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Fiato corto contro lo smog

n Lombardia ci vogliono
sette giorni di sforamento
dei limiti di smog, prima che
scattino i divieti di circolazione ai
veicoli maggiormente inquinanti.
È accaduto nelle settimane scorse
quando, dopo una settimana in cui
si respirava come se ci si trovasse
accanto a una ciminiera, anche nelle Prealpi, è partito l’altolà. Ironia
della sorte, proprio il giorno dopo,
è arrivata la neve e per qualche
giorno è stata spazzata via la cappa
di veleni. I provvedimenti, quindi,
sono durati un battito di ciglia. A

parte il fatto che la norma sui sette
giorni di fila prima di bloccare una
minima quota di veicoli sembra
scritta da chiunque, tranne da chi
voglia tutelare la salute delle persone, parallelamente, a pochi chilometri di distanza, è partita un’altra
reazione per cercare di porre rimedio allo stesso problema.
Negli stessi giorni in Canton Ticino, le autorità sono intervenute
dopo soli tre giorni di smog pesante ma, soprattutto, fra le idee
messe in pratica per la prima volta, si è deciso di dare la possibili-

tà alle persone di viaggiare gratuitamente sui mezzi del trasporto
pubblico locale. Treni e autobus:
tutto gratis per disincentivare l’utilizzo dei veicoli privati. Cosa sarebbe successo in Italia se si fosse
presa un’iniziativa analoga?
Opzione A: In pochi l’avrebbero
saputo perché quasi tutti erano
impegnati a seguire il Festival di
Sanremo.
Opzione B: Invasione di massa
dei treni per sfruttare il viaggio
a scrocco, con persone accalcate
come sardine nei convogli, come

accade peraltro tutti i sacrosanti
giorni.
Opzione C: Nonostante una buona fetta di popolazione ne fosse a
conoscenza, le persone avrebbero preferito infilarsi ugualmente
in auto. Vuoi mettere lo sballo di
accompagnare a scuola i bambini
quasi fin dentro la classe (o andare
in ufficio o in fabbrica mettendosi
in colonna perenne), anche quando si abita a 300 metri dal luogo di
destinazione?
Nicola Antonello

Ritardi
delle Poste
Ci scusiamo con i nostri lettori per il ritardo nella consegna del Casa Nostra negli
ultimi mesi: il disguido non è
stato causato da nostra inefficienza, ma è dovuto a problematiche di servizio delle
Poste Italiane che ci hanno
tuttavia assicurato per il futuro un recapito più preciso e
puntuale.
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10 Febbraio: il giorno del ricordo
Quando l’emigrante ritorna al paese ritrova la sua casa, la famiglia, gli
amici.
Quando ritorna l’esule rivede la sua
casa ma non può entrare, non trova
la famiglia né gli amici. Trova solo
tanti ricordi e il tempo trascorso
lontano accentua la malinconia per
tutto ciò che si è perduto.
È una splendida giornata di sole
quando, nello scorso ottobre, con un
gruppo di amici concittadini sono
tornata al mio paese natio. Il percorso lungo la strada costiera che da
Trieste porta alla nostra Cittanova è
un susseguirsi di panorami incantevoli, paesi lambiti dal mare azzurro
sotto il cielo terso dove i gabbiani si
godono i loro voli.
Qualcuno sul pullman intona dei
canti e subito si forma un coro nostalgico, con il ‘Va’ pensiero’ che sempre
ci commuove. Ognuno di noi ritorna
con la mente a quella triste pagina di
storia che ci ha resi esuli.

Ritorno

Con la fine della seconda guerra
mondiale l’Italia perdente si è trovata
tra manovre dei vincitori, compromessi e baratti; ma, alla fine, un solo

popolo ha pagato per tutti!
Con il Trattato dì Parigi (10
febbraio 1947) l’lstria, Fiume e
la Dalmazia passano al governo jugoslavo di Tito e 350.000
italiani sono costretti ad abbandonare la loro terra.
Trieste e la zona B (parte istriana fino a Cittanova) rimangono in attesa di conoscere il loro
destino fino al memorandum
di Londra (5 ottobre 1954)
quando si stabilisce che Trieste è ancora italiana mentre la
zona B passa alla Jugoslavia.
Così, anche per noi di Cittanova, inizia l’Esodo, tragica realtà
che ci allontanerà per sempre
dal nostro mondo.
Oggi il nostro piccolo borgo è
un’amena cittadina, ripristinata dopo anni di abbandono.
Tra aiuole fiorite, pini e piante rigogliose rivivono le nostre case e
accoglienti alberghi e ristoranti at-

tendono i turisti, mentre verso la
periferia, tra mare e campagna, sono
sorte tante costruzioni, campeggi e
porticcioli.
Visitiamo la nuova biblioteca comunale e siamo contenti di trovare tanti
scritti che parlano della nostra storia
perché il presente non deve ignorare
il passato.
La nostra giornata è intensa: ecco la
casa, l’asilo e la scuola, le mura antiche, il cimitero e i nonni, il mandracchio e il belvedere, la pineta vicina al
campanile con il nostro San Pelagio
che dall’alto ci protegge. Tutto ciò fa
parte della mia infanzia che oggi rivivo con emozione.
La giornata si conclude dopo una
visita e una preghiera al Duomo
che ci ha visti bambini. Si fa sera
e il tramonto sul mare ci accompagna sulla via del rientro, esuli per
sempre.
Maria Rovis

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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Camminata
del cuore 2017
Torna, il 12 marzo, la “CAMMINATA DEL CUORE”, giunta alla sua
terza edizione.
La manifestazione, promossa dal
Comune di Arcisate e dall’Associazione Genitori per la scuola, in collaborazione con tutte le società del

paese, si prefigge di coinvolgere il
maggior numero di persone, come
fa intendere la sua titolatura, per
uno scopo esclusivamente benefico.
Quest’anno la raccolta fondi che si
intende realizzare con la camminata, che percorrerà le vie del paese

su un tracciato di circa 6 km, sarà
destinata alla ricostruzione di una
delle scuole rese inagibili dal terremoto dello scorso anno. Molti sono
i paesi toccati dal sisma, la scelta è
andata su Caldarola, un borgo duramente colpito, anche se non agli
apici delle cronache.
I contatti presi con la dirigente
scolastica dell’Istituto comprensivo “De Magistris” hanno confermato la gravità della situazione

determinata dai crolli e rafforzato
la decisione di dare una mano veramente “con il cuore”. E poiché è
dalla scuola che riparte la vita, invitiamo bambini, ragazzi, insegnanti,
genitori e tutti gli abitanti del paese
a partecipare a questa camminata,
per far sentire agli alunni di Caldarola la nostra solidale e affettuosa
vicinanza.
Vi aspettiamo numerosi!
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Per Rosa…
Lo sappiamo: schiva e riservata com’eri, forse non
avresti voluto comparire su di un giornale.. Noi però
vogliamo ugualmente raccontare qualcosa di ciò che sei
stata per noi… Presente, discreta, paziente, ma senza
clamori, senza sgomitare, senza prevalere…
In ogni occasione gentile e positiva.

a Milano, per la “Corsa in rosa” a favore della lotta
contro i tumori femminili…

Ti ricordiamo col sorriso sereno e contagioso; disponibile verso le iniziative e i bisogni di tante associazioni a
cui davi il tuo tempo senza risparmio; ti rivediamo nei
pomeriggi all’oratorio di Brenno, o indaffarata a preparare i “mercatini” per beneficenza; nelle varie iniziative
del GAM di Bisuschio e poi amica e compagna preziosa
nelle gite in montagna, promotrice delle belle domeniche

Grazie per essere entrata nelle nostre vite e per averle
arricchite di coraggio, positività, gioia. Il tuo esempio,
la tua costanza, la tua tenacia ci accompagneranno nella vita e, siamo certe, ci renderanno migliori. Grazie
ancora!

Sono tanti i momenti in cui la tua presenza ci ha rallegrato, consolato, incoraggiato.
Sei stata un’amica preziosa e insostituibile.

Le tue amiche di Brenno, Cuasso, Bisuschio.

Luciano Brusa

Ernesto Brusa

Vogliamo ricordarti com’eri, pensare che ancora
vivi con noi... Vogliamo pensare che ci ascolti, e
come allora sorridi. La redazione di Casa Nostra.

La Redazione di Casa Nostra ricorda Ernesto Brusa: le tue radici di vero arcisatese non
trovarono mai modo di affievolirsi nonostante il trascorrere implacabile del tempo.
Maria Grazia, Marco, Fiorenza con gli
amati nipoti Matteo e Carolina lo ricordano
a parenti e amici con immutato affetto.

Ottica Optometria Contattologia

Ottica Nidoli di Nidoli Alberto
OTTICA NIDOLI - Via Trento 10 - 21051 ARCISATE (VA)
℡- 0332 470179
30
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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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Atletica GS Miotti
22° Edizione del Cross di Arcisate

Domenica 29 gennaio, nella
splendida cornice dei campi circostanti la ‘Capannina al Lago’ di
via Cantello, località Motta, si è
svolta la 22° edizione del Cross di
Arcisate nel ricordo del compianto presidente Enzo Gaspari.
Le 12 gare di corsa campestre,
che hanno visto la partecipazione record di 1.300 atleti, si sono
svolte su un tracciato che il fango
ha reso particolarmente difficoltoso.
La manifestazione, organizzata
dalla G.S. Miotti, è divenuta ormai un appuntamento irrinunciabile per gli atleti delle migliori
società lombarde.

Alle gare hanno partecipato tutte
le categorie definite dalla FIDAL
(Federazione Italiana di Atletica
Leggera): dai più piccoli Esordienti C, nati nel 2010-2011, ai Senior
nati dal 1995 in poi.
I migliori risultati ottenuti dalla
G.S.Miotti, che ha partecipato con
56 atleti, sono stati quelli di:
• Longhin Andrea
1° classificato della categoria
esordienti C del 2010
• Zanini Manuel
2° classificato della categoria
esordienti A del 2006
• Cavallin Cecilia
3° classificata della categoria
ragazze del 2004

Questi i piazzamenti di tutti gli atleti della G.S.Miotti:

UOMINI SM40
8° Cavallaro Sandro
DONNE SF40
2° Begnis Elena
ALLIEVI nati 2000/2001
61° Colognese Gabriele
62° Brazzale Matteo
106° Donatelli Gabriele
CADETTI nati 2002/2003
63° Ponti Giovanni
88° Secco Gino
113° Mangiagalli Mathieu
121° Bottinelli Riccardo
122° Pedrolini Alessandro
132° Gatti Daniel
136° De Zordi Francesco
CADETTE nati 2002/2003
69° Zecchini Mariachiara
76° Vacondio Giorgia
93° Del Bene Alice
94° Marcolli Petra

Al centro Andrea Longhin, 1° classificato della categoria esordienti C

RAGAZZI nati 2004/2005
24° Moscatiello Matteo
32° Volta Francesco
41° aratelli Simone
49° Minotto Giacomo
50° Antognazza Alex
54° Geroldi Giacomo
60° Algisi Gabriele
62° Biscardini Leonardo
65° Bianchi Fabio
67° Specchiarelli Lorenzo
68° Tavola Alberto
78° Resteghini Celestino
97° Todeschini Ludovico

RAGAZZE nati 2004/2005
3° Cavallin Cecilia
32° Brazzale Sara
58° Fontana Carlotta
70° Grassi Lisa
78° Pinotti Isabella
89° Martinelli Stefania
95° Biemmi Serena
97° Bongiorno Alessia
101° Maccarrone Noemi
107° Piccinno Martina
108° Erillo Giulia
109° Laino Miriam
110° Lamperti Chiara
ESORDIENTI “A”
nati 2006/2007
Maschile
2° Zanini Manuel
13° Pedrolini Luca
14° Baratelli Federico
17° Calamai Alessio
18° Facchinetti Massimiliano
20° Lania Cristian
28° Maccarrone Christian
36° Longhin Mattia
ESORDIENTI “A”
anni 2006/2007
Femminile
4° Consolatevi Cristina
6° Donatelli Eleonora
10° Cavallaro Letizia
11° Secco Matilde
ESORDIENTI “B”
nati 2008/2009
Maschile
13° Cavallaro Matteo
ESORDIENTI “C”
nati 2010/2011
Maschile
1° Longhin Andrea

A sinistra Manuel Zanini, 2° classificato della categoria esordienti A

Presenti all’evento oltre al Sindaco Angelo Pierobon, all’assessore
Emanuela Sardella e al presidente della Pro Loco Yari Pegoraro, anche i vertici della FIDAL,
Gianni Mauri, presidente regionale, Fabio Ferrazzi, presidente
provinciale, e il campione olimpico di Los Angeles 1984 oro nei
10.000 metri, Alberto Cova.

Cecilia Cavallin (terza da sinistra), si
è classificata terza nella categoria
ragazze del 2004

Il Cross di Arcisate, ormai una
delle manifestazioni più apprezzate del calendario di corsa campestre in Lombardia, ha
avuto un esito ottimale grazie
al generoso impegno di tutti i
componenti della società promotrice, il supporto dell’Amministrazione Comunale, della Comunità Montana del Piambello,
della Protezione civile e della
Croce Rossa delegazione Valceresio.
Un ringraziamento speciale va
allo sponsor dell’atletica Arcisate
signor Romeo Miotti e al signor
Luigi Rainer proprietario dell’area in cui si sono svolte le gare.
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Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

Valentina
e Pesciolino
Una storia di amicizia inventata dei bambini della sezione
Gattini, S.I. Collodi e illustrata da Sofia, Morena, Blerta,
Mattia e Davide.

1

C’era una volta una bambina
di nome Valentina e il suo gatto
di nome pesciolino.
Sono appena cominciate
le vacanze d’estate.
Valentina e Pesciolino sono
in giardino e giocano
a RICOPIARSI… il gatto
deve ricopiare quello che fa
la bambina.
Valentina allunga la sua mano
e Pesciolino la sua zampa.

2

Un cane all’improvviso abbaia…
Pesciolino si spaventa e graffia,
senza volerlo, la sua amica.
Pesciolino scappa… è triste
perché le ha fatto male.

3

Pesciolino corre a casa
e si nasconde in un cassetto.

4

Valentina piange e chiama
la mamma, la mamma
le mette un cerotto.

5

Valentina non piange più,
ma è ancora arrabbiata
con Pesciolino… va in camera sua
a giocare con le bambole.

6

Ora Valentina
non è più arrabbiata.
Va a cercare il suo gatto…
lo chiama fortissimo!

7

I due amici tornano a giocare
insieme perché si vogliono bene.
I VERI AMICI LITIGANO;
MA POI FANNO SEMPRE
LA PACE!
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Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

IL VENTENNALE
SOTTO IL SEGNO
La Mostra dell’inverno
DELLA EGREGIA SCRITTURA

Buon febbraio a tutti voi amici lettori!
Dopo il rientro dalle lunghe vacanze natalizie, ci siamo staccati un po’
ra le molteplici e variegate iniziative intraprese per festegdalla tematica annuale per dedicare
giare
degnamente
le nostre attenzioni
alla stagionei 20
in anni di service e di presenza sul territorio
–
per
sconfinare
corso… e la stagione ci sta rega- poi nelle istanze del mondo – il
Rotary
Ceresio ha
volutoprima:
patrocinare lo stupendo libro del socio
lando
abbondante
materia
freddo a volontà, neve, ghiaccio…
brrr! E allora… via, abbiamo aiutato la nostra creatività a emergere
chiaramente e a materializzarsi nei
nostri laboratori.
In quello linguistico abbiamo prodotto le parole dell’inverno, dopo
un sopralluogo ‘sul campo’ nel
giardino della nostra scuola. Dalle parole, dopo l’analisi di alcune
poesie lette dalla nostra maestra,
abbiamo prodotto una nostra ‘po- viduato somiglianze e differenze
esia dell’inverno’ (abbiamo capito condividendo le nostre percezioni
che la poesia non è una storia, che sensoriali.
è espressione di sentimenti, sensa- Nel laboratorio psicomotorio, dopo
zioni, emozioni allo stato puro!). esserci ‘trasformati’ con giochi corSiamo poi passati alla composizio- porei in fiocchi e palle di neve, noi
ne della ‘storia d’inverno’, il tutto grandi abbiamo raffigurato bellissisempre rappresentato graficamente mi paesaggi invernali usando una
con disegni estrosi e originali.
tecnica speciale: il pongo al posto
Nel laboratorio scientifico abbia- delle tempere! I piccoli invece hanmo sperimentato la trasformazione no creato simpatici pupazzi di neve
della neve, del ghiaccio, dallo stato appallottolando carta velina.
solido a quello liquido. Dopo aver Il materiale prodotto nei laboraosservato e toccato i vari materiali tori ci sembrava troppo bello, si(carta velina, pongo, cotone idrofi- gnificativo, emozionante per poter
lo, colore a tempera, sale), utilizzati semplicemente essere messo nelanche dai bambini più piccoli per le cartellette e/o portato a casa…
raffigurare la neve, abbiamo indi- che dire di una mostra da allestire

F

nell’aula di pittura? Detto… fatto!
La nostra Mostra dell’inverno sta
allietando i tempi di entrata/uscita
accogliendo noi e i nostri genitori
Gualtiero Gualtieri, giornalista e scrittore dal tocco intelligente, sacon la sua atmosfera magica arpiente ed ispirato.
ricchita dalle note dell’‘Inverno’ di
Come commenta Renato Martinoni,Vivaldi:
docente
presso
die
sapete
che l’Università
alcuni genitori
San Gallo: “L’uvamericana è nella forma
rapido
respiro,e
nonnidel
netesto
sono di
usciti
emozionati
condito con una comicitàcommossi?
o un’ ironia appena accennata,
Per riportarci
neldella
vivo vita”.
della temaoltre che da una disincantata
cognizione
annuale,
la scorsa
settimana è
La galleria dei personaggitica
è uno
stupendo
caleidoscopio
ricomparso il Mercante, che ci ha
di umanità varia, e mai avariata.
strabiliato tidicorre
nuovo
con una sua
Solo scorrendo l’indice generale
l’acquolina
in
‘strana’
richiesta…
ma
di questo
bocca.
parleremo meglio il mese prossimo!
“Mi scappa da leggere”, osserverebbe un lettore naïf.
saluti dai bambini
E allora la curiosità sale alle stelle,Cari
soffermandosi
su…
Scuola dell’Infanzia
Ul maa da la Mérica, Ul Landru,della
Ul Badoglio,
la regina
‘Don Milani’
di Brenno
Useria
Taitù, Da Eròd a Pilat, Ala Carlona,
Makkaroni,
L’ambaradan.
Magie di parole
– sempre
per dirla con l’acutezza del MarPOESIA
D’INVERNO
tinoni – cheDal
vengono
con ilpoca
loroneve
bagaglio di umile sapidità
cielo scende
a riempire cade
il vuoto
suglidell’oggi.
alberi senza foglie
Con l’opera di eGualtiero
li copre di Gualtieri
bianco il Rotary Club Varese
Ceresio ho
percorre
le strade
tanto freddo
fuori,delle
si gelanostre
tutto. radici, magistralAnche la sabbionaia
è tutta ghiacciata,
sembra un
ghiaccio.
mente estrapolate
dalla matassa
delpavimento
passato di
che
conta.
La neve sullo scivolo lo fa sembrare un castello di ghiaccio.
Cavalli)
Se lo tocco, è tutto freddo, le mie mani sono gelate e(Carlo
piangono.
Il cielo bianco, pieno di neve, sembra fatto di bianche dure piastrelle.
I rami senza foglie, per terra,
sono tristi e poveri
soli ed abbandonati.
Il vento freddo fa volare via i cappelli
e li porta in alto,
magari su un albero.
La neve sotto le scarpe fa sclash sclash:
sembrano scarpe di ghiaccio.
Le poche foglie secche
sono tristi e sognano
un grande raggio di sole
che si avvicina, perché lo adorano.
I ghiaccioli sono appuntiti
come grossi pipistrelli addormentati.
La neve sui tetti cade giù per terra
e fa un bel rumore,
come sassi lanciati nella sabbia.
La neve sui cespugli si appoggia
poca e leggera
se no cade tutto,
la neve sugli alberi congela i rami
e li fa sembrare
braccia di statue.
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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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 “L. Schwarz” - Arcisate

Prendi il volo con noi

“Prendi il volo con noi!”… questo
l’invitante (speriamo!) slogan con
cui i futuri alunni delle classi prime sono stati accolti mercoledì 25
gennaio presso la Scuola Primaria
‘Lina Schwarz’.
Al loro ingresso una piccola, ma
vivace mongolfiera, simbolo del
volo che vorremmo intraprendere
con loro, attendeva i piccoli che
subito dopo hanno ascoltato le
spiegazioni e le indicazioni che un
gruppetto di intraprendenti alunni delle classi quinte ha fornito in
merito all’organizzazione dell’Open day a loro dedicato.
In cinque aule della scuola, infatti,
li attendevano altrettante attività
predisposte in forma di laboratorio e animate da un nutrito gruppo
di insegnanti coadiuvate da altri
alunni delle classi quinte. In gran
numero, appunto, questi ultimi
hanno aderito alla richiesta di disponibilità a fermarsi oltre l’orario
scolastico per vivere questa esperienza.
Ed ecco il menù offerto: Inglese,
dove colori ‘inglesi’ e materiali si
sono uniti per produrre un bellis-

simo arcobaleno; Matematica in
cui con uno speciale cannocchiale
si è data la caccia al numero; Musica, con giochini di ascolto e attenzione ci si impegnava a riconoscere il suono e abbinare lo strumento
per poi assistere a una perfetta esecuzione finale di un brano al flauto
da parte degli immancabili ‘grandi’

delle quinte; Arte, dove fantasia,
forbici, colori e colla hanno dato
vita a numerosi oggettini da portare a casa. E ultima (ma non ultima!) la LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) attraverso la quale
i futuri scolari hanno apprezzato i
numerosi utilizzi e l’immediatezza
dei risultati rimanendone letteral-

mente affascinati.
Inoltre era continuamente in funzione un filmato che accompagnava grandi e piccoli visitatori nei
locali dell’edificio scolastico non
direttamente visitabili per motivi pratici e logistici: la palestra, il
locale mensa, l’aula di informatica
e inoltre illustrava alcune attività
che regolarmente vengono svolte
in classe come le lezioni con l’utilizzo della LIM o la coinvolgente
lezione di musica con il bravissimo
maestro della banda di Arcisate.
E così, per circa due ore, nell’atrio
e nei locali della Schwarz si è assistito a un vivace via vai di piccoli
alunni che consegnavano il tagliandino del laboratorio appena
concluso per sceglierne un altro e
incominciare una nuova avventura, e di alunni grandi, che, quasi
più eccitati degli ospiti, si aggiravano saltellando da un’aula all’altra
con l’intento di essere utili il più
possibile.
Al termine del percorso i saluti e
l’augurio di rivederci presto e salire sulla mongolfiera per prendere
il volo insieme!

Scuola Primaria “Rodari” - Arcisate

@Qui...Rodari@

Il giorno 7 febbraio 2017 è stata celebrata la Prima giornata Nazionale
contro il bullismo e il cyberbullismo.
Noi ragazzi di classe quinta abbiamo volutamente dedicato una parte della nostra mattinata scolastica
per riflettere su questi fenomeni
moderni di cui spesso sentiamo
raccontare al telegiornale. Siamo
i cosiddetti ‘nativi digitali’ e naturalmente costantemente affascianti dalla rete e da quello che si può
fare navigando in internet. Molti di
noi possiedono un telefono cellulare, parecchi hanno la possibilità
di comunicare con i propri amici
tramite il social più diffuso fra noi:
WhatsApp. I nostri genitori naturalmente tengono tutto sotto controllo, ma la rete nasconde spesso insidie
che sfuggono. Abbiamo avviato la discussione partendo dal titolo di una
poesia: ‘Il bullismo non è fiaba’ di Germana Bruno. Abbiamo esposto le
nostre intuizioni e i pensieri che quel titolo faceva affiorare.
Eccone alcune...
La fiaba è un testo che rilassa e diverte, mentre il bullismo non è una cosa
sulla quale riderci sopra.
La fiaba è un testo con un lieto fine; il bullismo spesso non lo ha.
La fiaba è inventata, il bullismo è reale ai giorni nostri.
La fiaba di solito inizia con ‘C’era una volta...’, il bullismo inizia con la data
precisa del fatto.

La fiaba racconta qualcosa di bello,
il bullismo no.
I personaggi della fiaba sono allegri; vince sempre il personaggio
buono. Nel bullismo spesso a vincere è l’antagonista.
Nella fiaba l’aiutante è sempre dalla
parte del buono; nel bullismo molte
volte gli aiutanti si schierano con il
‘Bullo’.
In seguito abbiamo scritto e analizzato l’intero testo: vi abbiamo
ritrovato le nostre riflessioni e le
nostre idee. Su una cosa siamo stati tutti d’accordo: il dialogo costante con i familiari e gli insegnanti
è fondamentale e indispensabile
per la nostra crescita anche ‘virtuale’. Infine abbiamo dato un’occhiata
ai ‘Super Errori’, cioè alle cattive abitudini, ai click fatti con la testa tra le
nuvole, ai modi rischiosi di usare internet! Conoscerli è il primo passo
per evitarli. Naturalmente esistono ‘armi segrete’ per sconfiggerli! Non
vi sveliamo di più... vi invitiamo però a ‘navigare’ nel sito del Miur www.
generazioniconnesse.it, uno spazio importante per noi ragazzi, ma anche
per i nostri genitori affinché l’informazione costante, continua e aggiornata diventi parte della quotidianità come... la rete.
Classe Quinta
Scuola Primaria Gianni Rodari
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Seconda parte

Signori in vettura!

Prima di proseguire devo rimediare
a una dimenticanza circa la stazione di Bisuschio-Viggiù.
Il piccolo scalo di questa comunicava mediante un raccordo di circa
un chilometro con una grande cava
di pietra. Ancora oggi ne rimangono le vestigia, come il ponte che
sovrasta la strada che porta a Besano, all’altezza della deviazione
per la Val Bernasca. Quindi anche
la stazione di Bisuschio-Viggiù per
molti anni ha dato impulso a questa linea.
E siamo nel 1960. Oltre alla ditta
Knorr prende sviluppo la Provimi, che produce mangimi su
grande scala. Tale ditta necessita di molti carri in arrivo,
di mais e altri componenti,
assicurando per anni un
buon traffico. In seguito si affermò la Nord
Italia, con materiale
espanso. In supporto
al trasporto su gomma di
cui normalmente usufruiva,
utilizzava molti carri merci
per spedizioni di piccole partite
e per località del Sud difficilmente raggiungibili. Questo durò per
un bel po’ di tempo, ma purtroppo una dopo l’altra queste ditte
chiusero i battenti e tutto cessò. Il
traffico merci si ridusse al trasporto di pietrisco, fornito da una cava
di Rossaga di Bisuschio, ma era
comunque un servizio di fornitura aziendale FS che durò intensamente per alcuni anni, con più di
10 carri al giorno. Poi fu soppresso
il servizio merci e non solo su questa linea. La politica aziendale avviò una trasformazione via via generalizzandosi su tutto il territorio
regionale. Su questa linea dunque
rimangono 17 corse in arrivo e altrettante in partenza nell’arco della giornata. L’utenza fino agli anni
’70 era massiccia, non circolavano
molte automobili, quindi operai e
impiegati erano abbonati e giustificavano la necessità del servizio.
Ma poi anche questo venne meno,
il mezzo proprio, più comodo e
alla portata di molte persone, fa
sì che i potenziali viaggiatori siano le centinaia di studenti, per i
quali non basterebbero decine di
autobus con i conseguenti disagi.
Sparite alcune ditte, con il trasporto merci compreso, non viene però
a mancare un servizio celere, sia in
arrivo che in partenza, mediante i
treni viaggiatori. È bene sapere che
il materiale rotabile delle Varesine
era composto, in alcuni convogli,
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anche da una vettura Bagagliaio,
metà della quale era a disposizione del servizio postale, l’altra metà
per il trasporto celere e bagagli,
due volte in arrivo e altrettante in
partenza. Ditte come la Tessitura Abbiati, il calzaturificio Zeus,
Lotti di Brenno, diverse valigerie
inviavano ogni giorno i loro prodotti. In arrivo, citando solamente
Cavalca e Miotti, erano destinate
a loro tonnellate di merce. Insomma, si lavorava, e come!
Anni ’80, nuovi cambiamenti. An-

che i servizi bagagli e merci celeri
vengono soppressi, poiché le vecchie varesine rottamate vennero
sostituite da lunghe e ingombranti
vetture senza bagagliaio e composte, talune volte, da 7/10 pezzi.
Composizioni atte al trasporto
pendolari, provenienti magari da
Lecco, Piacenza e Domodossola,
non certamente adatte ai nostri
marciapiedi e alla sinuosità della
nostra linea, facendo rimpiangere
le nostre varesine con i sedili di legno… anche queste vengono rotta-

mate. Finalmente vengono impiegati due treni-navetta leggeri che
svolgono egregiamente il servizio
Varese-Porto Ceresio.
Un ricordo o accenno va
rivolto al personale, nel
caso specifico il capostazione, figura
emblematica della
ferrovia in generale. Il capostazione,
senza nulla togliere alla sua professionalità, fino agli
ultimi anni di guerra,
era considerato un’autorità nel vero senso della
parola, specialmente nei piccoli
centri. Con il sindaco o il podestà, il maresciallo dei carabinieri, il parroco, il farmacista,il
veterinario e il medico condotto. D’altra parte, verso la fine del
ventennio, tutto il personale dello Stato fu militarizzato, quindi
anche politicamente figurava tra
questi. Ricordo e non posso fare
a meno di citare coloro che hanno
diretto la nostra stazione da quando ero ragazzino, cioè il signor
Grimaldi, di bassa statura, si notava solo per il maestoso cappello
rosso, simile a quello delle majorette, che ostentava camminando
per via Roma. Dietro di lui stava
il manovale signor Magni che sorreggeva la sporta della spesa che
effettuava lui stesso sostituendo la
moglie, signora Pagani, direttrice
delle scuole elementari. Eravamo
in tempo di guerra, abitavo in cima
al paese e raramente scendevo fino
alla stazione, ma io lo ricordo così.
Poi fu la volta del signor Semeraro,
triestino, padre di quei due bravi
calciatori Giustino ed Elio, che
fecero onore alla nostra Arcisate
Calcio e poi in altre squadre maggiori. Prese il suo posto il signor
Pomi, squisita persona della cui
famiglia ancora qualcuno risiede
ad Arcisate. Dopo questi fu incaricato il signor Puerari, che terminò
la sua carriera a Porto Ceresio. Nel
1960 lo sostituì il signor Nicola
Virgilio che ritornò ad Arcisate da
pensionato dopo aver diretto altre
stazioni più importanti. E come si
fa a dimenticare il nostro Osvaldo Grigioni, ultimo titolare che io
ebbi, rimasto in sordina, cioè in
sottordine per sua volontà per più
di 30 anni sempre ad Arcisate…
avrà avuto i suoi buoni motivi!
Continua…
Livio Comolli
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Bilanci e previsioni
Tempo di riflessioni e bilanci per il
Corpo Musicale Arcisate.
Dopo un anno di intensa attività,
conclusosi con il Concerto di Gala,
è il momento di tirare le somme e di
fare, a grandi linee, previsioni per il
nuovo anno sociale.
L’occasione per fare il punto della situazione è quella dell’assemblea ordinaria dei soci che si svolge mercoledì 8 febbraio presso la mitica sede
del “Circolino”.
Ad aprire l’assemblea è il presidente
Calogero Caputo che tratteggia un
rapido bilancio delle iniziative portate a termine nel corso del 2016,
sottolineando l’importanza di una
partecipazione attiva ai servizi all’interno del paese e ringraziando tutti
per il contributo offerto, in termini
musicali ed operativi, nei concerti e
nelle manifestazioni.
Il maestro Edoardo valuta positivamente i risultati delle varie esibizioni, invitando i musicanti a
continuare con impegno e serietà
il programma di preparazione e rimarcando la necessità di una presenza assidua alle prove, al fine di
raggiungere traguardi sempre più
prestigiosi, sfruttando appieno le
potenzialità individuali e quelle dell’
“insieme”.

Segue la relazione finanziaria del
vice maestro Carlo Parolin che
elenca le spese sostenute e sottolinea l’importanza del supporto
dell’Amministrazione Comunale
per una gestione positiva della società.
Il responsabile del corso allievi

Luca De Rita illustra l’organizzazione e l’andamento delle lezioni dei
nuovi musicanti che rappresentano
il necessario “vivaio” della società.
La loro preparazione è di durata variabile, legata all’impegno con cui
ognuno si applica; tuttavia un buon
allievo riesce ad entrare in banda
all’incirca entro un anno.
La vice presidente Mara Dal Prà
traccia infine una veloce panoramica delle attività programmate: in
cartellone ci sono già le partecipazioni al Carnevale di Porto Ceresio
e di Arcisate, i consueti appuntamenti dei concerti oltre a numerosi servizi, istituzionali e non, che
impegneranno la nostra banda per
tutto l’arco del 2017.
È indispensabile quindi rimboccarsi le maniche e partire a spron
battuto con le prove e il laborioso
periodo di studi che consentirà di
affrontare con la dovuta preparazione ogni futura esibizione.

Tutti pronti ad accordare note, idee
e pensieri che andranno a comporre i numerosi pentagrammi che si
affronteranno un mercoledì dopo
l’altro, per riprendere quel cammino solo temporaneamente interrotto dalla pausa natalizia.
La prova è un momento fondamentale per tutti, per imparare nuove
partiture, per consolidare quanto già appreso e per raggiungere
quella perfetta coordinazione che
renderà ogni esibizione un’armonia
che rivela la vera e costante condivisione di un’idea musicale.
Gli impegni si snoderanno in rapida successione e i musicanti sono
pronti a riprendere il filo diretto
con gli Arcisatesi per scongiurare
eventuali crisi di astinenza.
Fedeli al detto “chi ben comincia…”
eccoli pronti ad affinare il proprio
livello per ottenere un impeccabile
assieme, consapevoli del fatto che la
banda è sovente chiamata a sottolineare tanti momenti di rilievo della
vita del nostro paese.
Si sa che quando non c’è manca
qualcosa…. “non è una vera festa
senza la musica…” dichiara qualcuno sconsolato quando il maltempo
impedisce ai musicanti di suonare
in un momento di ritrovo comune.
I nostri musicanti ne sono consapevoli e quindi sono pronti a riprendere la loro attività con il consueto
entusiasmo e il desiderio di dispensare a piene mani note, tante e variegate note, cariche di positività ed
allegria, di calore e colore.
Martina Comolli
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✔ VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE DA GIARDINAGGIO
✔ TUTTO PER ANIMALI E AGRICOLTURA
✔ SERVIZIO A DOMICILIO

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

di Arrigo Nicolò e Elena

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

CARPE DIEM di Rottoli Marco e Lipani Cristina
Via Europa, 2/A - ARCISATE - Tel. 0332 47.53.11

È gradito lʼappuntamento
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Ecco a voi… LA MINIBANDA!
Quando lo scorso dicembre noi genitori della scuola primaria San Francesco di Brenno abbiamo ricevuto l’invito allo spettacolo di Natale, abbiamo subito capito che sarebbe stato un pomeriggio davvero particolare.
Lo spettacolo “Christmas Carols”, fatto di canti e poesie, si sarebbe svolto in collaborazione con la Banda di Brenno. Ma non potevamo ancora immaginare sotto quale forma. Come sempre, la palestra comunale
adiacente alla scuola era gremita di genitori, parenti ed amici… quando
gli oltre cento bambini hanno cominciato ad intonare canti e a recitare
impegnative poesie. All’improvviso, dal fondo, ha iniziato a diffondersi
una musica strumentale che pian piano si avvicinava… ed eccoli apparire
(con un simpatico cappello da Babbo Natale) i ragazzi della banda... anzi
della MINIBANDA DI BRENNO. Ci siamo gustati fino alla fine questa meravigliosa alternanza artistica di canti, poesie e musica… che ha
raggiunto il suo culmine di emozione quando i bambini hanno cantato
“Venite fedeli” accompagnati dalle note della minibanda.
Indispensabile, quindi, rivolgerci successivamente ad Ambrogio Parnigoni (che li ha accompagnati e diretti) per scoprire come è nata questa
bella iniziativa. E soprattutto cosa è precisamente la minibanda.
Ecco cosa ci ha raccontato. “La mini banda è uno strumento di raccordo
tra la scuola allievi e la banda. Poiché il passaggio in banda dei ragazzi è
un momento molto delicato, con la minibanda hanno l’opportunità di cominciare a suonare insieme e in un ambiente più protetto, riducendo così le
loro tensioni ed acquistando più sicurezza. Fanno parte del gruppo anche i
giovanissimi suonatori che hanno già qualche anno di esperienza in banda,
e che sono diventati per loro il traino e l’esempio da seguire”.
Ambrogio ha proseguito raccontandoci che, per stimolare la partecipazione dei ragazzi, sono stati fissati alcuni obiettivi: suonare alla festa di
Natale della scuola e suonare durante la S. Messa di Natale.
Inoltre il 18 dicembre, insieme ad alcuni giovani componenti di Arcisate
e Induno, hanno partecipato al “Festival delle Bande Giovanili” a PonteTresa, dando vita all’ ABI BAND. Infine, a gennaio la minibanda di Brenno ha partecipato al Concerto di gala della Banda di Induno.
Gli obiettivi futuri potrebbero essere quelli di creare un gruppo di giovani suonatori della Valceresio. Per quanto riguarda Brenno, invece, con
gli attuali 13 componenti la minibanda potrà sicuramente partecipare a
qualche evento comunitario minore e creare sinergie con le altre realtà
locali, tipo la scuola o il coretto, o il gruppo di teatro dell’oratorio.
E questo potrà sicuramente essere uno stimolo per gli altri ragazzini del
paese, e un modo per incuriosirli ad avvicinarsi al mondo della musica, e in particolare della banda. “Perché, ha concluso Ambrogio, il nostro
sogno è quello di poter vedere un giorno tutti i ragazzi di Brenno con uno
strumento in mano, anche solo a scandire il ritmo della musica con un
legnetto”.

La minibanda alla scuola San Francesco

La minibanda con i bambini della scuola San Francesco

Che dire… quella della minibanda è una iniziativa davvero importante… nata quasi per gioco e che sicuramente porterà in futuro a sviluppi
interessanti! E noi, con piacere, torneremo presto a riparlarne!!
isabella&andrea

M. Mozzanica con gli organizzatori del Festival delle Bande giovanili

Il presidente Abbiati, A. Parnigoni e l’insegnante A. Sgarbossa

La minibanda al Festival delle Bande giovanili - Ponte Tresa
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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. 26 DEL 30/07/2016
DEL 22
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2016UNICO
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20.45
COMUNICAZIONE
NOMINA
AMMINISTRATORE
DELLA
SOCIETA’ FARMACIA COMUNALE DI ARCISATE SRL

16) TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA
SPECIALE “A. PARMIANI”
E AFFIDAMENTO
ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO
IL CONSIGLIO
COMUNALE
SOCIO
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CULTURALI,
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Udita EDUCATIVI,
la comunicazione
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delle farmacie comunali e l’attuale opportunità concessa alle aziende speciali che gestiscono di
cui all’articolo 18 comma 2 bis del
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l’istituto della trasformazione, e nell’art. 2500-septies C.c., riportante la parte speciale dedicata
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dello schema
di “Contratto
libera straordinaria
trasformazione
della società
Farmacia Comunale
di Arcisate
S.r.l. in
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speciale,
che dovrà
mediante
notaio elosuccessivo
dedi servizio
per
l’affidamento
dei avvenire
prevalente
servizi verbalizzazione
educativi; servizidelattinenti
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posito
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presso il registro
delle imprese;
culturali,
servizi
socio assistenziali,”
a successivo
atto del consiglio comunale”.
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Successivamente
alla costituzione dell’azienda speciale, il Consiglio Comunale periodicaDato
che:
mente deve approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
- L’Amministrazione
Comunale intende procedere alla revoca dei servizi all’Istituzione e alla
a) Il piano-programma;
conseguente
assegnazione di tali servizi alla costituita Azienda Speciale “A. Parmiani” che dib) Il budget economico almeno triennale;
verrà
dalesercizio;
1 ottobre 2016;
c) Iloperativa
bilancio di
- Il D.U.P.
2016/18
teneva conto
dell’organizzazione gestionale vigente al momento dell’approd) Il piano
degli indicatori
di bilancio.
vazione e che,che
pertanto,
in virtù dell’operazione che si intende porre in essere, debba essere
Considerato
:
adeguato
come di
seguito;
– in merito
all’ammissibilità
o meno dell’operazione di trasformazione di società di capitali
in azienda
per effettoSCOLASTICI
di un’applicazione
estensiva dell’istituto
trasformazione
ete• Puntospeciale
2.2.4 - SERVIZI
- affidamento
ad Aziendadella
Speciale
“A. Parmiani”
rogenea
contenuto
nell’art. 2500-septies
c.c., le numerose pronunce della magistratura amminis• Punto
2.2.5 - ORGANISMI
PARTECIPATI
trativa
e contabile
non sono state0,01%
univoche, bensì caratterizzate da un ampio dibattito
- Aspem
spa -inizialmente
quota di partecipazione
che ha visto contrapporsi le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente
- Azienda Speciale “A. Parmiani” - quota di partecipazione 100%
risolto dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie. Quest’ultima,
infatti, ha chiarito che, dal momento che anche l’azienda speciale, così come la società di capitali,
è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e considerati, inoltre, i recenti
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vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest’istituto è sempre più assimilabile alle
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ed i piani
approvati che
di unavengono
società ditrasferiti
capitali per
in azienda
quantospeciale;
di competenza all’Azienda Speciale;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 7.6.2016 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;
Visto l’art. 175, comma 8, del D. lgs. 167/2000 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 il quale
prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare
dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata
e di uscita, preso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;
Visto altresì l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. 126/2014,
il quale testualmente prevede che:
2. con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno
una volta entro il 31 luglio di ciascun anno,, l’organo consiliare provvede con delibera a dare
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad
adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione
di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardati la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo
Richiamato inoltre il punto 4.2. del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs.
118/2011 il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio
entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardai degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;
Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di
bilancio;
Visto 175, comma 5 bis, lett. d) del T.U.E.L. che dispone che le variazioni delle dotazioni di
cassa, salvo quali previste dal comma 5 quater, devono garantire che il fondo di cassa alla fine
dell’esercizio sia non negativo;
Considerato che sono stati verificati gli aspetti della gestione finanziaria, tra cui la gestione dei
Residui, la gestione di Cassa , il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
Verificato in particolare che le variazioni degli stanziamenti di cassa determinano saldo negativo
di € 108.090,00.= che determina un fondo di cassa finale presunto di € 4.106.377,64.= come
prospetto predisposto dal responsabile del servizio finanziario (all. 2);
Dato atto che non sussistono debiti fuori Bilancio e che con deliberazione n. 22 del 12 luglio
u.s. questo Consiglio ha proceduto al riconoscimento della spesa per lavori di urgenza per fognatura nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 191 e 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
e, che pertanto, la delibera non essendo sostanzialmente annoverabile tra gli atti di riconoscimento debiti fuori Bilancio propriamente indicati dall’art. 194, ma solo proceduralmente per
espressa indicazione del comma 3 art. 191, non necessita di essere trasmessa
alla procura della Corte dei Conti né allegata alle deliberazioni in sede di rendiconto della
gestione anno 2016;
Atteso che sulla base di detto controllo si possa dichiarare il permanere degli equilibri di bilancio;
Considerato che allo stato attuale non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali
da rendere necessario l’adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;
Ritenuto ai sensi dell’art. 175, comma 8, procedere ad apportare le variazioni di assestamento
generale al bilancio di previsione 2016-2018 al fine di adeguare gli stanziamenti all’andamento
della gestione, come specificato nei prospetti A/1 (Maggiori Entrate) - A/2 (Minori spese) – A/3
Minori Entrate – A/4 (Maggiori spese) , riepilogate nell’allegato (all. 1), facenti parte integrante
della presente deliberazione;
Dato atto che nelle annualità 2017 – 2018 non sono state apportate variazioni di assestamento;
Dato atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di competenza finale
di cui all’art. 1 commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come da allegato prospetto
(all. 3) trasmesso al MEF -RGS in data 26.7.2016;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, così come variato con D. Lgs. 118/2011
introdotto dal D. Lgs. 126/2014;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto e acquisto il parere del Revisore dei Conti in ordine alla presente variazione di bilancio
reso in data 25 luglio 2016 (all. 4).
Visto ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 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. 8, contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Breda e Resteghini) su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
1° di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 approvato secondo lo schema di cui al
D. Lgs. N. 118/2011 le a variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale
di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, analiticamente indicate negli allegati A/1
(Maggiori Entrate) - A/2 (Minori spese) – A/3 Minori Entrate – A/4 (Maggiori spese),
riepilogati nell’allegato 1, facenti parte integrante della presente deliberazione;
2° di dare atto che nelle annualità 2017 – 2018 non sono state apportate variazioni di assestamento;
3° di accertare ai sensi dell’art. 193 del D. lgs. 267/2000 sulla base dell’istruttoria effettuata
dal responsabile finanziario in premessa richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 1) il permanere degli equilibri di bilancio;
4° di dare atto che le variazioni degli stanziamenti di cassa determinano saldo negativo di €
108.090,00.= che determina un fondo di cassa finale presunto di € 4.106.377,64.= come
prospetto predisposto dal responsabile del servizio finanziario (all. 2);
5° di dare atto che viene conseguentemente variato il DUP 2016-2018;
6° di dare atto che, conseguentemente, la Giunta Comunale dovrà provvedere alla variazione
del P.E.G. 2016-2018;
7° di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il
permanere degli equilibri di bilancio e sono coerenti con il conseguimento del saldo di
competenza finale di cui all’art. 1 commi 707-734 della legge 28 dicembre 2015 n. 208
come risulta dal prospetto che si allega alla presente deliberazione (all. 3)
8° di dare atto che non sussistono debiti fuori Bilancio e che relativamente al riconoscimento
della spesa per lavori di somma urgenza non essendo sostanzialmente annoverabile tra gli
atti di riconoscimento debiti fuori Bilancio propriamente indicati dall’art. 194, non necessità di essere trasmessa alla procura della Corte dei Conti né allegata alle deliberazioni
in sede di rendiconto della gestione anno 2016 esentando il Responsabile dell’Ufficio
dagli adempimenti conseguenti;
9° di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione

risulta adeguato all’andamento della gestione come previsto dal principio contabile all.
4/2 al d. lgs. n. 118/2011;
10° di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 267/2000;
11° di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, ai sensi dell’art. 216 del
D. Lgs. 267/2000.
12° 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
e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n.
8, contrari n. 4 (Zagari, Gariboldi, Breda e Resteghini) su n. 12 consiglieri presenti e votanti,
espressi nella forma palese mediante alzata di mano
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.
DELIBERA COMUNALE N. 30 DEL 30/07/2016
REVOCA ALL’ISTITUZIONE “A. PARMIANI” DEI SERVIZI EDUCATIVI, SERVIZI
ATTINENTI LO SPORT, SERVIZI CULTURALI E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE
ALL’AZIENDA SPECIALE “A. PARMIANI”.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 31/05/2002 veniva approvato l’affidamento diretto alla società Farmacia Comunale di Arcisate srl della gestione della farmacia
qualificando la società Farmacia Comunale di Arcisate srl come società in house providing a
totale partecipazione pubblica del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.2006 veniva costituita l’Istituzione
dei Servizi alla Persona del Comune di Arcisate “ A.Parmiani”, quale ente strumentale del
Comune di Arcisate per la gestione di alcuni servizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 28/04/06 venivano assegnate all’Istituzione le risorse di personale, strumentali ed economiche;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 25/05/06 sono stati assegnati all’Istituzione quale organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato di sola autonomia gestionale
per i servizi senza rilevanza economica i servizi socio-educativi, culturali, sportivi e del tempo
libero, nonchè la gestione dei contributi ordinari alle associazioni;
Richiamate le seguenti deliberazioni relativi al D.U.P. 2016/2018:
- deliberazione della Giunta Comunale n 224 del 17/12/2015 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2016 - 2018, presentata al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni;
- propria deliberazione n. 54/2015 relativa a DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 - con la quale il documento programmatorio veniva formalmente presentato al Consiglio Comunale in adempimento alle disposizioni di legge e che al
punto 2.3 – Indirizzi ed obiettivi strategici nella sezione Indirizzi e controllo sulle partecipazioni societarie veniva previsto la “valutazione e revisione delle proprie società ed organismi
partecipati”.
- propria deliberazione n. 3/2016 relativa a “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2016/2018”con la quale il documento programmatorio veniva formalmente approvato Consiglio Comunale in adempimento alle disposizioni di legge;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 14.4.2016 con la quale è stata approvata lo
schema di nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2016/2018,
approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 20.5.2016 ove veniva riportato
il medesimo contenuto del punto 2.3 in attesa dei provvedimenti di competenza del Consiglio;
ATTESO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino
delle società e degli organismi partecipati del Comune di Arcisate, è stato approvato l’avvio di
apposito procedimento valutativo diretto alla trasformazione eterogenea della società Farmacia
Comunale di Arcisate S.r.l. in Azienda Speciale mediante la quale realizzare la trasformazione
di una società di capitali in un ente pubblico economico, strumentale all’ente locale e dotato
di autonoma personalità giuridica, con conseguente assorbimento delle attività in tutto o in
parte svolte dall’Istituzione “. A. Parmiani”;
- annualmente con deliberazioni della Giunta Comunale, entro il 31 marzo, in esecuzione della
previsione normativa di cui alla legge 190/2014 commi 611 e 612 si procedeva all’approvazione di apposita relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società
partecipate; per l’anno corrente la relazione, approvata con GC n. 46 del 31.03.2016,
- l’Ente procedeva, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 227/2015 ad una valutazione
e revisione dell’affidamento del servizio di gestione farmacia comunale superando il modello
della società di capitali e individuando, come strumento maggiormente aderente all’attuale
normativa in ordine ai servizi pubblici locali, l’ “azienda speciale” anche per la gestione di ulteriori servizi attualmente gestititi dall’Istituzione “A. Parmiani” quale organismo strumentale
del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 giugno 2016, a conclusione del procedimento valutativo di cui sopra svolto dall’Amministrazione Comunale e che viene ampiamente riportato in premessa al provvedimento consiliare, si approvava la trasformazione della
società “Farmacia di Arcisate s.r.l.” (società di capitali partecipata al 100% dal Comune di
Arcisate) in Azienda Speciale “A. PARMIANI” autorizzando il Sindaco a partecipare e votare
favorevolmente all’Assemblea straordinaria dei soci per la trasformazione;
- con la suddetta deliberazione n. 16/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati: lo studio di pre-fattibilità, lo Statuto dell’Azienda Speciale, lo schema
di “contratto di servizio per l’affidamento del servizio di conduzione della Farmacia all’Azienda
Speciale”, il piano programma 2016/2018 con l’indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese da sostenere e il fondo di dotazione dell’Azienda pari al patrimonio nello della Farmacia di Arcisate prevedendo esplicitamente anche l’affidamento alla stessa Azienda
Speciale dei servizi socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo
libero, da disporre con successivo provvedimento, come testualmente indicato sub punto 7)
nella parte dispositiva del provvedimento;
- in data 12.07.2016 l’Assemblea straordinaria dei soci della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. procedeva alla formale trasformazione della s.r.l. in azienda speciale “A. Parmiani”;
tale trasformazione avrà efficacia giuridica, per espressa previsione in atti, a decorrere dal 1° ottobre 2016 dovendo rispettare il termine minimo di 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti
pubblicitari previsti per l’ente nato dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle imprese)
ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 2498 a 2500-bis C.c., riportanti la disci(segue a pag. 21)
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COMUNE DI ARCISATE
(segue da pag. 19)

plina generale dell’istituto della trasformazione, e nell’art. 2500-septies C.c., riportante la parte
speciale dedicata alla trasformazione eterogenea da società di capitali.
ATTESO che, come riportato in premessa nella CC n. 16/2016, il Consiglio Comunale risulta
ampiamente coinvolto nei confronti dell’azienda speciale avendo specifiche competenze non
solo nella fase di costituzione dell’azienda, bensì successivamente alla costituzione dell’azienda
speciale, dovendo periodicamente approvare gli atti fondamentali dell’azienda speciale, ovvero:
a) Il piano-programma;
b) Il budget economico almeno triennale;
c) Il bilancio di esercizio;
d) Il piano degli indicatori di bilancio.
CONSIDERATO sotto il profilo giuridico quanto già riportato in premessa alla CC n. 16 e
precisamente:
- che la suddetta delibera n. 16/2016 ha proceduto ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs 267/2000
(Tuel) che definisce l’Azienda Speciale come “ente strumentale dell’Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto ed ha approvato la costituzione di un’Azienda Speciale accogliendo il favor del legislatore per il ritorno alla gestione
attraverso una azienda speciale, tanto per la gestione delle farmacie di cui è titolare il comune,
quanto per i servizi socio assistenziali, educativi e culturali ex art. 18 comma 2 bis del D.L.
112/2010;
- il legislatore ha qualificato i servizi socio assistenziali quali servizi “essenziali” e, pertanto,
l’avvenuta trasformazione della società Farmacia in azienda speciale consente di affidare tali
servizi direttamente garantendo continuità gestionale, in un ottica di miglioramento dei servizi
medesimi;
- l’affidamento di servizi pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’elemento delle strumentalità determina che la azienda speciale abbia ex lege ad oggetto l’esercizio
dei servizi pubblici del Comune la cui identificazione avviene tramite l’oggetto dello statuto.
RICHIAMATA, quindi, la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 14 luglio 2016 ad
oggetto “Revoca assegnazione di una unità di personale all’Istituzione per la gestione dei servizi
alla persona “A. Parmiani” e conseguente riassegnazione ad altra unità organizzativa” con la
quale, per le motivazioni organizzative ivi dedotte, è stata disposta la revoca dell’assegnazione
di personale all’Istituzione “A. Parmiani” a far data dal 1° settembre, in particolare la seguenti
unità di personale:
• Assistente Servizi Operativi - categoria professionale C - posizione economica C1
ATTESO che la suddetta unità di personale dipendente del Comune di Arcisate, selezionata a
suo tempo mediante regolare procedura concorsuale, attualmente assegnata all’Istituzione senza
soluzione di continuità verrà riassegnata dal 1° settembre 2016 nella dotazione del Comune di
Arcisate come indicato nel provvedimento di Giunta Comunale n. 120/2016;
VISTO il contratto di servizio per l’affidamento dei servizi educativi, servizi attinenti lo sport e
servizi culturali, allegato alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante (ALL. n. 1) da
stipularsi con apposito atto pubblico a rogito Segretario comunale ex art. 118 D.Lgs. 267/2000,
ove peraltro si prevede in capo alla costituita azienda speciale entro 4 mesi la predisposizione del
piano degli indicatori di bilancio, da sottoporre all’approvazione consiliare;
VISTE le note di aggiornamento del piano programma approvato con deliberazione n. 16/2016
per la parte relativa ai servizi assegnati con il presente provvedimento (ALL. n. 2);
VISTO il fascicolo di bilancio allegato alla presente (ALL. n. 3) contenente le voci del Bilancio
di Previsione 2016 per servizi trasferiti da Istituzione ad “Azienda Speciale A.PARMIANI” per
il corrente anno ovvero dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e, a regime, per le annualità
seguenti;
RITENUTO, altresì, opportuno evidenziare che i rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità nella azienda speciale in quanto:
Alla trasformazione della società in azienda speciale si applica l’art. 2112 del codice civile che
recita: In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in
solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del
cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra
contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei
tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di
cui all’articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività’ economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e’ attuato ivi compresi
l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni
del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività’ economica organizzata, identificata come tale dal
cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante stipuli con
l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto
di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma
2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”;
Con l’affidamento diretto dei servizi socio educativi, culturali, ricreativi sportivi e del tempo
libero all’azienda speciale si applica l’art. 31 del D.lgs 165/2001 che recita: 1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e
si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1
a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.”
DATO ATTO che in data 14 luglio 2016, previa formale comunicazione alle OO.SS. firmatarie
del contratto collettivo di lavoro dipartimento EE.LL., e su richiesta di alcune sigle, si è svolto
apposito incontro per la comunicazione dei contenuti tutti previsti dal richiamato articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 con formulazione di successivo accordo
conciliativo per l’armonizzazione di alcuni istituti a favore dei dipendenti che verranno trasferiti
con i servizi assegnati all’Azienda Speciale;
DATO ATTO che in tale sede è stato definitivamente chiarito che il trattamento previdenziale
dei dipendenti trasferiti risulta pacifico e non oggetto di contestazione alcuna, anche in confor-

mità al parere scritto della Direzione Centrale INPS che ha confermato il trattamento così come
già anticipato dal Sindaco al Consiglio nella precedente seduta consiliare;
DATO ATTO che nell’approvando contratto di servizio viene prevista apposita clausola per la
reinternalizzazione del personale in caso di modificazione del modello di gestione, per le unità
di personale attualmente in servizio all’Istituzione e trasferite all’Azienda Speciale;
ATTESO che in particolare con il presente provvedimento vengono attribuiti ulteriori servizi
alla costituita Azienda Speciale (servizi educativi, attinenti lo sport e servizi culturali) approvando il relativo contratto e piano programma, come già anticipato nella deliberazione del Consiglio n. 16/2016;
RITENUTO pertanto di:
- di revocare a far data dal 1° ottobre 2016, i servizi precedentemente assegnati all’ Istituzione
per la gestione dei servizi alla persona del Comune di Arcisate “A. Parmiani”, quale organismo
strumentale dell’Amministrazione Comunale, salva la prosecuzione dell’attività limitatamente
alle operazioni di chiusura amministrativa e contabile di legge;
- di affidare, in esecuzione della previsione statutaria e di quanto deliberato con provvedimento
consiliare n. 16/2016, alla costituita Azienda Speciale “A. Parmiani” la gestione dei seguenti
servizi privi di rilevanza economica a far data dal 1° ottobre 2016 e come più precisamente
indicati nell’ambito del contratto di servizio:
		 • Servizi Educativi
		 • Servizi attinenti lo Sport
		 • Servizi Culturali
- di prendere atto che il servizio di Biblioteca verrà reinternalizzato ed affidato ad altra unità
organizzativa;
- di consentire il concreto affidamento all’Azienda dei suddetti servizi approvando i seguenti atti:
		 1.	schema di “Contratto di servizio per l’affidamento dei prevalente servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali ” (All. n. 1)
		 2. piano programma (All. n. 2)
		 3. fascicolo di bilancio (All. n. 3) comprendente:
			 • bilancio 1/10 – 31/12/2016 dei servizi oggetto della presente assegnazione;
			 • bilancio consolidato di gestione anno 2016 dell’Azienda speciale;
			 • Bilancio pluriennale consolidato triennio 2016/2018;
- di trasferire le risorse di personale, finanziarie e strumentali necessarie alla gestione dei servizi
assegnati, in particolare il personale parimenti dal 1° ottobre 2016 e senza soluzione di continuità, come in premessa precisato:
		 • N. 1 assistente amministrativo categoria prof. C - posizione economica C1
		 • N. 1 operatore autista scuolabus categoria prof. B3 – posizione economica B6
- di riassegnare ad altra unità organizzativa, a seguito della reinternalizzazione del servizio di
biblioteca, le sotto indicate figure professionali:
		 • istruttore direttivo categoria prof. D1 - posizione economica D1 - bibliotecaria
DATO ATTO che sono state effettuate le comunicazioni formali alle OO.SS. firmatarie del
contratto collettivo di lavoro dipartimento EE.LL., e su richiesta di alcune sigle, si è svolto
apposito incontro per la comunicazione dei contenuti tutti previsti dal richiamato articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 con formulazione ipotesi di successivo
accordo conciliativo per l’armonizzazione di alcuni istituti a favore dei dipendenti di sui sopra
trasferiti con i servizi assegnati all’Azienda Speciale;
RICHIAMATA la deliberazione in data odierna n. 28 ad oggetto “ Aggiornamento DUP
2016/2018” con la quale si è provveduto ad adeguare puntualmente le previsioni del documento unico di programmazione per l’anno 2016 e per le annualità seguenti;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione in data odierna n. 29 ad oggetto “ Variazione di assestamento generale al Bilancio, controllo salvaguardia equilibri di Bilancio 2016/2018” con la
quale sono stati
DELIBERA
- la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
- di revocare dal 1° ottobre 2016 i servizi educativi, attinenti allo sport e culturali già assegnati all’Istituzione per la gestione dei servizi alla persona “A. Parmiani”, salva la prosecuzione
dell’attività limitatamente alle operazioni di chiusura amministrativa e contabile di legge e
dando atto che nel frattempo, a tutto il 30 settembre 2016, continueranno ad essere regolarmente svolti dall’Ente strumentale;
- di approvare, quindi, l’affidamento, in esecuzione della previsione statutaria e di quanto deliberato con provvedimento consiliare n. 16/2016, alla costituita Azienda Speciale “A. PARMIANI” la gestione dei seguenti servizi, privi di rilevanza economica, a far data dal 1° ottobre 2016
e come più precisamente indicati nell’ambito del contratto di servizio (All n. 1):
		 • Servizi Educativi
		 • Servizi attinenti lo Sport
		 • Servizi Culturali
- di prendere atto che il servizio di Biblioteca verrà reinternalizzato ed affidato ad altra unità
organizzativa e reinternalizzata la seguente figura professionale:
		 • istruttore direttivo categoria prof. D1 - posizione economica D1 - bibliotecaria
- di approvare, per consentire il concreto affidamento all’Azienda dei suddetti servizi, i seguenti
atti, allegati a costituirne parte sostanziale ed integrante:
		 1. schema di “Contratto di servizio per l’affidamento dei prevalente servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali ” (All. n 1)
		 2. piano programma (All. n. 2 )
		 3. fascicolo di bilancio (All. n. 3) comprendente:
			 • bilancio 1/10 – 31/12/2016 dei servizi oggetto della presente assegnazione;
			 • bilancio consolidato di gestione anno 2016 dell’Azienda speciale;
			 • Bilancio pluriennale consolidato triennio 2016/2018
- di demandare alla Giunta Comunale le seguenti attività per quanto di competenza:
		 • rideterminare la dotazione organica dell’Ente, al fine di riallineare l’assetto organizzativo
alle disposizioni della presente assegnazione;
		 • predisporre apposito protocollo particolareggiato come previsto dal Contratto di servizio
(all. n. 1) per il passaggio delle risorse uma ne, strumentali e finanziarie
- di rinviare al Segretario Generale per la stipula per atto pubblico gratuito del “Contratto di
servizio per l’affidamento dei prevalente servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali” come sopra approvato;
- di rinviare al Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Personale, per l’adozione dei
provvedimenti di trasferimento all’Azienda Speciale A. Parmiani del personale dipendente già
assegnato all’Istituzione;
- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica da parte Responsabile del Servizio Tributi/
Entrate, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Architettura nel 1500
L’architettura del ’500 è ricerca assoluta di proporzioni maestose e
risente della scultura e della pittura.
Il centro di irradiazione è Roma ,
dove, oltre ai già ricordati Michelangelo e Raffaello, opera Bramante
(Fermignano/Pesaro 1444 – Roma
1522 ).
Fu l’architetto iniziatore del ’500.
Lavora dapprima al palazzo Ducale
di Urbino. Influenzato dalle opere
di Laurana e di Piero della Francesca, persegue ricerche pittoriche in
architettura.

Va a Mantova, dove raccoglie l’insegnamento dell’Alberti e dell’illusionismo prospettico del Mantegna
(Camera picta), come dimostrano
gli affreschi bergamaschi della facciata del Palazzo del Podestà e la
sua tendenza scenografica nel complesso monumentale di Santa Maria presso San Satiro, a Milano. Qui,
Bramante , raccogliendo l’eredità
quattrocentesca di Brunelleschi e
Alberti, pone le premesse del nuovo
corso dell’architettura rinascimentale, con la spettacolare rappresen-

tazione dello spazio nell’armonica
fusione di grandi strutture reali con
le possibilità illusionistiche della
prospettiva (Finto Coro).
A Milano frequenta Leonardo e
progetta la Canonica e i Chiostri
di Sant’Ambrogio, e la Tribuna di
Santa Maria delle Grazie, dove il
linearismo assume imponenza di
proporzioni.
Partecipa ai progetti per il Duomo
di Pavia e per il Castello di Vigevano, ideando la grande piazza adiacente, ritenuta una delle più geniali

sistemazioni urbanistiche del Rinascimento.
Gli si attribuisce anche un dipinto
su tavola, ‘Cristo alla colonna’, allora all’Abbazia di Chiaravalle.
Nell’anno 1500 va a Roma, dove
lavora al Chiostro di Santa Maria
della Pace e al tempietto di San Pietro in Montorio: mentre a Milano
mascherava la cupola, qui no. Al
tutto piccolo di Milano, sostituisce
grandi colonne e una successione di
grandi chiari e scuri, dati da aggetti
e rientranze che danno un senso di
profondità e di massa.
Su richiesta del papa progettò il
Cortile del Belvedere, articolato su
tre livelli con tre ordini di loggiati
di stile diverso e culminante in una
vasta esedra, e il nuovo San Pietro a pianta centrale, a croce greca
sormontata dalla immensa cupola.
Entrambi i progetti non vennero
portati a termine da Bramante e
subirono importanti trasformazioni, ma la loro idea originale diede
impulso alla nuova architettura e
anche alla progettazione dei giardini all’italiana, con spazi posti su
livelli diversi ma racchiusi in un’unica prospettiva.

A cura di Pier Giuseppe Politi - dalle lezioni della prof. Irene Vigevani Cattaneo al Liceo Classico di Varese nel 1958-59
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L’angolo della Poesia
Il faro

Puntino di luce laggiù
proteggi e guidi i naviganti
come una sentinella sugli scogli
immobile nei tuoi colori sgargianti.
Irto come un cipresso solitario
nobile nel vento;
la vita che salvi è il tuo compito
la tua anima fino alla fine.
Faro, fiero, algido,
che vegli sulle nostre vite, sul mare.
Zanoli Canciani Sandra (2014)

Così è la vita?

Similitudine

Se mi chiedono cosa è mai la vita,
rispondo: è impegno, lavoro, responsabilità.
È un cielo solcato da nubi
foriere di pioggia
ma con sprazzi di vivido azzurro.
È un faticoso cammino,
ma i passi son via via più leggeri,
se guardiamo avanti,
verso un destino sereno e migliore.
Forse non è altro che un sogno,
da trasformare in realtà.

Come il girasole al sole
ai ricordi ti volgi.
La linfa della tua vita è là.
La loro forza raccogli,
ancora una volta,
socchiudendo gli occhi
al sogno evanescente
nell’ ultimo palpito del tramonto.

Roberta

NATURA

Fra le piante con alcune
peculiarità morfologiche,
dobbiamo citare il pungitopo. Anche se non si direbbe, ha il fusto privo di
foglie. Quelle molto acuminate che compongono il
verde della pianta sono in
realtà dei fusti modificati
e non vere foglie. Hanno il
nome di “cladodi”. Questi
hanno la capacità di convertire l’energia solare in
energia utile alla pianta.
I suoi fusti veri e propri
sono spessi, rigidi e cadono in autunno.
I minuscoli fiori verdastri,
sono portati sui cladodi.
Se impollinati daranno
origine a grosse bacche
rosse contenenti i semi.
Le popolazioni di Ruscus
aculeatus presenti in Italia
sono costituite da piante che portano esclusivamente fiori femminili e
da piante che producono solo fiori
maschili. Le piante maschili hanno
però la particolarità di avere pochi
fiori ermafroditi capaci di autoimpollinazione. Ruscus aculeatus è

Valeria Massari (Gennaio 2017)

Il pungitopo

quindi specie dioica, più precisamente subdioica. Probabilmente
“ruscus”deriva dal termine latino
rusticus= “delle campagne”, questo
perché la gente di campagna (in latino rustici) utilizzava i rami pungenti per proteggere le vivande dai

topi e da altri roditori. Da questo
uso deriva il nome volgare di pungitopo.
È usato spesso per decorare le abitazioni durante il periodo natalizio
e nella medicina popolare per infusi astringenti. Gli antichi erboristi

consigliavano di berne una
pozione fatta con le radici
e di usare la poltiglia delle
bacche per “aggiustare le
ossa rotte”. Il pungitopo
veniva usato per la pulizia
dei camini, delle stufe, allora a legna, e dei caminetti. Spesso si vedevano gli
spazzacamini girare con il
loro bel mazzetto attaccato
alla cintura, un uso ormai
obsoleto che è stato sostituito dalla chimica. Il pungitopo è affine all’asparago
del quale è parente stretto,
sono infatti entrambi della
famiglia delle liliaceae. Il
consumo alimentare dei
suoi germogli prevede di
mangiarli come i più nobili parenti, ormai coltivati
in gran numero, ossia con
le uova o nelle varie minestre. L’impiego è stato così massiccio in passato che la sua popolazione è diminuita notevolmente ed ora
è diventata estremamente rara. La
Regione Lombardia ha dovuto allora correre ai ripari inserendolo fra
la flora protetta.
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Oliver Stone: il regista ‘impegnato’

Se per caso un giorno dovreste
pensare di dover collegare cinematografia e politica, beh... Oliver
Stone potrebbe aprirvi un mondo.
Entrambe le caselle dovrebbero
essere spuntate per inquadrare la
direzione dei suoi film, in più aggiungetevi la sofferenza dei suoi
personaggi, la loro controversia e
il quadro dovrebbe essere piuttosto
chiaro.
Oliver Stone è uno dei tanti reduci
dalla Guerra in Vietnam condotta
dagli Stati Uniti, una guerra che ha
inciso oltre che su una generazione di uomini arruolati nell’esercito,
anche nella memoria collettiva di
un paese in cui non tutto è sempre
in linea con la politica Stars and
Stripes. L’esperienza sul fronte ha
decisamente cambiato le sorti del
regista in questione, infatti una
volta tornato in patria, deciderà
nel 1971 di iscriversi alla New York
University Film School dove tra i
suoi insegnanti risalta la figura dello storico regista Martin Scorsese.
I primi esordi degli anni ’70 sono
poco incoraggianti, ma riesce a
chiudere questo decennio con un
film destinato a diventare un classico, ‘Fuga di Mezzanotte’. Uscito nel
1978, Stone mette la sua firma sulla
sceneggiatura che vincerà l’Oscar
per la Miglior Sceneggiatura non
originale. 5 anni più tardi viene
contattato da Brian de Palma per
creare quella che diventerà la sua
seconda sceneggiatura di successo: ‘Scarface’, uno dei più acclamati
gangster-movie con l’indimenticabile Al Pacino nei panni dello
sfregiato Tony Montana. Da questo
momento in poi, come per Montana, “The World is yours, Oliver”.
Una volta bissato il suo successo
con ‘Scarface’, nel 1986 Stone torna
alla regia con ‘El Salvador’. La pellicola narra di un giornalista cinico
e opportunista (interpretato da un
James Woods in grande spolvero)
che vuole fare un servizio sulle
atrocità della guerra civile a El Salvador. Il suo successo è mediocre e
anche se viene elogiato dalla critica
verrà oscurato dal successo enorme che ebbe lo stesso anno un altro
suo film, ‘Platoon’.
Il successo clamoroso del suo primo film sul Vietnam lo consacra
definitivamente nel mondo del
cinema come figura controversa,
profonda ed estremamente critica
e politica. Oltre al disprezzo per
la guerra, che deriva dall’esperienza sul fronte, i temi più ricorrenti
sono la dualità dell’essere umano
(concetto tanto caro a Kubrick in
‘Full Metal Jacket’, uscito lo stesso
anno) e le sue sofferenze, causate
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riuscì a finanziare il vero successo
di quell’anno, il super-cult ‘Pulp
Fiction’.
Si potrebbe continuare a fare una
lista dei film di Stone, si potrebbe
ricordare ‘Ogni maledetta domenica’, ‘Intrighi al potere’, ma la sua
verve critica non viene mai placata
anche alla luce dei fatti più recenti.
Si può dire che negli anni viene offuscato dalla nuova scena cinematografica: la guerra e le questioni di
politica difficilmente attecchiscono
in maniera così profonda come
è riuscito a fare Stone in passato.
Con la crisi di contenuti che devono fronteggiare i registi in questo
momento, Stone oltre che essere
un regista impegnato, anche se lui
stesso si definisce anarchico, rimane un baluardo di un altro tipo di
cinema, ormai relegato al secolo
precedente. È sempre stato atteso
dalla critica alla quale ha risposto
con dei capolavori che dimostrano
le sue capacità di farsi portatore di
un messaggio ben chiaro e scomodo: non è tutto oro ciò che luccica.
Riccardo Corsano
da decisioni ineluttabili prese da
persone con cui lui e i suoi personaggi non entrano mai in contatto
e se ci entrano, ne vengono completamente travolti. Un esempio?
Charlie Sheen con Gekko, l’antieroe in ‘Wall Street’, interpretato
da un tostissimo Micheal Douglas
all’apice del suo successo. Nel 1988
esce il suo ‘Talk Radio’ e nel 1989
prosegue il suo prolifico periodo
di ispirazione con il secondo film
della Trilogia del Vietnam, ‘Nato il
Quattro Luglio’. In questa pellicola
Tom Cruise viene profondamente ispirato del suo regista e verrà
conclamato dai critici per una delle
migliori interpretazioni della sua
carriera. Nel 1991 è produttore,
sceneggiatore e regista di ‘JFK’: il
cast stellare è composto da Kevin
Kostner, Gary Holdman, Joe Pesci
e Tommy Lee Jones. Una squadra
di DA indaga sull’omicidio che ha
scosso nel 1963 non solo gli americani, ma anche i cittadini di tutte
le nazioni oltre oceano e propone
una visione acuta del caso Kennedy: sul suo assassinio non c’è nulla
di più che la storia reale. Dopo una
serie di film meno acclamati, conclude nel 1993 la sua Trilogia sul
Vietnam con ‘Tra Terra e Cielo’ e
nel ’94 esce ‘Natural Born Killers
- Assassini Nati’, senza dubbio la
sua opera più criticata, in quanto
comprò la sceneggiatura da Quentin Tarantino che con quei soldi
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Tutti contagiati da “un Natale contagioso”
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Attori, cantanti, ballerini hanno raccontato una bella storia, il cui messaggio fondamentale si può riassumere nella frase con cui si è concluso

andato alla grande ed è stato BELLISSIMO”!!!

Redazione cl. V B

BAR DOVESE
di Bertolino Antonio

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

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

Aperto tutti i giorni
20

25

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
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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,
presso gli
ingressi e i condi frequenza.
tori a chiudere in largo anticipo le
poi alla contestualizzazione
geoloVia Matteotti,
28poi
- 21051
ARCISATE
(VA)attestato
- 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-
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fossili
momenti
dolci
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Dr. Paolo Paliotto

Intermediario

Nationale Suisse S.p.A.
Nationale Suisse Vita S.p.A.
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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
26

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

prenotazione)
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Lombalgie (mal di schiena)
I dolori alla colonna vertebrale
sono un disturbo abbastanza frequente. La curva lombare è fortemente adattativa grazie alla notevole capacità di movimento. La sua
funzione è proprio quella di compensare la rigidità di 3 volumi tra i
quali è interposta: bacino, cranio e
torace. Formata da trentatré vertebre, la colonna vertebrale sostiene
tutto il corpo. Alle vertebre sono
collegati legamenti e muscoli che ci
permettono di effettuare tutti i movimenti e di assumere le più articolate posture.
La colonna vertebrale si divide in:
cervicale, dorsale, lombare, sacrale e coccige. Al suo interno, ossia
nel “canale vertebrale”, scorre il
midollo spinale. Le vertebre sono
separate l’una dall’altra da dischi
intervertebrali, veri e propri cuscinetti che evitano l’attrito di queste
ossa tra loro e ammortizzano i movimenti assorbendo gli shock meccanici che colpiscono la colonna
vertebrale. Il disco intervertebrale
è costituito da un nucleo polposo
(formato per il 90% da acqua) e
da un anello fibroso esterno che lo
contiene.
Il più noto dei mal di schiena è il famoso “colpo della strega” che arriva
intenso ed improvviso nella parte
inferiore mentre si sta spostando
un peso. Poiché il peso del corpo
si è scaricato soprattutto sulla zona
lombare, lo stato di sofferenza e i
dolori che ne derivano vengono de-

finiti “lombalgia”, un’ entità clinica
largamente benigna che migliora
spontaneamente in poche settimane, riservando i maggiori problemi
(mal di schiena cronico) ad un ristretto numero di soggetti.
In inglese, il dolore è definito in
modo più appropriato “low back
pain” (dolore alla parte bassa della
colonna). Il dolore è “a sbarra”, cioè
trasversale nella parte lombare con
possibile irradiazione al nervo sciatico (lombosciatalgia). Quando la
lombalgia è cronicizzata può essere
riacutizzata da determinate posture
(ad esempio, stare troppo tempo in
piedi nella stessa posizione o seduti
durante la guida in auto per lunghi
percorsi). Questa patologia interessa almeno l’80% della popolazione
almeno una volta nella vita. A soffrirne maggiormente sono le persone con un’età compresa tra i 30 e i
50 anni, ma non mancano casi di
ragazzi che hanno meno di 20 anni.
Le condizioni che possono determinarne la causa ed il persistere
della lombalgia sono numerose, a
volte anche non localizzate nella
colonna vertebrale. Le cause che generano questa malattia, producono
fenomeni di degenerazione discale,
cioè l’invecchiamento più o meno
precoce dei dischi intervertebrali.

Punto di vista osteopatico

L’obiettivo della diagnosi osteopatica è quello di stabilire con successo
le diverse cause (tra cui impianti di

risalita) che inducono allo sviluppo
e alla manutenzione del dolore nel
paziente. Per arrivare a questa diagnosi l’osteopata continuerà a ripetere la domanda “perché”?
Ecco un elenco parziale delle cause
più comuni che possono sviluppare un punto di vista osteopatico sul
mal di schiena:
• blocco della mobilità vertebrale
o blocco del bacino (sacro-iliaco,
sinfisi pubica);
• attaccamento di un nervo (sciatica, femorale);
• disfunzione articolare dell’anca,
ginocchio, caviglia/piede;
• disfunzioni delle curve vertebrali
(iperlordosi e ipercifosi, atteggiamento scoliotico o verticalizzazione della colonna);
• attaccamento viscerale (spasmi
del colon sigmoideo, fissazione
del rene, congestione pelvica);
• aderenze cicatriziali (taglio cesareo, appendicectomia);

Centro Medico Valceresio s.r.l.
Ambulatori polispecialistici e dentistici
Via Matteotti, 123 - 21051 Arcisate (VA) Tel/Fax 0332 850378

e-mail: info@centromedicovalceresio.it - www.centromedicovalceresio.com
Direttore Sanitario Dr.ssa Piera Mascetti Medico Chirurgo Specialista in Anestesia e Rianimazione

LA NOSTRA OFFERTA AMBULATORIALE (PRESTAZIONI EROGATE SOLO IN LIBERA PROFESSIONE)
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO - OGNI MESE INZIATIVE SPECIALI CON TARIFFE AGEVOLATE

- ODONTOIATRIA, ORTODONZIA ED
IGIENE ORALE
- FISIOTERAPIA E TECARTERAPIA
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
- ORTOPEDIA
- ANGIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA

- NUTRIZIONE E DIETETICA
- DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
- MEDICINA DELLO SPORT
- CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA
- OTORINOLARINGOIATRIA
(PRESTAZIONI ANCHE A DOMICILIO)
- TERAPIA DEL DOLORE E
AGOPUNTURA
- MEDICINA DEL LAVORO

• comprendere lo stile di vita del
paziente (lavoro, postura, alimentazione, stress...).
Il vostro osteopata deciderà quale sarà per voi il miglior percorso
terapeutico, basandosi sulle sue
qualità palpatorie, di osservazione
e diagnosi; non sottovalutando, comunque, ove necessario, il ricorso
a più approfondite valutazioni tipo
RMN, TAC, indirizzandovi a colleghi professionisti (Neurologi, Ortopedici etc).
Il trattamento osteopatico è spesso
il più efficace intervento per provare a correggere questo genere di
problemi. La maggior parte delle persone pensa che il dolore alla
schiena sia il risultato di un trauma.
In realtà, ci sono molte malattie che
si manifestano con i sintomi del
mal di schiena, o problemi pelvici:
• dolori addominali
• stati di ansia
• artrite
• spondilosi cervicale o lombare
• problemi dermatologici
• patologie renali
• condizioni reumatiche
• tumori.
Gli osteopati sono esperti nel diagnosticare problemi che possono
richiedere ulteriori accertamenti o trattamenti medici. In questo
caso, il trattamento osteopatico è
comunque utile per far diminuire
il dolore o lo stress che queste patologie comportano, includendo
tecniche manuali di manipolazione
e mobilizzazione articolare, muscolare e dei tessuti molli. Compito dell’osteopata non è solo quello
di somministrare il trattamento,
ma anche quello di dare consigli su
come mantenere i risultati ottenuti,
tramite, ad esempio, della ginnastica osteopatica etc. La procedura di
trattamento osteopatico consta di
queste tre fasi:
1. Profilassi Posturale
2. Riduzione con manipolazione
3. Mantenimento della riduzione
Dott. Reato Giacomo
Fisioterapista
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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
16
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Sedute a domicilio
Moving Autoservice
Pancafit
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Diego Ingrassia
Diego Ingrassia è il CEO della società I&G Management di
Milano. Master in Comunicazione e Marketing alla San Diego State University Accreditato dalla International Coaching
Federation come coach MCC Specializzato in Executive Coaching, accompagna i top manager e i professionisti nel loro
percorso di sviluppo personale e miglioramento dell’efficacia
individuale.
Si occupa di Assessment, Consulenza e Formazione Comportamentale e Manageriale presso importanti realtà multinazionali dal 2003 Master Trainer di Paul Ekman International Diego Ingrassia è il maggior esperto italiano in analisi
emotivo comportamentale e comunicazione non verbale.
Era l’estate del 1994, avevo 16 anni e il mio desiderio di conoscere persone
nuove e di farle divertire mi portò sulla spiaggia di Bibbione a fare un’esperienza come animatore turistico.
Gli anni sono passati ma la curiosità che nutro nei confronti delle persone
è ancora viva.
Sono una persona fortunata perché ho sempre potuto svolgere attività che
mi soddisfano.
Così anche quando mi sono iscritto all’Università per seguire il corso di
Laurea in Economia e Commercio ho trovato nel Marketing e nella Comunicazione la mia vera passione.
Con grande stupore dei miei genitori e dei miei amici, che si preoccupavano che io non conoscessi nessuno, nel 2000, ispirato dall’omonimia, decido
di partire per San Diego, per conseguire la specializzazione in Marketing
and Media Advertising.
Le esperienze da animatore si sono rivelate subito importanti per conoscere le persone che mi hanno supportato e sostenuto nella mia esperienza
californiana. Dopo pochi giorni dal mio arrivo condivido alcune idee con
un imprenditore italiano che mi offre la posizione di Marketing Specialist
presso la sua azienda, una multinazionale della Grande Distribuzione.
L’11 Settembre del 2001 vivo la tragedia delle Torri Gemelle molto da vicino e forse anche questa esperienza ha contribuito ad alimentare il mio
desiderio di approfondire le metodologie di Paul Ekman per l’Analisi della
Credibilità che decido nel 2010 di importare in Italia.
Con la mia società, la I&G Management, certifichiamo i trainer e i professionisti che devono valutare la credibilità dell’interlocutore e la veridicità
delle informazioni.
In California ho conosciuto tante persone meravigliose, ma in particolar
modo due di queste hanno contribuito a cambiare la mia vita: John Whitmore e mia moglie Sophia.
Mia moglie mi seduce e Whitmore con la sua passione per il coaching mi
pervade. Conseguo così la certificazione come Business Coach presso l’International Coaching Federation e nel 2003 insieme a Sophia decidiamo di
rientrare in Italia per dare vita alla nostra famiglia.

Mark mi convince della necessità di sviluppare l’arte del racconto nel mondo aziendale. Un Leader deve saper comunicare e consolidare il messaggio
nel cuore di chi lo sta ascoltando, mi dice. Lo StoryTelling è la competenza
necessaria per poter raggiungere questo obiettivo.
Lo studio e la passione per questa nuova materia mi hanno spinto nuovamente a portarla in Italia integrando i nostri percorsi di certificazione con
le ultime novità sul mercato della formazione.
Fintanto che la passione per le relazioni rimarrà viva e presente dentro di
me continuerò a svolgere questo meraviglioso mestiere con la curiosità e il
rigore scientifico che mi contraddistinguono.

I miei figli Ilaria ed Edoardo sono molto contenti di questa nostra scelta.
In questi anni mi dedico al coaching e alla formazione comportamentale e
la mia missione è di supportare i miei Clienti a mettere in risalto e sviluppare le competenze manageriali e i comportamenti dei loro Team.
Sulle piste da sci di Corvara nel 2006 una domanda mi assale: è possibile
che le Aziende assumano le persone per le competenze e le licenzino per i
comportamenti? Decido di andare a conoscere a San Francisco Jon Gornstein di Persona Global, punto di riferimento mondiale per le aziende che
desiderano strumenti innovativi per l’Assessment Center e a supporto dei
loro piani di sviluppo.
Ancora una volta la California si rivela una fonte importante di informazioni e competenze.

La mia estroversione e il desiderio continuo di relazionarmi con le persone mi ha orientato a questa fantastica professione: La formazione e il
coaching.
Oggi il nostro mondo ci permette di relazionarci con molte persone e di
abbattere i limiti geografici attraverso strumenti di comunicazione innovativi come internet.
In questo sito potete trovare informazioni e idee sulla formazione e sulla
azienda di cui sono partner: La società I&G Management di Milano. Potete
approfondire meglio di cosa si occupa un formatore e soprattutto cosa può
fare per voi un coach.
È un modo per conoscerci meglio e per poter entrare in qualsiasi momento
in contatto con me per approfondire le tematiche e le aree di miglioramento di vostro interesse. Spero di incontrarvi sul percorso più interessante che
affronteremo durante la vita: Il nostro miglioramento!

Ottengo la certificazione per l’uso dei loro strumenti di valutazione a 360°
e diamo inizio alla Partnership con il network internazionale di Persona
Global. Nel 2014 il desiderio di imparare e di conoscere le novità che il
mercato della formazione propone mi porta nella città delle fiabe di Andersen, Copenaghen, luogo perfetto per conoscere Mark Schenk e il suo
“StoryTelling for Leader”.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Il Titanic approda ad Arcisate
Il Titanic e Portaluppi, questo è il titolo della
serata promossa dal gruppo Culturale La Fornace delle ACLI di Arcisate. L’appuntamento è
per venerdì 24 Marzo alle ore 21:00 presso il
salone delle ACLI – Via Manzoni, 1 Arcisate.
Nella serata si parlerà delle vicende del Titanic, si affronteranno i misteri e il legame con
Arcisate; ospite di questa sera sarà lo scrittore
e storico Claudio Bossi, di Oggiona con Santo
Stefano.
Oggi Claudio Bossi, che è senz’altro considerato tra i più qualificati esperti internazionali
della storia del famoso transatlantico, è stato
più volte ospite in trasmissioni televisive e spesso ospite per interviste radiofoniche, nazionali ed estere; presta la sua consulenza anche agli studenti che si vogliono cimentare con tesi sull’argomento ed è stato consulente
storico anche per la realizzazione di un gioco da tavola dedicato al Titanic.
A Claudio Bossi, lo scorso 2015, è stato conferito, per le sue attività di ricercatore, il Premio Nazionale Cronache del Mistero.
È fresco reduce da Belfast dove si è incontrato con altri eminenti storici
mondiali della storia del Titanic e attualmente è impegnato al Titanic Artifact Exhibition, una mostra di carattere internazionale che si sta svolgendo
a Torino dove partecipa con conferenze e rassegne dedicate.
Venerdì sera ci parlerà di una nave che è diventata mito. Un mito che ancora oggi incuriosisce, fa parlare di sé e non smette di accendere la fantasia
di registi, collezionisti, romanzieri, e di tutti quelli che vogliono conoscere
una delle storie più epiche, drammatiche e commoventi dei nostri tempi.
Saremo direttamente coinvolti poiché nel corso della sua narrazione il
professor Bossi farà un preciso riferimento a un personaggio che era nato
proprio qui ad Arcisate e che a bordo del Titanic c’era stato e che ha anche potuto raccontare la sua terribile esperienza a parenti, amici e nipoti. Qualcuno più anziano di me avrà certamente capito che parleremo di
Emilio Portaluppi.

30

Gruppo Culturale La Fornace
delle ACLI di Arcisate
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Cos’è il ‘Progetto Giovani’
e il contributo di Michi Raggio di Sole
Innovativi modelli di presa in carico e cura del paziente adolescente,
che non è né un bambino grande né un piccolo adulto.

Prima di entrare nel merito, facciamo un passo indietro. Abbiamo concluso il 2016 invitandovi
ad ascoltare ‘Palle di Natale’, una
canzone composta dai ragazzi ricoverati presso l’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano. Ma… cosa
c’entra la musica con i malati oncologici, l’ospedalizzazione e le cure?
Bisogna rendersi conto che l’adolescente è un paziente particolare,
perché si trova in una fase delicata
della vita e, di conseguenza, non è
sempre facile comunicare. Da qui
l’idea del Progetto Giovani, sostenuto dalla Struttura Complessa
Oncologia Pediatrica dell’Istituto
Nazionale Tumori di Milano (centro AIEOP), che ha lo scopo di aiutare i ragazzi a elaborare il trauma
della malattia attraverso l’arte e la
musica, appunto.
Una diagnosi di tumore, infatti, costringe l’adolescente a vivere un’esperienza che può avere considerevoli effetti psicologi sulla sua vita se
non è sostenuto nella gestione del

carico emozionale della malattia.
Per questo sono stati ideati e realizzati percorsi di comunicazione
alternativi, non sempre logici e razionali, che consentono ai ragazzi
di esprimere emozioni e pensieri.
In questo modo, quindi, si offrono
agli adolescenti diversi strumenti
per raccontare la propria esperienza, per parlare di sé e rendere più
sopportabile il percorso terapeutico.
Tra i progetti finanziati dall’Associazione Michi Raggio di Sole, vi
illustriamo ora quello che rientra
nel Progetto Giovani in relazione
alle specifiche problematiche che
questa particolare popolazione di
pazienti si trova ad affrontare.
Per esempio, i pazienti trattati con
chemioterapia e radioterapia possono andare incontro a una riduzione e/o perdita della fertilità. Poiché negli ultimi anni è migliorata
la prognosi, si pone una maggiore
attenzione alle sequele delle terapie.
Quindi, tutti i pazienti che devono

sottoporsi a un trattamento gonadotossico vengono esaminati per la
preservazione della fertilità prima
dell’inizio della terapia, proponendo la crioconservazione del seme
o del tessuto ovarico (tramite prelievo di un piccolo pezzo di ovaio

o tramite stimolazione ormonale
e raccolta degli ovociti). Al
termine delle cure, a tutte
le pazienti che sono state sottoposte a terapie
tossiche sul tessuto
ovarico, viene consigliata una visita
con un ginecologo esperto nella
valutazione della
fertilità. A questo
proposito si sta anche sviluppando un
protocollo in collaborazione con i ginecologi
per il dosaggio dell’ormone antimulleriano come
indicatore di un danno ovarico
precoce.
L’Associazione ha finanziato parte
di questi progetti e mette a disposizione fondi per la crioconservazione di tessuto ovarico (procedura
non coperta dal Servizio Sanitario
Nazionale) per le famiglie con risorse economiche limitate.
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Tempo e vita

Non c’è vita senza tempo.
Il tempo è lo spazio dell’eternità, durata
e successione dei fenomeni.
In filosofia esistono varie concezioni del tempo. Una delle più antiche è
quella di Aristotele, per il quale il tempo è una delle tre unità nelle opere di
teatro (tempo, luogo e azione).
Interessante anche la storia di Sant’Agostino che, pure ammettendo l’oggettività del tempo in quanto creato da
Dio, dal punto di vista psicologico lo
definisce una distensio animae, soggettiva per la quale tutto il tempo è presente, in quanto il passato è nella memoria e il futuro nell’attesa.
“Vassene il tempo e l’uom non se ne avvede” (Dante).
Detto dai grandi, il tempo è dunque
per gli umani un periodico percorso di
vita concessaci, una palestra dove ci si
allena per migliorare le nostre qualità senza raggiungere la perfezione.
Il tempo migliore è quello dell’infanzia, condotto nella spensieratezza,
nell’incoscienza, nell’ingenuità, nella serenità assoluta.
Giunge poi il tempo dell’adolescenza, nel quale il giovane vorrebbe bruciare le tappe nell’immediatezza per raggiungere l’indipendenza.
Il tempo è irrazionale e altalenante tra gioie e preoccupazioni per le persone mature che affrontano quotidianamente i problemi della vita, nel lavoro,
nell’educazione dei figli, nell’osservanza della scadenza delle rate per im-

pegni presi o per adempiere al dovere
della parola data nel tempo pattuito.
Il tempo corre veloce, troppo veloce
per il pensionato che lo vorrebbe fermare per godersi più a lungo il meritato riposo.
Segue anche il tempo della vecchiaia
che ci induce alla meditazione e si fa
appello alla nostra memoria. Non si
dà importanza ai tempi felici trascorsi, quanto all’elencare mentalmente
gli errori commessi, gli investimenti
infruttuosi, le occasioni perse. Si dà
maggiore importanza al pensiero che
ci logora per aver commesso una mancanza (seppure involontaria) verso il
prossimo.
L’uomo è errante ed errare è umano.
Inutile dire “Se nascessi un’altra volta”,
ormai non c’è più tempo. Se nascessimo un’altra volta, nonostante le esperienze acquisite, sbaglieremmo di nuovo.
Il tempo è vita e nessuno può accelerare o rallentare a piacere.
Il tempo è costante e inarrestabile e noi umani lo viviamo intensamente
con gioia per quanto ci è consentito, oppure lo sprechiamo nell’ozio.
Per crudeltà, a volte, lo usiamo per rendere la vita difficile ad altri.
A mio parere, il tempo conta nella vita come la vita ha il tempo contato.
Fernando Comolli
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Inizio attività GAM 2017
La sera di sabato 28 gennaio nel
maxisalone del Municipio di Bisuschio ci siamo ritrovati numerosi,
con volti noti e non, per iniziare
il nuovo anno insieme con serate
culturali, incontri, attività laiche
e religiose e, soprattutto, gite ed
escursioni.
Simpaticamente semplici sia il saluto ai nuovi consiglieri che il ringraziamento ai due pilastri Franca e
Luciano: entrambi lasciano il Consiglio, ma sono e saranno sempre di
grande presenza e aiuto.
Gianluca, per calarci nella realtà
montana e ambientale, proietta
invit.anti scorci montani, flora e
fauna fotografate con estro e arte e,
secondo me, ottiene ammirazione,
consensi, curiosità (“mi iscrivo subito già che son qui”, “beh però non
male, quasi, quasi mi tessero”,
“ci penso e verrò un futuro martedì
sera a lasciare la mia quota”). Conclude le proiezioni con un caro remember a chi non c’è più... qui.

Nel corso della serata, l’esibizione
del Coro Stella Alpina, di cui porto
qualche notizia.
Anche quest’ultimo è un’associazione di valle da scoprire e da conoscere.
Dirige dal 2012 la giovane Emanuela Cirla autorevolmente grintosa ed
entusiasta.
Il coro nasce nel 1982 a Viggiù,
per volontà di un piccolo gruppo
di amici amanti del canto corale e,
in modo particolare, dei canti della
montagna, degli alpini, popolari.
Coro a voci pari maschili ha nella
sua storia partecipazioni a festival
ternatici: Cantate Barcellona 2004,
in Alta Pusteria 2005, a Praga 2008,
Weimar 2009, Pineda de Mar 2011
e prossimamente Vienna.
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È un coro di persone mature, si definiscono ‘vecchietti’, ma Emanuela
e altri giovani vivificano e lo portano avanti nel tempo. Proprio a tal
proposito il coro si augura che nuovi giovani e non, intonati e amanti
del canto, si presentino per unirsi a
foro. Attualmente i coristi sono 25,
anche alcuni soci GAM.
Digressione... penso, a questo punto, al più prestigioso coro di voci
maschili noto ih Italia, il Coro
della SAT (società degli alpinisti
tridentini) che l’anno scorso festeggiò il 90° dalla fondazione. In
una vecchia intervista al direttore
e cofondatore Silvio Pedrotti venne
chiesto: “Quale consiglio darebbe a
chi volesse cirnentarsi nel canto popolare alpino?”.

In un primo tempo Pedrotti rispose: “Nessuno. So sbagliare da me.”
Aggiunse poi garbatamente: “Cantate intonati e SOTTOVOCE, sempre” e, infine, disse orgoglioso che il
suo coro venne definito da un abile
critico ‘Il Conservatorio delle Alpi
per maestria e capacità di memoria
musicale’.
Sorridendo, nel nostro piccolo, il
Coro Stella Alpina è il Conservatorio del canto popolare e di montagna, se non del Varesotto; almeno
della Valceresio.

Veniamo al programma della serata. Il primo canto è giusto che sia
‘Stelutis Alpinis’, stelle alpine, “fra
quelle stelle nasce l’erbetta, sotto di
loro io dormo sereno”.
‘Va l’alpino’, “quando l’alpino passa
la montagna, pensa sempre al suo
destino: la valanga può cascar”.
Quanta attualità!
‘Vuoi venire tu Giulietta?, altro
tema l’emigrazione.
‘Paese abbandonato’, come spesso
accade in montagna, ormai “le finestre senza fiori”.
A questo punto però i sedicenti
vecchietti fanno sorridere e si fanno apprezzare più che mai per la
loro abilità con un canto giocoso.
Passano al lirismo di ‘Improvviso’
e di ‘Cercheremo’, titolo da mettere
in pratica quotidianamente per migliorare e mettersi in discussione.
Non mancano le classiche: La montanara, Il testamento del capitano,
Amici miei, Il Signore delle cime
e la storica Stanotte mi coprirà la
neve. Non vanno dimenticate le divertenti ‘Le scarpette’ e ‘I pompieri
di Viggiù’, pure mimati.
Una serata proprio da condividere
per unire.
Ringraziamenti e auguri al Coro
Stella Alpina per i prossimi impegni.
Per finire, in anteprima, l’argomento del Carnevale GAM, ‘Pirateria’ a
voi l’interpretazione!

G.A.M. Gruppo Amatori
della Montagna Bisuschio
G.A.M.
Via Roma 2/B - C.F. 95066740127 – Tel. 3400939806
Gruppo
della Montagna
E-mail:Amatori
gambisuschio.info@libero.it
www.gambisuschio.it
Bisuschio
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Nel remake di “Suspiria” importante collaborazione
con il Gruppo Speleologico Prealpino

È cosa ormai risaputa che dallo scorso autunno a Varese si stava girando
un remake del celeberrimo film ‘Suspiria’, il capolavoro del genere horror diretto nel 1977 da Dario Argento, un evento di altissima risonanza
mediatica nel quale anche il Gruppo
Speleologico Prealpino ha giocato un
ruolo non indifferente. Il sodalizio,
che da tempo si occupa per conto del
Comune di Varese dell’organizzazione e gestione delle visite guidate nei
rifugi antiaerei ubicati nel sottosuolo
della città, il 17 aprile scorso è stato
contattato da due collaboratori del
regista Luca Guadagnino, con lo scopo di poter visionare alcuni di questi siti nella speranza di individuare
eventuali ‘location’ adatte a girare un
film. I due sono stati condotti nel rifugio dei Giardini Estensi, in quello
di Biumo Inferiore e presso il salone
ipogeo dell’antica ‘Cava Molera’ in
località Folla, lungo la Valle dell’Olona. Agli speleologi che li hanno accompagnati sono state anche chieste
informazioni sull’eventuale presenza,
nelle zone attorno a Varese, di ambienti sotterranei piuttosto ampi,
qualcosa di artificiale come ad esempio un vasto scantinato o dei saloni
ipogei di vecchia realizzazione; venne
subito consigliato loro di valutare la
realtà del Grande Albergo posto sul
Monte Campo dei Fiori, l’enorme
edificio in stile liberty ormai in disuso da un secolo e dotato di spazi
interni riconducibili a quelli richiesti. Oggi possiamo quindi tranquillamente affermare, senza esagerazioni,
che il suggerimento degli speleologi

fu determinante per la scelta della location del film.
Dopo mesi di silenzio, il Presidente
del Gruppo Speleologico Prealpino
Guglielmo Ronaghi è stato nuovamente contattato dagli addetti ai
lavori; il manager della casa di produzione ‘Frenesy Film Company’ di
Roma, Claudio Falconi, ha comunicato che, a seguito dei sopralluoghi
risalenti alla primavera, il regista si
è mostrato particolarmente interessato anche al rifugio antiaerei ubicato sotto i Giardini Estensi, e che
intendeva visionarlo personalmente
e al più presto. L’incontro ufficiale
tra il regista Luca Guadagnino e gli
speleologi è avvenuto il 15 settembre
2016, con la visita del sito sotterraneo e la conferma, da parte dell’artista, dell’importanza di questo luogo
per ambientare una parte del film.
Sono seguiti poi vari incontri e sopralluoghi a cui hanno partecipato,
sempre alla presenza di Guadagnino,
i produttori, vari tecnici, scenografi
e numerosi altri addetti ai lavori che
hanno iniziato subito a definire le
modalità attraverso le quali dovevano
essere girate le scene, studiando attentamente le caratteristiche del sito
sotterraneo per soddisfare al meglio
le esigenze cinematografiche. Attraverso i numerosi contatti intercorsi
tra speleologi e i responsabili della
produzione, sono emersi quindi i
contenuti del film e si viene finalmente a sapere che la maggior parte
delle riprese avverranno proprio nel
Grande Albergo del Campo dei Fiori, poi una parte nel rifugio antiaerei

dei Giardini Estensi. Per completare
il film, alcune scene verranno girate
anche a Budapest. Due mesi di lavoro
sul set varesino, con la partecipazione
di attori di fama internazionale come
il premio Oscar Tilda Swinton e la
star hollywoodiana Dakota Johnson,
figlia d’arte di Melanie Griffith e di
Don Johnson, l’affascinante Sonny,
poliziotto nella celebre serie televisiva ‘Miami Vice’. L’attrice è diventata
famosa soprattutto interpretando la
parte della provocante Miss Steel in
‘50 sfumature di grigio’. Riassumendone la trama, si tratta quindi di un
horror ambientato presso una tenebrosa scuola di danza nella Berlino
degli anni ’70, dove avvengono fatti
di sangue che richiamano molto lo
stile di Dario Argento.
Dalla fine di ottobre le riprese hanno quindi interessato gli ambienti
del Grande Albergo liberty, dovendo
anche sopportare i disagi dovuti al
maltempo, che ha creato non pochi
problemi durante le riprese esterne,
poi mercoledì 21 dicembre una parte
dell’organizzazione è finalmente scesa dal Campo dei Fiori per impegnare le forze nel sottosuolo della città,
beneficiando dell’autorizzazione straordinaria rilasciata dall’Ufficio del
Demanio, indispensabile per accedere al rifugio antiaerei, e posizionando
attrezzature varie e mezzi nei pressi

dell’ingresso principale del rifugio, in
via Lonati.
Sono occorse alcune giornate di lavoro per preparare il set, stendendo
centinaia di metri di cavi elettrici,
fari, monitor e posizionare gli equipaggiamenti indispensabili alle riprese cinematografiche, inserendo nelle
gallerie varie strutture costruite appositamente, come da copione, per
creare le scenografie del film.
Il rifugio antiaerei dei Giardini
Estensi vanta una lunghezza di circa
140 metri, e al suo interno è ubicata
una suggestiva scala a chiocciola che
sale per una quindicina di metri, sbucando nella parte alta del parco e costituiva, al tempo della guerra, un’uscita di sicurezza, ovvero una via di
fuga alternativa qualora i due ingressi
principali fossero stati bloccati dalle
macerie dei bombardamenti. Ed è
proprio questa particolare struttura
che è stata scelta dal regista per girare
alcune scene del film, oltre a un paio
di angoli appositamente adibiti lungo la galleria principale. Tali operazioni si sono svolte a stretto contatto
con il quartier generale della produzione cinematografica, ubicato a pochi passi dal rifugio antiaerei, ovvero
nel palazzo dove ha sede la Camera di
Commercio di fronte a Piazza Monte
Grappa.
Alcuni responsabili del Gruppo
Speleologico Prealpino hanno presenziato costantemente a tutti i
preparativi, verificando che non
venissero alterate pareti e strutture
interne facenti parte di questo storico manufatto, condizione che ha
permesso loro di ritrovarsi a stretto
contatto con attori e addetti ai lavori, tant’è che tra essi si è anche
instaurata una certa confidenza.
Dalla loro privilegiata posizione,
gli speleologi hanno così potuto vivere un’esperienza davvero unica ed
entusiasmante, osservando in prima persona le modalità con le quali
sono state girate alcune scene del
film, le direttive del regista e il gran
lavoro dei tecnici impegnati dietro
le quinte. Le riprese hanno difatti
impegnato la troupe cinematografica per un paio di giornate, a cui
ne sono seguite altre per procedere
allo smantellamento del set e delle
strutture costruite all’interno del
rifugio antiaerei.
Alla fine di tutto rimane la soddisfazione di entrambe le parti e, a
pellicola ultimata, i doverosi ringraziamenti sui titoli di coda anche
al Gruppo Speleologico Prealpino.
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SERVIZIO CONTAINER
per RIFIUTI INDUSTRIALI
Via Dovese, 13 - 21051 ARCISATE (VA)
Tel. 0332 471031 - Fax 0332 850010

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

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

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

Via Maja, 10 - 21051 Arcisate (Va)
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Come poter salvare una vita

Heimlich: chi era e perché è famosa la sua manovra antisoffocamento?
precisa e ben definita sotto
il muscolo del diaframma
(che separa l’addome dal
torace), creando una sorta
di colpo di tosse artificiale,
che permette la fuoriuscita
del corpo estraneo ingerito. Un meccanismo che da
subito si oppone all’abitudine di dare dei colpi sulla
schiena, facendo erroneamente scendere ancora di
più il corpo estraneo invece
di espellerlo. La manovra,
in ogni caso sconsigliata nei
casi di annegamento, viene svolta
in maniera differente in presenza
di neonati, così come accade per il
protocollo della rianimazione car-

diopolmonare. Un procedimento
semplice che non richiede né forza
fisica né preparazione medica: un
piccolo gesto per salvare la vita alla

portata di tutti. Fin dal 1976
Croce Rossa USA ha adottato la manovra tra le procedure di soccorso; ancora
oggi questa viene insegnata
durante i corsi base per diventare volontario di Croce
Rossa Italiana.
Ricordando quante vite
sono state salvate negli ultimi quarant’anni grazie a
questa manovra, ringraziamo il dottor Henry Heimlich, scomparso all’età di 96
anni lo scorso 17 dicembre.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio

Henry Heimlich

Così come può essere banale e immediato il rischio di perdere la vita,
altrettanto lo sono le manovre e gli
accorgimenti che lo possono impedire. Un esempio su tutti è la manovra antisoffocamento, studiata e
pubblicata su riviste scientifiche dal
dottor Henry Heimlich nel 1974, e
ancora oggi alla base delle manovre
salvavita. Un comportamento che
può compiere chiunque, se ci si trova di fronte a una persona cosciente, sveglia, non in grado di parlare
né di tossire, che presenta i sintomi
di un soffocamento. La manovra
prevede in successione ripetute
spinte addominali (5) alternate a
colpi interscapolari (5). In questo
modo si esercita una pressione

Alcuni appuntamenti con la CRI Valceresio
da segnare in agenda
8 marzo: le mimose CRI a Viggiù e Induno
12 marzo: 3° Camminata del Cuore
18 marzo: raccolta alimentare CRI Valceresio
2 aprile: Open Day CRI Valceresio

Domenica 2 aprile il comitato Croce Rossa Italiana di Valceresio apre
le sue porte! I volontari si mettono a disposizione della popolazione
per spiegare e illustrare le diverse attività che li vedono quotidianamente impegnati. L’invito è rivolto a tutti, dai bambini ai nonni! Una
giornata in CRI per conoscere come poter fare del bene!

Un pensiero…
“Noi siamo e saremo sempre dalla parte di chi è impaurito, stremato, marginalizzato e umiliato, senza forze e senza speranze
scappando da persecuzioni, guerre, fame, disperazione, violenze
di ogni tipo... noi saremo le braccia pronti ad accoglierli, il sorriso
che rassicura, la rete che protegge e che sostiene e non che divide... questo è la Croce Rossa, ieri come oggi, nel rispetto dei nostri
principi e dalla parte dei più fragili...”
Francesco Rocca, Presidente Nazionale Croce Rossa Italiana
(31gennaio 2017)

Vi aspettiamo ad Arcisate in Via Matteotti 104.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI GENNAIO 2016

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (76)

FATTI NOTEVOLI
MESE MOLTO FREDDO, come non capitava da anni. Infatti le temperature minime mattutine sono sempre state di gelo, con un picco di -10°
venerdì 20 e con altri 3 giorni consecutivi molto rigidi : -9,4° sabato 7 ; -9,5°
domenica 8; -9° lunedì 9. Vi è poi da dire che in due giornate, martedì 10 e
mercoledì 11, anche le massime sono state sottozero. Per ricordare un freddo simile bisogna ritornare a febbraio 2012con minime di –11,4° sabato 4,
-12,1° domenica 5 ; -12,8° (il picco) lunedì 6 e -11,7° martedì 8.

Seconda parte di uno scritto della mistica Maria Valtorta del 23 settembre 1943 sull’origine del male e del dolore sulla nostra Terra.

SCARSITÀ DI PRECIPITAZIONI
Sono state solo nevose ma poco importanti, a differenza di quanto successo in molte regioni italiane del centro e del sud d’ Italia, dove sono caduti
anche metri di neve con danni e disastri, come ben sappiamo. Dunque,
martedì 10 vi è stata una lieve infarinata inconsistente mentre tra il tardo
pomeriggio di giovedì 12 e la mattina di venerdì 13 sono scesi 9 centimetri
di neve in totale. Tutto qua…
STATO DEL CIELO
23 le giornate serene, 6 quelle con molte nuvole, 2 nevose, nessuna piovosa.
PRECIPITAZIONI
Come già detto, sono risultate scarse. In totale le poche gocce scese prima
della neve e la neve fusa hanno dato 10,5 millimetri. In sostanza la siccità
di dicembre 2016 è proseguita anche in gennaio 2017.
TEMPERATURE
Come già detto, molto rigide. Per una volta tanto, per curiosità dei lettori,
voglio elencare le minime giorno per giorno : domenica 1 –5,5°; lu. 2 –2,8°;
mt 3 –3°; mc 4 –4,2°; g 5 –0,3°; v 6 –5,2°; s. 7 –9,4°; dom. 8 –9,5°; lu.9 -9°;
mt 10 –6,7° ; mc 11 – 2,5° ; g. 12 –3,1° ; v. 13 –1,5° ; s.14 –4,1°; d.15 –1,6°;
lu. 16 –3,4°; mt. 17 –1,8°; mc. 18 –6°; g.19 –5,8° ; v. 20
-10° (il picco mensile) ; s.21- 6,1° ; d..22 -5,2° ; lu. 23 –2,4° ; mt 24 –2°;
mc.25 –5,2° ; g. 26 –5,4; v. 27 –4,5° ; s. 28 –2,2° ; d. 29 –2,9° ; lu. 30 –3,3°;
mart. 31 –1,1°.
CONFRONTO STATISTICO TRA GENNAIO 2017 E 2016
2017

2016

GIORNI SOLEGGIATI

23

19

GIORNI NUVOLOSI

6

7

GIORNI PIOVOSI

0

3

MILLIMETRI SCESI

0

33

GIORNI NEVOSI

2

2

CENTIMETRI DI NEVE

9

3

mm 10,5
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IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI

cm 9

mm 15,5

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-10°

-7,2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

11,8°

13,7°

31

22

TOTALE PIOGGE E NEVE FUSA

GIORNI CON MINIME DI GELO

Dunque gennaio 2017 più rigido e nevoso ma comunque siccitoso.

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Record di morti in questo primo mese del 2017: ben 8 ! Eccone i nomi:
ANNA FERRARO (71 anni); GIUSEPPE BUSNELLI (71); AURELIO
GRASSI (66); SABELLA MUSCATO (95); EZIO FERRARI (88); GIOVANNA PINTON vedova OLGIATI (86); ANTONIO PELLICCIA (56);
ALDO SIANI.
Sentite condoglianze a parenti ed amici !
Da varie settimane di notte è illuminata la statua della Madonna Immacolata in cima al colle detto di San Martino. Il tutto a cura della nuova
amministrazione comunale, che la popolazione fedele ringrazia.
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Prima il dolore sofferto come l’uomo lo poteva soffrire nella sua embrionale spiritualità contaminata: un dolore animale fatto dei primi dolori
della donna e delle prime ferite inferte alla carne fraterna, un dolore feroce
di ululi e maledizioni, seme di sempre nuove vendette. Poi, raffinandosi
nella ferocia ma non nel merito, anche il dolore si evolse divenendo più
vasto e complicato.
Io sono venuto a santificare il dolore, soffrendo il Dolore per voi e fondendo i vostri dolori relativi al Mio infinito. Dando così merito al dolore.
Io sono venuto a confermare con la mia Vita e la mia Morte il monito
dato più e più volte dai Profeti: non è la materiale circoncisione ciò che richiede Dio per perdonare e benedire i suoi figli, sempre più, sempre più colpevoli,
ma è la circoncisione dei cuori, dei sentimenti vostri, dei vostri stimoli che il
germe del primo peccato rende sempre stimoli di carne e sangue o della più
alta lussuria: quella della mente.
È lì, o figli, che dovete lavorare di ferro e di fuoco per segnare nella vostra
anima il segno che salva: quello di Dio. È lì, non col ferro e il fuoco delle vostre
leggi feroci e delle vostre guerre maledette. È lì: nel posto dove leggi e guerre
dell’uomo trovano formazione, perché è inutile dire il contrario. Se viveste nel
segno del Signore, circoncisi spiritualmente per levare ciò che porta impurità
di ogni specie, non sareste quelli che siete: degli insensati, per non dire delle
belve. E, notalo, belve e insensati di poco differiscono, poiché in tutti e due
non v’è la ragione, ossia quello che Dio ha messo nell’uomo per farlo re su
tutti gli esseri della terra.
Due sono le necessità dell’uomo: l’amore e il dolore. L’amore che vi impedisce di commettere il male. Il dolore che ripara il male.
Questa è la scienza da apprendere: sapere amare e sapere soffrire. Ma
voi non sapete amare e non sapete soffrire: sapete far soffrire, ma ciò non è
amore, è, anzi, odio.
Perché siete sapienti nel male e tanto ignoranti nel bene? Perché? Non
divenite mai sazi di odio e ferocia? E volete che Dio vi perdoni?
Tornate all’amore, figli, e sappiate sopportare il dolore. Ché se non siete tanto miei figli da saper volere il dolore per espiare l’altrui peccare come Io
seppi e volli, siate almeno figli al punto da non maledirmi per il dolore che
voi avete generato e di cui mi fate accusa.
Giù la vostra stolta superbia! Imparate dal pubblicano a riconoscere
come siete indegni, come vi siete resi indegni di vivere sotto lo Sguardo che
è protezione. Gettate lungi da voi le vane seti della terra e accostatevi alla
Fonte di Vita che da venti secoli fluisce per voi. Inoculatevi la Vita nei cuori
che muoiono incancreniti nel peccato o intisichiti nell’indifferenza.
Chiamatemi ai vostri sepolcri. Sono il Cristo, il Risuscitatore. Non chiedo che di essere chiamato per accorrere e dire: “Vieni f fuori”. Fuori dalla
morte. Fuori dal male. Fuori dall’egoismo, fuori dalla lussuria fuori dall’odiomaledetto che vi consuma senza darvi gioia. Fuori da ciò che è orrore
per entrare in Me, per entrare con Me nella Luce, per rinascere nell’Amore,
per conoscere la vera Scienza, per conseguire la Pace e la Vita, che essendo
mie hanno di Me l’eternità.»

Il Comune in cifre
NATI NEL MESE DI GENNAIO 2017 MORTI NEL MESE DI GENNAIO 2017
BARACA MARIO di anni 80
CANGEMI NICOLÒ
Il Comune
in cifre
BRUSA CARLA GIANNINA di anni 100
CIRULLO ARIANNA
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IN MEMORIA
09 Gennaio 2007
09 Gennaio 2016

ENRICO di2015
anni 93
MATRIMONIFURIANI
MESE DI DICEMBRE
NATI MESE DELL'AIERA
DI DICEMBRESOFIA
2015
GRIGIONI
MARIA
di anni 88
JAKAJ SHARON
Galletti Gabriele
con Martinelli
Sara
Benetollo Gabriele
ADRIANO di anni 76
Bono DavidePEROZZO
con Magri Federica
BergamaschiSALERIO
Camilla EMMA
PICCIOTTI ENNIO di anni 86
LINA
BergamaschiTOUIJAR
Sofia
DECEDUTI MESE
DICEMBREdi2015
REATODIVITTORIO
anni 88
TRAZZI REBECCA
Berlusconi Martina
Alberti
Marco,
di
anni
82
STONA GIOVANNI
di anni 76
CANGEMI NICOLÒ
Berlusconi Riccardo
Frascati Maria,
di anni
80
TONOLI
ANTONIETTA
di anni 86
Brivio CarolaCIRULLO ARIANNA
Giunta Sebastiano, di anni 76
Manzoni Nicolò
Scalco Antonio, di anni 86
Villa Alessandro
MATRIMONI NEL MESE DI GENNAIO 2017

ADELAIDE COZZI
in VIALE
nel nono anniversario della
scomparsa della cara mamma… la ricordano con infinito amore, Luisa, Aldo con
Angela.

Paviani Alessio con Menabò Emanuela Maria Livia
Rossi Carlo con Marchini Maria
Bari Andrea con Pinotti Miryam

Il tuo ricordo
ci accompagna sempre.
BEATRICE (ALICE)
TONOLI
ved. BERNABEI
27 - 02 - 2007 27 - 02 - 2017
ISOLETTA CORNELLA
MICHELE SORINO
A dieci anni dalla scomparsa,
Lericordano
figlie, i generi
con tutti
la
con affetto
Nell’ottavo anniversario delA otto anni dalla scomi nipoti
ricordano
con affet- la scomparsa i figli Aureliana parsa lo ricordano con aftutti
i suoi cari.
to la loro cara
ed Enrico, il genero Antonio fetto la moglie Bettina con la
ed i nipoti la ricordano con figlia Mimma, il genero RafROMILDE NEMBRI
BRESSAN
tantoNORIS
amore.BOSETTI
faeleFLAVIO
ed i nipoti.
FOSSATI
1914 - 2008
1932
- 2008
I vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa.

I figli Massimo e Franco, le nuore Gloria e Monica ed i nipoti
“Cara Mamma,
eccoci qua… il tempo
passa
ricordano
i loroma
carinon per me. Il tempo
passaANNA
ed io COMOLLI
sono ancora qui, sola tra
le quattro
mura di
MARIO
NICORA
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…
Mamma, mi hai insegnato tante cose… ma non mi hai mai
insegnato a vivere senza te! Ti voglio bene!
Mamma… non dimenticarti di me, ti aspetto… mi manchi!”.
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
Luisa
LUIGI STOCCO
VIRGINIA LAMPERTI
i figli, la nuora ed il genero con nipoti, parenti ed amici,
li ricordano con tanto affetto.

E dentro le cose,
pensiero improvviso,
la tua tenerezza,
il tuo stesso sorriso.
GIOVANNI LARGHI
15 - 02 - 1998 15 - 02 - 2017
Gli anni si rincorrono veloci.
L’amore rimane per sempre.
e Tonino
ROSAPatrizia
BIANCA
RASOTTO
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
«Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai».
Ciao Bianca, sono già pasMARIA CONCETTA
CROCEFISSO
FAGGIANO
MARIA MALASPINA
GIUSEPPINA
COMOLLI
(S. Agostino)
sati due anni da quando qual- FRANCESCA
PASCUTTI
CARLO MAURI
STECCHINI
07
1905
28
10
1978
21
08
1929
17
04
2005
cuno ti ha strappato ai tuoi 16
Nell’anniversario della scomparsa dei cari
la figlia, il genero ed il nipote li ricordano sempre con tanto affetto
Nell’anniversario della scomparsa, i figli Enza, Franco, Michele, Angela,
cari.
e rimpianto.Giovanni Comolli ricorda con immutato affetto
FRANCESCO
STECCHINI
MARIALUISA
assieme ai generi,
alle nuore, a tutti
i nipoti, parenti edPIAIA
amici,
la mamma Maria e la sorella Pinuccia.
Il marito con figli, nuore e niLi
ricordano
il
figlio,
la
nuora
e i nipoti.
vi
ricordano
con
tanto
rimpianto.
poti, la ricordano con affetto.

Morelli
Onoranze Funebri

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

329-1946227

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

A R C I S AT E

Telefono 0332 472320
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SILVANO ROCCA
Nel quinto anniversario
della scomparsa la moglie e i figli
lo ricordano con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa di
MERCEDE OMETTO
ANGELO RIZZOLO
ved. RIZZOLO
30- 01- 1982
i figli, le figlie ed i parenti tutti li ricordano con immutato affetto.

I figli, le nuora, i nipoti e pronipoti, li ricordano con tanto affetto
MARIA DEMO
GUERRINO CASARIN
1923 - 2007
1921 - 2007
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1949 - 1982
Nell’anniversario della scomparsa
del caro
FRANCO CASARIN
la moglie e i figli lo ricordano con
tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ERMENEGILGO (GINO)
ARREGHINI
Pia e Remigio con tutti i familiari
lo ricordano con tanto affetto
a parenti ed amici.

Nell’undicesimo anniversario
della scomparsa del caro
ATTILIO PAGANI
la moglie Angela, i figli Bruno
e Gianni, la nuora Gabriella
con tutti i nipoti lo ricordano
con tanto affetto.

Nell’anniversario della scomparsa di
MARIA GIOVINA MAROSCIA NICOLA D’ANDREA
29 - 01 - 1989
30 - 01 - 1982
li ricordano con tanto affetto i figli ed i nipoti.

Li ricordano con affetto i figli Bruno, Giacomo, Ernesto, Daria e Rita
con parenti tutti.
ELIDE FONTANA
DINO ABBIATI

La figlia Giancarla e i nipoti ricordano i loro cari
CARLO GRASSI
ADELE TESTORELLI

Nell’anniversario della scomparsa dei cari genitori
GILDA ODERNO
AUGUSTO GASPARI
i figli, le figlie, le nuore ed i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero.

Nell’anniversario della scomparsa di
PINO BERGAMASCHI
MARIA RACCAGNI
i figli, le figlie, le nuore, i generi ed i nipoti con parenti ed amici
li ricordano con affetto.

Nell’anniversario della scomparsa vi ricordano i vostri cari
PIERINO SIMONCELLI
SILVANA

MARIA LUIGIA MAGNI
GIUSEPPE CROCI
Veloci trascorrono gli anni e i giorni ma Voi siete sempre nei nostri cuori.

La moglie con i figli, la nuora
ed il nipote, ricordano
con tanto affetto e rimpianto
a parenti ed amici il loro carissimo
ANDREA ZUMELLI

PRIMO BRILLO
24 - 11 - 2011
la moglie e i figli
lo ricordano con affetto.

Nel decimo anniversario
della scomparsa, la moglie
con i figli, lo ricordano c
on tanto affetto e rimpianto.
VITO RAFFAELE
CARDINALE
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