LA FORZA DELLA FATICA
rosa: attività commerciali over 50… LA FORZA DELLA COSTANZA
verde: comuni e pro loco… LA FORZA DELLA COLLABORAZIONE
IL TEATRO È ANCHE MIO
Sempre con la preziosa collaborazione dell’Unità Pastorale Arcisate Brenno,
continueremo i percorsi di teatro negli oratori… per bambini, ragazzi e adulti.
Quest’anno si lavorerà sull’IMPROVVISAZIONE, fondamentale per educarsi e mettersi in gioco, per affrontare l’imprevisto e la difficoltà, aumentare la
propria autostima, consolidare la propria personalità e la collaborazione con
i coetanei.
PERCORSI EDUCATIVI/FORMATIVI
Rivolti ai ragazzi e alle loro famiglie, un ulteriore supporto al difficile ruolo di
genitori, e al rapporto con i propri figli.
PROGETTO PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Grazie al prezioso impegno degli Educatori di adolescenti e giovani, unendo
forze e idee… sono nate alcune serate in oratorio rivolte ai ragazzi dai 14
anni. Facendo dell’AMICIZIA la parola d’ordine, e utilizzando un “linguaggio
attuale e giovanile”, queste serate sono finalizzate al semplice stare insieme e
“fare gruppo” e affiancano gli incontri del loro percorso di catechesi.
CONDIVISIONE E AGGREGAZIONE
Per stare insieme a tutte le età
CULTURA
Oltre all’importante evento ARCISATE IN FIABA (previsto per il 29/30
aprile 2017), realizzato con il Comune di Arcisate – Assessorato alla Cultura,
anche quest’anno è previsto un PROGETTO CULTURALE da promuovere
nelle scuole presenti sul territorio.
Ringraziamo tutte le Persone che condividono con noi sogni, progetti e obiettivi… per quanto ci lasciano, e per quanto continueranno a trasmetterci in
futuro. Ed è così… carichi di ottimismo e arricchiti da questo quotidiano
“scambio di umanità”, che proseguiamo INSIEME IL CAMMINO!!!
Il gruppo APE – Amicizia per Educare
www.apebrenno.it
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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

 URGENZE: 118 C.O.

Si Riceve per Appuntamento

0332.475571

21051 ARCISATE (VA) - VIA CAVOUR, 6

Email: bellicapelli.lu@gmail.com

di Molinaro Luisa

PRESSO OSPEDALE DI CIRCOLO - VARESE

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

2017

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
- Tel.
0332
- Cell.
3499787260
1946271
Via Martiri
Martiri della
della Libertà,
Libertà,216
- cell.
388470259
8881791
o 347
88
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

 Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

UnaCena
festa multicolore
degli Auguri 2016

urante la visita2016
ad EXPO 2015 abbiamo
19 D
Dicembre
avuto l’opportunità di conoscere e confrontare diverse culture attraverso l’osservazione di strutture architettoniche, paesaggi
tipici, lingue,
abbigliamenti,
alimenti…
Presso
la sala
della Serra
di
Abbiamo capito che ogni paese, con le sue speVilla
Porro Pirelli si è svolta
cifiche peculiarità, è comunque parte di un tutto:
laILserata
degli
auguri. Grazie
MONDO
INTERO.
Ecco
perché
lunedì
dicembre
abbiamo messo
all’impeccabile 21
regia
della
in
scena
uno
spettacolo
teatrale
dal
Presidentessa Rosy - ricca titolo: “UNA
FESTA MULTICOLORE”.
diLauna
edinelettrizstorialuminosa
è ambientata
un campeggio dove alzante
empatia
– e alle monocolore
dolci
cune famiglie,
rigidamente
(I GIALLI,
I
ROSSI,
I
BLU,
I
VERDI)
trascorrono
le
armonie del pianista Mario
vacanze con i loro figli.
Girardi
Filotto si sono sucOgni gruppo è chiuso e geloso delle proprie traceduti
momenti.
dizioni,diversi
fino a quando
un nuovo arrivato (BAMBINO BIANCO) metterà in crisi la vecchie
convinzioni e aiuterà a creare legami di amicizia
tra le famiglie mettendo assieme i colori. Una

La consegna delle due Paul Harris

Questa storia ci ha fatto riflettere: abbiamo compreso che ogni cultura possiede una grande ricchezza di valori e di risorse che emerge solo se
abbiamo la volontà di cercarla.
Il Natale ci invita ad amare e così, il messaggio
che abbiamo voluto trasmettere è un messaggio
di pace e d’amore unanime, dipinto dai colori del
mondo.
Tutti in scena abbiamo provato l’emozione di essere attori. Dapprima tanta ansia, la paura di non
riuscire ad aprire bocca o di sbagliare, poi pian
piano abbiamo ritrovato la tranquillità e ci siamo
divertiti moltissimo, sia a recitare, sia a cantare,
perché il nostro spettacolo era un vero e proprio
recital.
È stata un’esperienza fantastica, perché ha coinvolto, oltre a noi ragazzi di quinta, tutti gli alunni
della nostra scuola che hanno interpretato canti
e divertenti coreografie.
Gli applausi fragorosi che abbiamo ricevuto e i
complimenti del Preside hanno confermato che
la nostra esibizione è stata senza dubbio… un
vero successo!

Gli alunni di classe quinta
semplice fiaba per parlare di multiculturalità, di
diversità,
consegnate
a: di accoglienza. E alcuni Rotary, non tutti all’invero, annoverano al loro interno il socio con-

Daria Gilli, giornalista di Rete 6TV Rete 55TV
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“Le
di un
Rotary che“L.
pulsa
nella non insana
ambizione di una continua crescita dipendono molto dai rapporti di buon vicinato.
E se poi il buon vicinato esprime amici dinamici, sinceri, partecipativi, generosi e persino devoti, la fortuna si deve considerare doppia o tripla o quadrupla,
sulla ruota dei multipli che girano.
Stasera, nella conviviale aria che si respira, ci pare di cogliere, fra i presenti,
una persona
speciale.
unedì
14 dicembre, la palestra Rocco Lamanna si è trasformata in
E’ presente,
fra noi, nonostante
la sua maratona
quotidiana.
un presentissima
grande palcoscenico
che ha accolto
lo spettacolo
di Natale
Una
salutare
il fedele contapassi, un contatto con la Fondadella
scuolacamminata
primaria L.con
Schwarz.
zione
Malcantone,
un sapiente
assemblaggio
di proprio
immagini
– le immagini
di
Ben 250
alunni hanno
contribuito,
ognuno nel
piccolo,
a realizzare
uno
cento frizzante
servizi curati
-, un buon articolo
per “Varese
Mese”,contagioso”.
un pensiero
un dei
musical
e coinvolgente
intitolato
“ Un Natale
intenso
ali delballerini
progettohanno
che vola
verso il Madagascar,
una sbirciatina
a
Attori,sulle
cantanti,
raccontato
una bella storia,
il cui mesun
paio fondamentale
di scarpe nuovesiniente
male, una nella
intervistina
efficace
a
saggio
può riassumere
frase con
cui sie èpuntuale
concluso
un artista locale, una telefonatina agli amici dell‘Ospedale di Cittiglio, una
ricucitina ai sacchetti da distribuire ai bambini quando arriva Babbo Natale,
una raddrizzatina al quadro con la veduta di Mantova, un saluto al suo eterno
bambino di 36 anni, una cotonatina finale alla sana empatia da regalare al
Rotary Club Varese Ceresio…
Già, nell’aria si respira la vulcanica presenza di Daria.
La nostra Gilli, un magnanimo magma di voglia di fare e di stupenda positiva
concretezza.
Forse è il caso di consegnarLe, con tutto il nostro cuore, un riconoscimento
prezioso: una fiammante Paul Harris. Grazie e ancora grazie, Gilli lapilli.”

centrato sull’algoritmo.
L’algoritmo è un concetto base che decolla dalla sequenza metodica e ordinata
di passi semplici che perseguono l’obbiettivo di portare a termine un compito
più complesso.
E la logica della elaborazione progressiva, unita a una coerente strategia di
formazione e di informazione, parte dall’algoritmo dei giovani.
Grazie Andrea, per la tua instancabile applicazione al servizio della crescita
dell’onda verde che fa confluire vitali motivazioni, sbocciate fra il cuore e la
mente.
il musical stesso: “C’è più gioia nel dare, che nel ricevere”.
Gli
orizzonti sono
sempre più
nella
visione
del flussohadifatto
inediti
apporti
L’atmosfera
era speciale
e il Larghi,
pubblico,
assai
numeroso,
sentire
il
che
l’entusiasmo
di fresche intelligenze.“
suocavalcano
calore con
applausi scroscianti.
Successivamente
il Presidente
Rosy “All’inizio
Cecchini ha
consegnato
ai soci
ed ospiti
I bambini intervistati
hanno detto:
eravamo
agitati,
emozionati,
presenti
il RINASCIMONDO
Calendario
acquistato
del nostro
Club
ci tremavano
le mani, le gambe,
avevamo2017
la gola
secca, ma
poi tutto
è
per
contribuire
alla raccolta
di fondi
organizzato in collaborazione con il Roandato
alla grande
ed è stato
BELLISSIMO”!!!
tary Club di Urbino.
Redazione cl. V B

Tutti contagiati da “un Natale contagioso”
L

La Presidente
Rosy Cecchini

Andrea Larghi – Presidente Incoming Rc varese Ceresio 2017/18
“Un buon Rotary è assimilabile a un cantiere in continuo movimento.
Un vero Rotary richiede maestranze con vocazioni a attitudini diverse, comunque espresse nell’omogeneità assoluta del lavoro di squadra.

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

Aperto tutti i giorni
20

9

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
AZIENDA CERTIFICATA CE ISO3834

EN 1090-1:2009 A1:2011

Sabato 6 febbraio 2016
dalle 9.30 alle 17.00
per info e prenotazioni: segreteria@lamonda.org tel. 0332 470389
La Monda – Via Giacomini, 26 – 21051 Arcisate (VA)
tel. 0332.470389
www.lamonda.org – segreteria@lamonda.org
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Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

21 dicembre 2016:

Rodari in ...scena!
Anche quest’anno abbiamo voluto
festeggiare in grande il Natale allestendo un recital che ha viste coinvolte tutte le cinque classi della Scuola Primaria Gianni Rodari, sotto la
guida davvero ben riuscita dei ragazzi
di quinta. Lo spettacolo dal titolo
“Natale in prima pagina” ha voluto
accompagnare tutti i presenti nella
riscoperta dei valori del Natale vissuti
però in chiave moderna. Angeli dagli
aspetti e dalle caratteristiche più stravaganti si sono succeduti via via sulla
scena per collaborare con l’Arcangelo
incaricato proprio da “Lui” per l’organizzazione dell’evento. Naturalmente non sono mancati imprevisti e
colpi di scena perché “Lui” quest’anno era in vena di ...scherzi. Alla fine
però tutto si è risolto per il meglio e
il sorriso che ha accompagnato tutto
lo spettacolo speriamo abbia permesso di riflettere su quei valori veri del
Natale che spesso sono difficili da
ritrovare in un mondo in cui alcuni
aspetti sembrano aver perso il loro
significato.
Durante il recital ogni classe ha dato
sfogo alla fantasia e alla creatività intercalando le parti recitate con per-

formance di alto livello, supportate
musicalmente da un coro davvero
strepitoso. Ciascuno ha fatto la propria parte, ma tutti insieme anche
questa volta abbiamo dato vita a
qualcosa di speciale.

Grazie quindi a tutte le insegnanti, ai
genitori e al comitato genitori che ci
hanno accompagnato nella realizzazione dell’evento: la fatica e l’impegno profusi sono stati sicuramente
ripagati dagli apprezzamenti che ab-

biamo ricevuto, non solo dai nostri
genitori ma anche dalle persone illustri presenti, per la buona riuscita
dello spettacolo.
Gli alunni della Scuola Rodari

Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!
Il nostro fantastico viaggio interstellare continua…ma anche se siamo
ormai nel nuovo anno come non
raccontarvi i meravigliosi momenti
trascorsi insieme nella settimana precedente la lunga licenza natalizia?
Ci ha colto una vera tempesta magnetica di emozioni…prima lo
spettacolo per i nostri genitori (e vi
garantiamo siamo stati tutti bravissimi!) poi la gioia per l’arrivo di un
carissimo amico che dai anni ormai
non manca all’appuntamento con
noi…ma si dai…proprio lui… Babbo Natale!!
Arrivato in una fredda mattina , carico di doni per tutti, si è fermato con
noi ed ha ascoltato le nostre canzoni…poi foto di ordinanza ed ha dimostrato la solita immensa pazienza
ascoltando tutte le cose che avevamo
da dirgli…Babbo Natale sei un vero
grande!
A testimonianza e prova dell’evento
vi alleghiamo una foto del nostro

amico…e per non dimenticare il
Natale appena passato anche una del
nostro meraviglioso albero…ovviamente decorato con orbite stellari!

Un abbraccio
I viaggiatori intergalattici
Della “COLLODI”
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

IL
NATALE
DI
OGGI
IL VENTENNALE SOTTO IL SEGNO

DELLA EGREGIA SCRITTURA

Carissimi, che gioia annunciarvi il
trionfo della nostra festa!
Non è una novità, direte voi… in
effetti siamo unici per quanto sappiamo essere sempre simpatici, sponra le
variegate iniziative intraprese per festegtanei, originali
edmolteplici
estrosi noiebimbi
degnamente
20 anni di service e di presenza sul terdella Scuolagiare
dell’Infanzia
“Don iMilani”! Comeritorio
al solito,
andiamo
per poi nelle istanze del mondo – il
– per
sconfinare
gradi
“cheCeresio
è meglio”.ha voluto patrocinare lo stupendo libro del socio
Rotary
Come sapete, il nostro amico mercante ci aveva donato una bandiera
colorata (trovata su un albero, ci ha
detto) ed una barchetta (arenata su
una spiaggia). Compito: farvi “qualcosa di originale e insolito”… doveroso esaudire!

F

Le nostre maestre ci hanno mostrato tale dono e ci hanno invitati (soprattutto noi cinquenni) a riflettere
e riferire su ciò. Subito abbiamo riconosciuto la bandiera della pace e
ne abbiamo condiviso il significato:
pace è… “stare in pace”, “essere amici”, “non farsi la guerra”…
Abbiamo dibattuto su tale valore, sul
suo significato nel nostro piccolo ma
poi, più in esteso, nel mondo: qualcuno di noi sa che “in certi posti c’è
la guerra, ci sono i fucili, mitra, carro
armati… tanta gente lì vive male…
io scapperei… lì la gente piange…”
(sono solo stralci delle nostre conversazioni ma ciò per dimostrarvi che,
anche alla nostra età purtroppo sia-

mo informati anche di questo).
Qualcuno di noi ha poi collegato:
“Io ho visto in tv la gente povera
che arriva sulle barche nei posti dove
c’è il mare… e tanti signori li aiutano a scendere se quelli stanno male,
loro e i loro bambini che non sanno
camminare, … loro, quelli buoni, li
prendono in braccio e li aiutano…”
Input delle nostre maestre: “Che ne
dite di lavorare su questo per questo Natale e, inoltre, di fare il nostro presepe con quanto donato dal

Gualtiero Gualtieri, giornalista e scrittore dal tocco intelligente, sapiente ed ispirato.
Come commenta Renato Martinoni, docente presso l’Università di
San Gallo: “L’uvamericana è nella forma del testo di rapido respiro,
condito con una comicità o un’ ironia appena accennata,
oltre che da una disincantata cognizione della vita”.
La galleria dei personaggi è uno stupendo caleidoscopio
di umanità varia, e mai avariata.
Solo scorrendo l’indice generale ti corre l’acquolina in
bocca.
“Mi scappa da leggere”, osserverebbe un lettore naïf.
E allora la curiosità sale alle stelle, soffermandosi su…
Ul maa da la Mérica, Ul Landru, Ul Badoglio, la regina
Taitù, Da Eròd a Pilat, Ala Carlona, Makkaroni, L’ambaradan.
Magie di così
parole
– sempre augurale!
per dirla con
l’acutezza del
Marmercante?” Abbiamo
effettuato
Commozione,
momento
una non facile
ma allo
stesso
tempocon riflessivo
generaledie umile
sensibilizzazione
tinoni
– che
vengono
il loro bagaglio
sapidità
consecutiva atraslazione
è ciò che è scaturito da tutto questo,
riempire iltemporale:
vuoto dell’oggi.
Natale ai nostri
giorni…
è pos- insieme
allailconvinzione
che,Varese
se ci si
Con
l’operacerto,
di Gualtiero
Gualtieri
Rotary Club
crede,
nessuna
tematica
comsibile collocarlo
anchepercorre
ora, cambiano
Ceresio
le strade
dellenulla,
nostre
radici,
magistrali tempi ma lamente
storia siestrapolate
ripete: persone
plessa e delicata,
va ritenuta
imposdalla matassa
del passato
che conta.
in viaggio, gente che cerca asilo, non sibile per la mente e per il cuore di
poesie in
sempre viene accolta, ma un lume in- un bambino. Canzoncine,
(Carlo Cavalli)
tenso a volte li guida e magicamente italiano e in inglese hanno compleun bimbo nasce! Persone sagge, be- tato l’opera.
nevole e sensibili accorrono in aiuto
(dopo conversazioni e ricerche i no- Con semplicità, affetto e tanto bene
stri Re Magi quest’anno sono stati: nel cuore vi auguriamo un 2017
un delegato della CRI, dell’Unicef, all’altezza dei vostri sogni! Vi invitiadi Medici Senza Frontiere, l’albero di mo inoltre a guardare il video che ha
Natale è stato addobbato con simboli commosso i nostri genitori, proiettato
di Associazioni Umanitarie e comun- dalla nostra Stefania al termine delque di sostegno, anche locali, alla la nostra già emozionante recita: “Il
persona!). Non c’è solo chi rifiuta: c’è mondo che vorrei” di Laura Pausini.
chi aiuta, chi sostiene, chi dona: questo vuole essere il nostro messaggio Ringraziamo ancora una volta il nostro Dirigente, l’Assessore Sardella,
l’Associazione Genitori per la Scuola,
il Comitato Genitori, l’Associazione
Ape, le rappresentanti Barbara ed
Emanuela, il personale, tutti i genitori, che in una sinergia di interventi
creano l’alchimia di questo benessere
che allieta le nostre giornate!
I bambini della Scuola dell’Infanzia
“Don Milani” di Brenno Useria

Copertina e Quarta di copertina del volume di Gualtiero Gualtieri

BARAGGIA DI VIGGIÙ (Varese)

BEVERA

Via Bevera, 14
Tel. 0332 486350

Chiuso Lunedì e Martedì sera

di BUCCI ILLER
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Scuola Primaria “L. Schwarz” - Arcisate

Questo anno gli alunni della Scuola
Primaria “L. Schwarz” hanno realizzato uno spettacolo musicale e coreografico dal titolo XMAS SHOW dove
canti e balli si sono alternati, scatenando l’entusiasmo dei presenti.
Lo show si è svolto il giorno 19 dicembre nella palestra “B. Bossi” di
Arcisate alle ore 14.30 davanti al dirigente scolastico, alle autorità locali,
ai parenti e agli amici.
Gli alunni delle classi V si sono trasformati in presentatori di eccezione
e attraverso brevi sketch hanno introdotto i canti delle varie classi. Tra
un’esibizione e un’altra hanno intrattenuto il pubblico con il flauto (Figura 1), suonando i seguenti brani:
Jingle Bells Rock, The First Noel (Primavera Navidad) e Halleluja.
L’inizio dello spettacolo è stato affidato ai bambini delle classi prime che,
guidati dalle loro insegnanti, hanno
cantato e ballato il Canto di Rudolf.
“E dove non c’è la neve come si festeggia il Natale?” Con questa domanda, gli alunni delle classi seconde
hanno danzato a ritmo del Samba di
Natale, accompagnandosi con delle
maracas costruite per l’occasione.
Successivamente, si è fatto ritorno
in Europa dove grandi e piccini non
rinunciano alla scelta dell’albero che

XMAS SHOW

In alto: piccoli “babbi” Natale in
attesa di esibirsi.
A lato: gli alunni delle classi V si
esibiscono col flauto.

addobba le nostre case: i bambini
delle classi terze si sono presentati come piccoli, simpatici alberelli,
che hanno danzato su The happiest
Christmas tree, scatenando l’entusiasmo del pubblico.
Le classi quarte (Figura 2) hanno presentato il Ballo speciale di Babbo Natale e attraverso movimenti originali
hanno simulato il viaggio e la discesa
in ogni casa del personaggio più mi-

tico del Natale.
Come in ogni show che si rispetti,
anche qui ci sono stati ospiti a sorpresa e in doveroso silenzio sono
state accolte le Sister Act che hanno
ballato sulle note di I will follow him.
Dopo i ringraziamenti e gli interventi delle autorità locali, tutti gli alunni
della scuola hanno cantato insieme
Feliz Navidad. Come il mondo si ferma per ascoltare la pace della notte

della Vigilia, così le luci dello show
si sono spente con la Ninna nanna di
Natale. La fine dell’esibizione è stata
salutata dagli applausi del pubblico
entusiasta che ha richiesto a gran
voce più di un bis.
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso questo momento indimenticabile.
Inoltre, è importante evidenziare
come l’avvicinarsi del periodo na-

talizio abbia trasformato le classi in
piccoli laboratori per la realizzazione
di manufatti natalizi, venduti al mercatino allestito dalla associazione genitori in occasione dello spettacolo.
Ciò ha stimolato i bambini ad esercitare la loro manualità e quindi la loro
intelligenza cinestetica troppo spesso
trascurata a vantaggio di attività sedentarie e passive che oggigiorno occupano anche il tempo libero.
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PISANA

s.r.l.

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

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

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

Iommazzo Serafino
COSTRUZIONI IN FERRO
SERRAMENTI IN ALLUMINIO
& P.V.C.

Via Maja, 10 - 21051 Arcisate (Va)
14
14

Tel. / Fax Uff. 0332 473.211

poco più in là lasciamo libero sfogo
torno. Ci invade un senso di imponella zona prendo subito contatti,
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sulle Inserirlo
Arcisate,
conosciuto
il nostro protel.
+39
349
00
72
485
email.
apebrenno@gmail.com
presentare
APE
- Amicizia
Per
Educare
alla “COMUNITÀ”
erano tante e
che
regolasse
l’assistenza
alla
prima
di educazioPoi
dopo lo spuntino-iseguici
saluti obbliAncora qualche
parola e poi consemontagne
sopra
Amatrice
la neve
è integrato
www.apebrenno.it
su fb getto, hanno voluto contribuire dediverse.
Ma
poi
abbiamo
percorso
un’unica
possibile
strada...
la
stessa
infanzia
come servizio
e istruzione
gati, quasi a malincuore e ancora
gniamo
la cifra vuol
raccolta, ci salucaduta intesa
in abbondanza,
le sociale
strade ne
volvendo una giornata lavorativa
ha portato
alla nascita di APE...dire
LA VIA
DEL CUORE
diche
interesse
pubblico.
trasformarlo
in E DELL’Edelle loro attività, ai Bersaglieri di
MOZIONE...
UNITA
AL DESIDE
CHE
LA NOSTRA
COMUNITÀ HA
Dagli
anni ’70
ad oggi
abbiamoRIO un
servizio
universale,
Varese che piantonavano il punto di
DI AMICIZIA,
CONDIVISIONE,
AGGREGAZIONE.
Da lì, l’idea di un bufcompiuto
numerosi
passi avanti: da
che per essere davvero
raccolta durante la festa e a tanti
fet di di
condivisione,
e di una presentazione
di foto,
musiche e parole
servizi
cura, nati inizialmente
per tale, fatta
dovrebbe
essere
altri. Ma volevo approfittare per rinche potesse
trasmettere
con semplicità
quali sono
i SOGNI e gli OBIETprestare
assistenza
alle mamme
lavo- finanziato
dal governo
graziare tutti i ragazzi dell’associaTIVI di
ratrici
e aiAPE.
loro bambini, i nidi hanno con risorse adeguate.
zione che lavorano instancabili
Un anno
passatoil insieme,
faticoso,
ma molto
bello. Tanti gli obivisto
riconoscere
loro valore
edu- intenso
Una prima
ulteriore
durante queste iniziative e a loro deettivi raggiunti e le donazioni effettuate.
progetti
cativo.
criticitàTanti
mi ipare
sia nati strada
dico un ultima citazione sempre del
facendo
e portati
a realizzazione,
oltrealla
ognidifficoltà
aspettativa.
sindaco Pirozzi che ci ha definito
Va
in questa
direzione
la delega al go-anche
legata
Ma soprattutto,
numerosissime
collaborazioni
così: “Voi ragazzi dell’Arcipicchia
verno
che prevede l’istituzione
di unle nuove
di procedere
con una nate, e emozionanti
i rapporti
di amicizia
coltivatifusione
quotidianamente
e rafforzati.
pe’ vení fino a qui sarete senz’altro
sistema
integrato
educazione
e istru‘secca’ tra due
Tuttodalla
questo
ha fatto
in noi il desiderio
e l’energia
dei pazzi ma siete davvero delle
zione
nascita
sino nascere
ai sei anni.
mondi, quello
dellaper proseguire
il cammino,
a consolidare
rapporti
umani nati così
belle persone...”
Un
sistema, andando
costituitoproprio
dai servizi
prima quei
infanzia
(0-3
per
gioco,
cresciuti
nel
tempo
e
divenuti
indispensabili
per
la
crescita
educativi per l’infanzia (0-3 anni) e anni) e quello della
personale
di noi
adulti (3-6
e di tutti
i nostri
ragazzi. ex-materna
Alessandro Cordì
dalla
ex-scuola
materna
anni),
scuola
Uno
degli
obiettivi
annuali,
è
la
redazione
un GIORNALE
Presidente dell’Associazione
che qualifica gli asili nido come pri- (3-6 di
anni),
che hanno (patrocinato
dalla
Provincia
di Varese,
dalladei
Comunità
del Piambello e dal
Giovanile Arcipicchia di Arcisate
ma
tappa
del percorso
formativo
avuto Montana
finora caratteriComune
di
Arcisate)
che
quest’anno
è
dedicato
all’informazione
della
vita
bambini.
stiche e gestioni molto
sociale
Brenno
Useria,
dotto in 2’500 copie, il
Nota: le somme raccolte erano pari
La
primaade Arcisate,
più evidente
critica
ri- Velmaio.
diverse, Ripro
a cominciare
4.390,00 (donate
al Comune
di
giornale
vie
ne
distribuito
gratuitamente
alle
famiglie
e ai gruppi
sociali
è sempre
stato Accorparli da un giorno all’altro può aze€.gestionali
guarda l’insufficiente copertura fi- dal fatto che il primo
e professionali,
sarebbe
Amatrice € 3.905; il resto è stato
presenti
sul
territorio.
nanziaria della misura che rischia di affidato prevalentemente ai privati, a risultare estremamente complicato.
probabilmente, la strada migliore.
speso per l’acquisto di beni vari
Partendo
dalle tematiche
affrontate nell’attualissima
esposizione
differenza del secondo
che giàuniveroggi fa Procedere a una fusione graduale, che
fatto
di vanificare
i nobili obiettivi.
sale EXPO
(Nutrire
il Pianeta,
per del
la Vita)
appena
conclusasi, si tenga conto delle reciproche differen- consegnati alle famiglie).
sistema
dell’istruzione.
Finora,
infatti,
la prima
infanziaEnergie
è parte
Tommaso Petrillo
è cercato di raccontare la vita sociale presente sul territorio comunale
(proiettate sempre maggiormente verso una unità sociale, pur nel rispetto
delle particolarità di ciascuna realtà) dividendola in 5 grandi capitoli:
giallo: educazione (scuole / oratori)… NUTRIRE LA MENTE
viola: cultura (musica e gruppi culturali) … ENERGIA PER LA MENTE
rosso: solidarietà-volontariato … ENERGIA PER IL PROSSIMO
RIVENDITORE AUTORIZZATO:
azzurro: sport … ENERGIA
PER IL CORPO
ATTIVA - LECHLER - BRIGNOLA
verde: territorio (az. agricole, produttori locali) … NUTRIRE IL CORPO
L’evoluzione del •Sogno…
concretizzarsi
solo se continuerà a
VERNICIpotrà
EDILIZIA
E INDUSTRIA
vedere la collaborazione
e la sintonia
tra Persone appartenenti a gruppi
SERVIZIO
TINTOMETRICO
diversi, unite per •unFINITURE
unico obiettivo:
il benessere,
serenità,
E DECORAZIONI
PERla
INTERNI
EDl’amicizia
ESTERNI
di adulti e ragazzi•all’interno
della
propria
comunità.
MOQUETTES E TAPPEZZERIE
• HOBBYSTICA E DÉCOUPAGE
Durante questo primo
anno diPER
attività
abbiamo
• ARTICOLI
IL FAI
DA TE avuto modo di sperimentare che le associazioni
nei nostri
• CORNICIattive
E BELLE
ARTI paesi sono molte… e molto
• UTENSILI
E ACCESSORI
attive. Abbiamo avuto
la fortuna
di collaborare con alcune di queste reLINEA
LEGNO
altà e di scoprire •che
ci sono
tante persone che si impegnano:
dagli inARCISATE
- VIA MATTEOTTI, 33-35 - TEL. 0332 470426

IUN’AMICIZIA
servizi per l’infanzia.

La sfida di accorpare i nidi e la scuola dell’infanzia

PER EDUCARE
T
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IL MODULO SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD
Preventivi gratuiti!
PRODUZIONE E VENDITA DI:
SERRAMENTI IN LEGNO
SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO
PORTONCINI PER INGRESSO
PORTE BLINDATE.
RIVENDITORI DELLE MIGLIORI
MARCHE DI PORTE PER INTERNI E
ACCESSORI

VASTA
ESPOSIZIONE
INTERNA

PRODUZIONE CERTIFICATA
Detrazione fiscale del 65% per la sostituzione
dei vecchi serramenti!
Produzione e Show Room: Via Puccini, 7 – 21050 Bisuschio (VA)
Tel. +39 0332 470387 – Fax +39 0332 471627 E-mail: expo@falegnameriabbiati.it
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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
DELIBERA COMUNALECOMUNALE
N. 21 DEL 12/07/2016
VARIAZIONE
AL
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2016-2018-- ESERCIZIO
2016
DEL 22 GIUGNO
2016
ore 20.45
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’art. 175 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) così
16) novellato
TRASFORMAZIONE
DELLA 118/2011
SOCIETA’inFARMACIA
ARCISATE SRL
IN AZIENDA
come
dal decreto legislativo
materia di armonizzazione
contabile,
le varia“A. PARMIANI”
E AFFIDAMENTO
ALLA
SERVIZI
SOCIO
zioni diSPECIALE
bilancio possono
essere deliberate
entro e non oltre
il 30STESSA
novembreDEI
di ciascun
anno,
fatte
EDUCATIVI,
SOCIO
ASSISTENZIALI,
CULTURALI,
RICREATIVI
SPORTIVI
E DEL
salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
TEMPO
LIBERO.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.5.2016 ad oggetto “APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018”;
Premesso che:
Vista
la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 7.6.2016 con la quale è stato approvato il
– l’ente locale deve procedere alla revisione dell’affidamento del servizio di gestione farmacia
Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
comunale che oggi avviene attraverso una società di capitali secondo modelli maggiormente aderAttesa la necessità di procedere ad alcune variazioni, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
enti alla normativa in ordine ai servizi pubblici locali e che possano garantire idonei modelli di
267,
del bilancio di previsione 2016-2016 – esercizio 2016 al fine di adeguare gli stanziamenti di
governance da parte dell’Ente;
spese alle
esigenze
attuali;
– l’ente
locale
intende definire un nuovo modello organizzativo per la gestione dei servizi
Visti
allegati A/1
(Minori
Spese) culturali,
A/2 (Maggiori
spese)
riepilogate
nell’allegato
socioglieducativi,
socio
assistenziali,
ricreativi
sportivi
e del tempo
libero,B);
abbandonando
Dato
atto
che
le
variazioni
di bilanci
di cui alla presente
deliberazione
garantiscono il permanere
la formula attuale della Istituzione
e preferendo
quella dell’Azienda
Speciale;
degli
equilibri
di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale di
Precisato
che:
cui all’art.
commi
707-734
della legge
28 dicembre
2015 n. numero
208; 28 aveva proceduto all’affi– In 1data
31/05/2002
il Consiglio
comunale
con delibera
Dato
atto diretto
che è stato
predisposto
il prospetto
previsto
dall’allegato
8/1
di cui della
all’art.farmacia
10 comma
damento
alla società
Farmacia
Comunale
di Arcisate
srl della
gestione
qual-4
del
D. Lgs.
118/2011
e s.m.i.
- Allegato
B - variazione
di bilancio
riportante
i dati di interesse
ificando
la n.
società
Farmacia
Comunale
di Arcisate
srl come
società in
house providing
a totale
del
Tesoriere; pubblica del Comune;
partecipazione
Visto il– T.U.E.L.
con
D. Lgs. 267/2000,
come variato
con D.
Lgs. 118/2011
introIl servizioapprovato
di farmacia
comunale
costituisce così
“esercizio
di servizio
pubblico”
trattandosi
di
dotto
dalrivolta
D. Lgs.
126/2014;
attività
a fini
sociali ai sensi dell’art. 112 del TUEL; -Nonostante l’evoluzione della disciplina
Visto
il regolamento
contabilità;ferme le disposizioni della normativa speciale (legge
in materia
di serviziocomunale
pubblico,dirimangono
Visto
il parere
del Revisore
dei Conti
in ordine
allaoggi
presente
variazionelediprevigenti
bilancio reso
in data
475/1968)
in materia
di farmacie
comunali
per cui
sono ammesse
modalità
di
gestione che risultano essere le seguenti:
6.7.2016.
– L’azienda
speciale;
Visto ed acquisito
il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimen– L’istituzione;
to da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
– La
gestione in economia
18.8.2000, n.
267.
– Consorzi
fra contrari
comuni n. 1 (Breda) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nella
Con voti favorevoli
n. 10,
La societàalzata
cui partecipino
forma palese–mediante
di mano i farmacisti dipendenti
– La gestione dei servizi socio assistenziali
alla persona, nonché servizi educativi, servizi atDELIBERA
lo sport, servizi
culturali,
culturali
è attualmente
affidataper
alla
Istituzione
“A.
1.tinenti
di approvare
le variazioni
allemanifestazioni
previsioni di Entrata
e di
Spesa del bilancio
l’esercizio
finanParmiani”
qualediorganismo
strumentale
dell’Amministrazione,
sola autonomia
ziario 2015
cui ai prospetti
allegati
A/1 (Minori Spese)dotato
A/2 ( di
(Maggiori
spese) gestionale
riepilogate
pernell’allegato
i servizi senza
economica;
B),rilevanza
facenti parte
integrante della presente deliberazione;
disciplina
speciale di cui alla
Legge
475/1968diper
la gestione
del servizio
2. di Considerata
dare atto che la
vengono
conseguentemente
variati
il bilancio
previsione
2016-2018
ei
delle farmacie comunali e l’attuale opportunità concessa alle aziende speciali che gestiscono di
relativi allegati, approvati con deliberazione consiliare n. 15 del 20.5.2016;
cui all’articolo 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 di derogare a specifiche norme restrittive in ma3. di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2016-2018;
teria di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
4. di dare atto che, conseguentemente, la Giunta Comunale dovrà provvedere alla variazione del
terzo settore (no profit);
P.E.G. 2016-2018;
Atteso che:
5. di dare
atto che le variazioni di bilanci di cui alla presente deliberazione garantiscono il perma– La delibera di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino delle sonere
degliorganismi
equilibri di
bilancio edel
sono
coerenti
con il conseguimento
del saldo di competenza
cietà e degli
partecipati
Comune
di Arcisate,
prevede la trasformazione
eterogenea
finale
di cui
all’art. 1Comunale
commi 707-734
dellaS.r.l.
leggein28
dicembre
2015 n.
208; tale operazione
della
società
Farmacia
di Arcisate
Azienda
Speciale.
Mediante
6.si realizza
di dare pertanto
atto che la
è stato
predisposto
il
prospetto
previsto
dall’allegato
8/1
di
cui
all’art. 10
trasformazione di una società di capitali in un ente pubblico economico,
comma 4 all’ente
del d. lgs.
N. 118/2011
s.m.i. Allegato
B variazione
di bilancio riportante i dati di
strumentale
locale
e dotato dieautonoma
personalità
giuridica.
interesse
del Tesoriere; eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico
– La trasformazione
7.in azienda
di dare atto
che copia
presente
deliberazione
verrà
trasmessa alquanto
Tesoriere
dell’ente.
speciale
devedella
osservare
tanto
la normativa
pubblicistica
quella
privatistica,
8.quest’ultima
di dare atto
che la presente
deliberazione
alla proposta
sulla
quale è stato
espresso
contenuta
negli articoli
da 2498è aconforme
2500-bis C.c.,
riportanti
la disciplina
generale
del-il
parere della
favorevole
del funzionario
di cui2500-septies
sopra, in ordine
regolarità
tecnica,
ai sensidedicata
dell’art.
l’istituto
trasformazione,
e nell’art.
C.c., alla
riportante
la parte
speciale
comma 1, deleterogenea
D. Lgs. 18.8.2000,
alla49,
trasformazione
da societàn.di267.
capitali.
Successivamente,
stante
l’urgenza di
provvedere,
con separata
votazione,
con
favorevoli n.della
10,
– Ai sensi delle
disposizioni
contenute
nel codice
civile, la
procedura
di voti
trasformazione
contrari
n. 1 (Breda)
su n. 11
consiglieri
presenti
e votanti,
espressi
nella forma
palese mediante
società Farmacia
Comunale
di Arcisate
S.r.l.
in azienda
speciale
dovrà osservare
i seguenti
obblighi
normativi:
alzata
di mano
• Preliminarmente, per effetto del rinvio
all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
DELIBERA
C.c., sarà
redigere, a cura
degli amministratori,
unaairelazione
che illustri
le mo- di dichiarare
il necessario
presente provvedimento
immediatamente
eseguibile,
sensi dell’art.
134, comma
tivazioni
e gli effetti
4 del D.
Lgs 18.8.2000,
n. della
267. trasformazione, salvo rinuncia espressa dei soci. Copia della re-

lazione 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; N. 22 DEL 12/07/2016
DELIBERA
COMUNALE
• L’operazione avrà efficacia giuridica decorso il termine di 60 giorni dall’ultimo degli ademRICONOSCIMENTO
LEGITTIMITA’
DEBITO
FUORI BILANCIO
- ART.
191 C.delle
3E
pimenti pubblicitari
previsti per l’enteDI
nato
dalla trasformazione
(iscrizione
nel registro
ART. 194,
COMMA
1, che
LETT.
DEL
D. LGS. dei
267/2000
LAVORI DI
imprese),
a meno
non E)
vi sia
il consenso
creditoriPER
o il pagamento
di SOMMA
quelli che URnon
GENZA
PERdato
IL RIFACIMENTO
DEL TRATTO
CEDUTO
IN VIA LUSCINO
hanno
il consenso. Nel suddetto
termine FOGNARIO
i creditori possono
fare opposizione.
IL la
CONSIGLIO
COMUNALE
– Per quanto riguarda invece
normativa pubblicistica
si osserva che la decisione di costiPremesso
chela Giunta
comunale
n. propria
deliberazione
n. 102 del
23.6.2016
provveduto
ad
tuire un’azienda
speciale
è di esclusiva
competenza
del Consiglio
Comunale
cheha
con
apposita delibera deve
approvare
ai approvare:
sensi dell’art. 191 c. 3 del D. Lgs. 267/2000 i lavori di somma urgenza che si sono resi
• Lo astatuto
speciale;
necessari
seguitodell’azienda
del cedimento
del tratto fognario in via Luscino mediante approvazione degli
I servizidall’ufficio
affidati e, tecnico
pertanto,
il contratto
dei servizi;
atti •elaborati
quali
il verbaledidiaffidamento
somma urgenza
e relativa perizia;
• Il piano programma con l’indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese
Visti:
da 163,
sostenere.
- l’art.
c.1, del D. Lgs 50/2016 che prevede che in caso di somma urgenza a seguito della
Al Consiglio Comunale
inoltre:
predisposizione
di appositospetta
verbale,
sia possibile l’immediata esecuzione dei lavori nel limite di
•euro
Conferire
al Sindaco
del Comune i poteri per partecipare e votare favorevolmente alla de200.000,00.=
;
libera
di trasformazione
della società
Comunale
di Arcisate S.r.l.
in
- l’art.
163,straordinaria
c.4, del D. Lgs
50/2016, che prevede
che ilFarmacia
responsabile
del procedimento,
ovvero
aziendacomunale
speciale, compili,
che dovràentro
avvenire
verbalizzazione
del notaio
e successivo
deil tecnico
dieci mediante
giorni dall’ordine
di esecuzione
dei lavori
una perizia
posito ed iscrizione
il registrounitamente
delle imprese;
giustificativa
degli stessipresso
e la trasmetta,
al verbale di somma urgenza, alla stazione
• Successivamente alla costituzione dell’azienda speciale, il Consiglio Comunale periodicaappaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;
mente deve approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
Appurato che ai sensi dell’art. l’ art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., per i
a) Il piano-programma;
lavori
pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
b) Il budget economico almeno triennale;
la Giunta,
qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti
c) Il bilancio di esercizio;
giorni
fatta a di
terzi,
su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al
d) Ildall’ordinazione
piano degli indicatori
bilancio.
Consiglio
il provvedimento
di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194,
Considerato
che :
comma– 1,
prevedendo la orelativa
copertura finanziaria
nei limiti delle
in lettera
merito e),
all’ammissibilità
meno dell’operazione
di trasformazione
di accertate
società dinecessità’
capitali
per
la rimozione
dello
stato
di pregiudizio
alla pubblica
incolumità.
Il provvedimento
di riconosciin azienda
speciale
per
effetto
di un’applicazione
estensiva
dell’istituto
della trasformazione
etemento
e’
adottato
entro
30
giorni
dalla
data
di
deliberazione
della
proposta
da
parte
della
Giunta,
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- provvedeva alla consegna dello stato di consistenza degli impianti richiesto dal Comune ;
-	comunicava il definitivo VALORE CONTABILE degli impianti di competenza stabilito in
€ 49.992,41 oltre IVA 10% per un totale di € 54.991,65 = valore definito sulla base delle elaborazioni contabili dei dati presenti nell”ARCHIVIO CESPITI ENEL SOLE” secondo i criteri
disposti dall’art. 25, comma 6 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012;
Dato atto che le somme occorrenti risultano regolarmente stanziante nel bilancio 2016-2018 –
esercizio 2016 come da ultimo variato con deliberazione n. 21 assunta nella presente seduta;
Considerato che i dati contabili trasmessi possono essere considerati congrui, tenendo conto che,
in base ai correnti principi contabili, il valore di iscrizione a bilancio è uniformato a principi di
cautela e prudenza ed è soggetto a verifica da parte degli organi di controllo e revisione della società;
Preso atto che:
-	in caso di procedura di riscatto degli impianti Enel Sole srl ha spesso contestato il valore degli
impianti determinato dalle pubbliche amministrazioni;
-	l’esperienza di vari Comuni che hanno seguito tale procedura ha comportato spesso inevitabile
contenzioso con la controparte – tra l’altro assai oneroso in sede di arbitrato – con esiti deludenti per la parte pubblica a seguito di perizie di stime con valori superiori a quelli preventivati;
Valutata pertanto l’opportunità, rispetto ai costi/benefici preventivati, anche in termini di costi
per azioni legali a difesa dell’ente qualora fosse stata seguita la procedura di esecuzione forzata, di
procedere ad una revisione delle scelte amministrative, acquisendo gli impianti immediatamente
mediante accordo bonario, evitando così ulteriori aggravi di spese di consulenze, perizie, contenzioso ecc..,
Ritenuto, pertanto, di revocare, alla luce delle mutate condizioni di fatto e delle nuove valutazioni
complessive come sopra riportate, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la propria
precedente deliberazione n 49 del 29.11.2014;
Preso atto che con tale soluzione l’Ente risulta svincolato nell’immediato da ENEL SOLE S.R.L.
per procedere all’indizione di gara per l’affidamento della gestione del servizio;
Vista la bozza di contratto di compravendita bonario degli impianti in oggetto concordata con la
società Enel So.Le srl (trasmessa con nota prot.n. 7153 del 4.7.2016 ) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
-	trattandosi di servizio di pubblica utilità, il servizio di illuminazione dovrà essere garantito dalla
società Enel So.Le srl con le modalità in essere sino all’individuazione del nuovo affidatario;
-	la sottoscrizione del contratto di acquisizione determinerà la contestuale risoluzione della convenzione in essere con Enel So.Le srl avente ad oggetto “la gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione”;
Visto l’art. 42 comma 2 lett. l) del D. Lgs. 267/2000;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2.	di revocare , alla luce delle mutate condizioni di fatto e delle nuove valutazioni complessive
come sopra riportate, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la propria precedente
deliberazione n. 49 del 29.11.2014 ad oggetto : “Avvio del procedimento di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione”;
3.	di approvare il ricorso all’accordo bonario per l’acquisizione degli impianti di illuminazione
pubblica esistenti sul territorio comunale di proprietà di Enel So.Le srl secondo un iter diverso
da quello stabilito dal DPR n. 902/1986 che consenta di ridurre i tempi procedurali e al tempo
stesso ottenere condizioni economiche favorevoli per l’amministrazione comunale;
4.	di approvare il valore definitivo di acquisto c.d. “valore contabile” degli impianti di competenza stabilito in € 54.991,65 =, definito sulla base delle elaborazioni contabili dei dati presenti
nell”ARCHIVIO CESPITI ENEL SOLE” secondo i criteri disposti dall’art. 25, comma 6 del
D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012, dando atto che le somme occorrenti risultano
regolarmente stanziante nel bilancio 2016-2018 – esercizio 2016 come da ultimo variato con
deliberazione n. 21 assunta nella presente seduta;
5.	approvare la bozza di contratto di compravendita degli impianti in oggetto concordata con la
società Enel So.Le srl allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
6.	di autorizzare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici alla sottoscrizione dell’atto formale di
acquisto bonario ed al’assunzione degli atti gestionali conseguenti;
7.	di dare atto che :
	- trattandosi di servizio di pubblica utilità, il servizio di illuminazione dovrà essere garantito dalla società Enel So.Le srl con le modalità in essere sino all’individuazione del nuovo affidatario;
	- la sottoscrizione del contratto di acquisizione determinerà la contestuale risoluzione della
convenzione in essere con Enel So.Le srl avente ad oggetto “la gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione”;
	- che gli impianti oggetto di cessione sono qualificati da Enel So.Le come “promiscui” essendo
elettricamente e/o meccanicamente connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ;
pertanto il comune prende atto che sono e restano di proprietà di E - Distribuzione S.p.A. le
porzioni di impianto individuate all’art. 4 della bozza di atto vendita;
8.	di inviare copia della presente deliberazione alla società Enel So.Le srl per competenza;
9.	di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale é stato espresso il
parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
DELIBERA COMUNALE N. 24 DEL 12/07/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2015 DELL’ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA “A. PARMIANI”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste richiamate:
-	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/06 con la quale veniva costituita
l’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani”
-	la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 28/04/06 con la quale venivano assegnate
all’Istituzione le risorse di personale, strumentali ed economiche e successive modifiche;
-	la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 25/05/06 con la quale sono stati assegnati
all’Istituzione i servizi socio-educativi, culturali, sportivi e del tempo libero;
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 22.7.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani” per il quinquennio 2014/2019;
Visto l’articolo 34 del regolamento dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani” relativo al bilancio d’esercizio;
Che l’art. 34, comma 2, prevede che il Consiglio Comunale approvi il bilancio d’esercizio
dell’Istituzione contestualmente al bilancio consuntivo del Comune;
Visto il bilancio d’esercizio 2015 dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.06.2016;
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Dato atto che tale documento è stato sottoposto al Revisore dei Conti del Comune che ha espresso
parere favorevole in data 06/07/2016;
Tenuto conto che nel bilancio comunale sono iscritte le risultanze del bilancio dell’Istituzione “A.
Parmiani”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto il D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 25/6/2008 n.112 convertito in legge 6/8/2008 n. 133;
Vista le disposizioni in materia di finanza pubblica per l’anno 2015;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015
dell’Istituzione dei servizi alla persona “A. Parmiani” degli altri atti contabili che dello stesso
costituiscono allegati;
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 1 (Breda) su n. 11 consiglieri presenti di cui n. 10 votanti e n.
1 astenuto (Gariboldi), espressi nella forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA
1.	di approvare il bilancio di esercizio dell’anno 2015 dell’Istituzione per la gestione dei servizi alla
persona “A Parmiani” composto dai seguenti elaborati:
- 1. stato patrimoniale D.M. 26.4.1995
- 2. conto economico D.M. 26.4.1995
- 3. raffronto bilancio di previsione e rendiconto
- 4. ripartizione entrate per servizio
- 5. ripartizione spese per servizio
- 6. grafici ripartizione entrate/spese
- 7. grado di copertura
- 8. schema di raffronto conto economico esercizi 2013/2014/2015
- 9. grafici andamento triennio 2013/2014/2015
- 10. rendiconto piano diritto allo studio analitico
- 11. nota integrativa
- 12. relazione attività svolta
2.	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.
DELIBERA COMUNALE N. 25 DEL 12/07/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 16/6/2016 con la quale è stato adottato lo
schema di rendiconto della gestione finanziaria 2015, così come previsto dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13, nonché e la relazione illustrativa;
Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all’esercizio 2015
predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è
allegato al corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
Dato atto che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2015 resa dal
Tesoriere Comunale e si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2015 ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. N . 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate al rendiconto;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b)	il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f )	la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g)	la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) 	non sono presenti spese per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l)	l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m)	l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
n) 	la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6;
o) la relazione del collegio del Revisore dei Conti;
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che al rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal rinnovato articolo
231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione illustrativa della Giunta
Comunale sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti nel 2015;
Considerato che si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015
e precedenti, secondo quanto previsto nel T.U.E.L , incluso nei prospetti contabili di cui alla deliberazione n. 92 del 14.6.2016, allegato al rendiconto;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità
Quota accantonata ad altri Fondi
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli
Totale destinato agli investimenti
Avanzo di Amministrazione Disponibile

5.727.149,54
1.255.005,87
--4.260.381,17
--211.761,90

COMUNE DI ARCISATE
(segue da pag. 18)

Dato atto che
• Il fondo cassa al 31/12/2015 risulta pari a € 5.160.758,72.= ;
• È stato rispettato il vincolo del patto di stabilità interno per l’anno 2015, di cui alla legge di
stabilità n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i.;
• È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della legge
n. 296/2006, e s.m.i.;
• Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni
nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente
la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile;
• Il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione consigliare nella
seduta del 6 luglio 2016;
• Alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194
del D. Lgs. 267/2000;
• Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione per l’anno 2015;
• È stato redatto l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente
nell’anno 2015, allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul
sito internet dell’ente;
• le risultanze del Conto Consuntivo 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 27.4.2015 esecutiva, sono state esattamente riprese nel conto in esame;
• le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale di variazione al bilancio di previsione 2015
sono state sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale;
• gli agenti contabili hanno presentato nei termini di legge i relativi rendiconti e che gli stessi
sono stati parificati con le scritture contabile dell’ente con determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario n. 3 del 30/1/2016;
• i responsabili di servizio hanno attestato, per quanto di competenza, che alla data del 31.12.2015
non esistono debiti fuori bilancio;
• l’inventario dei beni comunali è stato aggiornato al 31/12/2015;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 30.6.2016 è stata approvata la relazione sulle misure di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento realizzate
(l.244/2007) – piano triennale 2015/2017 – anno 2015, piano approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.127 dell’1.8.2015;
• la documentazione relativa al rendiconto 2015 prevista dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e dal Regolamento di contabilità è stata partecipata ai Consiglieri Comunali nei termini
previsti dallo stesso regolamento di contabilità;
• è stato rispettato l’obiettivo programmatico annuale del saldo finanziario 2014 previsto dal
Patto di stabilità interno determinato ai sensi delle norme in vigore;
• la “Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.”, società interamente partecipata dal Comune, ha
trasmesso la documentazione relativa al bilancio 2015 approvata dal C.d.A. nella seduta del
12.04.2016;
• l’ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui all’art. 3 della
L.203/2008.
• ai sensi del comma 381 dell’art.1 della L.228/2012 non è stata adottata deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art.193 c.2 del D. Lgs. 267/2000 essendo stato
approvato il bilancio di previsione 2015 in data 04.09.2015;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto ed acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto ed acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato in data 6 luglio
2016;
Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 2 (Breda e Gariboldi) su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze
finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità
Quota accantonata ad altri Fondi
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli
Totale destinato agli investimenti
Avanzo di Amministrazione Disponibile

5.727.149,54
1.255.005,87
4.260.381,17
--211.761,90

2. Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale, è corredato della relazione illustrativa della Giunta Comunale
sulla gestione 2015, della relazione dell’Organo di revisione, e degli allegati previsti per legge
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che è stato predisposto dal Servizio Finanziario il riaccertamento dei residui attivi
e passivi relativi agli anni 2015 e precedenti ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D. Lgs. n.
267/2000, incluso nei prospetti contabili di cui alla deliberazione n. 92 del 14.6.2016;
4. Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo
crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2015, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
5. Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai
sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000;
6. Di dare atto che è stato rispettato il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla legge
di stabilità n. 183/2011 e s.m.i. così come risulta dall’allegato prospetto;
7. Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui
all’art.1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
8. Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e
delle uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;
9. Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo
di revisione contabile;
10. Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui
all’art. 227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
11. Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario.
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Sempre presenti, sempre originali!
Ritrovarsi qualche giorno dopo l’Epifania a scrivere un articolo sul
periodo natalizio fa un certo effetto. Sicuramente molto malinconico.
Eh sì… perché, volendo trattare il Concerto di Gala e la successiva
Festa del Capodanno in Piazza, entrambe organizzate dalla Banda di
Brenno, siamo dovuti tornare allo scorso 17 dicembre… a quando
le strade e le case erano vestite a festa, piene di luci colorate, di stelle, di alberi, di addobbi gioiosi. A quando la routine quotidiana era
piacevolmente interrotta da cene, pizzate, scambi di auguri, recite
natalizie, acquisti di Natale… e caratterizzata dall’attesa dei giorni di
festa da vivere in famiglia. Un’atmosfera magica, insomma… come
quella che si poteva respirare la sera del 17 dicembre nella palestra
comunale di Brenno Useria, in attesa che il Corpo Musicale di Brenno cominciasse il suo Concerto di Gala. Un concerto sempre intenso
e impegnativo, che ogni anno riesce a stupire con dettagli originali e
suggestivi.

Il pubblico attento durante il concerto di gala.

Il programma descritto nelle locandine consegnate al pubblico parlava molto chiaro: pochi i pezzi in scaletta, molto impegnativi dal
punto di vista tecnico e dell’esecuzione.
Ma andiamo con ordine. Cercando di scacciare l’emozione e quel
pizzico di consueto imbarazzo, abbiamo salutato e dato il benvenuto
al numeroso pubblico presente in sala, e lasciato subito spazio alle
immagini che hanno raccontato l’intenso ed emozionante 2016 del
Corpo Musicale. In sottofondo le dolci note di un medley natalizio
intonato da Maurizio Mozzanica, Marina Albeni e Emanuela Sara.
Dopodichè, accompagnato dagli applausi del pubblico, il Corpo Musicale ha fatto il suo ingresso in sala, mentre la batteria di Andrea
Mondello scandiva il ritmo del primo pezzo previsto in scaletta: un
bellissimo medley dei Queen. Gli uomini in divisa e le donne in abito
nero elegante anno così dato vita al decoratissimo palco, con il suo
scenario che ogni anno viene puntualmente preparato per l’occasione.

Il Corpo Musicale di Brenno Useria

A seguire la grande energia di “Celebration and Song” di R. Sheldon,
e l’overture del “Tancredi” di G. Rossini che ha messo in risalto la
resistenza, il fiato e le capacità tecniche del gruppo, magistralmente
diretto dal Maestro Ambrogio Parnigoni. La musica è proseguita
col “Signore degli anelli”, (e più precisamente con la “Compagnia
dell’anello”, che ha consentito a tutti i presenti di rivivere l’atmosfera
incantata e suggestiva della Terra di Mezzo), per poi passare ad un
medley di uno dei musicisti più importanti di tutti i tempi, Ray Charles; fino a concludere con le musiche composte da Webber che hanno
animato il grande Musical “Jesus Christ Superstar”.
segue g

La premiazione di Antonino Mondello.

Il festoso finale con il lancio di coriandoli dorati.
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Rinfresco nella sede della Banda di Brenno.
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Tra un pezzo e l’altro, tra una battuta e l’altra, abbiamo cercato di
raccontare gli aspetti belli e originali di questo gruppo di Amici-Suonatori: la presenza costante ad ogni ricorrenza o evento comunitario
(dai servizi civili e religiosi, ai momenti di festa e aggregazione); l’impegno nelle scuole di Brenno; i numeri che vengono raggiunti ad ogni
evento organizzato… fino ad arrivare all’aspetto più originale che ha
strappato un sincero e lunghissimo applauso al pubblico… Alla nostra richiesta: “si alzino i suonatori che hanno meno di vent’anni”,
abbiamo potuto toccare con mano l’elevato numero di ragazzi di età
compresa tra gli 11 e i 20 anni che suona nella Banda di Brenno! E
questo è un lodevole primato che il gruppo vanta in tutta la provincia!
Come di consuetudine, l’intervallo musicale ha visto il presidente Roberto Abbiati tracciare un bilancio morale ed economico dell’anno
conclusosi, unito alla promessa e all’impegno che, tra gli obiettivi del
2017, ci sarà anche un ulteriore miglioramento del livello tecnico del
gruppo. Molto interessanti anche i saluti e gli interventi del sindaco
Angelo Pierobon e del parroco Don Giampietro. Emozionante, infine, la premiazione dell’amico Antonino Mondello, giunto ai suoi
primi 40 anni di banda, che ha ricordato con commozione come Lodovico Mozzanica lo abbia trascinato in banda praticamente bambino
e fatto appassionare alla musica.

Il Capodanno in Piazza.

La serata musicale si è conclusa con la marcia di Radetzky di J.
Strauss, con il bis dei Queen, con migliaia di coriandoli dorati sparsi
nell’aria, e con il ricco buffet preparato al piano inferiore nella sede
della Banda.
Positivi i commenti dei tantissimi amici presenti: bravissimi tutti i
suonatori, bellissimo il clima di festa e amicizia che ha caratterizzato
l’intera serata.
Alla vigilia di Natale la banda ha animato la S. Messa di Natale e,
esattamente una settimana dopo, il grande Capodanno in Piazza…
con quel tocco magico denso di novità e di coinvolgimento emozionale. I grandi bracieri ardenti, il profumo della griglia, le caldarroste,
la musica della banda, gli zampognari, le lanterne luminose lasciate
volare libere nel cielo, gli spettacolari fuochi di artificio, le numerosissime persone accorse! Non poteva esserci un modo comunitario
migliore per cominciare un nuovo anno!

Il lancio delle lanterne.

Un 2017 in cui sicuramente il Corpo Musicale di Brenno farà parlare
molto di sé e contribuirà a scandire positivamente la vita sociale del
Paese.
Isabella&Andrea

Il Sindaco Pierobon con l’Ass. Sardella e il Pres. Abbiati.

ARRIVEDERCI
A CARNEVALE!
• Porto Ceresio

domenica 26 febbraio

• Arcisate

sabato 4 marzo
Scultura del Sig. Edoardo Tavola.

Particolare dei bracieri.
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DICEMBRE FRA LE NOTE

Dicembre è, come ben noto, il periodo più importante dell’anno per
il nostro Corpo Musicale, quello in
cui si raccolgono i frutti di tanti mesi
di lavoro e di impegno, per deporli
nella magnifica cesta del concerto di
gala.
Ma dicembre si illumina anche con
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le luci e i colori della festa più magica dell’anno, il Natale, e tradizione e
innovazione si incontrano all’ombra
dei mercatini che fioriscono un po’
dovunque.
La presenza della nostra banda durante il mercatino di “magia di Natale ad
Arcisate”, attraverso le esecuzioni che

hanno fatto da cornice musicale alla
giornata, è stata apprezzata non solo
dagli Arcisatesi, ma anche dai numerosi visitatori che sono intervenuti
nel corso della manifestazione. Ed è
scontato che, insieme ai visitatori, arrivi l’invito, per i nostri suonatori, a
rallegrare un altro mercatino.
Domenica 4 dicembre l’Ippodromo
di Varese ospita infatti un mercatino
natalizio, unitamente ad altri eventi
a cui può partecipare la cittadinanza: i bambini possono consegnare le
letterine per Babbo Natale, cavalcare
dei piccoli pony, mentre gli acrobati
del tree climbing decorano l’albero
di Natale. Gli adulti possono concedersi una full immersion tra presepi,
oggettistica di vario tipo e tante golosità. Un’occasione per lo shopping
natalizio, per poter trovare regali per
ogni gusto.
Ovviamente è importante creare una
dolce atmosfera con le musiche della tradizione popolare. E a questo ci
pensa la nostra banda, plasmando un
adeguato sottofondo alla manifestazione mediante le musiche natalizie,
dalle nenie di pastori ai canti sacri,
dalle canzoni storiche ai jingle commerciali, con quelle coinvolgenti
note che accompagnano da sempre i
momenti della festa più bella dell’anno, arricchendoli di una suggestiva
atmosfera sempre sospesa tra magia
e mistero. La musica regala dolcezza
con le sue note, le sue tonalità calde e
le suggestioni che riesce a creare, ed è
per questo che la nostra banda viene
piacevolmente accolta dai visitatori
del mercato.
Come tutte le tradizioni forti, i
canti di Natale accompagnano un
po’ ognuno di noi e, seppur un po’

sfumati, ritornano sempre alla memoria…sono canzoni da cantare insieme nei momenti più significativi
delle feste natalizie, momenti in cui
è forte il senso degli affetti familiari.
Tutti gli eventi e le manifestazioni
che accompagnano queste feste sono
coronati da canti che rievocano antiche tradizioni e culture popolari che
fanno parte della nostra vita e sanno
sempre trasmettere emozioni da vivere insieme.
La banda sa valorizzare questi canti,
in una riscoperta delle memorie attraverso la musica, perché la vera ricchezza culturale sa ripercorrere anche
le vie della tradizione.
Ed è bello ascoltare quelle note coinvolgenti che riempiono l’atmosfera
di sentimenti positivi: molti di questi motivi sono canti simbolo, che
caratterizzano immediatamente il
contesto della festa e preludono al
momento più intenso e spirituale
dell’anno, alcuni evocano la nascita
del Bambino, altri solamente la neve
o il desiderio di bene che tutti noi
dovremmo avere nel cuore….
La musica di dicembre, si sa, è davvero speciale e se poi a suonarla è la
nostra banda, allora diventa davvero
uno dei più bei doni trovati sotto l’albero.
Martina Comolli

✔ 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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L’angolo della Poesia
Tégni a mènt

Allegoria

Silente mistero

Vanno gli stormi d’uccelli
verso terre distanti.

Quando i gesti
Diventano carezze
E le parole suonano
Una ineffabile melodia,
sgorga da limpida fonte
un sentimento che si nutre
di incantevole bellezza.
In questo dolce mistero,
anche il silenzio
diventa poesia.

Così noi,
nel cielo turbolento
della nostra vita,
ingannevole d’albe rosate
ed incendiati tramonti,
le ali dispieghiamo
incontro al nostro destino.

Méti a póst i mè regórd
‘n di cassìtt du la memória
par vidé da riéss a fà
un pu d’ùrdin ‘n du la mé stória.
Végnan vultra tütt inséma,
fann frecàss, cunfüsiùm,
ma ognintügn al pórta dré
un fagótt d’emuziùm.
Sa vistìssan du la fèsta,
tàcan liit par fàss innànz,
vurarìan fam catà fö
quél ca l’é ‘l püssée impurtànt.
Ris’ciarìa da fagh un tórt:
dènt da mi gh’é póst par tütt,
sa duaró própi scernì…
traró via quij püssée brütt!
Luisa Bianchi

Bianca de Marchi

Valeria Massari - Gennaio 2017

NATURA

Parliamo spesso di boschi ma è necessario un breve approfondimento
conoscitivo per darne una migliore
definizione. Praticamente si tratta
dell’associazione di molti organismi
diversi fra di loro, nella quale gli
alberi sono i più appariscenti. Vi
convivono erbe, cespugli, arbusti,
animali ed infine una miriade di microorganismi, ognuno dei quali ha
una specifica funzione. Il tutto armonizzato così da consentire la vita dei
vari costituenti.
La volta fogliare superiore protegge
il sottobosco da una eccessiva insolazione e dalle intemperie, al suolo
i muschi impediscono un’eccessiva
evaporazione dell’acqua, gli animali scavano nell’humus alla ricerca
di cibo arieggiando il suolo e con i
loro escrementi lo concimano, infine
i microorganismi decompongono la
materia organica e fissano l’azoto.
Nel bosco non c’è una continua lotta di sopraffazione bensì ogni specie
assicura la sopravvivenza delle altre.
E’ facile comprendere come l’alterazione o la distruzione o solo l’eliminazione di alcune specie possa
alterare completamente l’equilibrio
biologico.
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Il bosco

Considerate che Valceresio significa
“Valle dei Ciliegi” proprio per l’abbondanza di questa specie che allo
stato selvatico abbonda sui nostri
monti.
In questi ultimi anni si è molto sviluppato l’interesse per la sua difesa.
Auspichiamo possa accrescersi anche
il rispetto per un bene tanto importante per la comunità, le cui funzioni devono essere poste al di sopra di
ogni interesse particolare dai cittadini e dal legislatore.
Adriana Manetta

Con il variare delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ambientali, varia anche la composizione dei
boschi. Infatti, ben diversa è una faggeta rispetto ad un’ abetaia o ad un
querceto, così definite dal nome degli
alberi con maggior presenza, come è
molto diverso il sottobosco ed i relativi fiori.
In Valceresio si estendono ettari di
boschi, i quali, alle quote più alte
sono formati da conifere mentre a
minor altitudine predomina il bosco
deciduo di castagni, frassini, querce,
aceri, robinie ecc. ….. (ossia che perdono le foglie nelle stagioni avverse).
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CURA
DEGLI
Il diabete:
unaIMPIANTI
malattia inDENTALI
drammatico aumento

I

Cosa sono
gli impianti
l diabete
mellito, dentali?
e soprattutto il diabete di tipo 2, è in
Gli impianti
sono in
radici
rapidodentali
incremento
tuttoaril
tificiali
titanio èche
vengonoall’ininsemondo.inQuesto
correlato
rite
all’interno
ossa mascellari
cremento
del delle
sovrappeso
e dela loro
volta conseguenza
el’obesità,
vanno così
a formare
la solida base
di stili
di vita
non salutari,
quali sealla
quale
ancorare
sia la sostituzione
dentarietà
e alimentazione
irregodi
un solo dente
mancante, sia
una
lare. Èparziale
stimato
che nel 2013 nel
protesi
o totale.
mondo
i soggetti
affetti nello
da diabete
Gli
impianti
funzionano
stesso
fossero
circa
382
milioni
ed è previmodo dei denti naturali e consentono
storecuperare
che nel 2035
arriveranno
a 592
di
la comodità
di mastimilioni.
In
Italia
gli
ultimi
dati
epicare, parlare e sorridere con la stessa
demiologici indicano che è diabesicurezza data dai denti naturali.
tico il 5.4% della popolazione, pari
Contrariamente a quanto spesso si
a oltre 3 milioni di persone. C’è
sente
dire,
impianti non
sono
inoltre
dagli
sottolineare
che
c’èsogun
getti
a
“rigetto”.
Infatti
il
materiale
da
numero molto elevato di soggetti
cui
costituiti,
il titanio, è assoluconsono
malattia
misconosciuta.
Si
tamente
biocompatibile,
ovvero non
non
stima che
vi sia un diabetico
viene
riconosciuto
diagnosticato
ognicome
due corpo
casi diestradianeo
nostro organismo, bensì viene
betedal
noto.
accettato
come
fosse una metabolico
sua parte.
Si tratta di
un disordine
Ilcaratterizzato
titanio, quindi,
nell’osso
da inserito
incremento
dei
valori di siglucosio
sangue,
come
umano,
integranel
con
la struttura
conseguenza
di difetti un
della
secreossea
stessa, formando
elemento
zione sul
insulinica
e/o
azione
insuliunico
quale ci si
può
ancorare
per
nica.
sostituire
uno o più denti.

Questo processo viene chiamato
osteointegrazione e gli impianti si dicono quindi “osteointegrati”.

Fasi dell’osteointegrazione
Dal punto di vista pratico, per sostituire i denti mancanti con gli impianti sono necessarie due fasi.
La fase chirurgica consiste nell’inseri-

mento
degli impianti.
Si
distinguono
diverse forme:
A
questo
primo intervento segue un
– diabete tipo 2 che rappresenta la
periodo
di guarigione,
della ildurata
forma più
comune (circa
90%
variabile
da
3
a
6
mesi,
durante
dei casi), associato a forte
predi-il
quale
avvienegenetica
il processo
di osteoinsposizione
e stili
di vita
tegrazione.
inadeguati
questi mesi
rimane sen–Indiabete
tipo il1 paziente
che rappresenta
il
za5-10%
denti dei
oppure,
vi sono dalla
le condicasi,secausato
dizioni,
puo’ portare
denti provvisori
struzione
delle betacellule
panfissi.
creatiche, su base prevalenteAlmente
termine
di tale periodo
è necesautoimmune.
Definito
in
sario
un secondo,
piccologiovanile,
intervento
passato
come diabete
per
gliinsorgere
impianti, afino
a quel
in scoprire
realtà può
qualsiasi
età e richiede
necessariamente
te-e
momento
sommersi
sotto la gengiva
rapia insulinica
posizionare
il “pilastro di guarigione”.
volta
guarita
gengiva
attorno
–Una
altre
forme
più la
rare,
causate
da
all’impianto
sarà possibile
prendere
farmaci, patologie
a carico
del
genetici
lepancreas,
improntedifetti
e trattare
gli particoimpianti
lari, endocrinopatie
analogamente
alle radici dei denti
costruendovi
sopraè ilrappremanu–naturali,
una condizione
a parte
fatto
protesico
.
sentata
dal diabete
gestazionale,
che si manifesta durante la gravidanza edegli
che nella
maggior parte
Durata
impianti
dei casi si risolve dopo il parto ed
è spesso
ben
controllato
conhanno
una
Diversi
studi
a lungo
termine
dieta
ad
adeguato
contenuto
di
dimostrato che la durata degli imcarboidrati.
pianti moderni è elevata se vengono

posati correttamente dal implantologo e se i pazienti li mantengono con
cure adeguate.
Dopo dieci anni la quota di successo è pari al 95%. Nei pazienti a rischio,come ad esempio i fumatori,
il rischio di perdita è notevolmente
maggiore.
Mentre un dente naturale è radicato
in un complesso di fibre mediante la

radice dentale che ne riduce la mobilità, nel caso di un impianto l’ancoraggio è rigido e consiste in un leIlgame
diabete
è causa
di complicanze
diretto
tra l’osso
e la superficie
sia
acute che croniche
che compordell’impianto
(osseointegrazione).
tano
unainriduzione
della igiene
durataorae
Inoltre,
caso di carente
della
di vita.
complicanze
le, gliqualità
impianti
sonoLesoggetti
a infecroniche
intereszioni comemicrovascolari
lo sono i denti naturali.

sano i piccoli vasi di occhio (retinopatia),
(nefropatia), enervi
Terapiarene
di mantenimento
cura
periferici (neuropatia). Si sottolinea come la retinopatia diabetica
Il successo e la durata degli impianti
sia la principale causa di cecità in
dipendono da due requisiti fondamenetà lavorativa. Le complicanze matali: la terapia di
mantenimento
curata
crovascolari
interessano
i grandi
dall’igienista
dentale
e la buonaleigiene
vasi,
soprattutto
le coronarie,
caorale praticata
daldegli
paziente
casa.
rotide
e le arterie
arti ainferiori.
ai denti
naturali, lagli
LaAnalogamente
macroangiopatia
rappresenta
impianti causa
posizionati
nella emucosa
principale
di mortalità
mordella nei
cavità
orale rappresentano
bilità
diabetici.
La presenza diil
collegamento
tra l’interno
del ilcorpo
diabete
aumenta
di 2-4 volte
ri(osso dimascellare)
e l’esterno
(cavo
schio
malattia coronarica
e cerebrovascolare.
orale) e sono esposti a fattori svanUn
buonche
controllo
della malattia
taggiosi
caratterizzano
l’ambiendiabetica
è fondamentale
la
te della bocca:
placca dentale,per
batteri,
prevenzione
delle
complicanze.
residui alimentari ecc.
Mentre, come detto in precedenza,

La carenza di pulizia adeguata e igiene può contribuire all’insorgere di
processi infiammatori, come avviene
per i denti naturali.
Tali infiammazioni sono caratterizzate da sanguinamento delle gengive,
laformazione
terapia deldidiabete
tipo 1 contasche di
peri-implantari
siste
nella terapia insulinica, oggi la
e atrofia
terapia
delperimplantare.
diabete di tipo 2 si avdell’osso
vale
di numerose
classi
farmaci,
In verità
è provato
che dibastano
due
aumentate
in modoall’anno
esponenziale
visite di controllo
dal densoprattutto
negli ultimi
anni. per
Que-intista o dall’igienista
dentale
ste
continue
innovazioni
nella
teradividuare e curare tempestivamente
pia
permette
al diabetologo
di
i processi
infiammatori
allo stato
avere a disposizione molte opzioni
iniziale.
terapeutiche, riuscendo a personaPer i pazienti a rischio di parodontite
lizzare il trattamento in base alle capotrebbe essere
necessario
ratteristiche
ed esigenze
delsottoporsi
singolo
a più visite
controllo,
quatpaziente.
Perdiottenere
deianche
risultati
tro volte èall’anno.
adeguati
però indispensabile asL’igienealla
orale
giornaliera
non è diversociare
terapia
farmacologica
sa da
quella riservata
ai denti naturali.
un
approccio
non farmacologico
Possono
essere
utilizzatiterapeutica
gli stessi strubasato
sull’
educazione
spazzolini
a setole
e menti:
sulla modifica
dello
stile diextra-soft
vita, in
primis
e attività
fi- o
o soft,dieta
filo adeguata
interdentale
(normale
sica.
morbido), scovolino o spazzolino interdentale.
Dr.ssa
Grazia
De Paola
L’igienista
dentale
vi insegnerà
come
Specialista
in
Endocrinologia
utilizzarli al meglio.
e Malattie del Ricambio
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Arca del Fiore
di BARBIERI & VANOTTO

Piante, fiori, servizi floreali
per tutte le occasioni
ARCISATE
Via Matteotti, 78
Tel. 0332 473951
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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
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Scuola dell’Infanzia “Collodi” - Arcisate

GOLDEN
GLOBE
2017: “LA LA LAND” DA RECORD!
Un Natale
favoloso

I Golden Globe Awards sono, dopo
gli Oscar, i premi più importanti del
cinema internazionale.
A organizzarli è la Hollywood Foreign Press Association (Hfpa), un’associazione di un centinaio di giornalisti stranieri che risiedono a Los
Angeles. Sono stati istituiti nel 1944
da un gruppo di giornalisti europei
di stanza negli Stati Uniti (l’idea era
partita dal corrispondente britannico
del «Daily Mail»), con il proposito di
consigliare ai propri lettori d’Oltreoceano i migliori film americani della
stagione. I primi premiati sono stati
Cari amici… buon 2016!!
Jennifer
Jones e aPaul
Lukas.
Ci ritroviamo
nuovo
anno già iniL’anno
dopo
è
nata
l’idea
del «Golziato, ma ci sembra doveroso
porden
Globe»,
d’oro
con ingervi
i nostriun
piùglobo
calorosi
auguri!
torno
una pellicola.
Le cronache
scolastiche di Dicem-

Nel 1955 i premi sono stati estesi
alle
serierecitato
televisive.
A differenza
debiamo
come
conclusione
gli
Oscar,
nei recita
Globenatalizia.
i film e gli attori
della
nostra
sono
divisidella
in due
categorie:
«drama»
Il giorno
festa
due bravi
presentatori hanno
introdotto(commei nume(drammatici)
e «comedy»
rosio musical:
spettatori
nell’
atmosfera
dia)
l’idea
di partenza
era
natalizia
quattro escluso
gnomi, aiutanti
che
non che
rimanesse
nessun
di Babbo
tipo
di film.Natale, hanno riscaldato
presentando il
a tutti
il frutto delle
Quest’anno
protagonista
inloro fatiche… lo Gnomo dal Capdiscusso è stato “La la Land”, il
puccio Rosso, che sa costruire macmusical
di Damien Chazelle (già
chinine e biciclette,, quello Giallo,
vincitore
di 3inOscar
con “Whiplaspecializzato
videogames,
il Verde
sh”
Si sapeva
che il film
chenel
sa 2015).
fare bambole
e peluches
di
del
ognitalentuoso
genere e loregista
gnomo statunitense
Azzurro che
avrebbe
non
collaboravinto
con il parecchio,
nostro buonma
BABBO
che
si sarebbe
in tutte
le
NATALE
nellaaffermato
preparazione
di gosette
categorie in cui era nominato:
losi dolcini…
A seguire
“GIROTONDO
di
miglior
filmecco
commedia
o musical,
NATALE”,
una canzone
semplice
ma
attore
e attrice
protagonisti,
regimolto
orecchiabile…
siamosonora
certi
sta,
sceneggiatore,
colonna
molti genitori
e nonni
l’avranno
eche
canzone.
Ha battuto
i record
di
cantata, magari
“Qualcuno
volòsottovoce,
sul nidoguidando
del cul’auto o sotto la doccia!
culo”
e “Fuga di mezzanotte” (sei
Poi ecco il pezzo forte… LA TRADIpremi
ciascuno). Ambientato nella
ZIONALE CANZONE NATALIZIA
Los
Angeles
contemporanea,
INGLESE JINGLE
BELLS “La La
Land”
è
la
storia
di
due ragazzi
che
Infine, scesa dal murales
di stelle
sicheinnamorano
inseguono
ci faceva damentre
scenografia,
ecco
malamente
i loro
sogni:
Mia disteldipoi presentarsi
una
scintillante
ventare
e Sebmagici
di aprire
il suo
lina cheattrice
con i suoi
poteri
sa

bre vi hanno lasciato con la stellina
Rilù
e le nostre promesse natalizie…
SOCIAL
più amore, più generosità e più pace
in tutti i cuori. Con un simile clima
la nostra FESTA DI NATALE non poteva essere migliore!
Ma andiamo per ordine…
Come ognidopo
annolaabbiamo
per prima
Bentornati
pausa natalizia.
cosa addobbato il nostro albero di
Gli ultimi episodi scoperti recenteNatale e che questa è stata l’occamente
violazione
diin
caselle
di posta
sione di
per
ritrovarci
salone
e fare
elettronica,
mi
spingono
a
proporvi
festa cantando canzoni tradizionali
altri
accorgimenti
perl’albero
migliorare
la
e ballando
insieme…
è rimasicurezza
dei nostri
sto con ed
noi inviolabilità
per tanti giorni
ed un
dati:
diche
conseguenza,
oltreinsieme
all’uso più
di
gioco
abbiamo fatto
password
sicurecercare
e di quanto
abbiamo
volte è stato
il nostro
addobbo lo
oppure
l’autore
discusso
scorsoindovinare
mese, è importante
deglialtre
altri,,,
usare
piccole “finezze”.
Non sono
mancate
le prove
per la
Molti
di voi
avranno
sicuramenfesta
che
ci
hanno
impegnato
quotite sentito parlare di “servizi cloud”
dianamente
perMicrosoft
imparare OneDrile parole
(Google
Drive,
deiPogoplug
canti, i gesti
per accompagnarci
ve,
e Dropbox):
si tratta di
ed i ritmi da seguire battendo le
spazi di archiviazione online, offerti
mani… la maestra Ivana ci ha poi in(solitamente
modo gratuito)
dai
segnato unainsimpatica
poesia che
principali
o dai
parla di unproviders
angiolettointernet
che, attaccato
gestori
di servizi
di posta annuncia
elettronicaal
alla coda
di una cometa,
per
consentirci
di
disporre
deiche
nostri
mondo l’arrivo del Natale,
ab-

dati ovunque ci troviamo e con l’uso
di qualsiasi dispositivo.
Posta l’indubbia comodità di tali servizi, anche in questo caso potrebbero
esserci problemi di sicurezza: foto,
scansioni, documenti di testo ed altro sono sempre archiviati “in chiaro” (ovvero posti sul cloud senza una
“criptatura” che ne renda più difficile
l’uso da chi non autorizzato): ciò per
una mera comodità (nostra) di una
fruibilità immediata delle informazioni.
Sia PC che smartphone che tablet
dispongono però di programmi di
“compressione” che permettono un
duplice vantaggio: compattare i dati
da trasferire (che impiegano quindi
meno tempo e traffico dati per es-

jazz club dove riportare in auge un
genere ormai bistrattato.
Con il tempo i due diventano fondamentali per la loro realizzazione
personale, finché non finiranno per
inciampare l’uno nei piedi dell’altra.
Ryan Gosling e Emma Stone non
sono Fred Astaire e Ginger Rodgers,
ma continuano a dimostrare di essere
una coppia perfettamente assortita e
capace di ogni cosa.
Il
resto dei premi se li spartiscono
far addormentare in fretta i bambini
“Moonlight”
filmi grandi
dramla Notte della(miglior
Vigilia…
matico)
e “Manchester
by thea Sea”,
hanno fatto
girotondo intorno
lei e
con
un Casey
Affleck
che scalza
due
cantato
in inglese
TWINKLE
TWINcandidati
di lustro
come
Denzel
WaKLE LITTLE
STAR…
E dopo
la festa
shington
e Viggo
Mortensen
perab-il
l’immancabile
scambio
di auguri
bondantemente
con
premio
di migliorcondito
attore in
unpanfilm
doro e panettone…
drammatico.
A QUESTO
PUNTO PERO’
Per
quanto riguarda
le serie VI
tv, DOstuMANDERETE…
BABBOcome
NApisce
l’ennesima MA
bocciatura
TALE?!protagonista
FORSE NOIdiSIAMO
attore
Rami STATI
Malek
TROPPO
MONELLI
PER
in Mr Robot, a favore del MERImeno
TARE LA SUA VISITA?!
acclamato
Billy Bob Thornton di
MA VI PARE?! SIAMO STATI BRA“Goliath”.
Ancora più stupore lascia
VISSIMI!!
la
vittoria
come
miglior
serie dramE, come ogni anno
alla Collodi,
ecmatica
di
“The
Crown”,
riuscita
colo arrivare carico di doni,
di ca-a
imporsi
due colossi
prodotti
rezze e dia sorrisi
per tutti
noi… dalla
HBOtante
come
“Westworld”
e “The
E dopo
parole
lasciamo spazio

Game of Thrones”.
Dunque l’atmosfera rilassata e ironica dei Globe, presentati dal comico
inglese Ricky Gervais, ci lascia di
solito delle indicazioni per i successivi premi Oscar. Infatti, i giudici
delle statuette più ambite vengono
influenzati dalle decisioni dei Globe,
ecco perchè sono una sorta di barometro per le previsioni per la notte
degli Academy. Negli ultimi ventidue
anni le scelte delle due giurie hanno
alle immagini… ecco albero, Babbo
coincisodoni,
15 volte,
anche
se il fatto
Natale,
bambini
e maestre
feche i e Globe
sdoppiati
lici…
a far dasiano
sfondo
il nostronelle
arcategorie «drama»
e «comedy»
cobaleno,
simbolo di
PACE!! lascia
l’incertezza
finale. Due anni fa «The
Alla
prossima!
Millionaire»I ha
vinto della
primaCollodi
il Golbambini
den Globe nella categoria «drama» e
P.S.:
Un GRAZIE
di cuore
a tutti
copoi l’Oscar,
ma l’anno
scorso
il trionloro
che
partecipato
o colla-di
fatore
ai hanno
Golden
Globe «Avatar»
borato
riuscita
questo
gioioso
James alla
Cameron
è di
uscito
dalla
notte
evento
che
OGNI
ANNO
allieta
degli Oscar quasi a mani vuote,i anofastri
GRAZIE
anche
novorebambini.
di «The Hurt
Locker»
di al
Kathestro DIRIGENTE SCOLASTICO per
rine Bigelow. Il segnale che quindi ci
aver dato un valore ufficiale alla novogliono lasciare è chiaro: si sente già
stra festa con la sua gradita preprofumo
Oscar
per “La La Land”
senza
e a di
DON
GIAMPIETRO,
che
e,
visti
i
7
Globe
di
cui si può
ha impartito sulla scuola
unavantaspere, li benedizione.
meriterà
ciale
Le Insegnanti

Ancora “sicurezza”
sere inviati e ricevuti) e proteggere
il documento compattato con una
“password” a nostra scelta: in questo
modo, tutto ciò che scambieremo
avrà un minore possibilità di essere
“decifrato” da eventuali “ficcanaso”
Come detto altre volte, nessun sistema sarà mai sicuro al 100%, ma più
ostacoli poniamo intorno ai nostri
dati, meglio sicuramente è.
Provate ad utilizzare 7.zip (gratuito)
per PC e, sempre gratuito ZArchiver
per dispositivi mobili: scoprirete che,
grazie alla loro compatibilità nella
lettura delle informazioni compresse
e criptate, nonostante un procedimento all’apparenza “macchinoso”
alla prima volta di utilizzo, le nostre informazioni staranno in rete in

modo più sicuro.
Ovviamente, la password dei files
compressi è opportuno non sia la
stessa di accesso al servizio Cloud o
quella della mail.
A presto,

Stefano Toso

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

EDICOLA • RIVENDITA TABACCHI • LOTTO
ARCISATE - VIA DOVESE, 42
TEL. 0332 471756
23
27

ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI • ASSOCIAZIONI

AUTOFFICINA

CARROZZERIA

VA L C ER ESIO
dei F.LLI TOGNELA

www.speleoprealpino.it

ViaelleCavour
n. 77
giornate di sabato 7

N

A R C I S AT E

Tel. 0332 471192

Speleologi a convegno

e domenica 8 novembre
scorsi, presso la sede
del Gruppo Speleologico Prealpino
a Clivio, si è svolto un importante
convegno dal tema “Le grotte custodiscono il passato”, incontro organizzato dalla Federazione Speleologica Lombarda in collaborazione
con il Gruppo Speleologico Prealpino, il Gruppo CAI Grotte CAI Carnago e lo Speleo Club CAI Erba e
con il patrocinio della Societò Speleologica Italiana.
Si è trattato di un’iniziativa che ha
mirato a coinvolgere coloro che,
praticando le grotte, hanno sempre
provato interesse e curiosità per i
fossili che si osservano durante le
escursioni sotterranee, sensibilizzando gli speleologi all’osservazione dei reperti per una corretta
interpretazione sulla distribuzione
nella roccia o sugli originari ambienti di vita.
Il programma del workshop ha previsto, per la giornata di sabato,
l’apertura ufficiale dei lavori, alla
Via Dandolo, 25 - 21100 Varese
presenza dell’organizzatrice, la
Tel.-Fax: 0332 / 281066
dott.ssa Luana Aimar, con il saluto
della sig.ra Ida Petrillo, Sindaco di
E-mail: n113@nationalesuisse.it
Clivio, del Presidente del Gruppo
Speleologico Prealpino Guglielmo
Ronaghi e del Curatore del Museo
Insubrico di Storia Naturale GianFOTOCOPIE A COLORI - VENDITA E ASSISTENZA
luca Danini.
È quindi seguita una serie di intermazioni sedimentologiche e relaNella giornata di domenica 8 noscenze a confronto per valorizzare
venti per trattare argomenti e temative alla ricostruzione dei paleo amvembre, invece, il gruppo si è traancor più un patrimonio naturale
tiche quali la conoscenza dei fossili
bienti, l’esempio di alcuni casi di
sferito, sin dalla mattinata, nel
come quello dei fossili che merita
e i meccanismi naturali che portano
Chiaretta
Bertossistudi,
e C.
s.n.c. tipi di fossili di territorio del Parco del Campo dei adeguata considerazione e salvai principali
alla lorodi
formazione,
l’importanza
grotta, con riconoscimento e osserFiori, visitando alcune grotte del
guardia.
dei fossili custoditi in particolare
riparazione e vendita
vazione di campioni.
luogo caratterizzate dalla presenza
L’interesse suscitato da questa ininelle grotte, nozioni fondamentali
Dopo il pranzo, i partecipanti al
di fossili, escursione che ha impeziativa è stato ampiamente dimodella paleontologia
e i principiper
di lʼufficio
macchine
convegno hanno poi effettuato
gnato i frequentatori sino al tardo
dall’elevato numero di adebase della ricerca paleontologica,
arredamenti
uffici nel territorio di Be- pomeriggio. Al termine dei due strato
sioni, che ha superato quota 30 già
sino a fornire un
quadro generale diun’escursione
sano, presso l’ormai abbandonato
giorni dedicati al Workshop, i para varie settimane dalla data di inidel patrimonio fossilifero custodito
giacimento fossilifero di Rio Pontitecipanti hanno infine ricevuto un
zio, e che ha costretto gli organizzanelle grotte lombarde, passando
celli,
poi
presso
gli
ingressi
e
i
conattestato
di
frequenza.
tori a chiudere in largo anticipo le
poi alla contestualizzazione
geoloVia Matteotti, 28 - 21051 ARCISATE (VA) - Tel. 0332.473141 - Fax 0332.470364
dotti di ventilazione dell miniere
Sono stati due giorni davvero molto
iscrizioni.
gica dei reperti, con esempi di mafossilifere. www.bertossi.it - info@bertossi.it
interessanti, con esperienze e conoteriale 3D. Sono state fornite infor-

Prepariamo
per
una
migliore
conoscenza
Per i tuoi

dei
fossili
momenti
dolci

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

rinfreschi
per cerimonie
e ricorrenze

Dr. Paolo Paliotto

Intermediario

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

Assicurazioni

Società del gruppo

BAR PIZZERIA DEL POZZO
Arcisate (VA), via V. Bellini 2

Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica dalle 18:30 alle 22:00

Prenotazioni:
www.pozzopizza.com
Tel. 0332 475 278

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

Giovedì
speciale:
Via Matteotti, 80 - ARCISATE
(VA)
- Cell. 347PIZZA
1379656FRITTA (gradita
26
28

Cellulare: 3496536925
mail: moira.ritrivi@gmail.com

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

– Messa di Bolsena: l’affresco raffigura con
LeedMadonne,
coscientidel-del
colori caldi
armoniositutte
il miracolo
loro ruolo,Lo
conschema
un’ariadella
seria comma sel’ostia insanguinata.
Come la Madonna Sistina, feposizione èrena.
tripartito.

Raffaello - 4

Raffaello Sanzio - 3
(Urbino 1483 - Roma 1520)

Tra le altre opere contemporanee
all’attività nelle Stanze Vaticane,
sono di particolare
gliII° lo incael 1511 ilimportanza
Papa Giulio
affreschi eseguiti
nella
Villa Farnesirica di
affrescare
anche la seconda
na (Trionfo di
Galatea:
i corpi,
solidi
stanza,
detta
“di Eliodoro”,
avente
nella
loro
pesantezza
formale
e
colo- Raffaello
funzione di Camera dell’Udienza.
ristica,
esprimono illapapa
gioiaed
diilvivere;
vuole glorificare
suo pontificato,
Raffaello
unisce
la forma
classica
rifacendosi
a quattro
storie
delle eSacre Scritla
dignità
cristiana)
e nella
cappella
ture
o ispirate
ad eventi
nella
storia dei papi e
Chigi
(Sibille),
oltre
a
cartoni,
arazzi I persodella Chiesa, anche contemporanei.
e,
in particolare,
i Ritratti
e le Ma- vivono e
naggi
sono uomini
che si muovono,
donne.
si agitano sulla terra; c’è più movimento e più

lice equilibrio di masse, luci e ritmi.

le nuvole
ci sonouna
esseri
celesti e
– Cacciata diTra
Eliodoro:
secondo
leggenda
il senso fu
dello
spazio èdal
creato
anche
biblica, Eliodoro
scacciato
Tempio
dagli ilangioletti
che vedove
guardano
in su.
per aver rubato
tesoro delle
e degli
Da ricordareèanche
la Madonna
della
orfani. L’architettura
maestosa,
lo spazio
Seggiola
la Madonna
di Foligno.è
è indefinito.
Nellae scena
movimentata,
presente Giulio II°, calmo pure in mezzo a
tante passioni.
Negli ultimi anni, gli interessi di Raf-

N

faello si concentrarono soprattutto

Incontro tra Leone Magno e Attila

più respiro, snellezza e leggerezza nel

– Liberazione
di S.degli
Pietro:
preannuncio
mezzo
edifici
in confrontodelalle
problema pesantezze
di luce e tenebre.
Nella
triparti-Palaterali (per
esempio,
zione: soldati
Pietro Pandolfini).
investito
lazzosbigottiti
Caffarelli- eS.Palazzo
dalla luce dell'Angelo - S. Pietro e l’Angelo.
Verisimiglianza
e presenza
divina
accanto il
Non possiamo
però
dimenticare
all’uomo. dipinto della Trasfigurazione, consi-

contrasto di luci.

Nei ritratti, innovativi per la ricerca
di un nuovo rapporto con lo spettatore, Raffaello rivela la personalità
morale e il carattere dei personaggi
attraverso le loro espressioni. Da ricordare i ritratti di Giulio II, Leone
X, Baldassarre Castiglione, cardinal
Inghirami e la Velata.

Messa di Bolsena

– Incontro tra
Leone I° e Attila:
del Minell’architettura:
ha trionfo
meno senso
della
chelangiolismo,
risonanza
accademica.
massa con
rispetto
a Michelangelo
e crea

derata da sempre la ‘summa’ dell’arte

Dopo la morte
del papache
Giulio
le sue
di Raffaello,
lavoròII°,soprattutto
Stanze divennero
meno
importanti
per Raffaalla parte
superiore.
Sviluppa
il tema
ello che fece della
lavorare
agli affreschi
della terrestre
Terza
divisione
tra mondo
Stanza soprattutto
i suoi
collaboratori,
tra i
e mondo
celeste,
con una raffiguraquali Giulio Romano.
Tra
i
dipinti
parietali,
c’è e
zione drammatica di corpi statuari
l’Incendio digesti
Borgo,
in cui domina il modo di
scomposti.
Michelangelo.

Liberazione di San Pietro

Cacciata di Eliodoro

Piergiuseppe Politi

Incendio di borgo

BARAGGIA DI VIGGIÙ (Varese)

BEVERA
di BUCCI ILLER

Via Bevera, 14
Tel. 0332 486350

Chiuso Lunedì e Martedì sera
29
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LAVANDERIA SELF SERVICE
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l
l
La Be

Qualità e serietà al Vostro servizio

fania

di Scarfò Ste

41

o 0332 4736
(Va) - Telefon

21051 Arcisate
89
Via Matteotti,

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

ARBORGARDEN

di Della Chiesa Francesco
TREECLIMBING
potature e abbattimenti controllati alberi alto fusto
consolidamento della chioma

COSTRUZIONE MANUTENZIONE
PARCHI E GIARDINI

Via degli Isarci, 6 - 21051 Arcisate (Va)
347 5583168 - cips88@hotmail.it
visita la pagina facebook

I NOSTRI CENTRI FITNESS:

• INDUNO OLONA: Via Bidino, 20 - Tel. 0332 203502

• VEDANO OLONA: Statale Briantea, 1 - Tel. 0332 861673

• SOMMA LOMBARDO: Via Albania, 15 - Tel. 393 9913243
• VENEGONO SUP.: via G. Cesare, 13 - Tel. 0331 866991

AUTORIPARAZIONI

COSSI s.n.c.

CENTRO REVISIONI

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

21051 ARCISATE (VA) - Via Pirandello 32
Tel. e Fax 0332 470097 - e-mail: autoriparazionicossi@libero.it
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Tra Natale e Befana, vacanze sulla neve

Sì, proprio così. Tanto “calore” sulla
neve con il gruppo CSI di Bisuschio,
insieme a una settantina di persone
di tutte le età (orrore/stupore: io la
più anziana... ma tanto giovane dentro e anche un po’ fuori a parere di
chi ha partecipato).
Soprattutto bambini e ragazze/i, ma
anche adulti componenti delle famiglie degli “atleti” e il meraviglioso
team degli organizzatori. Innanzitutto cos’è il CSI? È il Centro Sportivo

Italiano, che vastità! Riduciamo il
campo: il CSI di Bisuschio è associato a Varese, Azzate, Valceresio.
Tante iniziative sportive dal calcio
alla pallavolo, dallo sci al pattinaggio, palestre e campi a disposizione
per corsi, allenamenti, incontri.
Il tesseramento della mia nipotina al
corso di minivolley CSI, mi ha permesso di iscriverla anche alla scuola
di sci delle vacanze di Leukerbad. E
per me si è realizzato un sogno.

Per Vanni
“Avanza sulla scia dell’arcobaleno,
avanza sulla scia di una canzone,
e tutto sarà bello per te.
C’è una strada fuori
da ogni oscura foschia,
oltre la traccia dell’arcobaleno... “
(Canto Navajo)

Infatti ogni hanno guardavo con curiosità lo striscione che compariva
appeso a reti, paletti e recinzioni, qua
e là per la valle, verso fine novembre,
invitando a trascorrere fine anno e
Capodanno in questo villaggio montano a, 1.411 metri di altitudine, del
cantone svizzero Vallese. Finalmente
partecipo, e, a parte la serata informativa, non mi documento oltre, desidero lasciarmi sorprendere.
La casa d’accoglienza Touristenheim
BERGFREUDE, cioè casa dei turisti
“Gioia della montagna” di Leukerbad ci ospita amorevolmente.
Le giornate sono piene di attività:
scuola di sci per principianti e non
coordinata dalla maestra Elena, Francesco, Lele, Alberto detto Gino, calcetto, calcio balilla, garette e giochi
vari, escursioni, terme, pattinaggio...
I luoghi: pista baby, piste serie e graduate, piscine, palestra, aree sportive
al chiuso.

Per San Silvestro - nella Touristenheim porte del salone serrate e
chi osa curiosare è dolcemente scacciato - fervono i preparativi per il
cenone di Capodanno e fuori, in un
pratone in pendio dietro l’edificio,
si stanno allestendo i fuochi d’artificio.
A conclusione gare amatoriali, premiazioni che gratificano i migliori
ma non scontentano nessuno perché, se si nota qualche muso lungo
infantile e non, si rimedia in fretta
con una pacca sulle spalle, un sorriso, un “sarà per la prossima volta,
così avrai di che impegnarti”. D’altronde i gadget personalizzati donati
a ciascun partecipante, tacitano anche i rari insofferenti. È un oggetto
d’uso quotidiano “l’ancora che fissa
il ricordo della vacanza tonificante,
a cui appigliarsi per tutto il 2017 in
attesa...” Un intenso ringraziamento
a tutti!

Sì, c’è una strada... oltre l’arcobaleno... dove ti sei avviato in un giorno d’inverno...
Eppure sentiamo ancora i tuoi passi accanto ai nostri...
Forse è vero: nessuno se ne va veramente,
se ha lasciato una traccia così dolce nelle nostre esistenze...
Ancora una volta ti penseremo, con gli amici più cari, nella S. Messa di sabato
11 febbraio, alle ore 18 nella chiesa di Bisuschio.
Tiziana e Raffaello
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
G.A.M. Gruppo Amatori della Montagna Bisuschio
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
ALLA
RICERCA
DI UNA NUOVA LEADERSHIP
E-mail:
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it

Eravamo abituati a sentire parlare di dirigente
rigente riesce a prevenire i conflitti, ad affronscolastico come “timoniere”, “direttore d’orchetarli e risolverli prima ancora che diventino constra” o di “regista”. Oggi le parole più ricorrenti
tenziosi.
sono quelle di “faraone” di “sceriffo”, “dittatore”
La capacità di individuare le strategie vincenti e
o “superpreside”.
ciò che fa la differenza tra un leader ed un funLe attuali metafore rinviano ad una immagine
zionario.
forte, quasi autoritaria, ad una persona che eserLa scuola richiede un dirigente, secondo “Scuola
cita il potere al di sopra della legge come organo
e Formazione” in grado di valorizzare le risorse,
monocratico in un regime non democratico.
di costruire un clima collaborativo, di affrontare
Certo le voci della stampa, collegate alle recenti
buone didattiche, di fare scelte sulla base di criagitazioni, disegnano un dirigente molto muscoteri ed indicatori trasparenti, di favorire la rilare e poco incline a far crescere la leadership di
cerca delle soluzioni e la cultura del lavoro di
scuola attraverso la condivisione.
gruppo a tutti i livelli: dal funzionamento degli
Ma è proprio così?
organi collegiali, alla programmazione, realizzaLa funzione di preside o di direttore didattico, di
zione e valutazione della didattica, alla gestione
di buon
i presenti
capo“Auguri!
d’istituto eAuguri
in seguitoa ditutti!
dirigentemettono
scolastico
dei umore
progetti.
e si parte.
saleimmaginare
con piace- che con questa legge si rafCiaomodificate
come stai?
siamo
si sono
nelCi
tempo
in sintonia
conIl gruppo
Mi piace
voli
e la bruma
che
anche
quest’anno!
È scuola.
ril’evoluzione
della
nostra
un’idea
di scuola
se ciconversazioni
fosse datiforzi
appuntamento!
An-partecipata e democratica
Questo
antico
proverbio
èbello
proprio
ci
ha
accompagnati
per
buona
vederci!
ma
che
faticaccia!
l’è
A partireper
dalla
Legge Casati
estrema
cuiel’esercizio
della leadership non è solo una
qualche per
passo
siamo ai piedi
indicato
l’incontro
sulla (1859)
vetta incora
parte
della
all’inizio
dell’uldura!...”
o meno distinguere
sono
queste almeno
le
sintesi,
possiamo
quattro
prerogativa
del
dirigente, ma rappresenta una
della
statuasalita,
dove
uno scoppiettandel
“Sanpiù
Bernardo”
di quest’anno.
timo
impegnativo
tratto
si
dirada
prime
frasi
che
echeggiano
in
vetta
modelli
che
contrassegnano
alcuni
momenti
siimpaFra tutti i partecipanti molte facce te fuocherello accoglieva gli
volta
in cima
ilnuove,
primo specialmente
gennaio
al Sansistema
Bernardo.
gnificativi
del nostro
politico,
sociale
espazio unache
vidi
escursionisti,
giungevano
giovani,
che lasciando
al
sereno:
sotto
di
noi
un
mare
di
Nel
silenzio
della
mattina
dopo
la
culturale:
hanno
mostrato la loro soddisfa- con il fiato corto. Nel numeroso
nebbia
da
cui
spunta
una
corona
notte
di
botti
di
capodanno,
ci
si
– Preside
direttore
dalla aLegge
Casatigruppo
agli annidi amici e conoscenti,dile
zione
di essere
presenti
questo
montagne.
raggruppa
per
incamminarci.
Alle
settanta; scambio di auguri.
donne erano poco rappresentate.
tradizionale
È tutto uno stringersi di mani con
7Uno
il tempo
la
luce
–e trenta,
Capo
d’Istituto
/incerto,
Leader
educativo;
Per nostra fortuna, sulla cima, a
speciale
incontro
si è verificasorrisi che
dell’aurora,
freddo accettabile
– Dirigenteun
scolastico
/ Manager efficiente:
dal- fanno capire che qui c’è

condizione delle scuole per migliorare la qualità
delle offerte di apprendimento, con la speranza
di poter migliorare anche i risultati degli studenti.
Oggi la parola dominante è “governance”.
Il nuovo dirigente deve essere in grado di muoversi con competenza all’interno del sistema scolastico, mettendo alla prova la gamma delle
nuove funzioni assegnate.
Così diventa fondamentale acquisire una profonda conoscenza del contesto generale ed operativo della scuola nella società per interpretare
dinamicamente la sua missione.
Individuare gli obiettivi strategici ed operativi
per fornire una guida sicura, chiara e condivisa
sulle mete da perseguire, sui progetti da realizzare, sulle azioni ed iniziative che saranno considerate centrali.
Non si può prescindere da una fattiva collaborazione con tutte le agenzie educative sul territorio
formulando dei protocolli d’intesa per la riuscita
dei progetti educativi.
Si gridava alla minaccia di un “preside-sceriffo”,
ma il preside non potrà mai essere un autocrate
solitario.
Intorno a lui è prevista una rete di quadri, che
svolgono funzioni intermedie di natura organizzativa e didattica (la cosiddetta leader-distribuita) e comunque esiste un consiglio d’istituto
a cui rendere conto.
Gennaio 2016
TOMMASO PETRILLO

Chi benCapodanno
comincia in vetta
al
“
San
Bernardo”
è a metà dell’opera!
to sulla sella prima del crinale che causa dell’inversione termica, l’al’autonomia
fino alla
ria150.
era più gradevole che alla parporta
alla cima,scolastica
tra chi saliva,
dalegge
C’era una elotta
tra emergenze,
carico La
di bellissima mattinata di
Bisuschio
chi impari
da Arcisate,
come tenza.
responsabilità ed esiti formativi, spesso il tutto
condito da un clima difficile se non ostile.
La vera leadership si misura anche su come il di-

Per VANNI
C’è sempre un arcobaleno nel nostro
cielo… Ed è lì che ti ritroviamo…
Sappiamo che ci sei ancora, per noi e
per gli amici che ti hanno amato.
Una certezza che tiene a bada solo un
po’ il nostro dolore.
Perché ancora non riusciamo a pensarti in cammino senza di noi, e continuiamo a cercarti nei luoghi che
hai amato e che abbiamo condiviso in
giorni felici…
Restano l’amore, le passioni vissute
insieme, la dolcezza dei ricordi, il

aria buona, aria di amicizia. Come
i maghi tirano fuori le sorprese dal
cilindro, dagli zaini escono panettoni, spumanti, cioccolatini, caffè,
sole, ci permetteva di spaziare lo
the, pane e salame che vengono
sguardo
sui
monti
che ci circonrimpianto di quanto poteva
essere,
e tutti
condivisi
con
i presenti.
dano.
Tra
chiacchiere
e auguri di
non è stato…
Non si torna a valle senza aver inBuon
Anno,
si
degustavano
pane,
Resta il ricordo di quello tonato
che eri:qualcuno
gen- dei tanti canti che
salame,
panettone,
dolciumi
e betile, onesto, disponibile, mai
“arrab- durante le nostre
ci rallegrano
vande varie.
Tutti
i mancare,
presenti hanno
escursioni
e
non
può
alla
biato”…
lasciato
firma
sulla nuova
“Dio la
delloro
cielo”
a ricordo
di
Così noi ancora oggi ti fine
ritroviamo:
agenda.
I
pensieri
sull’Agenda
del
amici
che
non
ci
sono
più.
Una
sorridente dietro ogni arcobaleno.

2016 erano tutti simpatici e positiTiziana Raffaello e i vi.
tuoi
amici.
Presso
la sede G.A.M. è possibile per chiunque, leggere le agende
2014/2016
di tutti gli anni scorsi. Piano piaTi ricorderemo nella Chiesa
Parrocno la
cima si svuota, la gente torverso casa o prosegue per altre
chiale di Bisuschio sabato na
6 febbraio
alle ore 18.

foto di gruppo per ricordo e piano
piano la vetta di svuota e si ritorna
a valle. L’augurio è che la semplicità e la serenità di questo inconmete. Qualcuno è andato a visitare
tro, che si ripete da 32 anni, lo
la Grotta del Belvedere sul monte
stupore del paesaggio, conosciuto,
Sasso del Corno. Ci lasciamo con
ma ogni volta diverso, il piacere di
l’augurio
di cipoterci
rivedere in
tutti
stare
insieme,
accompagnino
in
cima
al
“San
Bernardo”
il
pritutto questo 2016.

mo gennaio 2018. Curiosità: il più
piccolo escursionista
è stato Ruben
Buon anno
di 9 anni.Gli amici del G.A.M.
Auguriamo Buon Anno a tutti i
lettori di Casa Nostra

G.A.M.: Calendario attività 2016

1 GENNAIO
23 GENNAIO

Scambio auguri al San Bernardo
S. Messa e serata inizio attività
con il coro VAL TINELLA

7 FEBBRAIO Carnevale Porto Ceresio
13 FEBBRAIO Carnevale Bisuschio
27 FEBBRAIO “MAROCCO - Alto Atlante” di Liborio Rinaldi
13 MARZO
26 MARZO

Giornata ecologica
Camminata del sabato Santo (Pogliana)

APRILE

“Giornata del Verde pulito” di Regione Lombardia
Pulizia sentieri montani

8 MAGGIO
13 MAGGIO
15 MAGGIO
29 MAGGIO

Escursione in Liguria
Rosario alla Cappella Madonna dei Monti
Sentiero alto della Valceresio
Escursione

19 GIUGNO
25 GIUGNO

Festa di Primavera allo Strologo
Pulizia Prato delle Orchidee

32
32

Gli amici del G.A.M.

3 LUGLIO
Escursione
22-23-24 LUGLIO Fine settimana in rifugio
21 AGOSTO

Escursione

4 SETTEMBRE Escursione
OTTOBRE
16 OTTOBRE

50° anniversario posa Crocifisso del “Nonnino”
Castagnata

26 NOVEMBRE

Assemblea dei soci e rinnovo del Consiglio direttivo

TESSERAMENTO 2016
Soci Ordinari 12 EURO

Soci Famigliari 6 EURO

La sede è aperta il Martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,30
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UN Manifestazione
2016 ALLA GRANDE a Cuvio
DPER IL GRUPPO
SPELEOLOGICO PREALPINO
con gli speleologi

avvero interessante e ben riuscita
la manifestazione ‘porte aperte’ al
Visitor Center Monte San Giorgio,
struttura istituita recentemente sotto l’egida
dell’UNESCO presso il Museo Insubrico di Storia
Naturale
Clivio
e Induno
Olona. Organizzata
L’anno
da di
poco
trascorso
si è rivelato
sono stati ottenuti risultati eccellen- I numeri confermano l’importanza
sabato 29 ottobre dal Comune di Clivio, l’iniziaparticolarmente denso di iniziative e
ti. In un anno di attività sociale sono di questo impegno: solo nel 2016
tiva era rivolta soprattutto a scuole, famiglie e
di soddisfazioni per gli speleologi del
state organizzate ben 32 visite guida- hanno visitato questi luoghi oltre
appassionati di natura. Le varie Associazioni che
GSP,
tutto
questo
grazie
soprattutte in grotta per scolaresche, gruppi di 3.000 persone.
han sede presso questa struttura, ovvero il
to
alla
forza
numerica
del
sodalizio,
escursionisti, famiglie e amanti della Per quanto riguarda le attività prettaGruppo Insubrico di Ornitologia, il Gruppo Nache
vanta
a
tutt’oggi
una
quarantina
natura e dell’avventura.
mente speleologiche, lo scorso anno
turalista della Valceresio e il Gruppo Speleolodi
iscritti,
la
maggior
parte
dei
quaOltre
1.000
persone
hanno
avuto
il GSP ha effettuato 181 escursioni,
gico Prealpino, hanno allestito, con grande
lientusiasmo
assai collaborativi
e competenti.
l’opportunità di ‘scoprire’ il mera- visitando una trentina di grotte tra il
e creatività,
banchetti ad hoc per
Sotto
la guida
del Presidente
Gu-attrezzature,
viglioso mondo delle grotte e cono- varesotto, il comasco e il carso triepromuovere
le singole
attività, con
glielmo
Ronaghi,
nel
corso
del
2016,
scere nel contempo le varie proble- stino e sloveno. Grazie alla presenza
reperti, materiale fotografico e dispense divulgasono
statihanno
intrapresi
matiche correlate, grazie a iniziative di alcuni Istruttori di Speleologia del
tive, che
subito innumerevoli
attirato l’attenzione delle
programmi
che hanno
avuto come
checertahanno originato le grotte e, so- concomitanti come l’organizzazione CAI, sono stati inoltre organizzati
numerose persone
intervenute.
Complice
obiettivo
la ricerca
e l’esplorazione
prattutto, l’importanza di tutelare e di stand di promozione della spele- ben 4 corsi, uno dei quali aperto a
mente la bella
giornata,
gli svariati allestimenti
di
grotte sia
presenti
in Valceresio
e sul della
salvaguardare
questi delicati ambien- ologia nell’ambito di manifestazioni tutti essendo di introduzione alla
presenti
all’interno
che all’esterno
struttura museale,
stati disponibili al ti,
pubblico
monte
Campo sono
dei Fiori.
le forme di vita in essi ospitate, le e sagre locali, oltre alle periodiche speleologia, mentre gli altri, essendo
per quasi tutto
il pomeriggio.
Quest’opera,
iniziata
vari anni fa, è acque sotterranee che li attraversano aperture al pubblico dei rifugi antia- di specializzazione, hanno coinvolto
Molti iimpegnativa
bimbi e gliper
adolescenti
molto
gli addetti accompagnati
ai e che raggiungono, infine, i vari pun- erei ubicati sotto la città di Varese.
speleologi già esperti. Con l’inizio del
dagli
insegnanti
e
dai
genitori,
lavori, che si occupano anche di per
unai quali
Questa ulteriore attività, svolta da 2017 i programmi si rinnovano e il
ti dierano
risorgenza ubicati a valle.
stati preparati
laboratori
inerenti
il meserie
di iniziative
rivolte aldidattici
pubblico,
Grazie
all’impegno e alla costante qualche anno in collaborazione con lavoro continua: nuovi obiettivi atstiere del
geologo,
aventi
come
scopo la
la ricostruzione
divulgazione edel paleoampartecipazione dei numerosi collabo- l’Amministrazione Comunale, offre tendono di essere perseguiti e anche
biente, l’osservazione
minerali
stereoconoscenza
dei fenomenidi carsici
su- conratori,
che offrono parte del proprio l’opportunità di riscoprire un angolo questa volta i soci del GSP li affronmicroscopi
e
realtà
virtuale,
oltre
alla
ricostruperficiali e profondi, i meccanismi tempo libero per la causa comune, di storia ormai quasi dimenticato.
teranno con successo e soddisfazione.
zione in 3D di un ambiente naturale dominato da
dinosauri.
In particolare, lo stand del Gruppo Speleologico
Prealpino era ricco di pannelli illustrati in grado
di raccontare a grandi e piccini la realtà delle
grotte, le forme di vita in esse ospitate e l’importanza della tutela di questi ambienti assai delicati
e sempre più minacciati dall’uomo. Distribuite al
misteriosi quali le grotte. Tantissime sono state
Una giornata davvero speciale, ricca di soddisfapubblico anche numerose documentazioni e
anche le prenotazioni alle visite guidate e alle
zioni
da
entrambe
le
parti,
soprattutto
grazie
alle
opuscoli che raccontano e descrivono le grotte
escursioni che verranno organizzate in primacentinaia di domande formulate specialmente
del varesotto, le imprese degli speleologi, le loro
vera per far vivere un’esperienza davvero affadai più piccoli, che sono maggiormente dominati
esplorazioni e i vari studi condotti nel sottoscinante come quella di esplorare una grotta.
dalla
paura
e
dal
fascino
degli
ambienti
oscuri
e
suolo.

Ottica Optometria Contattologia

 G E N I TOR I PER LA SC UOLA

“Autunno in festa” - Castagnata nelle scuole
L

o scorso 27 ottobre si è tenuta “Autunno in festa, castagnate delle scuole”, una
gioiosa domenica trascorsa con i
bambini e i loro genitori, ma anche
con persone che avevano semplicemente voglia di stare in compagnia,
riscaldati dall’affetto e dalle risate
che solo i nostri figli ci sanno donare….
Laboratori didattici, giochi, trucca
bimbi, ricchi piatti, caldarroste …e
che caldarroste!!!
Sono felice del risultato ottenuto,
nonostante la giornata non fosse

proprio “ideale”, pioggerellina e
freddo non hanno intimorito i Bambini, anzi… quelle pozzanghere che
si erano formate, li hanno fatti divertire parecchio!!!!
Ringrazio chi ha collaborato nella
realizzazione della festa, dall’abbel-

limento autunnale, al taglio delle castagne e a tutti i preparativi del sabato. Ringrazio l’Amministrazione
comunale sempre disponibile, il dirigente scolastico e il corpo docenti
che sono venuti a farci visita.
Ringrazio la famiglia Trevisan che

anche quest’anno ha contribuito a
dare quel tocco in più alla nostra
Festa!
Associazione Genitori per la Scuola
Il Presidente
Rita Simeoni

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto

OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
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LA STRADA FERRATA VARESE – PORTO CERESIO

SIGNORI IN VETTURA!

Siamo nel 2011, ma già dal primo
dicembre 2009 la linea ferroviaria
PORTO CERESIO-VARESE ha
interrotto il suo centenario servizio,
ora svolto con bus sostitutivi. Motivo logico, anzi logistico, la realizzazione della nuova STABIO-ARCISATE-VARESE, da parecchi anni
lungamente discussa, ma finalmente
realizzabile.
I lavori sono appena cominciati e naturalmente dovremo sopportare gli
immancabili disagi che l’opera può
comportare, ma avremo pure dei benefici, basti pensare all’eliminazione
dei passaggi a livello che tagliano letteralmente il paese in due, però nessuno ci impedisce di voltarci indietro
per ricordare a molti quello che già
sanno e render noto ai più giovani
quello che fu questo tratto di ferrovia
e la nostra stazione di ARCISATE.
Essendo stato ferroviere e pensionato ormai da molti anni, ed avendo
prestato servizio quasi totalmente per
25 anni nella stazione di ARCISATE-BRENNO, non posso cancellare
un quarto di secolo passato tra queste
rotaie e giornalmente a contatto con
tanta gente del luogo, considerando
poi che ad Arcisate sono nato e vissuto. Voglio perciò ricordare breve-
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mente la sua storia peraltro già nota
e scritta con più precise indicazioni,
puntualizzando però il periodo che
va dal dopoguerra a tutto ieri. Mi
lascerò trasportare in seguito, citando qualche persona non solo da me
conosciuta, personaggi che alcuni
lettori ultrasettantenni potranno riconoscere o ricordare.
Eravamo dunque nell’Ottocento, precisamente nel 1894.
Alla fine di quel secolo avvenne il prolungamento della Milano-Varese già
esistente con la costruzione della Varese-Porto Ceresio a semplice binario,
a completamento della rete MEDITERRANEA, così si chiamava.
Inutile dire che a quei tempi si viaggiava a vapore, cioè con locomotive
sbuffanti e materiale rotabile dell’epoca. Verso la fine del 1901 la linea
venne elettrificata mediante la III^
rotaia a 650 volt. Induno Olona,
allora frazione di Varese, oltre al
servizio viaggiatori, serviva sporadicamente la Polveriera, tragicamente
scoppiata nel marzo 1948, situata sul
dorsale NORD-EST della brughiera
adiacente all’attuale zona industriale
di via Cavour. Solo nel 1955/60 serviva il cotonificio di Induco con spedizioni a mezzo celere.

La stazione di Arcisate, oltre al servizio viaggiatori, effettuava allora un
modesto trasporto di carbone in arrivo e alcuni carri di calce delle nostre
fornaci, oltre al carro-cisterna del signor Balliano, noto commerciante di
vino in tutta la Valle.
Bisuschio –Viggiù, alquanto decentrato, collegava con una tramvia il
comune di Viggiù, allora nota località di villeggiatura. Questo fino al
1950/51, allorché fu soppressa e sostituita con piccole corriere in coincidenza o quasi.
Ricordo di un treno estivo e festivo
mattutino, proveniva da Milano Porta Nuova e fermava solo a Busto, Varese e Bisulchi, e naturalmente Porto
Ceresio. L’attendeva un battello diretto a Porlezza, toccando la sponda
italiana di Santa Margherita, dove
un’ardita funicolare fino al 1960/61
raggiungeva la Valle d’Intelvi.
Il treno di cui sopra era denominato
“il treno dei mangia aria”.
La stazione di Porto Ceresio era molto gettonata, specialmente nei giorni
festivi, l’attrattiva era certamente il
lago, molte erano le residenze estive,
ed allora un servizio di trasporto lacustre permetteva di raggiungere le

località elvetiche rivierasche oltre alle
nostre di Brusimpiano e Ponte Tresa.
Ancora oggi si può notare un pontile
di fronte alla stazione che serviva ad
imbarcare pietrisco e porfido proveniente dalle cave di Cuasso al Monte,
ma questo molto tempo fa.
Ma torniamo alla nostra linea, a cui
nel 1951 venne sostituita la famigerata III^ rotaia con l’elettrificazione
aerea a 3000 volt. Chi non ricorda la
protezione lignea di tale rotaia, specialmente nelle stazioni o nei pressi
dei passaggi a livello? Quanti cagnolini rimasero fulminati causa i loro
bisognini, non certamente isolanti!
Tristemente capitò anche in alcuni
casi umani, non necessariamente per
lo stesso motivo. Il materiale rotabile, cioè le vecchie “Varesine” vennero modificate all’uopo, svolgendo
egregiamente il loro servizio fino agli
anni 70. Con il passare degli anni il
servizio merci venne svolto a giorni
alterni con un convoglio merci accelerato, cioè un locomotore con alcuni carri raccoglitori di piccole partite,
oltre ai carri completi in arrivo e in
partenza.
Continua…
Di Livio Comolli
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CRI Valceresio con il cuore al Centro!
Dall’esperienza nelle zone terremotate del centro Italia, si torna diversi
Presidente Arosio: “In silenzio continueremo a lavorare per alleviare il
disagio dei nostri cittadini”
Nelle parole del Presidente Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia, Antonio Arosio, l’impegno dei volontari dei nostri
territori nelle zone colpite dal sisma

“Parto senza conoscere nessuno, per
me è il primo campo d’emergenza e
mi sento un po’ intimidito. Appena
arrivato rimango sbalordito dall’affiatamento del gruppo – 52 volontari CRI provenienti da tutt’Italia. Il
lavoro è molto ma l’energia dei volontari è più che sufficiente. Il tempo
scorre senza che me ne accorga, tra un
piatto servito e una storia raccontata.
Torno a casa diverso: stanco, ma con
una rinnovata voglia d’impegnarmi e
con la consapevolezza che la buona
volontà può cambiare la vita di tante
persone. Sono felice di quest’esperienza al campo di Camerino e sono
ancora più orgoglioso di essere parte
della Croce Rossa Italiana”. Queste le
parole di Gabriele, giovane volontario del nostro comitato, a pochi giorni dal rientro da Camerino, una delle
zone colpite dal sisma dello scorso 30
ottobre.
A ripensarci a distanza di qualche
settimana, cosa ti ha lasciato l’esperienza a Camerino?
“Quello che più mi ha lasciato l’esperienza al Campo Emergenza di
Camerino è la capacità organizzativa
di Croce Rossa Italiana. Io sono volontario CRI da poco tempo, se pur
impegnato su tanti fronti, il nostro
Comitato rimane comunque “piccolo” rispetto ad altri che ci circonda-

no, e riuscire a vedere con i propri
occhi un campo emergenza CRI è
spettacolare; si vede l’organizzazione,
i macchinari e le attrezzature che non
pensavo che Croce Rossa avesse, la
capacità di trovare soluzioni momentanee e definitive in poco tempo; ma
soprattutto quanto Croce Rossa Italiana è grande e organizzata a livello
nazionale”.

“L’attività dei Volontari
della Croce Rossa nelle
zone colpite dal sisma
si sta concretizzando in
molti paesi, direi meglio
“borghi”, che sono stati
colpiti ed i cui servizi essenziali risultano in gran
parte compromessi. Siamo operativi nel Lazio,
nelle Marche, in Umbria
ed in Abruzzo sia con le
nostre Sale Operative, sia
attraverso attività di assistenza alla popolazione:
L’Aquila, Teramo, Castel
di Lama, Visso, Tolentino, Montalto, Monte
Sibillini, Porto S.Elpidio,
Ascoli Piceno, Loreto,
Ancona, Corciano, Ancarano di Norcia, Camerino, Pievebovigliana,
Montemonaco, Montefortino sono solo alcuni dei luoghi
dove i nostri Volontari prestano la
loro assistenza sanitaria e sociale.
Ad oggi abbiamo inviato, dal mese di
settembre, circa 50 Volontari a set-

timana nelle zone terremotate, tutti
con skill professionali di alto livello e
specializzati nelle attività di risposta
alle emergenze.
Siamo una delle Regioni che ha fornito maggior supporto in termini di
uomini e strutture e lo abbiamo fatto
grazie al perfetto coordinamento della
Sala Operativa Regionale e Nazionale.
Ciò che ci fa estremamente piacere
è che, nonostante passi il tempo, ad
oggi abbiamo sempre molti Volontari che danno la loro disponibilità
alla partenza; sanno che opereranno
in condizioni estreme, con l’inverno duro ma testimoniano, se ve ne
fosse bisogno, di credere nei nostri 7
Principi e nella solidarietà. In silenzio
continueremo a lavorare per alleviare
il disagio dei nostri cittadini, come
sempre facciamo dal 1984 ad oggi in
tute le parti del mondo...consapevoli
di essere parte della Croce Rossa, la
più grande organizzazione di soccorso ed assistenza nel mondo!”
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio

Qual è stato l’aspetto umano che ti
ha colpito maggiormente?
“Gli aspetti umani che più mi hanno colpito maggiormente direi che
sono due: il primo è la capacità dei
volontari di saper fare gruppo, ognuno con i propri pregi, difetti e le proprie storie, ma con il solo obbiettivo
di AIUTARE chi ha più bisogno di
noi. Il secondo giunge direttamente
dai terremotati, che a loro insaputa,
mentre noi li aiutavamo a sentirsi un
po’ più a casa, mi insegnavano a saper
apprezzare la vita per quello che ti da:
piangere liberamente ma sapersi rialzare sempre”. (Gabriele)
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NOTERELLE
METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI DICEMBRE 2016

FATTI NOTEVOLI
MESE SICCITOSO, come l’anno scorso: solamente 3,5 millimetri scesi in tre
giorni: uno di nevischio e due di fine pioggerella.
STATO DEL CIELO
22 le giornate serene; 6 quelle con molte nuvole; 2 con pioggerella e 1 con
poche ore di neve.
PRECIPITAZIONI
Come già detto in precedenza è stato un mese con pochissime precipitazioni,
che sono avvenute in 3 giornate di seguito: lunedì 15 con fiocchi di neve per
alcune ore ma subito sciolti a contatto con il terreno; martedì 16 è scesa qualche goccia, come pure mercoledì 17 per un totale mensile di 3,5 millimetri, il
quantitativo più scarso in tutto il 2016 e superiore di poco al mezzo mm del
dicembre 2015.
TEMPERATURE
Le tante notti serene hanno portato ben 22 mattine di gelo, con un picco di
-4,3° venerdì 16. Quella meno fredda è risultata domenica 4 con+ 7.8°.
La massima più alta, di 15,5°, è stata raggiunta martedì 27, a causa di vento di
caduta (= favonio): da una minima di +2,2° in poche ore si è passati a +15,5°. I
pomeriggi con massima uguale o superiore a 10° sono stati solamente 6.
CONFRONTO STATISTICO TRA DICEMBRE 2016 E 2015

Giornate in prevalenze soleggiate
Giornate in prevalenze nuvolose
Giornate con pioggia
Giornate con neve
Millimetri scesi
Il giorno più piovoso
Centimetri di neve
Temperatura minima più bassa
Temperatura massima più alta
Giorni con minime di gelo

2016
22
6
2
1
3.5
mm 1.5
0
-4.3°
15.5°
22

2015
22
8
1
0
0.5
0.5
0
-3.6°
13.1°
18

Due mesi quasi identici, però nel 2016 temperature un poco più fredde.

ALCUNI DATI GENERALI DEL 2016 (fra parentesi quelli del 2015)
PRECIPITAZIONI MESE PER MESE.
Gennaio 33 mm (161,5), febbraio 178 mm (126,5), marzo 109 mm (45),
Aprile 51,5 mm (132,5), maggio 318,5 mm (260), giugno 225,5 mm
(145,5), luglio 184,5 mm (96), agosto 165,5 mm (176,5), settembre 159,5
mm (196,5), ottobre mm 224,5 (252,5), novembre mm 255,5 (0,5),
dicembre mm 3,5 (0,5).
Il totale annuale è risultato di 1908,5 millimetri contro i1593,5 del 2015. Il
mese più piovoso è stato maggio con 318,5 mm; anche nel 2015 fu maggio,
con 260 mm. Il mese più asciutto è risultato dicembre, con 3,5 mm. Nel
2015 i mesi più siccitosi furono novembre e dicembre con appena 0,5 mm
entrambi.
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA nel 2016: -7.2°; nel2015 -3,8°.
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA: +31,5° a luglio; +35,4° nel 2015.
IL MESE CON PIÙ GIORNI DI SOLE È RISULTATO DICEMBRE:
22, nel 2015 novembre con 24 giornate.

BREVE CRONACA DI BESANO

Dal bollettino parrocchiale apprendiamo che negli ultimi due mesi
dell’anno vi è stato un solo funerale: quello di VINCENZA SCALZO, vedova
MANGANARO, il giorno 17 dicembre. Come pure vi è stato un solo Battesimo, quello di DE FILIPPO FEDERICO e un solo matrimonio, quello di
FRANCESCHJNIS SILVIA con COVA GABRIELE.
Sentite condoglianze ai parenti della defunta e felicitazioni ai novelli sposi
e ai parenti del bimbo battezzato.
A cura dell’amministrazione comunale si sono viste belle luci natalizie per le
vie principali del paese, dopo vari anni di assenza. Pure la statua della Madonna immacolata che è in cima al colle di San Martino è stata illuminata dall’8
dicembre.
Nella chiesa parrocchiale è da tempo terminato il restauro dei grandi affreschi delle due pareti laterali della chiesa, subito dopo l’ingresso.
A sinistra si vede Sant’Ignazio di Loiola che presenta al Papa Benedetto
xv i capi dei popoli che invocano protezione dai pericoli; a destra l’imperatrice
Cunegonda , Casimiro re di Polonia e San patrizio patrono di Irlanda ringraziano Pio XI per l’aiuto dato ai loro popoli. L’inaugurazione ufficiale avverrà
sabato 21 gennaio dopo la S. Messa delle ore 17.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (75)

In uno scritto di Maria Valtorta del23 settembre 1943 viene spiegato alla
mistica l’origine del male del dolore sulla Terra.
«Torno ad una delle note dominanti del mio parlare. Due sono le note
dominanti, Maria.
Necessità dell’amore: la prima. Necessità della penitenza: la seconda. Veramente il Dio Uno e Trino - che vi ha creati dandovi un regno in cui tutti vi
erano sudditi e da dove il dolore era sbandito, e morte non ci sarebbe stata a
troncare fra spaventi dei morenti e gemiti dei superstiti le vite dei più cari, ma
solo una dormizione, come quella di Maria, per valicare, fra le placide nebbie
d’un sonno innocente, le porte che erano così facili ad aprirsi sul paradiso
terrestre per inondarlo della luce del più alto Paradiso e della voce paterna
del Signore, che trovava la gioia a star coi figli - veramente il vostro Iddio aveva
messo per voi una necessità sola: quella dell’amore. Amore di figli al Padre, amore
di sudditi al Re, amore di creati al Creatore Iddio.
E, se non aveste corroso con l’acido della colpa le radici dell’amore, esso
sarebbe cresciuto potente in voi, senza richiedervi nessuna fatica. Non fatica
ma gioia per voi, ma bisogno che dà sollievo quando lo si esplica, così come il
respiro lo è per voi. Ed infatti l’amore era destinato che1 fosse il respiro del vostro
spirito, il sangue del vostro spirito.
Poi è venuta la colpa. Oh! la rovina della colpa!
Voi che inorridite per le rovine dei vostri palazzi, dei vostri templi, dei vostri ponti, delle vostre città, e maledite gli esplosivi che frangono, polverizzano,
lesionano tutto, non pensate quale rovina ha fatto la colpa nell’uomo? Nell’uomo, l’opera più perfetta della creazione, perché non fatto da mano umana, ma
dall’Intelligenza eterna che, dirò così, vi ha colati, metallo senza scorie, nella
forma sua stessa e ve ne ha tratto fatti a sua immagine e somiglianza, così belli
e puri che l’occhio di Dio giubilò davanti alla sua opera e trasalirono i cieli di
ammirazione e la Terra cantò con voce altissima, in mezzo all’armonia delle
sfere, per la gloria d’esser il pianeta che, nelle origini dell’Universo, diveniva
immensa reggia del re-uomo, figlio di Dio.
La colpa, più nefasta d’ogni dinamite, ha sconvolto alle radici dell’uomo.
E sai dove esse erano? Nel pensiero di Dio, che aveva fatto l’uomo2. La colpa
ha sconvolto, alle radici dell’uomo, quel complesso perfetto di carne e spirito,
dicarne non dissimile, in moti di sentimento, dallo spirito di cui era solo più
pesante ma non contraria e tanto meno nemica; di spirito non prigioniero,
e prigioniero vessato nella carcere della carne, ma di spirito giubilante nella
docile carne che esso guidava a Dio poiché, molecola dello spirito di Dio, era
attratto a Dio, come da calamita divina, mediante i rapporti d’amore fra il
Creatore: il Tutto, e lo spirito: la parte3.
La colpa ha sconvolto quell’armonico contorno che Dio aveva messo intorno al suo figlio perché fosse re, e re felice.
Caduto l’amore dell’uomo verso Dio, cadde l’amore della Terra verso l’uomo. La ferocia si scatenò sulla Terra fra gli inferiori, fra gli inferiori e l’uomo,
e, orrore degli orrori, fra l’uomo e l’uomo. Quel sangue, che doveva esser caldo
solo d’amore di Dio, si fece caldo d’odio e ribollì e gocciò, contaminando
l’altare della Terra su cui Dio aveva messo i suoi primi perché lo amassero
amandosi, e insegnassero l’amore ai futuri: unico rito che Dio voleva da voi.
Ed ecco allora che una pianta è nata dal seme della colpa; e fu una pianta di
amaro frutto e di pungenti rami: il dolore.
1
che è aggiunto da noi.
2
aveva fatto l’uomo è nostra costruzione da l’uomo aveva fatto, cui appunto
segue, forse per mano di Padre Migliorini, la seguente annotazione a matita: (Il pensiero di Dio ha fatto l’uomo).
3
Nel senso spiegato nei dettati del 17 agosto (pag. 93), del 1° ottobre (pag.
248), del 7 ottobre (pag. 272), del 10 ottobre (pag. 279). 4 La scrittrice aggiunge a
matita: Geremia cap.
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“Cara Mamma,
eccoci qua… il tempo passa ma non per me. Il tempo
passa ed io sono ancora qui, sola tra le quattro mura di
casa… e i ricordi…
Tu invece spero stia con tutti i tuoi cari, con papà e Matteo. Io sono ancora qui… ad aspettare il nulla… Mamma sono
tanto stanca… non ho ancora trovato un po’ di pace… tutti
mi avete lasciata ed ora nessuno più si preoccupa di me ed io
di voi che siete andati in un mondo migliore!
Che vita vuota, insignificante… inutile.
Quando te ne sei andata ti ho detto “Ti voglio bene”,
quando se ne è andato papà gli dissi “Buonanotte”, quando se
ne è andato Matteo “Stai tranquillo, porta pazienza” e quando
se n’è andata Zia Teresita “Ciao, ci vediamo domani, fai la
brava” e poi… siete volati via da me… per sempre!
Quando me ne andrò… voi per me non ci sarete… sola,
come sempre… sola… La vita continua… ma non per me…
«Vivere nel
di chi resta
significa
nonnon
morire
mai».
Mamma,
mi cuore
hai insegnato
tante
cose… ma
mi hai
mai
insegnato a vivere senza te! Ti voglio bene!(S. Agostino)
Mamma…
non dimenticarti
di me, ti aspetto…
Nell’anniversario
della scomparsa
dei cari mi manchi!”.
FRANCESCO STECCHINI
MARIALUISA PIAIA
Luisa
Li ricordano il figlio, la nuora e i nipoti.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

ROSA BIANCA RASOTTO
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
«Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai».
Ciao Bianca, sono già pas(S. Agostino)
sati due anni da quando qual- FRANCESCA PASCUTTI
CARLO MAURI
cuno ti ha strappato ai tuoi la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre con tanto affetto
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
cari.
e rimpianto.
FRANCESCO STECCHINI
MARIALUISA PIAIA
Il marito con figli, nuore e niLi ricordano il figlio, la nuora e i nipoti.
poti, la ricordano con affetto.

S T I PA R A F F A E L E

COSTRUZIONI - MANUTENZIONI EDILI E SCAVIMorelli
CIMITERIALI
Onoranze Funebri

Via Cattaneo, 34

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320
Sede: V.le Valganna 128 Varese

Ag. Via Matteotti 34 Arcisate (VA)
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NECROLOGIO

IN MEMORIA

Nell’anniversario
dellaricordano
scomparsa
I familiari tutti
Nell’anniversario della scomparsa, Antonio ed i parenti
La moglie Morena con i
il caro
tutti ricordano con tanto affetto
figli Jury e Eleonora ricordei
cari
dano con tanto affetto
IDA e GIACOMO GAZZOTTI
GIACOMO
E VIRNA
MARCO BAVAGLI
ROSARIO ROSSINO
MARTINENGHI
29-09-1941 30-10-2015
1958 - 2014
Silvana con tutti i familiari li ricordano con tanto affetto e rimpianto

Nel venquattresimo anniversario della scomparsa del
caro
GIORGIO BARBAZZA
la moglie Adriana con i figli,
le nuore ed i nipoti, lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa dei cari
I nipoti ed i parenti tutti
Livio, Fernando e Silvano con tutti i loro familiari, ricorricordano
la
cara
dano
i cari
LUIGI ROVERA
GIUSEPPINA COMOLLI
GINETTA AMBROSINI
FRANCESCO COMOLLI
TERESINA RAIMONDI
ROVERA
COMOLLI
ved. COMOLLI
i figli, nuore e nipoti, li ricordano con affetto a parenti e amici.
nell’anniversario della scomparsa.
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I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti
Quando il vento soffia lieve, piano come il tuo respiro,
Nel quinto anniversario
sento che qualcuno vive e non piango più.
della scomparsa del caro
ricordano i loro cari
I vostri cari vi ricordano con tanto affetto.
ARTURO ZILIO
GIUSEPPINA CAMMISOTTO ALFONSO SCARFO’
LUIGI PERONI
CATERINA OLIVARI
la moglie, i figli, i nipoti e i
parenti tutti lo ricordano con
tanto affetto.

I figli, le nuore, i nipoti con parenti e conoscenti ricordano
i loro cari
ALFREDO COMOLLI
MARIA PRAVETTONI

I figli, la nuora, i generi ed i nipoti li ricordano con affetto
EDVIGE MONZANI
LUIGI BRUSONI
+ 21-01-1985
+ 04-12-2010

I figli ed i nipoti tutti, ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI

ANGELA CARAMAZZA

in ZAMPATTI

FRANCESCO ZAMPATTI

Nel 19° anniversario della
scomparsa del caro
GIANNI CATTANEO
il figlio, la nuora, i nipoti, lo
ricordano con tanto affetto a
quanti lo hanno conosciuto.

La moglie Graziella e la fiI nipoti, pronipoti e parenglia Denise ricordano con ti tutti, ricordano il caro
tanto affetto il loro caro
QUIRINO BRACCHI
DINO ZAMPATTI

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

Tel. 0332 47.38.00

INDUNO OLONA (VA)
Via Porro 23
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