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“S

Martina,
dislessica e laureata

ei
dislessico?
Non combinerai mai nulla”.
Invece Paolo si è laureato in Geologia. A Martina è andata peggio. La
maestra le ripeteva: “Sei
stupida. Non ci arrivi”.
Non solo: la escludeva dal
lavoro in classe. E così,
mentre gli altri imparavano l’alfabeto, la grammatica e l’ortografia, Martina
veniva lasciata in un angolo, colorava, disegnava. Ma soffriva nella sua
diversità provocata dalla
dislessia. Invece, vent’anni dopo, Martina Ferrari
si è laureata in Scienze
dell’Educazione e, oggi,
è diventata insegnante di
sostegno in una scuola
elementare, occupandosi
anche di bambini col suo
stesso problema che, in
sintesi, riguarda soprattutto la difficoltà nella lettura. Inoltre viaggia per
l’Italia per promuovere la
sensibilizzazione nei confronti della dislessia e recentemente ha incontrato
i ragazzi varesini, raccontando loro la sua storia di successo: “Le elementari – ha detto la
25enne milanese – sono state dure

perché oltre alla maestra, avevo
grossi problemi coi compagni che
mi prendevano in giro. Poi, alle

medie e alle superiori è andata
meglio. L’università è stata chiaramente uno scoglio, perché per

molti insegnanti sei un
numero: devi andare da
loro e spiegare che sei dislessica, ma anche questo
è servito a farmi crescere.
Per molti di noi la scuola
è difficile da affrontare,
quindi il mio consiglio
per chi soffre di dislessia è
di portare pazienza: chiedere l’aiuto delle persone
sensibili e, comunque,
prima o poi la scuola finisce. Una volta fuori, noi
ce la caviamo meglio, perché siamo molto più bravi
nelle cose pratiche”.
Sarebbe però anche ora
che gli insegnanti che
si comportano così con
questi ragazzi facessero
un esame di coscienza.
Certo: fra genitori con la
bava alla bocca, classi abbondanti e ragazzi sempre più vispi, insegnare è
diventato più complicato
di un tempo. Ma uno dei
tratti che descrive meglio
la civiltà di una comunità, che sia uno Stato, una
città o semplicemente
una classe, è la difesa delle minoranze e l’aiuto a
chi è in difficoltà.
Nicola Antonello
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Camminare per costruire
“È dal giorno in cui i telegiornali hanno trasmesso quelle immagini agghiaccianti che il nostro cuore continua a
chiedersi: “Ma perché è successo tutto questo? Ma come
potranno guardare al futuro le persone colpite da questa
tragedia? E i bambini, fra quanto potranno riprendere ad
avere una vita normale?” Tante domande, nessuna risposta…ma il desiderio nascosto di poter arrivare un giorno
a poter fare qualcosa di concreto.
E come un puzzle che si compone pian piano, ecco avvicinarsi ad Arcisate la data di una manifestazione solidale ormai giunta alla terza edizione: LA CAMMINATA
DEL CUORE, chiamata così perché è nata con la finalità
di utilizzare il ricavato per acquistare alcuni defibrillatori da posizionare in punti strategici del paese.
Ma quest’anno… la parola “CUORE” ci ha portato al di
fuori dei nostri confini territoriali, dritti verso quelle immagini e quegli sguardi spaventati che ci giungevano per
televisione, da Paesi come il vostro. E in modo del tutto
naturale, la nostra “camminata del cuore” ha assunto un
significato diverso, ma altrettanto profondo: CAMMINARE PER RICOSTRUIRE.
Lo scorso 12 marzo… adulti, anche con cani o passeggini
al seguito, anziani e bambini hanno animato la camminata non competitiva per le vie del paese, scortati dalle
due bande presenti sul territorio comunale, con un punto di ristoro intermedio e la possibilità di pranzare all’arrivo. All’organizzazione hanno contribuito le varie ASSOCIAZIONI DEL PAESE (indipendentemente dalla
finalità per la quale operano nel quotidiano), dando un aiuto operativo e
anche economico. Anche i singoli cittadini coinvolti hanno dato il proprio
aiuto a titolo gratuito per contribuire in prima persona a far diventare
ancora più significativo il risultato finale.
L’aver individuato la Vostra SCUOLA come obiettivo al quale destinare il
ricavato dell’iniziativa, ha sicuramente incentivato ulteriormente alla partecipazione.
Questo che vi portiamo oggi, gentilissima dirigente, gentili insegnanti e soprattutto cari bambini, è il risultato di quanto siamo riusciti a raccogliere
per voi. Siamo consapevoli che euro 3.200,00 non basteranno a fare grandi acquisti o cambiamenti, ma sicuramente potranno contribuire a ridare
qualche piccola speranza e, magari, a realizzare qualche piccolo ma importante sogno.
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E questo perché, al di là del lato economico, la manifestazione ha creato
un ponte di solidarietà… fatto con il cuore.
Unendoci in un unico coro, per dire GRAZIE AI CITTADINI DI ARCISATE, Vi auguriamo di poter tornare presto ad avere una rassicurante normalità!!”
Con questa lettera e con l’assegno alla mano, nella notte di sabato 1 aprile
siamo partiti, direzione Caldarola, Macerata. Accompagnata da alcuni
volontari di Croce Rossa e di Protezione Civile (che ringrazio particolarmente per essersi messi a disposizione e per aver condiviso con me
questa esperienza), man mano che passavano i minuti e che ci avvicinavamo al centro Italia, mettevo a fuoco i pensieri e cercavo di immaginare
come avrei vissuto le ore successive. Ero pronta a tutto: all’ufficialità della
cerimonia di consegna, allo scenario delle case distrutte, all’incontro con
i bambini. O almeno lo credevo.
Dopo aver appoggiato il piede su quella terra ferita, in un attimo le mie
convinzioni e il mio coraggio
sono venuti meno. Cosa dire di
fronte al Sindaco che ci ha accolti e ci ha accompagnati a vedere i resti di un paese classificato
tutto zona rossa, ovvero inagibile?? Al suo sconforto quando
ci ha mostrato le foto di questo
bellissimo borgo che contava
1400 abitanti, ridotti ora a circa
600, che dormono nei container
condividendo servizi e beni di
prima necessità?? Cosa dire di
fronte alla sua amarezza e rabbia
dovuta alla macchinosa macchina degli aiuti, che tiene ferma la
situazione al 24 agosto scorso?
Le sue parole “io sono come un
tendine lacerato, ancora un po’ e
mi spezzo” mi risuonano ancora
oggi nella mente.
Al termine del nostro giro abbiamo potuto raggiungere la scuola. L’edificio è completamente
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distrutto all’interno e, come tanti
altri, in attesa di ricostruzione. Nel
frattempo le classi dell’istituto de
Magistris sono state collocate in
un capannone industriale (ex colorificio). L’incontro con dirigente,
insegnanti e alunni è stato davvero
emozionante: Fabiola Scagnetti,
la dirigente, mi ha accolto con un
CALOROSO ABBRACCIO che ha
significato più di 1000 parole; gli
insegnanti con un sorriso carico di
speranza; i ragazzi increduli e grati
a “queste persone” venute apposta
per portare loro un aiuto concreto. Per non parlare dello stupore
di tutti, sia quando hanno appreso che le associazioni di un paese
a circa 600 km di distanza si sono
unite per questa iniziativa di soliLettera di ringraziamento dell’ICS di Caldarola
darietà, sia quando hanno letto la
cifra della donazione!!
Insomma, ci hanno davvero accolti con gioia e con il cuore in mano. Un
cuore ferito ma che ha tanta, tanta voglia di ricominciare a sperare.

Da parte mia, non posso far altro che ringraziare Fabiola (darci del “tu”
è stato naturale) e i suoi ragazzi per l’insegnamento che implicitamente
ci hanno dato, le associazioni di Arcisate che hanno attivamente partecipato all’organizzazione della 3^ Camminata del Cuore e TUTTI I
CITTADINI che hanno creduto in questo risultato.
Arrivederci alla prossima camminata: è proprio vero che “l’unione fa la
forza”… se poi è un’unione fatta col cuore porta davvero molto lontano!!
L’Assessore alla Cultura del Comune di Arcisate,
Emanuela Sardella

Attenti al rinnovo
Si ricorda a tutti gli amici di “Casa nostra”che non avessero ancora
provveduto che per continuare a ricevere il nostro mensile è necessario rinnovare l’abbonamento per il 2017.
È sempre possibile effettuarlo versando € 20 presso la sede in via
Verdi 10 (sopra il centro anziani), nei seguenti giorni/orari:
martedì dalle 18:00 alle 19:00
sabato dalle 10:30 alle 12:00
oppure tramite bonifico bancario intestato a Pro Loco Arcisate
IBAN: IT69U0335901600100000120159
Nella causale inserire “RINNOVO 2017” seguito dal NOME
DELL’ASSOCIATO.
GRAZIE
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Il Coro Alpino Orobica
ad Arcisate
Un grande evento sabato 27 maggio ad
Arcisate, nella Basilica di San Vittore
alle ore 21, che chiama a raccolta gli Alpini valceresini e di tutta la provincia,
così come i numerosi appassionati di
canto corale
Il Coro Brigata Alpina Orobica, antenato dell’attuale
Coro Alpino Orobica, nasce nel 1978 a Merano, primo
gruppo corale alpino in armi della storia delle Truppe
Alpine, per iniziativa di don Bruno Pontalto, purtroppo scomparso nel luglio del 2016, cappellano militare
presso le caserme meranesi e direttore del coro. Decine e
decine di giovani di leva provenienti da tutte le provincie
di Lombardia, hanno alimentato le file del coro sino allo
scioglimento per effetto della complessiva ristrutturazione dell’esercito. Nel 1987, sempre su iniziativa di don
Bruno, il coro viene rifondato in veste civile, riunendo i
coristi ormai congedati per tenere viva quell’esperienza
umana e musicale ‘con le stellette’. Malgrado il naturale
avvicendamento, un folto gruppo di coristi ha garantito
la qualità e la continuità delle esecuzioni, secondo il più
vero spirito alpino. I coristi dell’Orobica sono Alpini e
dunque il loro legame con la tradizione è tuttora ben saldo. Durante la sua lunga storia, il Coro Alpino Orobica
ha effettuato diverse incisioni, tenendo numerosi concerti anche nell’ambito di rassegne e concorsi nazionali e
internazionali, dedicando la quasi totalità delle sue esecuzioni a iniziative di solidarietà. Una storia che prosegue con la stessa passione del primo giorno. Tra i frutti
del successo del Coro, che si è esibito dentro e fuori i
confini europei, portando i suoi canti fin dentro l’aula
di Montecitorio così come al Pirellone e in numerosi
altri contesti istituzionali, vi è anche la collaborazione
con Simone Cristicchi per il suo spettacolo ‘Li romani in
Russia’. Un successo legato alla qualità delle esecuzioni e
allo stile pressoché unico che don Bruno Pontalto seppe
plasmare con le sue armonizzazioni ed esecuzioni.
Il Coro Alpino Orobica si esibisce ad Arcisate su iniziativa del Gruppo Alpini del nostro paese che quest’anno
celebra l’Ottantacinquesimo Anniversario di Fondazione e che ha deciso di offrire alla cittadinanza questo
evento a ingresso libero, anche per onorare il ricordo di
tutti i soci ‘andati avanti’.
Grazie all’ospitalità offerta dal Prevosto don Giampietro Corbetta,
il concerto si terrà nella Basilica di San Vittore: l’eccellente acustica
dell’edificio garantirà al Coro un risultato qualitativamente migliore
e gli spettatori potranno gustare appieno ogni sfumatura delle esecuzioni.
La Basilica ha necessità di numerosi e costosi interventi di restauro e
parziale ristrutturazione, dovuti all’effetto degli agenti atmosferici nel
corso della sua storia millenaria e per porre a norma gli impianti elettrici e di riscaldamento. Ecco dunque che in occasione del concerto gli
Alpini arcisatesi lanceranno una raccolta di fondi da destinare interamente ai prossimi lavori di restauro. In questo gli Alpini sono fedeli al
proprio mandato morale: “onorare i morti, aiutando i vivi”.

Adunata Nazionale a Treviso
Chi fosse interessato a partecipare all’Adunata Nazionale degli
Alpini 2017 contatti il seguente numero di cell. 339 8719742.
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Protezione Civile: cultura della sicurezza
Da poco sono ultimati i corsi tenuti dai volontari di Protezione Civile
che hanno interessato le classi seconde e quarte della scuola primaria
di Arcisate.I volontari si sono recati
nei 3 plessi scolastici e ai bambini
piu piccoli hanno spiegato chi è, e
come opera Protezione Civile. Gli
alunni della classi quarte hanno visitato la loro sede,hanno interagito attivamente con i volontari che
rispondevano con professionalità
alle molteplici domande. Dopo la
parte teorica i bambini hanno sperimentato con tanto divertimento e
entusiasmo le attività pratiche che
svolgono i volontari nelle diverse
situazioni di soccorso e di prevenzione. Gli alunni più grandi parteciperanno al concorso di Protezione
Civile e la classe vincitrice il 27 maggio trascorrerà 24 ore con loro al
Parco Lagozza. Divulgare la cultura
della sicurezza è uno degli obbiettivi
di P.C. e i nostri volontari riescono
sempre a raggiungerlo!

Adriano Lui
I coscritti del '37 e la redazione del
Casa Nostra partecipano commossi al
dolore di Lidia e dei familiari per la
perdita del caro Adriano Lui.
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Alessandro
Crippa
La Pro Loco di Arcisate unitamente
ai “ragazzi del '36” ricorda con affetto
il caro Alessandro. E, rinnovandone
la memoria, volge un abbraccio ai
suoi cari.
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Il significato di 3/4
È una semplice frazione, ma può essere
pronunciata in parecchi casi o per varie
motivazioni.
Per esempio 3/4 è la misura di un indumento, 3/4 è il contenuto di milioni di
bottiglie di vino.
È pure un tempo musicale il 3/4 , se non
erro quello del valzer, cioè musica, cioè
ballo.
E sono arrivato, perché è proprio di questo che volevo parlare, ma velatamente,
senza inoltrarmi in una materia, diciamo pure arte, di cui ho solo cognizioni
assai superficiali. Lo farò reiterandomi
con questo 3/4, di cui mi sono servito
per introdurmi in queste righe.
Purtroppo nelle più rosee delle supposizioni, la mia vita è già trascorsa per
più di 3/4, ma ciò non mi impedisce di
recarmi anche saltuariamente a ballare
con mia moglie ed amici; nel nostro circondario non mancano le sale da ballo,
bastano pochi chilometri per accontentare tutti, ma proprio tutti.
Di questi frequentatori, almeno i 3/4,
di cui non faccio parte integrante, sono
molto preparati, allenati e direi quasi gareggianti fra di loro.
Il ballo ci viene offerto a domicilio mediante la TV, diciamo pure che è solo
uno spettacolo in cui si assiste ad una
gara tra professionisti che trainano i pur
bravi personaggi pubblici in evoluzioni acrobatiche lontanamente imparentate con la musica da ballo. Comunque, chi si accontenta gode!
Ma è solo un intrattenimento pantofolaio che ci viene propinato.
Ricordo gli anni 60/70: si ballava allora con altri ritmi, assai diversi da questi odierni. I ballerini capaci erano pochi, specialmente fra i giovani, il ballo per loro era un veicolo per altre mete.
Oggi è diventato, oltre al divertimento, una cultura ed uno sport assai utile
al nostro corpo.
Sarà forse la globalizzazione, i media e tutto quel mondo musicale in cui
siamo sommersi, che ci troviamo coinvolti in balli molto ritmati, vuoi caraibici, afrocubani, sudamericani che ci fanno ricordare balli tribali ed esotici a cui assistiamo in certi film o documentari ed anche nel folklore.
Di questi balli, almeno i 3/4 lasciano poco spazio nella sala a chi vorrebbe
diversificare, secondo le proprie capacità. Comunque c’è posto per tutti,
proprio tutti! L’ho potuto notare tempo fa, arrivando tardi in una sala e
non trovando posto, mi recai in un altro luogo, diciamo pure alla buona
e neppure di grandi dimensioni: una ventina di tavoli ancora liberi. Vuol
dire che si ballerà bene. Infatti, buona musica, buoni suonatori…musica
maestro! Non passano che pochi minuti e mi accorgo che le coppie ante e

retrostanti procedono alquanto disordinatamente, quasi ostacolandosi.
Mi resi conto che queste coppie andavano ben oltre i 3/4. Chi claudicante, chi
con problemi più seri, pensai quindi di
aver sbagliato sala. Poi invece, osservando bene, notai, durante le loro esibizioni, i loro visi, i loro sorrisi dolci e senili,
la compiacenza con il partner ad ogni
passo sbagliato, la loro voglia di evadere
dal tedio e rendere ancora piacevoli questi 3/4 di vita. Perciò non ho cambiato
sala, anzi ho imparato ancora qualcosa, che dovrebbero capire i più giovani.
Cioè non giudicare ma comprendere gli
anziani che hanno il diritto di divertirsi
e stare insieme agli altri in un clima allegro, dimenticando per qualche ora gli
acciacchi.
Qualche decennio fa le sale non erano
così frequentate, ora sono in proliferazione e non mancano le scuole di ballo.
Vorrei spezzare una lancia per il nostro
Palavelmaio che ben si annovera tra
questi locali o club. Essendo una cooperativa, con lodevole impegno alcuni
soci si adoperano senza alcun compenso
per il funzionamento della sala, oltre a
promuovere altre manifestazioni in tutto
l’arco dell’anno.
Per parlare di ballo occorrerebbero molti
fogli, commentati da chi è più qualificato.
Volgo solo il pensiero alle civiltà che ci hanno preceduto e il loro rapporto
con la danza o ballo,
sia esso propiziatorio, tribale, divinatorio, marziale, folkloristico, fino a
quello attuale, moderno, che gode oltrepiù di tecniche elettroniche che ne
esaltano l’esecuzione.
Se di danza folkloristica si tratta, merita un cenno il festival internazionale
del folklore che si effettua da oltre 25 anni a Cunardo nel mese di luglio,
dove si esibiscono gruppi nazionali assai noti ed altri provenienti da ogni
parte del mondo. Quindi anche passivamente la danza è sempre uno spettacolo piacevole. Non ho accennato alle discoteche, pur non avendo nulla
in contrario con esse o con chi le frequenta, cioè giovani o giovanissimi che
vogliono sfogarsi e divertirsi tra loro, ma queste hanno poco a che fare con
il ballo, anzi penso che oltre i 3/4 di essi vogliano solo sballare. Cambieranno certamente le mode, le situazioni economiche, ma il mondo, malgrado
tutto, continuerà a ballare, dimenticando solamente per qualche ora tutto
quanto di triste, brutto e difficile ci circonda. Il peggio, inesorabilmente,
verrà da sé.
Livio Comolli
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Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Emozioni... in gioco

Carissimi lettori, buona primavera
a tutti!
Che le vostre giornate siano piene di
colori, sole, farfalline e fiorellini!
Qui da noi è sempre bello, la nostra
brigata è allegra e carica di entusiasmo come non mai...
Il Mercante è tornato, come promesso, a fine marzo, ed ha preteso di essere delucidato circa le “cose strane”
inventate e sperimentate nei nostri
laboratori.
Abbiamo iniziato mostrandogli
quanto progettato e realizzato nel
laboratorio logico-matematico utilizzando materiale di recupero (tubi
di cartone, scatole, tappi di plastica,
ecc): degli originalissimi quanto meravigliosi oggetti insoliti! Uno scavatore, un flauto, una caverna ed una
bambolina.
Tratte dal laboratorio psicomotorio,
noi e i nostri compagni più piccoli
abbiamo mostrato con quanta bizzarria ed estro abbiamo realizzato
“facce strane” incollando ritagli di
giornale raffiguranti oggetti che sostituivano le varie parti del viso.
Abbiamo poi completato il suo “bagaglio delle conoscenze” in merito

esibendoci poi nella ripetizione,
in diversi gruppi d’età, delle assonanze, delle rime, delle filastrocche

prodotte nonché del “linguaggio
strano” del quale vi avevamo parlato nel mese scorso. Con tutto ciò il

mercante ha riempito la sua valigia,
assicurandoci che tale materiale servirà ad altri bambini, in altri Paesi,
per spunto ed incentivo a produrre a
loro volta le “cose strane”.
Ma prima di riempirla... ha svuotato
la sua valigia, lasciandoci quindi a
scuola un sacco di emozioni e sensazioni a contrasto, suscitate proprio
dal materiale che ne è uscito: maschere orripilanti e spaventose, collane scintillanti e magnifiche, foto
di prati fioriti e verdi boscaglie... la
sua nuova richiesta è stata: “Io guardo queste cose e sento qualcosa di
strano nel cuore, ma non differenzio, non conosco, non capisco... mi
aiutate a definire bene le emozioni e
le sensazioni?”.
Come dire di no?!
Augurateci buon lavoro!
Ciao a tutti!
Un caro augurio di buona Pasqua da
parte dei bambini,
delle insegnanti e del personale della
Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di
Brenno Useria

Le assonanze

Dalle assonanze alle rime

Luca – sambuca
Arianna – panna
Jonathan Rusponi – lamponi
Margherita – dita
Claudia Bergonzini – panini
Filippo Raimondi – rotondi
Ambramarie – chicchirichì
Clara Vanzago – lago
Sara Sosio – lattosio
Giada – strada
Azzurra – sussurra
Alessandro Di Rocco – sciroppo
Martina – bambina
Luigina – gallina

Luca beve la sambuca
Arianna mangia la panna
Jonathan Rusponi mangia i lamponi
Margherita da piccola ciucciava le dita
Claudia Bergonzini mangia i panini
Filippo Raimondi disegna i rotondi
Ambramarie ha un galletto che fa chicchirichì
Clara Vanzago va al lago
Sara Sosio beve il latte col lattosio
Giada cammina sulla strada
Azzurra una storia sussurra
Alessandro Di Rocco beve lo sciroppo
Martina è una brava bambina
Luigina insegue una gallina
(anni quattro)

Una poesia... in “piccolese”

Filastrocca dei bambini

Nella scatola c’è la scatolina
nella tazza c’è la tazzina
nel piatto c’è un piattino
dentro di me batte un cuoricino!

Filastrocca dei bambini,
quelli grandi e quelli piccolini...
tutti i bambini fan girotondo
cantano e ballano intorno al mondo!
Saltano allegri, si danno la mano
poi guardano i cartoni seduti sul divano.
Sfogliano libri, volano con la fantasia
nel paese più bello che ci sia.
Paese fatto di mille colori
dove si trovano le mappe e i tesori
lì incontrano fate, folletti e stregoni
principi, principesse e giganti puzzoni
poi vogliono coccole dalla loro mamma
e nel loro letto, di sera, fanno la nanna.

(anni tre)

(anni cinque)
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Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

Un giorno in palude…

Carissimi amici ben ritrovati!
Come ben sapete il tema che ci
sta accompagnando nel corso di
questo anno scolastico riguarda i
piccoli animali che abitano vicino
a noi… siamo partiti dai nostri
dolcissimi cuccioli (vi ricordate?
li abbiamo incontrati durante la
nostra tappa sulla stella Sirio ,nella costellazione del Cane!) ed ora
proseguiamo con l’esplorazione di
un micromondo magico molto vicino a noi… IL GIARDINO o più
precisamente il prato!
Con l’arrivo della primavera le nostre uscite si fanno più frequenti…
lasciamo spesso le sale della nostra
astronave per giocare al sole… e
fin da subito abbiamo fatto interessanti incontri con bizzarri esseri dalle fattezze particolari…sono
piccoli alieni dotati di ali e proboscide, di antenne e corpo leggero e
flessibile, di ali meravigliosamente
colorate… li conoscete anche voi?!
Sono proprio le farfalle! Ci siamo
così appassionati da voler saper
tutto, ma proprio tutto su di loro…
e guardate alla fine cosa abbiamo
creato? L’intero ciclo vitale della farfalla formato 3d… ne siamo
molto orgogliosi! Siamo poi passati allo studio attento e puntuale
dell’alveare... che insetti socievoli e

volenterosi sono le api! E, guardate
un pochino… abbiamo ricostruito,
riciclando i cartoni delle uova, un
intero alveare con tanto di regina,
operaie e larve!Ed ora aspettiamo
di incontrare un apicultore arcisatese che verrà a scuola con la sua
arnia didattica… C’è stata poi una
fantastica occasione per osservare direttamente un altro ambiente
che si sviluppa tra prati, boschi e
piccoli corsi d’acqua poco lontano
da Arcisate… la verde ed umida
palude Brabbia, che si stende nel
comune di Inarzo… una uscita didattica nel vero senso del termine
perché siamo stati accompagnati
da alcune guide d’eccezione: il sorridente Alessio, volontario della
LIPU, la maga Inga, stramba abitante del bosco con magici poteri,

lo scoiattolo Noccioloso, il rospo
Scrocchio e la terribile e maldestra
Zazà che prima sporca e rovina il
bosco ma alla fine grazie al nostro
filtro magico si ravvede e diventa
una paladina della natura… documentiamo il tutto con una serie di

bellissime foto… e vi consigliamo
di farci un giro la domenica…magari non andate al centro commerciale ma fatevi una passeggiata in
questo luogo d’incanto! Presto!
I bambini della COLLODI
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La biblioteca del giocattolo,
una struttura innovativa
Negli scaffali: giochi e giocattoli (come per i libri)

È stata inaugurata di recente in un
quartiere popolare di Genova, San
Teodoro, nella parte occidentale
della città, presso il Centro servizi
alla famiglie.
Nella nuova struttura anziché prendere in prestito un libro, si potranno affittare giocattoli di ogni tipo
a scopo di promozione sociale per
educare al riciclo, allo smaltimento
di ciò che non serve più e alla sostenibilità.
L’intenzione e la finalità sono quelle
di istruire i cittadini di domani a un
uso corretto dell’ambiente, perché
molti giocattoli ancora validi, non
sono più utilizzati e possono, invece, essere interessanti per gli altri.
Per questo chi li possiede, anziché
buttarli, può consegnarli alla biblioteca del giocattolo.
È un’iniziativa che rientra in un ambito più generale che mira ad allungare la vita degli oggetti e la biblioteca non sarà più solo un punto di scambio
e affitto di giochi e giocattoli, ma ospiterà anche laboratori creativi, diventando un luogo di socializzazione e incontro.
Dallo scambio degli oggetti si possono creare anche nuove amicizie, sottolineando l’aspetto solidaristico e sociale dell’iniziativa.
Così funziona per i libri e nello stesso modo dovrebbe avvenire per i giochi,
tenendo presente che molti bambini meno fortunati di altri, non li possono
avere, mentre altri li hanno e magari neppure li usano.
Tra le presenze nella nuova struttura: giochi in scatola, supereroi, automobili di vario genere, bambole, Barbie e altri, destinati ai cassonetti dell’immondizia, finiranno invece a far trascorrere momenti felici e divertenti a
giovanissimi che ritroveranno la voglia di giocare con qualcosa che non sia
un videogioco, un computer o altro in un modo virtuale.
Il gioco e i giocattoli rappresentano da sempre la base dell’educazione e
l’inizio di tutte le attività umane: giocare è fondamentale per un bambino.
I giocattoli possono essere considerati a tutti gli effetti veri e propri strumenti di lavoro che usano nel loro percorso di apprendimento e crescita.
Se, infatti, ne fossero sprovvisti, sarebbero in grado di crearsene dei propri,
utilizzando la fantasia e quanto abbiano a loro a disposizione.
Il gioco, oltre a essere ‘aspetto caratteristico dell’infanzia’, costituisce un diritto inalienabile, riconosciuto e inserito nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La biblioteca va in questo senso, rivalutando i giocattoli diversi da quelli
proposti, attualmente di tipo industriale, elettrici ed elettronici realizzati
con materie semplici.
Si risparmia su tutto, ma non esiste genitore o nonno che non acquisti almeno un giocattolo per i piccoli della famiglia, specialmente durante i periodi di festa.
Così le soffitte si riempiono di giocattoli, impolverati che, dopo qualche
tempo, finiscono nella spazzatura.
Allora perché tenerli fermi in cantina o in solaio?
I bambini e le famiglie devono essere motivate ad adottare comportamenti
orientati alla riduzione, al recupero e al riutilizzo.
Attraverso lo scambio e il riciclo degli oggetti si ottiene che il rifiuto smette
di essere tale per diventare risorsa economica: fonte di materie prime, riutilizzabili per creare nuovi oggetti.
Il progetto pilota ‘Officina del giocattolo’ è stato promosso con l’obiettivo
di coniugare la valorizzazione dell’aspetto socio-relazionale nell’attività di
gioco dei bambini, soprattutto in ambito familiare ed extrascolastico per
una gestione improntata alla sostenibilità dell’articolo ‘giocattolo’ nel suo
intero ciclo di vita (acquisto, utilizzo attraverso: scambio, riparazione e riciclo degli oggetti).
Tommaso Petrillo
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Prima del concerto
Come spesso ho ribadito, la funzione della banda è poliedrica: da promotrice della musica e della cultura
musicale presso il grande pubblico
a colonna sonora delle cerimonie
ufficiali, civili e religiose, fino al
ruolo di intrattenitrice. Ed è nella
sua funzione di supporto a momenti importanti della vita del nostro
Paese che il nostro Corpo Musicale domenica 9 aprile, in occasione
della celebrazione dell’85° anniversario di fondazione del Gruppo
Alpini di Arcisate, ha accompagnato il corteo, prima dalla basilica di
S.Vittore a piazza De Gasperi per la
deposizione di una corona di alloro
in ricordo di tutti i caduti in guerra,
poi al cimitero, dov’è stata scoperta
una targa a ricordo dell’anniversario. Questa targa, come ha evidenziato il Capo Gruppo Brunello Graziano, vuole ricordare tutti i soci
che in questi 85 anni hanno fatto
parte dell’Associazione Nazionale
Alpini di Arcisate, costituitasi nel
1932, per formare quello che ancor
oggi è un gruppo attivo che opera
per e con la comunità. “La leggenda
del Piave”e “il silenzio”sono due dei
brani che hanno accompagnato le
varie fasi della celebrazione e, come
sempre, la musica ha avuto il ruolo
non solo di sottolineare l’importanza della cerimonia, dandole la
giusta cornice, il giusto rilievo, ma
anche di suscitare emozioni e sentimenti positivi.
E dopo aver svolto questo compito
rilevante, la nostra banda riprende
il cammino di preparazione in vista
del primo impegno importante di
stagione: il concerto di primavera.
Riprendono le prove settimanali,
necessarie per preparare nel migliore dei modi il repertorio che
verrà presentato nella prossima
manifestazione, limando le ultime
imperfezioni per raggiungere quei
risultati pregevoli che il pubblico
affezionato si aspetta.
Ma partecipare alla vita di quel piccolo microcosmo che è la banda,

fondato sull’amore per la musica,
significa non solo impegno costante per affinare la propria sensibilità artistica, cosa di per sé già
importantissima; significa anche
stare insieme, condividere in modo
proficuo parte del proprio tempo,
dando vita a rapporti di reciproca
disponibilità.
Mi ha particolarmente colpito, in
modo assai favorevole, una serie di
considerazioni che Federica, una
giovane della nostra banda, ha voluto condividere attraverso un messaggio, con gli altri componenti del

Corpo Musicale.
Le riporto fedelmente:
“Entrare in banda non è un traguardo e nemmeno la fine di un percorso di studi, entrare in banda è un
inizio! È l’inizio di un percorso, di
un’avventura che si affronta con altre persone.
Si entra a far parte di un gruppo,
e quando si fa parte di qualcosa di
questa entità è necessario fare squadra: collaborare, aiutarsi, essere presente quando possibile e se possibile
anche quando ti sembra impossibile!
Bisogna avere rispetto per gli uni e

per gli altri, ma soprattutto avere rispetto per l’impegno che si è preso e
per il lavoro altrui. Non si può essere
egoisti quando si entra in un gruppo.
In questi giorni, chiacchierando in
giro meditavo sulle parole di alcuni
ragazzini che sembravano non dare
importanza a nulla...ascoltandoli
pensavo: “mi sento uno di quei vecchi che dicono : <<ai miei tempi>>”.
L’altra cosa che ho pensato è che chi
entra in banda sia consapevole di
quanto impegno ci voglia! E che non
sono i concerti a mantenerci, ma
tutti quei piccoli servizi, che andiamo a svolgere anche se magari non
ne avremmo voglia e avremmo di
meglio da fare!”
Grazie, Federica, per le tue riflessioni, spero possano essere da sprone a chi vive l’impegno in modo più
blando e superficiale…forse riuscirà a comprendere che la musica,
soprattutto per i giovani, è un passepartout, facilita la comunicazione
tra le persone, dà senso alla fatica
e consente la creazione di tangibili
armonie… non solo musicali.
Martina Comolli
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Il sole del Vescovo
Eccoci qui, al termine di questa bella e intensa giornata di “Pasquetta” a
raccontare finalmente la festa al Santuario della Madonna d’Useria 2017.
Per capire fino in fondo i presupposti con i quali è stata preparata questa
festa, bisogna tornare indietro di quasi due mesi… a quella sera in cui il nostro parroco Don Giampietro ci ha annunciato di aver invitato il Vescovo
monsignor Franco Agnesi a celebrare la Messa al santuario nel giorno del
Lunedì dell’Angelo.
Ospitalità o rassegnazione dovuta all’ insistente maltempo degli ultimi
anni?! I commenti sono stati tutti unanimi: “Allora, Don, se non celebri tu
la Messa… ci sarà sicuramente il sole!” e altri “Ci vuole per forza il Vescovo
per far tornare il sole a Pasquetta sul monte Useria!!!”.
E così è stato. Il 17 aprile, sotto un cielo limpido e sereno, le campane delle
ore 10:00 hanno dato il via alla festa della Madonna d’Useria. Scortata da
alcuni volontari che regolavano il traffico, la BANDA DI BRENNO, nella
divisa delle grandi occasioni, ha aperto la processione, seguita dalla statua
della Madonna d’Useria (portata a spalle da alcune devote donne del paese), da monsignor Agnesi e Don Giampietro, e dai tantissimi fedeli accorsi.
La preghiera, i canti e la musica della banda hanno reso meno faticoso il
cammino. Giunti al santuario, monsignor Agnesi ha celebrato la S. Messa,
in una chiesa gremita di persone attente e coinvolte nella funzione. Emozionante l’introduzione del nostro Parroco, che ha sottolineato come la Madonna d’Useria sia stata negli anni passati, così come nel presente, custode
delle speranze e delle attese delle persone della comunità Brennese! E la
profondissima omelia del Vescovo, che ha esordito con un elogio alle donne che con fatica hanno portato a spalla la pesante statua della Madonna.
Al termine della funzione religiosa, le note delle allegre marce della banda
di Brenno hanno ufficialmente aperto la festa.
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I tavoli disposti nel prato erano già tutti pieni, le griglie attive a pieno regime, gli amici della banda efficientissimi ognuno nel proprio ruolo. Insomma, dopo un lungo e freddo inverno… la prima attesa occasione di intrattenimento all’aria aperta, e il “desiderio di estate” chiaramente presente sui
volti delle persone!!
Alle ore 15:00 un breve momento di preghiera Mariana nel santuario, e
a seguire “l’amicizia… il colore… l’emozione” cantate a gran voce dalle
ragazze e dalle bambine del Coretto Fantasia.
E dopo i numerosissimi palloni colorati che hanno portato nel cielo preghiere, speranze, desideri di grandi e piccini… ancora la musica della banda, che ci ha intrattenuti fino a sera, mentre il banco gastronomico non ha
mai smesso di “sfornare” i numerosi piatti dagli invitanti profumi.
Nonostante le temperature non siano state altissime, il “sole portato dal Vescovo” ha dato l’opportunità alla banda di Brenno di far rivivere questa bella tradizione paesana, con il particolare e unico scenario del Monte Useria.
E questo scenario non può che farci spendere qualche parola in più… per
chi ha organizzato e diretto tutto ciò, per tutte quelle persone (musicanti
o amici della banda) che hanno dedicato il loro tempo alla pulizia e preparazione dei due sentieri che portano al monte Useria, alla sistemazione
dei prati nei quali si è svolta la festa, al carico scarico e trasporto di tutte
le attrezzature necessarie. Una impresa impegnativa, che sono un gruppo
con una consolidata esperienza e con un autentico affiatamento può intraprendere e portare brillantemente a termine!
Grazie Presidente Abbiati… grazie Amici della banda… grazie Musicanti
della banda di Brenno per quello che continuate a fare per il nostro Paese!
isabella&andrea
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L’Italia
in ginocchio

Come sta l’Italia? Se si parla di salute
fisica, possiamo vantare il primato della longevità, ma è la felicità che l’essere
umano considera un valore primario
per l’esistenza. La felicità degli Italiani
è classificata al quarantanovesimo posto in graduatoria. Perché? Sono molte
le cose che ci rendono tristi, ma non si
vuole entrare in politica per addossare
le colpe all’uno o all’altro governo da
cui siamo stati amministrati. La mala
gestione del nostro Paese viene da molto lontano. Tutti i partiti sono stati colti
con le mani nella marmellata, sino ad
arrivare ai giorni nostri, con un crescente debito pubblico. Si inventarono
enti pubblici costosi e inutili, con assunzioni di personale clientelare e parentale, pensioni baby, pensioni d’oro,
vitalizi, auto blu e agevolazioni varie.
Sono passati vent’anni dallo scandalo
“mani pulite”, ma non abbiamo imparato niente, anzi è aumentata la posta.
Troviamo sovente assessori e senatori
coinvolti nel malaffare: concessioni di
appalti ad amici e parenti con scambi
di “mazzette” e scalate al potere con
scambi di voti.
Strade e ponti fatiscenti, strutture pubbliche mai terminate ed altre completate, inaugurate e lasciate marcire. Il problema principale che attanaglia
l’Italia è la mancanza di lavoro. Migliaia di aziende e commercianti chiudono i battenti perché soffocati dalle tasse e molte di quelle attive evadono
o investono all’estero con le sovvenzioni percepite dallo Stato per salvare i
posti di lavoro. Incisiva è la grande crisi economica internazionale avvenuta per guerre sbagliate. Maggiormente colpiti sono gli stati più deboli: l’Italia e la Grecia, guarda caso i paesi meno virtuosi nei bilanci delle
spese e che accolgono il maggior numero di profughi, ed è anche questa
una componente che ostacola la ripresa. Affermo che è doveroso accogliere
tutti i richiedenti asilo che fuggono dalle guerre e dare loro il giusto e dignitoso sostegno umanitario. Non condivido invece un’invasione di massa
di certi migranti che starebbero bene al loro paese. La falsa informazione
vuol farci credere che tutti i migranti sono una risorsa di manodopera e di
procreazione. È vero che gli Italiani non fanno figli, non per incapacità, ma
perché non sono in grado di mantenerli, non sono in grado di mettere su
famiglia. In quanto al lavoro, non occorre essere esperti economisti, anche
un semplice cittadino lo intuisce per logica. Come può essere una risorsa quando il lavoro manca agli Italiani? Gli immigrati sono esseri umani,
molti di essi abbandonati nell’assoluto degrado, nel fango, nelle baracche,

sotto i ponti, nei parchi pubblici, nei
porticati e si offre loro lavoro nero a
tre euro l’ora, mentre i nostri giovani
connazionali sono costretti ad emigrare per costruirsi un futuro. Che dire
delle cooperative per l’accoglienza dei
profughi? Sono tutte oneste o c’è un
businnes finanziario molto redditizio?
Quanto ci costano? Anche qualche
cittadino italiano, salassato dai tributi
e depredato di tutti i beni lo si trova a
dormire tra i cartoni, ma non fruisce
di 35 euro giornalieri. L’italiano è triste
e arrabbiato, con tutte le ragioni di esserlo. Se aggiungiamo che il flusso migratorio è sensibilmente in aumento e,
poiché tutti hanno diritto di mangiare
anche se non c’è lavoro, ne consegue il
dilagare dell’arte di arrangiarsi. Occupazione di appartamenti vuoti e abitati, furti, droga, prostituzione, rapine,
omicidi. Cosa dobbiamo aggiungere?
L’Italia è già satura di delinquenza dei
propri connazionali senza importarne
altri. Vi sono poi i reati minori che pesano sulla nostra economia ed altri che
non danno un buon esempio di civiltà.
Mi riferisco ai “furbetti” che io classifico con l’appellativo di disonesti, ladri di stipendio…sono i timbratori di
cartellini assenteisti. Abbiamo i parcheggiatori abusivi, concessioni edilizie
sul demanio, guardie forestali in esubero in alcune zone del sud, ladri di
bagagli negli aeroporti, finti invalidi ecc. ecc. La nostra povera, bella Italia
è martoriata da mille disfunzioni, compresa la giustizia, a volte troppo clemente con i delinquenti e troppo zelante con i cittadini lesi, nell’osservanza
delle leggi proposte e approvate in parlamento. Ci mancavano le alluvioni
e il terremoto, per il quale sono state garantite molte promesse. Le mie
opinioni sull’ “Italia in ginocchio” sono puramente personali e non intese
a demagogia politica. Sono sensazioni naturali che un normale cittadino
avverte nell’operato di governi infruttuosi, attuali o precedenti ed è altrettanto deplorevole l’astensione dal voto. Ognuno di noi deve rispondere da
degno cittadino con un voto dettato dalla propria coscienza, necessariamente valutando le capacità e la serietà del candidato e non il colore politico. L’ideologia e il fanatismo di partito appatengono a chi è carente di
senno. Cerchiamo di togliere il marcio e conserviamo ciò che di buono
abbiamo per tempi migliori. Torniamo a sorridere. Meglio la speranza della rassegnazione.
Fernando Comolli
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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. 39 DEL 28/11/2016
DEL 22 GIUGNO 2016 - ore 20.45
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE “VALLI DEI MULINI” - ANNI 2017/2021

16) TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA
SPECIALE “A. PARMIANI”
E AFFIDAMENTO
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PREMESSO
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Parmiani” quale organismo strumentale dell’Amministrazione,
dotato di sola autonomia gestionale
diiapprovare,
1.per
perrilevanza
le motivazioni
indicate in premessa, la convenzione per l’adesione al Sistema
servizi senza
economica;
Bibliotecario
Intercomunale
dei di
Mulini”,
testo475/1968
composto
n. 18 articoli,
che si
Considerata
la disciplina“Valli
speciale
cui allanel
Legge
per da
la gestione
del servizio
allega
quale parte
integrante
e sostanziale
del concessa
presente atto;
delle
farmacie
comunali
e l’attuale
opportunità
alle aziende speciali che gestiscono di
18 comma
del D.L.
112/2008 sono
di derogare
a specifiche
norme restrittive
in madare atto che
le quote2 bis
annuali
di adesione
determinate
dall’Assemblea
2.cuidiall’articolo
dei Sindaci,
ai
teria
di dell’art.
gestione15
finanziaria
imposta convenzione;
agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
sensi
dell’approvanda
settore (noilprofit);
3.terzo
di autorizzare
Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra;
Atteso che:
atto
che
la
presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
4. di dare
– La delibera di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino delle soil parere
ordine alla
regolarità
del Responsabile
dei
cietà
e degliinorganismi
partecipati
deltecnica
Comunedel
di provvedimento
Arcisate, prevededala parte
trasformazione
eterogenea
Servizi
alla Farmacia
Persona aiComunale
sensi dell’art.
49, comma
1 Azienda
del Decreto
Legislativo
18.8.2000,
n. 267.
della
società
di Arcisate
S.r.l. in
Speciale.
Mediante
tale operazione
si realizza pertanto la trasformazione di una società di capitali in un ente pubblico economico,
strumentale all’ente locale e dotato di autonoma personalità giuridica.
– La trasformazione
eterogenea
di una società
che gestisce un servizio pubblico
DELIBERA
COMUNALE
N.di40capitali
DEL 28/11/2016
in azienda speciale deve osservare tanto la normativa pubblicistica quanto quella privatistica,
quest’ultima contenuta negli articoli da 2498 a 2500-bis C.c., riportanti la disciplina generale delVARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
l’istituto della trasformazione, e nell’art. 2500-septies C.c., riportante la parte speciale dedicata
alla trasformazione eterogenea da società di capitali.
ILcontenute
CONSIGLIO
COMUNALE
– Ai sensi delle disposizioni
nel codice
civile, la procedura di trasformazione della
Premesso
che ai sensi
dell’art.
175, comma
del D.speciale
Lgs. 18dovrà
agosto
2000 n.
267 (T.U.E.L.)
società Farmacia
Comunale
di Arcisate
S.r.l. in3,
azienda
osservare
i seguenti
obblighi
così
come novellato dal decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le
normativi:
• Preliminarmente,
per effetto
deldeliberate
rinvio all’art.
2500-sexies
adnovembre
opera dell’art.
2500-septies
variazioni
di bilancio possono
essere
entro
e non oltreC.c.
il 30
di ciascun
anno,
C.c.,lesarà
necessario
redigere,
cura degli
amministratori, una relazione che illustri le mofatte salve
fattispecie
previste
dalloastesso
comma;
tivazioni
e gli effetti
trasformazione,
espressaad
deioggetto
soci. Copia
della reVista la
deliberazione
del della
Consiglio
Comunalesalvo
n. 15rinuncia
del 20.5.2016
“APPROVAlazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
ZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
2016-2018”
e
le
successive
delibere
di
variazione
al
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne vibilancio
2016-2018;
sione
e di ottenerne gratuitamente copia;
deliberazione
della
Giuntagiuridica
Comunale
n. 90il del
7.6.2016
la quale
è statodegli
approvato
Vista
• laL’operazione
avrà
efficacia
decorso
termine
di 60con
giorni
dall’ultimo
ademil Piano
Esecutivo
di Gestione
2016-2018;
pimenti
pubblicitari
previsti
per l’ente nato dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle
a meno
che nonadvialcune
sia il consenso
deiaicreditori
o il pagamento
quelli
che non
Attesa imprese),
la necessità
di procedere
variazioni,
sensi dell’art.
175 del D.diLgs.
18.8.2000,
dato il consenso.
Nel suddetto
termine
i creditori
possono
fare opposizione.
n. 267,hanno
del bilancio
di previsione
2016-2018
al fine
di adeguare
gli stanziamenti
di spese alle
– Per
quanto riguarda invece la normativa pubblicistica si osserva che la decisione di costiesigenze
attuali;
tuire un’azienda speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita deVisti:
libera deve approvare:
- il prospetto
di variazione
al bilancio
• Lo statuto
dell’azienda
speciale;dell’esercizio finanziario 2016 - competenza/cassa (ALL. 1)
- il prospetto
variazione
al bilancio
pluriennale
2016-2018
competenza (ALL. 2)
• I servizidiaffidati
e, pertanto,
il contratto
di affidamento
dei- servizi;
Dato
cheprogramma
le variazionicon
di l’indicazione
bilancio di cui
presente
deliberazione
garantiscono
il perma• atto
Il piano
dei alla
mezzi
attraverso
i quali intende
far fronte alle
spese
da sostenere.
nere degli
equilibri di bilancio e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
Consiglio
Comunale
spetta inoltre:
commaAl712,
della legge
28 dicembre
2015, n. 208; ( ALL. 3)
• atto
Conferire
al Sindaco
del Comune
i poteri
per partecipare
e votare
alla de-4
Dato
che è stato
predisposto
il prospetto
previsto
dall’allegato
8/1 difavorevolmente
cui all’art. 10 comma
trasformazione della società Farmacia Comunale di Arcisate S.r.l. in
del D.libera
Lgs. n.straordinaria
118/2011 e di
s.m.i.
- Allegato B - variazione di bilancio riportante i dati di interesse
azienda speciale, che dovrà avvenire mediante verbalizzazione del notaio e successivo dedel Tesoriere;
(ALL.
4) presso il registro delle imprese;
posito ed
iscrizione
Visto
il
quadro generalealla
riassuntivo
delladell’azienda
gestione di cassa
dell’esercizio
2016
che determina
un
• Successivamente
costituzione
speciale,
il Consiglio
Comunale
periodicafondo mente
di cassadeve
finale
presuntoglidiatti
€ 3.675.907,89.=
( ALL. 5) speciale, ovvero:
approvare
fondamentali dell’azienda
a) atto
Il piano-programma;
Dato
che sono rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto allegato n. 9 – bilancio
b) Il budget
economico
almeno triennale;
di previsione
(ALL.
6)
c) ilIl parere
bilancio
esercizio;dei Conti in ordine alla presente variazione di bilancio reso in data
Visto
deldi Revisore
d) Il piano
degli7)
indicatori di bilancio.
24.11.2016
(ALL.
Considerato che :
Visto il– in
T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 267/2000, così come variato con D. Lgs. 118/2011
merito all’ammissibilità o meno dell’operazione di trasformazione di società di capitali
introdotto
D. Lgs.
in azienda dal
speciale
per126/2014;
effetto di un’applicazione estensiva dell’istituto della trasformazione eteVisto
il regolamento
comunale
di contabilità;
rogenea
contenuto nell’art.
2500-septies
c.c., le numerose pronunce della magistratura amminisVisto
il parere favorevole
instate
ordine
alla regolarità
tecnica e contabile
del provveditrativaede acquisito
contabile inizialmente
non sono
univoche,
bensì caratterizzate
da un ampio
dibattito
che hada
visto
contrapporsi
le diverse
regionali
di controllo
e che
è stato49,
infine
positivamente
mento
parte
del Responsabile
delsezioni
Servizio
Finanziario,
ai sensi
dell’art.
comma
1, del D.
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
società
di capitali.n.La267.
sezione delle autonomie ha, pertanto, ammesso l’ipotesi di trasformazione
Lgs. 18.8.2000,
di
unavoti
società
di capitali
aziendan.
speciale;
favorevoli
n. 9,incontrari
4 (Zagari, Gariboldi, Breda e Resteghini) su n. 13 consiglieCon
– in particolare,
sopra
citata
pronuncia
la Corte dei
Conti
ri presenti
e votanti, nella
espressi
nella
forma
palese mediante
alzata
diafferma
mano che: “L’azienda speciale che risulterebbe dalla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubDELIBERA
blica è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei creditori, fermo restando
approvare
le variazioni
alle previsioni
Entrata
e di Spesa
del bilancio
di previsione
2016
- di sia
che,
nell’organismo
di partenza
che indi
quello
di arrivo,
esistono
i necessari
raccordi con
di cui aidiprospetti
allegati
integrante
della per
presente
gli-2018,
enti pubblici
riferimento.
Da facenti
un lato,parte
sussiste
una società
azionideliberazione:
interamente parte- prospetto
di territoriali,
variazione alpresumibilmente
bilancio dell’esercizio
2016 - competenza/cassa
(ALL. 1)
cipata
da enti
dotatafinanziario
delle caratteristiche
dell’in house providing,
e,
quindi, dadiintendersi
una longa
manus degli
enti soci
(cfr. C. cost.(ALL.
20 marzo
- prospetto
variazionecome
al bilancio
pluriennale
2016-2018
- competenza
2) 2013, n.
46);
speciale
consortile di diritto
come
tale inserita
nel sistemae i
dare atto un’azienda
- di dall’altro,
che vengono
conseguentemente
variati pubblico,
il bilancio
di previsione
2016-2018
amministrativo
locale.
conclusioneconsiliare
che si potrebbe
trarre
è nel senso della compatrelativi allegati,dell’ente
approvati
con La
deliberazione
n. 15 del
20.5.2016;
ibilità della prospettata operazione, alla luce dell’interpretazione sistematica delle disposizioni
- di dare atto che le variazioni di bilanci di cui alla presente deliberazione garantiscono il permadi cui all’art. 2500-septies c.c e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 c.c.) apnere degli
equilibri
di bilancio
e sono coerenti
con i vincoli
finanza
pubblica
cui organall’art. 1
plicabile
a tutte
le ipotesi
di trasformazione
societaria
tenutodiconto
della
naturadi
degli
comma
712didella
legge 28 dicembre
2015
208;sottolinea,
( ALL. 3) infine, la necessità che siffatta
ismi
oggetto
trasformazione”.
La corte
dein.conti
è stato predisposto
il prospetto
previsto di
dall’allegato
8/1 di cui all’art. 10 com- di dare atto
operazione
di che
trasformazione
sia corredata
da un’attività
revisione economica-patrimoniale
(due
della
società trasformanda
a garanzia
dei terzi
e dell’ente
che istituisce
ma diligence)
4 del D. Lgs.
n. 118/2011
e s.m.i. - Allegato
B - variazione
di bilancio
riportante
i dati di
l’azienda
interessespeciale”.
del Tesoriere; (ALL. 4)
– Laatto
trasformazione
della societàilinquadro
azienda
specialeriassuntivo
comporta della
per lagestione
società notevoli
van- di dare
che è stato predisposto
generale
di cassa dell’etaggi sia di natura economica che gestionale. Dal punto di vista economico l’azienda speciale in
sercizio 2016 che determina un fondo di cassa finale presunto di € 3.675.907,89.= ( ALL. 5)
base all’art. 18 comma 2 bis del D.L.112 /2008 potrà derogare alle norme sul patto di stabilità e
- di dare atto che sono rispettati gli equilibri di bilancio come da prospetto allegato n.9 – bilanaltre norme a carico degli enti locali. Dal punto di vista gestionale si assisterà ad uno snellimento
cio governance
di previsionee degli
(ALL.adempimenti
6)
della
aziendali seppure permane l’obbligo di pubblicazione e reconseguentemente,
la Giuntacosì
Comunale
dovrà provvedere
alla25variazione
del
- di dare atto
gistrazione
del che,
bilancio
alla camera di commercio,
come introdotto
dall’articolo
del decreto
P.E.G. 2016- 2018;
liberalizzazioni.
– L’art.
D.Lgs
267/2000
(Tuel)
che definisce
l’Azienda
Speciale
come “ente
strumen- di dare
atto114
chedel
copia
della
presente
deliberazione
verrà
trasmessa
al Tesoriere
dell’Ente;
tale
di deliberazione
personalità giuridica,
di autonomia
imprenditoriale
e diespresso
proprio il
dare attoLocale
che la dotato
presente
- di dell’Ente
è conforme
alla proposta
sulla quale è stato
Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e Provinciale” e prevede che per la costituzione di
parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
un’Azienda Speciale il Consiglio Comunale debba deliberare gli atti fondamentali come previsto
49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
dall’art. 114 del Tuel e la costituzione di un fondo di dotazione dell’azienda speciale.
Successivamente,
l’urgenza
di provvedere,
condiseparata
votazione,
con votidifavorevoli
– Sussistono stante
sul territorio
nazionale
precedenti
trasformazioni
di società
capitali inn.
9, contrari
n. 4 (Zagari, Gariboldi, Breda e Resteghini) su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
aziende
speciali.
espressi
nella formail palese
mediante
alzata
Considerato
favor del
legislatore
perdiil mano
ritorno alla gestione attraverso l’azienda speciale,
tanto per la gestione delle farmacie di cui èDELIBERA
titolare il comune quanto per i servizi socio assistenziali,
educativi eil culturali
come si coglie
dall’art. 18 comma
2 bis delaiD.L.
presentecosì
- di dichiarare
provvedimento
immediatamente
eseguibile,
sensi112/2010
dell’art. 134, comaltresì, il favor
del legislatore per il mantenimento anche della gestione delle
ma Considerato,
4 del D. Lgs 18.8.2000,
n. 267.
funzioni amministrative o fondamentali ex art. 117 della Costituzione, in quanto afferenti la gestione dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;
Dato atto che:
COMUNALE
N. 41 DEL 28/11/2016
a) si ritiene utile edDELIBERA
economico procedere
alla trasformazione
regressiva da società capitali ad
azienda speciale essenzialmente per motivazioni di economicità sintetizzabili nei seguenti
obiettivi perseguibili:
E REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DI AREA PUBBLICA
CHIUSURA
– Efficacia:
lo strumento
dell’azienda
speciale rappresenta
lo strumentoDI
individuato
dal legE PRIVATA
A USO
PUBBLICO,
COSTITUENTE
STANDARD
PARCHEGGIO
islatoreDI
perCUI
meglio
perseguire
gli obiettivi
della
gestione
della farmaciaAT2
comunale.
PUBBLICO
ALLA
PORZIONE
DEL
P.I.I.
DENOMINATO
- LAGOZZA
– Efficienza: la “governance” dell’azienda speciale configura una forma più diretta ed imNORDmediata
- APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
di “controllo” da parte dell’ente locale rendendo più lineari ed economici i rapporti interistituzionali;
CONSIGLIO
COMUNALE
b) il legislatore ha qualificato IL
i servizi
socio assistenziali
quali servizi “essenziali” e, pertanto,
Premesso
che :
la trasformazione
della società in azienda speciale consente di affidare tali servizi direttagarantendo
continuità
gestionale,
senza
negativamente
qualità
dei
- conmente
atto datato
30 aprile
2013, n.
° 77412 di
rep. incidere
e n.° 14425
di racc. delsulla
Notaio
Bellorini
servizi
medesimi
mantenendo
architettura organizzativa,
e di risorse
Franca
di Varese,
è stata
stipulata, latraattuale
l’ Amministrazione
Comunale e strutturale
la Società O.L.
con sede
umane;via Orrigoni n. 6, convenzione per l’ attuazione parziale dell’ Ambito di Trasformain Varese
c) l’affidamento di servizi pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’elezione
denominato AT2 – Lagozza nord;
mento delle strumentalità determina che la azienda speciale abbia ex lege ad oggetto l’eseratto convenzionale
prevede,
oltre all’laimpegno
alla cessioneavviene
e asservimento
a uso pubblico
- talecizio
dei servizi pubblici
del Comune
cui identificazione
tramite l’oggetto
dello
dellestatuto.
aree per attrezzature e servizi pubblici con relative strade e percorsi, nonché l’ impegno
allaRitenuto
realizzazione
sulle medesime
urbanizzative
primarie,
tra queste
pubsuperato
il modellodelle
dellaopere
Istituzione
per la gestione
deieservizi
alla posteggi
persona del
Comune
Arcisate “A.
PARMIANI”,
il quale
organismo strumentale
dell’Amministrazione,
dotato
blici, l’diassunzione
sulle
medesime,
ancheèsuccessivamente
al collaudo
e alla presa in carico
dell’
di Amministrazione
sola autonomia gestionale
per dei
la gestione
servizi
privi di rilevanza
economicaresponsabilità
quali:
Comunale,
seguentidei
oneri
manutentivi
con conseguenti
a
• Socio
educativi
ciò
connesse
o discendenti:
• Socio assistenziali
a) manutenzione ordinaria della pavimentazione e della rete di smaltimento delle acque
• Culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero.
meteorichealtresì,
dei posteggi
e delle
strade, cedute
proprietà
asservite
all’ uso pubblico;
Ritenuto,
opportuno
evidenziare
che iinrapporti
di olavoro
proseguiranno
senza
b) pulizia
periodicanella
delleazienda
strade especiale
posteggi,
soluzione
di continuità
in cedute
quanto:in proprietà od asservite all’ uso pubblico,
ivi trasformazione
compreso lo sgombero
neve in
e loazienda
spargimento
od antigelo;
• Alla
della società
specialedisisale
applica
l’art. 2112 del codice civile
recita: In caso dicon
trasferimento
d’azienda,
il rapporto
continuastraordinaria
con il cesc)che
compartecipazione
l’ Amministrazione
Comunale
perdilalavoro
manutenzione
sionario
ed ilindicate
lavoratore
tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario
delle opere
subconserva
a);
obbligati, inordinaria,
solido, per
tutti i crediti
che ildi
lavoratore
al tempoildel
trasferi-di
d)sono
manutenzione
straordinaria
e spese
gestione,aveva
ivi compreso
consumo
mento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il laenergia,
della
rete
di
illuminazione
relativa
alle
strade
e
posteggi;
voratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
e)dicura
dell’Il uso
delle opere
realizzate,
con particolare
riguardo
alla viabilità
ed alle
opere
lavoro.
cessionario
è tenuto
ad applicare
i trattamenti
economici
e normativi
previsti
connesse
concollettivi
questa, nazionali,
ivi compresa
l’ adeguata
segnaleticavigenti
e le opere
provvisionali
e di
dai
contratti
territoriali
ed aziendali
alla data
del trasferiprevenzione
degli
incidenti
e degli
infortuni,
nonché
i provvedimenti
cautelari
relativiapalla
mento,
fino alla
loro
scadenza,
salvo
che siano
sostituiti
da altri contratti
collettivi
plicabili
all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente
circolazione.
fra contratti
del medesimo
livello.
restando laComunale
facoltà di esercitare
re- in data
21 marzocollettivi
2014 è stato
sottoscritto,
tra L’Ferma
amministrazione
e la SocietàilO.L.,
ai sensi
dellae 14746
normativa
in materia
diBellorini
licenziamenti,
d’azienda
attocesso
n.° 78172
di rep.
di racc.
del notaio
Franca ilditrasferimento
Varese, integrativo/modinon costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
ficativo
della convenzione. Questo, coerentemente a quanto previsto nella propria deliberaziosubiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda,
ne n.
4 rassegnare
del 18 marzo
2014, prevede
la cessione
del diritto
proprietà,2119,
a favore
delcomma.
Comune
può
le proprie
dimissioni
con gli effetti
di cuidiall’articolo
primo
per attrezzature
e servizi,
così identificate
N.C.E.U.
: mappale
n. 8483
di Arcisate,
areeeffetti
Ai fini edelle
per gli
di cui al presente
articolo
si intendealper
trasferimento
d’azienda
sub.qualsiasi
n. ° 503,operazione
506, 507, 508,
509,
510,a511,
nonché
mappale n.°
8483 sub
502 (questo
con
che, in
seguito
cessione
contrattuale
o fusione,
comporti
il mutamento nella
titolarità diInoltre
un’attività’
economica
con o senza scopo
lucro,
esclusione
del sottosuolo).
il medesimo
attoorganizzata,
prevede l’ asservimento
a uso dipubblico,
al dei
trasferimento
e che
conserva nel trasferimento
identità
a pre-di
per preesistente
i collegamenti
posteggi e per
il collegamento
perdonale conlalapropria
limitrofa
sede A.S.L.,
scindere
dalla
negoziale
o dal provvedimento
sulla
quale
porzioni
delle
areetipologia
identificate
al N.C.E.U.
con il mappale
n.° base
8483del
sub
502iletrasferimento
512;
è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente artiConsiderato
che:
colo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione
urbanizzative
e tra queste,
in particolare,
i posteggi
pubblici identificata
e i relativi collegamenti
- le opere
funzionalmente
autonoma
di un’attività’
economica
organizzata,
come tale
carrabili
e pedonali
sono state ultimate,
oltre
state oggetto
di collaudo
favorevole.
dal cedente
e dal cessionario
al momento
delche
suoessere
trasferimento.
Nel caso
in cui l’alienante
Questo,
depositato
in data un
10 contratto
maggio 2016
al prot.
in attesa
di approvazione
stipuli
con l’acquirente
di appalto
la n.
cui5028,
esecuzione
avviene
utilizzando eildi
ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un(continua
regime adipag.
sol21)
idarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
(continua a pag. 19)
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COMUNE DI ARCISATE
(segue da pag. 20)

conseguente trasferimento delle opere in capo all’ Amministrazione Comunale;
- nel periodo intercorrente tra l’ ultimazione delle opere e la presa in possesso delle stesse da
parte dell’ Amministrazione Comunale, la Società attuatrice dell’ Ambito di Trasformazione
di che trattasi ha posizionato n. 4 meccanismi di chiusura di parte dei posteggi pubblici e segnatamente di quelli prospicienti l’ ingresso della media struttura di vendita. Tali meccanismi,
costituiti da sbarre automatizzate, sono stati collocati n. 3 in corrispondenza con l’ ingresso
su via Cavour e n. 1 in corrispondenza all’ intersezione con il corsello viario e di manovra
dei posteggi, ubicati a sud, a servizio della destinazione commerciale e residenziale. Gli stessi
perseguono l’ obbiettivo di preservare, durante il periodo festivo e le ore notturne, sia le stesse
aree di sosta che la prospiciente media struttura da situazioni e/o fenomeni di degrado, furti
e vandalismi.
- nello stesso periodo, ut supra, la stessa Società attuatrice ha inoltre collocato n. 3 box carrelli
spesa con pensilina. Di questi, uno nell’ ambito dei posteggi prospicienti la media struttura,
il secondo a ridosso della rampa di accesso al piano interrato. Il terzo infine nell’ ambito dei
posteggi ubicati a sud e in posizione prospiciente ai posteggi residenziali. Detti box presentano
identiche dimensioni che, misurati sulla pensilina di copertura, risultano essere, ognuno, pari
a mq. 4,35 x 2,50 = mq. 10,88;
- per gli interventi indicati ai precedenti capoversi, e cioè sia le sbarre automatizzate che i box
carrelli spesa, non necessita preventivo titolo edilizio ovvero comunicazione ai sensi dell’ art.
6 comma 2° del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Ciò in quanto, giusto richiamo al punto 1.1
della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 25 settembre 1998 n. VI/38573,
sono assimilabili a “realizzazioni di costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, senza
presenza di persone e manodopera atte a proteggere apparecchiature e impianti” e come tali da
qualificarsi manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 27 comma 1° lett. a) della Legge Regionale
11 marzo 2005 n. 12.
- la stessa Società attuatrice si è resa disponibile a mantenere le sbarre automatizzate, assumendosi gli oneri connessi alla loro gestione e manutenzione, oltre che impegnarsi a garantire la
fruibilità pubblica, delle aree a posteggio, attraverso l’ apertura nel periodo feriale diurno e la
chiusura in quello notturno e/o festivo. La stessa Società si è inoltre resa disponibile a sostenere, per tutte le aree a posteggio e a strada dell’ Ambito AT2 a suo tempo oggetto di convenzionamento, gli oneri derivanti da interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, in luogo della
sola compartecipazione originariamente prevista in sede convenzionale;
Ritenuto che:
- permane l’ attualità, sia nel periodo festivo che durante le ore notturne, della prevenzione di
situazioni di degrado, furti e vandalismo. Ciò sia con riferimento alle aree adibite a posteggi
pubblici che soprattutto a riguardo della farmacia comunale, di prossima apertura, anch’ essa
prospiciente ai posteggi di che trattasi e il cui ingresso è contiguo a quello della media struttura;
- nella zona circostante non sussistono, sia nel periodo festivo che durante le ore notturne ,
difficoltà di posteggio sia per residenti che per i non residenti. Ciò in considerazione delle
sufficienti aree a parcheggio esistenti e tra queste quella di Piazzale della Repubblica e quella
residua dell’ Ambito di Trasformazione AT2, esterna alle sbarre automatizzate di chiusura;
- non costituisce significativo decremento degli spazi di sosta, anche durante il periodo feriale
diurno, l’utilizzo di n. 2 posti auto da occupare permanentemente con box carrelli spesa a
servizio della media struttura ubicata nell’ ambito AT2;
Visto la schema della convenzione per la chiusura e regolamentazione delle aree di che trattasi,
elaborato e predisposto da questa Amministrazione;
Attesa la competenza di questo organo ai sensi dell’ art. 42, 2° co. lett. l) del D. Leg.vo 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i. e dato atto che quanto proposto col presente atto non contrastante con la
disciplina urbanistica vigente;
Richiamati:
- il D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.:
- il Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio;
- il parere della Commissione Ecologia e Territorio espresso nella seduta del 16.11.2016;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine
alla sola regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D.
Leg.vo 18 agosto 2000 n.° 267;
Per quanto fin qua indicato, con voti favorevoli n. 13, su n.° 13 consiglieri presenti e votanti,
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere come parte
motiva del presente provvedimento, lo schema di “convenzione per la chiusura e regolamentazione della gestione di area pubblica e privata a uso pubblico - costituente standard di
parcheggio pubblico di cui alla porzione del P.I.I. denominato AT2 Lagozza - nord” e che,
allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del medesimo;
3) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata in ordine alla sola regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma primo
del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n.° 267;
Successivamente, richiamata la legge 241/90, ai sensi della quale l’ attività amministrativa deve
essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità
ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo,
Con voti favorevoli n. 13, su n.° 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ articolo 134
comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
DELIBERA COMUNALE N. 42 DEL 28/11/2016
SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE DI MAPPALE SITO ALL’INCROCIO VIA
GIACOMINI - VIA MAZZINI - VIA IV NOVEMBRE - VIA VOLTA

ATTESO che la porzione stradale in oggetto, in seguito a frazionamento catastale, è identificata
al catasto terreni come segue: particella n° 8913 Fg. 9 s.c. Arcisate;
CONSIDERATO che i lavori di sistemazione incrocio via Giacomini – via IV Novembre – via
Mazzini – via Volta sono ultimati, pertanto si rende necessario procedere all’acquisizione e cessione dei mappali oggetto di frazionamento, come concordato in sede di accordo bonario con i
soggetti interessati, ai fini di regolare gli assetti proprietari;
CONSIDERATO che il mappale n° 8913 in oggetto è stato incorporato nella proprietà del sig.
Cozzi Carlo e Cozzi Laura come concordato in sede di accordo bonario a titolo di permuta per
la cessione delle parti dell’ex mappale n° 2809 (ora 8909 e 8910) per la realizzazione del marciapiede e rotatoria e di fatto non risulta più di alcuna utilità ai fini pubblici;
DATO ATTO che per procedere alla cessione della proprietà del mappale in oggetto, il comune
di Arcisate deve preliminarmente dichiarare la sdemanializzazione dello stesso, al fine di trasferire il bene dal patrimonio “indisponibile” dell’Ente a quello “disponibile”;
ATTESO che il valore del mappale in oggetto si compensa con il valore dei mappali ceduti dal
sig. Cozzi Carlo e Cozzi Laura per la realizzazione dei lavori di sistemazione dell’incrocio;
ATTESO che ai sensi della L.R. 5 gennaio 2000 n° 1 e della deliberazione di G.R. n° 7853
del 25 gennaio 2002, le funzioni ed i compiti relativi alla classificazione e declassificazione
amministrativa delle strade comunali e vicinali sono state trasferite ai comuni a partire dal 1°
marzo 2002;
RITENUTO pertanto di:
- procedere in merito, alla sdemanializzazione e relativa cessione del mappale identificato al
catasto terreni s.c. di Arcisate al n° 8913, individuato nell’estratto mappa allegato,
- disporre, ad integrazione del Piano delle alienazioni a valorizzazioni immobiliari contenente
gli elenchi degli immobili di proprietà comunale da valorizzare e dismettere, ai sensi dell’art.
dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008,
n. 133 approvato con deliberazione n. 14/2009 e confermato con deliberazione n. 26/2010, la
cessione del mappale di cui trattasi;
VISTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
- DI DISMETTERE dal demanio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, il mappale
identificato al catasto terreni s.c. di Arcisate al n° 8913, individuato nell’estratto mappa allegato;
- DI ASCRIVERE il suddetto reliquato, una volta sdemanializzato, al patrimonio disponibile
dell’Ente;
- DI CEDERE a titolo di permuta, il mappale in questione, come previsto nell’ambito degli
accordi bonari già sottoscritti con la proprietà, dando atto che il valore del mappale in oggetto
si compensa con il valore delle parti di mappale cedute dal sig. Cozzi Carlo e Cozzi Laura per
la realizzazione dei lavori di sistemazione dell’incrocio;
- DI RINVIARE gli atti gestionali al Responsabile del servizio lavori pubblici per competenza;
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale é stato
espresso il parere favorevole del funzionario di cui sopra, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
DELIBERA COMUNALE N. 43 DEL 28/11/2016
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’USO E DELL’ALIENAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che si rende necessario dotare l’ente di un nuovo Regolamento per la disciplina dell’uso e dell’alienazione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, anche a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
Atteso che anche gli immobili provenienti dall’eredità Parmiani e che il Consiglio annualmente
inserisce nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione trovano disciplina nel presente regolamento previa procedura
autorizzatoria del giudice della volontaria giurisdizione con ricorso ex art. 747 c.p.c.;
Atteso che il suddetto regolamento contiene altresì la disciplina dell’alienazione e concessione
di beni mobili;
Visto lo schema di “Regolamento per la disciplina dell’uso e dell’alienazione dei beni mobili
ed immobili di proprietà comunale” composto da n. 71 articoli, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto ed acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese
mediante alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’uso e dell’alienazione dei beni mobili ed
immobili di proprietà comunale”, composto da n. 71 articoli, che allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della presente
deliberazione e verrà pubblicato nell’apposita Sezione del sito istituzionale “Amministrazione
Trasparente”.
3. di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso
il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, nell’ambito degli accordi bonari finalizzati all’acquisizione delle porzioni dei
mappali necessari alla realizzazione dei lavori di sistemazione incrocio via Giacomini – via IV
Novembre – via Mazzini – via Volta, si rende necessaria la cessione di una piccola porzione di
sede stradale non più di utilità pubblica;
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La serata delle particelle elementari

Donatella Cavalli

ha conseguito la maturità al Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese e ha studiato fisica all’Università di Milano dove si è laureata
nel 1970.
Fin dalla laura si è dedicata alla ricerca nel campo delle Fisica delle
Particelle Elementari lavorando nel gruppo dell’Università di Milano
dove è dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare.
Ha partecipato a numerosi esperimenti al CERN di Ginevra, che è il
più grande laboratorio al mondo per la ricerca della Particelle Elementari.
In particolare ha partecipato allo esperimento Gargamelle che ha riportato ad una importante scoperta, avvenuta nel 1973, che riguarda
i neutrini, per cui nel 2009 tutti i partecipanti all’esperimento Gargamelle hanno ricevuto il prestigioso premio della Società Europea
di Fisica (EPS).
Ha collaborato col premio Nobel Carlo Rubia nell’esperimento ICARUS, guidando l’attività del gruppo di Milano.
Ha poi vissuto fin dall’inizio l’avventura della costruzione del grande
acceleratore LHC entrato in funzione nel 2010 al CERN.
Sin dal 1992 ha lavorato nell’esperimento ATLAS in cui ha avuto incarichi di responsabilità del coordinamento di alcuni gruppi di lavoro fino alla partecipazione al comitato per le pubblicazioni.
Nel 2013 ha ricevuto di nuovo il premio EPS come membro dell’esperimento ATLAS, per la scoperta del bosone di Higgs avvenuta
nel 2012.
Ha presentato numerose relazioni a conferenze internazionali e tenuto seminari sui risultati degli esperimenti a cui ha partecipato.
È stata relatore di numerose tesi di laurea e di dottorato all’Università di Milano e tutore esterno di alcune tesi di altre Università sia
italiane che straniere.
In particolare ha seguito la tesi di Fabiola Gianotti, attualmente direttore generale del CERN, con cui ha collaborato per molti anni
nell’esperimento ATLAS. È co-autore di più di 700
pubblicazioni su importanti riviste scientifiche internazionali.

Ospite del Club Varese Ceresio la fisica e scienziata Donatella Cavalli,
da decenni impegnata in esperimenti al CERN di Ginevra, il più grande
laboratorio mondiale per la ricerca delle Particelle Elementari.
La relatrice è riuscita a smussare l’osticità degli argomenti - affascinanti
ma alquanto ardui per i comuni mortali- attraverso una serrata carrellata, dalla scoperta dei neutrini dell’esperimento Gargamelle- datato 1973sino alla realizzazione del ciclopico acceleratore LHC, in funzione dal
2010 nel miracoloso ventre del Cern.
La scoperta del bosone di Higgs, una delle pietre miliari della ricerca
scientifica, ha rigenerato impulso per l’investigazione di nuove mete,
remote e defilate oltre ogni dire, focalizzate sulla lettura della materia
oscura.
L’Universo propone un alfabeto che rappresenta una avvincente sfida per
la mente umana e per le intelligenze quotidianamente operanti nell’ambito della traduzione di un coacervo di punti interrogativi.
La presidentessa Rosy, nel tocco finale della campana, ha scatenato una
tempesta protonica, fortunatamente contemperata dal tranquillo approdo verso qualche bicchiere di Amaro del Capo ghiacciato.
Nel corso della conviviale il Presidente del Rotary Varese Ceresio Rosy
Cecchini ha conferito all’illustre professoressa Donatella Cavali la qualifica di SOCIO ONORARIO del Club Varese Ceresio. Con il seguente
dispositivo:
Nell’auspicio di una relazione sempre più confidenziale e propositiva
con la stupenda realtà del CERN,
Il Rotary Club Varese Ceresio
è lieto di annoverare fra i suoi soci onorari
Donatella Cavalli.
Fisica e scienziata di lungo corso,
ora concentrata nella investigazione della materia oscura.
Nel contatto quotidiano con i prodigi dell’acceleratore di particelle,
la scienza sprona il nostro Rotary a velocizzare sempre di più
lo sciame dei protoni umanitari, solidali e sociali.
E se un protone è mille miliardi di volte più piccolo di una zanzara,
l’obbiettivo è quello di ronzare, comunque rumorosamente,
fra le orbite di un mondo
che chiama mutualità.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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L’anemone dei boschi

È una piccola pianta erbacea perenne alta dai 7 ai 25 cm che forma tappeti di fiori bianchi, dalle
sfumature violacee. Essendo i fiori
ermafroditi, hanno numerosi stami
che si riconoscono dal colore giallo
intenso. I pistilli, sono invece caratterizzati da una colorazione verdognola.
Questa pianticella nasce al termine
dell’inverno e fiorisce nelle prime
giornate tiepide. Al calare del sole o
quando inizia a piovere l’anemone
reclina i fiori verso terra e i petali
esterni si avvicinano al centro formando una piccola cupola che protegge sia stami che pistillo. Il nome
del genere, Anemone, significa fiore del vento, infatti la parola deriva
dal greco anemos=vento. Un’altra
teoria sostiene invece che derivi da
‘soffio di vita’, probabilmente in riferimento alla permanenza effimera dei fiori sulla pianta. Nella mitologia greca Anemone era una ninfa

amata da Zefiro, dio del vento occidentale sposato con la dea Flora
che per gelosia la trasformò in un
piccolo fiore. Zefiro abbandonò
Anemone a Borea, dio del vento

settentrionale. Per questo rappresenta tutti quelli che hanno avuto
delusioni amorose o sono stati abbandonati. Un’altra leggenda narra
che il fiore si originò dalle lacrime

Vischio

Forse la voce viene dal profeta
che ha la barba grigia come vecchio musco, dal vecchio
bardo errante nella selva
di querce brulle in cui verdeggia il vischio.
Giovanni Pascoli
L’imperatore, 66-69
Nome scientifico: Viscum album L.
Famiglia: Loranthaceae
Nomi volgari: vischio, vischio comune
Etimologia: Viscum, nome del vischio presso i romani; album,
bianco, con riferimento al colore dei frutti.
Viscum album è un emiparassita, vale a dire, ricava dalla pianta
che lo ospita soluzioni di sali minerali, mentre è perfettamente in
grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana; cresce su latifoglie,
fino a un’altitudine di 1.200 m. Fiorisce da marzo a maggio.
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Storia e tradizioni
Secondo la tradizione nordica,
portare intorno al collo del vischio
contribuiva a tenere lontano gli
spiriti maligni. La particolarità
del vischio di crescere ‘abbracciato’ agli alberi e in particolare alle
querce, era attribuita al timore
della pianta di ‘toccare il suolo’ e
di perdere così i suoi poteri. Per
questo motivo i Celti adoravano il vischio, ma solo il ‘vischio
quercino’ come un dono del cielo.
Difficile da cogliere, perché cresce sulla parte alta degli alberi,
la sua raccolta richiedeva un rito
particolare, in tono con la ‘nobiltà’ della pianta, che terminava con
il sacrificio di due buoi bianchi e
con la distribuzione del vischio al
popolo, che poteva così invocare
la benevolenza degli dei e sperare nell’effetto benefico e medicamentoso di questa pianta. Tale era
l’importanza del vischio, che tutti i
popoli nordici lo chiamano ‘colui
che guarisce ogni male’.
In Scandinavia, il vischio anziché
essere fonte di gioia, ha invece
dato luogo a un mito funesto. Si riteneva, infatti, che di vischio fosse
stata fatta la freccia con cui il malvagio Loki uccise Balder, l’eroico
figlio di Odino, che fu poi riportato in vita con l’accordo degli altri
dei. Poiché il vischio doveva essere
messo in condizioni di non nuocere più, fu affidato alla madre dello

della dea Venere che piangeva per
l’uccisione di Adone.
Il nome nemorosa, deriva dal latino nomorosus, ovvero ‘del bosco’,
in riferimento all’ambiente in cui
vive. È una pianta tossica, irritante e vescicante sulla pelle, tuttavia
in passato veniva usata per curare
problemi reumatici, bronchiti ed
emicranie. L’estratto si utilizzava
anche per avvelenare le punte delle
frecce. Dopo la fioritura, caduti i
petali, segue la produzione di piccoli semi verdastri, tondeggianti.
Maturati e disseminati i semi tutta
la pianta scompare alla vista. Tornerà al primo sole della primavera seguente con le sue fioriture
sorprendenti. Preferisce i terreni
soffici, moderatamente umidi e
calcarei.
Buona primavera a tutti con i più
bei fiori delle nostre valli!
Adriana Manetta

stesso Balder, Frigg a condizione
che mai più gli permettesse di toccare la terra, che costituiva il regno
del malvagio Loki. Esso, pertanto,
fu posto in cima a un albero e poiché la pianta in questo modo non
era più in grado di nuocere, sotto
di essa la gente s’incontrava cordialmente e si baciava in segno di
pace e di amore.
Curiosa è la leggenda peruviana
(post colombiana) che, in qualche
modo, collega il vischio ai re Magi:
un saggio indio di nome Humac
vide la stella, ne comprese il significato, e come gli altri Magi si
mise in viaggio. Camminò finchè
giunse in vista del mare, e pur non
avendo mai navigato non si perse
d’animo, costruì una zattera, e si
avventurò nella direzione indicata. Passò molto tempo, il sacco dei
doni andò perso, i vestiti si fecero
laceri e l’età ancora più avanzata
ma Humac non desisté. Sbarcato
in Africa, proseguì a piedi finchè
giunse in Palestina, e vide finalmente la stella fermatasi al di sopra di un giovane che predicava la
fratellanza e la bontà. “Perdona se
sono arrivato tardi, ma vengo da
molto lontano, e scusa se dei miei
doni non è rimasto niente”, disse
frugando nella sacca, e l’unica cosa
che trovò fu un ramoscello di vischio raccolto chissà dove. Passando dalla mano di Humac a quella
di Gesù, il ramoscello ebbe, come
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e gli spasmi d’ogni natura
e tipo, ma soprattutto, per
il trattamento delle ferite
e delle malattie cancerose.
In particolare quest’ultima
indicazione ha trovato in
tempi recenti un’importante riconferma terapeutica.

per incanto, le foglie verdi tramutate in oro e le bacche in palline
d’argento. “Humac ti ringrazio”,
rispose Gesù, “e per contraccambiare ecco qualcosa che sarà molto
utile al tuo popolo, cui tornerai”. E
nel dire così, il Messia gli donò dei
semi di cacao.
Terapeuticamente il vischio era
considerato dal popolo una sorta
di panacea. Portato addosso, era
ritenuto capace di far concepire
le donne. I druidi medici lo impiegavano anche contro l’epilessia

SOCIAL

Proprietà e impieghi
Del vischio si usano le foglie e i rami giovani, che si
raccolgono dall’inverno a
marzo e da settembre a novembre, si essiccano al sole
e si conservano in scatole di
cartone.
Al vischio sono riconosciute proprietà vasodilatatrici,
ipotensive, antispasmodiche, antiepilettiche, decloruranti. Interessanti sono
gli studi di questi ultimi
anni, soprattutto sulla viscotossina e sulle lectine, sulle loro
proprietà antiblastiche e sui loro
meccanismi d’azione. Una ricerca effettuata da un gruppo misto
svizzero-germanico (1999) ha fatto notare come l’estratto standardizzato di vischio è attivo contro
la colonizzazione metastatica del
polmone provocata dal melanoma B16. Uno studio sperimentale
tedesco (2000) ha dimostrato una
leucopoiesi marcatamente aumentata, dovuta alla somministrazione di estratti di vischio, dopo

chemioterapia con ciclofosfamide.
La tintura madre è impiegata nel
trattamento dell’epilessia, della
corea (o ballo di san Vito), delle
vasculopatie cerebrali, dell’ipotensione arteriosa e, come coadiuvante, in diverse forme di carcinoma.
Il macerato glicerico possiede le

medesime proprietà terapeutiche
della tintura madre ed è preferito
da vari operatori per il sapore più
gradito ai pazienti e per il minore
contenuto di alcol. A dosi tossiche
il vischio può provocare disturbi al
sistema nervoso centrale, fino alle
allucinazioni e alla paralisi.

Alcune preparazioni
Uso interno
• Polvere:
1 g per dose, 1-3 volte al dì, come antipertensivo.
• Infuso 2%:
due tazze al dì, come antipertensivo.
• Decotto 5%:
80-100 g, a cucchiai nella giornata, come antispastico.
• Estratto fluido:
	20-30 gocce, 3-4 volte al dì, come antipertensivo e contro i
geloni.
• Sciroppo:
1-4 cucchiai al dì, come antipertensivo.
• Tintura madre:
	30-40 gocce, tre volte al dì, come antipertensivo, contro i geloni e per il trattamento dell’epilessia, corea e neoplasie.
• Macerato glicerico:
	30-50 gocce, tre volte al dì, con le medesime indicazioni della
tintura madre.
• Vino medicato 6%:
due bicchierini al dì, come antipertensivo.
Uso esterno
• Decotto 8%:
per impacchi e bagni contro i geloni.
Gabriele Peroni

Facebook: gioie e dolori

Quasi sicuramente nel creare il vostro profilo su Facebook, carichi di
entusiasmo per poter trovare amici, colleghi o ex compagni di studi,
avrete “snobbato” tutto ciò che si
frapponeva tra voi e il “social”, ovvero domande del portale su come
gestire privacy, visibilità e simili.
Cosa sicuramente normale, capitata
a chiunque (me compreso, eh); ogni
tanto però conviene dare un’occhiata
un po’ approfondita alle impostazioni (spesso infatti ne escono di nuove
che possono tornare comode per le
nostre esigenze).
Importante, ovviamente, una Password sicura (da cambiare con regolarità) e l’indicazione di un indirizzo
di e-mail sempre valido, per effettuare il log e dove ricevere comunicazioni (delle quali, una che può
aiutarci molto, è quella relativa agli
“accessi non riconosciuti” effettuati
da dispositivi non di nostro possesso o nostri ma mai usati allo scopo).
Per i “post” è bene lasciare che siano visibili solo ai nostri amici,
come anche lasciamo che siano solo
i nostri amici a poter scrivere sul

nostro diario (autorizzando anche
i post in cui siamo taggati prima
che siano pubblicati): eviteremo di
ricevere “sgradite” soprese leggibili
anche da altre persone che potrebbero creare “imbarazzo generale”).
Mai consentire a chiunque di chiederci l’amicizia (“…ma allora a
cosa mi serve Facebook se possono trovarmi e contattarmi in pochi...???”): se fate una prova, potrete
rendervi conto che sarete trovati lo

stesso, ma in modo più “scremato” tramite l’amicizia che vi lega
ad altre persone “fidate” presenti
(quindi scegliere il contatto solo da
“amici di amici”). Se chi vi conosce
nella vita quotidiana proprio non
riesce a chiedervi l’amicizia, potete
sempre chiederla voi a lui o variare temporaneamente la limitazione sulle richieste. E se poi, proprio
proprio qualcuno vi importuna lo
stesso, avete sempre la possibilità di

bloccare l’utente ed i suoi messaggi.
Come detto altre volte, tutto ciò che
è nostro e decidiamo di mettere su
internet, diventa immediatamente
di tutti: a poco vale, per i privati,
una richiesta di riconoscimento
di Copyright. Il “copia/incolla” è
sempre in agguato, come anche il
“download/upload” di nostre informazioni: potrebbe capitare di ritrovare parte (a anche tutto) di ciò
che è presente nel nostro profilo in
quello di un’altra persona che cerca
magari di spacciarsi per noi.
Se postate immagini “personali” a
cui tenete particolarmente (e/o con
minori), pensate che per renderle
“uniche” c’è la possibilità di inserirle in una cornice virtuale o di porvi
una scritta sopra (anziché mettere
la scritta stessa come commento a
parte nel post): in questo modo saranno ancora più “nostre” e difficili
da riutilizzare poiché personalizzate e “variabili” quante volte si vuole
(avendo solo noi l’originale e tutte
le sue modifiche).
Stefano Toso
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Black Mirror:

schegge dal futuro e sul presente
Quando si parla di cinema e spettacolo è
inevitabile finire a parlare anche di serie
tv. Con l’avvento di Netflix, le serie in streaming sul piccolo schermo hanno preso
piede in maniera poderosa nello scenario
collettivo, soprattutto tra i più giovani.
Ognuno ha una sua serie preferita e, oltre
alla più famose The Lost, Mad Men, The
Breaking Bad, la più conosciuta e significativa a livello di contenuti è senza Black
Mirror. Ogni episodio di Black Mirror è un
piccolo capolavoro, ogni puntata racconta
una storia autonoma, e quindi ha senso
valutarle indipendentemente l’una dalle
altre. Cinque anni fa l’inquietante creatura ideata da Charlie Brooker arrivava sugli
schermi britannici. Una serie cinica, spietata, capace di trasformare il futuro tecnologico in un incubo grigio, ma anche di
farci riflettere con amarezza sui paradossi del nostro tempo. Black Mirror
fu trasmessa a partire dal 2011 sul canale britannico Channel 4: la prima e
la seconda stagione, di tre episodi ciascuna, andarono in onda a poco più
di un anno di distanza. Fin dalla prima stagione, ogni episodio di Black
Mirror racconta una storia autoconclusiva, totalmente diversa e scollegata da quella precedente e da quella successiva. Già dal primo episodio, la
serie ricevette critiche entusiaste, che ne apprezzavano la solidità narrativa
e la capacità di parlare di un tema così discusso e già affrontato come le
possibili degenerazioni del rapporto tra uomo e tecnologia in modo non
scontato. La serie racconta storie di futuri distopici e incentrate sul rapporto tra l’uomo e la tecnologia, tra le più riuscite e originali degli ultimi anni.
A differenza delle prime due stagioni, che erano composte da tre episodi,
la terza ne ha sei e la cosa è stata molto apprezzata dai critici. Più generi-

camente, Black Mirror ci racconta che più
la tecnologia diventa umana, con computer e programmi che anticipano i nostri
bisogni, interpretando amici, balie, e servi
dei nostri desideri, più aumenta il rischio
che quella tecnologia venga usata per trattare gli altri con meno umanità. Questa è
un’eccellente parabola per l’era dell’informazione e per qualsiasi cosa abbia in serbo
il futuro. Il domani di Black Mirror è già
qui. E fa male. Fa male per come descrive con lucido cinismo la società occidentale, dove ogni individuo è disperso nella
propria solitudine nonostante tutti siano
iperconnessi. Per lo sguardo acuto e invadente che si insinua nei nostri paradossi di
cittadini, spettatori, amanti, utenti, giocatori. Black Mirror è un bug lungo 13 episodi, è l’errore nei nostri sistemi quotidiani,
una serie spietata che gioca con i generi (la distopia, il thriller, l’horror, la
black comedy, la storia d’amore) per svelare il degenere contemporaneo. In
questo presente travestito da domani, la creatura minacciosa e suadente di
Brooker fa della tecnologia terreno fertile per seminare ansie e timori, un
terreno dentro cui i personaggi sprofondano di continuo, inghiottiti dalla
fame dei media, dalla voracità dei social network, dal livore della gente. La
grandezza di Black Mirror risiede nella sua capacità di far convivere un
male pubblico e un disagio privato, una visione collettiva e un’attenzione
intimissima. Così ecco la nostalgia dell’amore, il potere corrosivo dei ricordi, la necessità di una dolorosa rimozione. Una serie che cattura, come
fanno gli specchi, l’umano e l’umanità messi alle strette, perché costretti a
guardarsi in faccia per quello che sono.
Riccardo Corsaro

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
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Architettura del 1500

(segue dal numero precedente)

Pellegrino Tibaldi

(Valsolda 1527 – Milano 1596)
Architetto, scultore e pittore, influenzato da Michelangelo, Peruzzi
e Giulio Romano.
Come architetto ha lasciato a Milano opere degne di menzione, interpretando la riforma degli edifici ecclesiastici voluta dal cardinal Carlo
Borromeo: la Chiesa di San Fedele,
in cui precisa i rapporti tra le diverse componenti spaziali dell’edificio;
il Cortile dell’Arcivescovado, con
il doppio ordine di archi, esempio
dell’austera architettura voluta dallo spirito della controriforma; la
Rotonda di San Sebastiano,il cui
esterno accoglie otto coppie di lesene doriche che racchiudono degli
archi in corrispondenza delle cappelle interne.
A Pavia progetta il Collegio Borromeo.

Galeazzo Alessi

(Perugia 1512 – 1572)

Bartolomeo Suardi
detto Bramantino
(Milano 1465 ca – 1530)

Allievo e collaboratore del Bramante, come architetto è noto soltanto
per la Cappella Trivulzio a Milano,
con esterno cubico e interno poligonale, dalla spazialità pittorica. Fu
noto anche come pittore.

Dopo aver studiato a Roma le opere di Bramante e Sangallo, e dopo
aver collaborato con quest’ultimo
alla Rocca di Perugia, trentenne
si trasferì a Genova per la costruzione della Chiesa di Santa Maria
di Carignano, di motivi michelangioleschi, con la pianta a croce
greca.
Sempre a Genova, lavorò alla progettazione del Porto, della Strada
Nuova, di varie ville, tra le quali
Palazzo Grimaldi, introducendo le
forme plastiche del ’500 romano,
fondamentali per il rinnovamento
urbanistico della città.
A Milano progettò Palazzo Marino,
severo e classico all’esterno, pittoresco all’interno.
Negli ultimi anni di vita, tornato in
Umbria, partecipò alla costruzione
della basilica di Santa Maria degli
Angeli ad Assisi.

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
Disegnando

Buon appetito!

Disegno sopra un foglio squadrato,

Un sacco di sorprese,
un sacco di lavoro,
un sacco di pazienza
che aiuti a sopportare.

Portiamoli al mulino
per farli macinare
e trasformarli in bianca
farina da impastare.

Un sacco di risate,
un sacco di stupore,
un sacco di bugie
che senti raccontare.

Uniamo tanta gioia,
un poco di fatica
ed assaporeremo
il pane della vita!

il pennino di china è già intriso
e a memoria traccio il tuo viso,
assorto in profondi pensieri!
Disegno un laghetto montano,
con canneti ricurvi e insecchiti
e in mezzo a prati e colline,
ti vedo, mio amor!
Disegno dei sassi, un pontile,
delle barche legate a paletti;
passo quindi con tratto deciso
a tracciar sullo sfondo,
anche un monte imbiancato!
Lucenti riflessi, vette,
crepacci, poi balze,
tondeggianti colline, poi valli
e dietro a vivi dettagli
ti vedo ancor!
Sergio Pegoraro
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Un sacco di domande,
un sacco di coraggio,
un sacco di pretese,
di cose, ancor da fare…

Luisa Bianchi

Per Angelo (a mio fratello)
C’è un soffio di morte sul tuo viso
e ti aggrappi alla vita
ma invano… non hai la forza,
un anelito di coraggio per vivere,
ma la tua malattia incombe devastante,
penso a te, come assomigli alla mamma...
nei suoi modi, nei suoi gesti,
vorrei un soffio di vita da regalarti,
un soffio di vita ti darei se potessi,
ma posso solo dirti addio Angelo mio.
Zanoli Canciani Sandra (18/09/2016)
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La Valceresio Nascosta
Siamo arrivati anche quest’anno
ad un appuntamento davvero
importante e rappresentativo
per la nostra comunità e non
solo.
Mi riferisco al concorso fotografico che interessa tutti coloro
che vogliono mettersi alla prova
nel raccontare una storia attraverso un’immagine fotografica
realizzata ad hoc.
Il tema di questa ottava edizione coinvolge chiunque voglia
soffermarsi ad osservare, con
occhio attento, luoghi e volti
della nostra valle, riscoprendoli
e dando loro nuova visibilità attraverso una fotografia.
Scorci, sculture, volti di persone, opere d’arte o semplicemente opere dell’ingegno e dell’artificio umano che, seppur scolpiti
nella nostra mente, complice il
quotidiano imbattersi in essi,
abbiamo in qualche modo dimenticato.
L’intento è quello di mostrare,
attraverso le immagini realizzate, l’unicità di questa nostra valle, attraverso le sue peculiarità.
Ovvero rendere visibile a chi
non vive in questi nostri luoghi,
non solo il meraviglioso paesaggio che ci circonda, ma anche le sue radici storiche. Non
dimentichiamo che nel corso
degli anni il concorso fotografico si è affermato in Italia e non
solo.
“LA VALCERESIO NASCOSTA: ogni giorno, distratti dal
veloce quotidiano, incontriamo
volti e luoghi conosciuti. Fermiamoci ad osservarli attentamente”
Questo è il tema a cui ispirarsi per
la realizzazione delle immagini fo-

torio di questa valle di confine,
racchiusa tra splendide montagne, ricche di vegetazione e
gradevoli sentieri. Terra che
ha cresciuto e formato artisti e
semplici scalpellini (I Picasass),
poeti, scultori, muratori, contadini, casalinghe e mamme.
Lavoratori e lavoratrici instancabili, uomini e donne temprati
dalle vicissitudini quotidiane.
Gente che si sveglia all’alba per
andare a lavorare lontano spesso oltre confine, persone a volte schive e di poche parole, ma
dal cuore grande e dalle braccia
forti.
La partecipazione al concorso è
naturalmente gratuita ed aperta
a tutti coloro che vorranno “raccontare qualcosa”.
Un consiglio: guardatevi intorno e sappiate osservare con limpida curiosità le rughe sui volti
di questa nostra gente, ricercate
gli attrezzi ed i manufatti che
hanno rappresentato momenti di storia della loro vita e che
ancor oggi rappresentano le nostre radici culturali.
Non lasciatevi spaventare, il
tema è certo impegnativo, ma
tratteggia anche una deliziosa
sfida per tutti coloro che vorranno cimentarsi nel racconto
di un piccolo frammento della
grande storia di questa nostra
valle.
A. F.
tografiche.
Molti spunti potrete trovare guardandovi intorno attentamente, addentrandovi tra le viuzze ed i cortili
dei paesi che punteggiano il terri-

Gruppo Culturale La Fornace
delle ACLI di Arcisate

Un concerto, un successo
Tanti, tanti applausi al Concerto meditazione
per la Santa Pasqua che si è tenuto il 9 Aprile
presso la basilica di San Vittore ad Arcisate,
concluso con il largo dello Stabat Mater di
Pergolesi. A incantare il pubblico, sono state le due soliste protagoniste del concerto:
Barbara Massaro, giovane soprano di grande spessore e portamento e Elena Caccamo,
mezzo soprano talentuoso. Accompagnate
dall’altrettanto giovane e famosa Ensemble
PYO-Pasquinelli Young Orchestra e “I Piccoli Musici Estensi” con il coro da camera Song
diretti dall’esperta e autorevolissima bacchetta di Carlo Taffuri.
In prima fila il nostro il nostro parroco Don
Giampietro, Don Valentino e accanto il Vescovo monsignor Franco Agnesi.
Il concerto, elegante e orecchiabile insieme,
è iniziato con l’esecuzione della sinfonia di

Vivaldi Al Santo Sepolcro, scritta con ogni probabilità
per accompagnare un servizio liturgico durante la Settimana Santa.
Secondo brano in programma lo Stabat Mater di Pergolesi, una delle opere più intense del ‘700, scritta per aiutare l’uomo a comprendere le sofferenze della Vergine

Maria ai piedi della Croce.
Attraverso i 12 brani musicati sul testo di
Jacopone da Todi, Pergolesi ci ha voluto comunicare la passione di Cristo attraverso gli
occhi della Madre, la Madonna, che sotto la
Croce, di fronte al corpo dilaniato di suo figlio, fa lo stesso cammino che tutti devono
fare nella vita, passando dal dolore all’accettazione della croce, alla speranza. L’Amen finale
dell’opera, come scrisse don Luigi Giussani “è
il più bell’Amen della storia della musica, una
invocazione che apre uno squarcio di fiducioso abbandono nei confronti di un insondabile
mistero”. Perché non sembra affatto l’amen
di un moribondo, ma quello di un uomo
che ha la gioiosa certezza della resurrezione.
L’evento è stato organizzato dall’associazione
culturale delle ACLI in collaborazione con la
Parrocchia di Arcisate e ImmaginArte.
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Auser, Venezia per tutti!

Ricevo una mail dall’agenzia di
viaggi che mi propone una vacanzina in quel di Venezia: città, isole
(Murano, Torcello, Burano), navigazione sul Brenta a un prezzo decisamente vantaggioso.
Conosco questi luoghi, ma la mia
ultima visita risale proprio a tanto, ma tanto tempo fa. È subito un
“Sì” che viene da mente e cuore. Mi
precipito all’agenzia, verso l’acconto
per me e un’amica di spostamenti.
Scopro che il viaggetto è organizzato dall’Auser (autogestione servizi
che favorisce l’invecchiamento attivo degli anziani e che valorizza il
loro ruolo nella società) di Arcisate.
Mi informo e constato di persona
quanto siano gentili e accoglienti i
componenti di questa associazione:
volontari, amici, simpatizzanti che
offrono i loro servizi a persone in
difficoltà non automunite, anziani
in modo particolare, ma anche bisognosi d’aiuto di ogni età.
Si parte il 31 marzo, poco più di
una cinquantina di persone, a un’ora antelucana: 4.30. Nessuno si lamenta della levataccia, anzi c’è un
fervore di movimenti e una vivacità
di sguardi e sorrisi sorprendenti
(parte dei partecipanti supera la

settantina). Alcuni necessitano di
una poltroncina su quattro ruote
tutta per loro, ma poco importa,
volontari e amici sono benintenzionati a sollevare e spingere alla bisogna. Senza dubbio invecchiamento
attivo e riflessivo non passivo.
Il bus verde pistacchio ci accoglie;
in fondo si sistemano alcuni componenti della ‘Compagnia dei 4
venti’, risate garantite per la durata
del trasferimento. A Villa Pisani
domina con la sua maestosità la Riviera del Brenta (Stra, Fiesso d’Artico, Dolo, Mira, Oriago e Malcontenta): è la nostra prima visita.
Nata come villa di villeggiatura per
la famiglia veneziana Pisani di Santo Stefano ebbe diversi proprietari
nel corso degli anni fino al 1866
quando passò in mano ai Savoia,
sovrani del Regno d’Italia. Sic: qui
avvenne nel 1934 il primo incontro
ufficiale tra Mussolini e Hitler.
Note storiche solo per comprendere quanto sia imponente questa
struttura con parco e labirinto in
siepi di bosso e belvedere da sogno,
proprio una reggia. All’interno sale

tutte degne di visita, in particolare
il salone delle feste con l’Apoteosi
della famiglia Pisani di Tiepolo.
Poi abbiamo navigato con il burchio verso Villa Widmann, oggi
proprietà della provincia di Venezia, gioiello del tardo barocco veneziano adeguato al gusto rococò
francese: una vera bomboniera.
Suggestivo ballatoio nel salone centrale tutto affrescato dai colori tenui e chiari con soggetti mitologici
a gloria della famiglia Widmann. Il
giorno successivo è dedicato a Venezia. Basilica di San Marco e Palazzo Ducale canonici. Qualcuno si
prende un pomeriggio tutto per sé:
dal terminal San Basilio per calli,
campi, sottoporteghi, ponti, all’Arsenale, ai giardini della Biennale,
ponte Calatrava compreso.
Domenica ci aspettano le tre isole
più turistiche della laguna: Murano, Torcello, Burano.
Rapida impressione di Murano dal
punto di vista laboriosità/commercio: conosciamo un abile maestro

vetraio, che in pochi minuti ci sorprende, creando davanti ai nostri
occhi un’anforetta di vetro soffiato e
un cavallino di vetro massiccio.
A Torcello apprezziamo ‘la passeggiata in mattoncini’ per giungere al
sito archeologico: basilica di Santa
Maria Assunta con mosaico bizantino dell’anno 1.000, chiesa di
Santa Fosca a croce greca con porticato sempre d’impronta orientale
e, curiosità, il ‘trono di Attila’ nel
giardino prospiciente, più mitico
che reale. Ammiriamo la natura
circostante, in particolare i carrubi
e il ponte del diavolo (senza protezione) sul canale, brividi e mistero.
Infine lo sbarco a Burano (merlettaie e pescatori) dalle casette incredibilmente colorate dal valore
pittoresco.
Adelio dell’Auser Arcisate onlus e
Michelangelo di Monarco viaggi
‘come vuoi nel mondo’ meritano
un prolungato applauso, prova ne è
che siamo in molti in attesa di future proposte.

Auser di Arcisate
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Incontro con Patrizia: Sri Lanka
È sabato sera e ci ritroviamo nel
maxisalone del municipio di Bisuschio con l’affezionata coppia Gigi
e Patrizia Broggi, GAMviaggiatori.
Nel dicembre 2015 i nostri infaticabili scelsero come meta l’antica
Ceylon, attuale Sri Lanka, l’isola
risplendente e/o lacrima dell’India,
per la sua forma a goccia. Circondata dalle acque calde e cristalline
dell’Oceano Indiano, è conosciuta
dai turisti per le spiagge idilliache,
la barriera corallina e i coloratissimi pesci tropicali. Non è questo che
interessa né alla coppia né a noi.
Patrizia racconta che il paese non è
per nulla una dépendance dell’India, ma ha una cultura propria.
Continua accennando alla fusione
tra singalesi, popolazione autoctona, e tamil indiani, al dominio
portoghese, olandese, inglese dal
1796 e all’indipendenza raggiunta
nel 1948.
Nel 2004 lo tsunami causò 40.000
vittime dichiarate. Seguirono privatizzazioni, migliorò l’economia
(The Ceylon, cannella, gomma,
industria tessile…) tanto che lo Sri
Lanka è la nazione a più alto reddito pro capite dell’Asia Meridionale
e, altro primato, è il paese con il
maggior numero di abitanti in grado di leggere e scrivere. Convivono
buddismo, induismo, islamismo,
cristianesimo e pure una minoranza ebraica: templi, moschee, chiese
e sinagoghe in armonia non solo
architettonicamente.
Patrizia e Gigi giungono sull’isola risplendente dopo 40 giorni di
pioggia, le strade allagate modificano il loro itinerario. Tutto comunque si risolve.
Uno dei siti archeologici principali
del mondo è Anuradhapura (confrontabile con Ninive e Babilonia):
è da qui che iniziano i nostri viag-

giatori. Le rovine sono divise in:
dagoba, monasteri, pokuna. I dagoba sono edifici a forma di campana
costruiti in mattoni con dimensioni che spaziano da pochi metri di
circonferenza a oltre 340 metri. Dei
monasteri si ritrovano solo fondamenta, piattaforme e colonne. I
pokuna sono vasche che fornivano
acqua potabile, disseminati ovunque nella giungla.
Poi Sigiriya, la fortezza in cima al
monolite di 200 metri circa, chiamata ‘Lion Rock’. Su una parete che
porta alla sommità della rocca sono
conservate alcune riproduzioni di
immagini femminili. Gli affreschi,
ritrovati casualmente nel 1831, sono

in buono stato, grazie alle condizioni climatiche favorevoli. Colori
vivaci e campiture nette mettono in
risalto canoni di leggiadria e bellezza, i lineamenti dei volti sono molto
realistici, tanto da far pensare a un
intento ritrattistico. La teoria di figure femminili che si snoda lungo
la parete è stata definita di volta in
volta come la riproduzione di principesse, di cortigiane o di danzatrici
sacre della corte di re Kasyapa.
Lo studioso De Silva sostiene che il
luogo fosse un enorme monastero
dedicato a Tara: come Cibele, Cerere e ai giorni nostri Maria, riflette
lo stesso bisogno umano di ricevere
protezione divina e cura materna.
Non è possibile attestare uno studio più di altri... resta comunque
il fascino di queste immagini così
delicate, sensuali e nello stesso tempo ieratiche che ammaliano chi le
osserva e celano nel loro sorriso arcaico il segreto della loro origine e
la loro essenza.
Altre mete sono Dambulla e Kandy.
Dambulla, importante centro religioso del paese, racchiude templi antichi, situati nella zona della
Roccia d’Oro. L’intero perimetro
contiene 3 caverne per la meditazione con 2 cavità. Molti dipinti e
circa 500 statue di Buddha si trova-

no nella città; la statua più famosa
e quella della divinità dormiente di
15 metri di lunghezza.
Kandy dal bel giardino botanico
d’ispirazione inglese è famosa per la
reliquia del sacro dente di Buddha.
Tante leggende e una festa simbolo
dell’intero Sri Lanka, la Esala Perahera, processione di elefanti riccamente decorati, accompagnati da
un grande numero di danzatori in
onore del dio.
A proposito di elefanti, Patrizia ci
nomina l’Orfanotrofio e Ospedale
dei pachidermi che si trova a Pinnawela. I piccoli elefanti sono rimasti orfani perché i loro genitori
sono stati vittime dei bracconieri
o hanno avuto incidenti o conflitti con certi contadini dei villaggi.
Alcuni elefanti sono molto piccini
(ogni anno circa nasce un elefante),
altri giovani e vigorosi, i più anziani
sono ‘nonni’ per i piccoli. Questa è
un’istituzione governativa riuscitissima!
Gigi, sempre meritevole sia per le
immagini degne di un corso per
abili fotografi sia per la colonna
sonora composta da musiche singalesi, conclude che, dei tanti paesi
visitati durante i molti viaggi, lo Sri
Lanka è quello che sceglierebbe per
gli anni della sua pensione.

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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La novità, Croce Rossa Italiana
Valceresio ha il suo sito web
Quando si tratta di salvare una vita, noi ci siamo!

Le iniziative per avvicinarci alla
gente, per farci conoscere e far
scoprire Croce Rossa oltre all’attività di soccorso, sono sempre
tante, dall’open day della nostra
sede, alla partecipazione a manifestazioni e feste del territorio. Ma
da oggi siamo ancora più presenti anche sul web: è online il sito
www.crivalceresio.it dove si possono trovare tutte le informazioni
necessarie per conoscerci meglio
e poterci contattare per qualsiasi
chiarimento o necessità.
Il sito è strutturato in diverse sezioni, a partire proprio dal Chi Siamo,
chi è Croce Rossa Italiana, i 7 principi su cui si fonda ogni attività, fino
al nostro Comitato di Valceresio
con la sua struttura organizzativa.
Si passa poi alla sezione Strategia
2020 in cui vengono sintetizzate le
politiche e i progetti che orientano
Società Nazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa nella definizione
della loro missione e pianificazione di programmi sulle gradi sfide a
cui l’umanità farà fronte nel prossimo decennio. Tale strategia fa
riferimento alle 6 aree in cui sono
suddivise le attività di CRI con i
relativi obbiettivi: Salute, Sociale,
Emergenze, DIU (Diritto Internazionale Umanitario), Giovani,
Sviluppo.
I nostri Corsi e le Attività: Primo
soccorso, 118 bimbi, INSAPED
(Informazione Sanitaria Pediatrica), Operatore DAE, Progetto BEERBANTE. L’attenzione della CRI
è rivolta a tutte le fasce della popolazione, così come la formazione,
partendo dalle scuole elementari
con il progetto del 118 bimbi in cui
si insegna a effettuare la chiamata di emergenza e le prima attività
di soccorso. Al mondo di neonati
e bambini è rivolto il corso di INSAPED per imparare abitudini che

utili e come poter sostenere Croce
Rossa Italiana. Sulla Home Page,
infine, si possono leggere articoli
e news relativi sia a Croce Rossa
Italiana che alle attività del nostro
comitato.

1.000 studenti in piazza per
imparare la BLSD! Istruttori
CRI Valceresio presenti!

garantiscano la loro sicurezza e le
manovre di disostruzione pediatrica. E ancora il corso per apprendere l’utilizzo del DAE (defibrillatore
semiautomatico), presente ormai
in molte realtà della vita quotidiana, dal supermercato alla palestra,
dalle piazze cittadine alle scuole.
Infine il progetto BEERBANTE rivolto soprattutto a un pubblico giovane, compreso tra i 14 e i 25 anni,
dedicato all’illustrazione del danno
da sostanze psicotrope legali (es. tabacco, alcol, farmaci ecc.) e illegali
e a promuovere comportamenti favorevoli alla salute.
Altro sostanziale impegno di CRI
sono i Servizi che forniamo quotidianamente alla popolazione:
il Servizio Sanitario di Urgenza
ed Emergenza Medica (SSUEM)
è il servizio di soccorso e allarme
sanitario in sede extra ospedaliera
attivo in Italia e che risponde al nu-

mero telefonico 112. Il Trasporto
Sanitario, il Prestito Presidi e la
presenza durante eventi culturali,
concerti, eventi di diverso genere,
feste, manifestazioni, appuntamenti sportivi.
Come si diventa volontari e chi può
diventarlo? Qual è il percorso di
formazione? Tutte le informazioni
sulla figura del Volontario sono
nella sezione dedicata, dallo statuto
Croce Rossa al codice di condotta.
E ancora nelle pagine seguenti si
trovano fotografie e video della
storia del nostro comitato, i link

Nella giornata di sabato 8 aprile si
è svolta in Piazza Monte Grappa a
Varese una maxi lezione di primo
soccorso promossa da 118 AREU
con la partecipazione di Croce Rossa Italiana, Croce Bianca Milano,
Anpas e Volontari del soccorso, e
con il patrocinio del Comune di
Varese e dell’Ufficio scolastico. Un
centinaio di postazioni in cui quasi
1.000 studenti delle scuole superiori di Varese e provincia, si sono
confrontati con la BLSD (Basic
Life Support Defibrillation). Dopo
aver ascoltato la parte teorica in
aula, hanno sperimentato dal vivo,
con i manichini e il supporto degli istruttori di varie realtà di soccorso tra cui Croce Rossa Italiana,
le manovre salvavita, ottenendo
il certificato di soccorritore laico.
Presenti alla manifestazione anche
gli istruttori di Croce Rossa Italiana Valceresio. I nostri complimenti
alla validità dell’iniziativa e a tutti i
giovani che hanno partecipato.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI MARZO 2017
FATTI NOTEVOLI
È stato un mese eccezionalmente mite (appena 2 mattine con temperature
di gelo), con alcuni pomeriggi quasi estivi (per esempio temperatura massima di 24,2° domenica 19), il che ha determinato una precoce fioritura.
Vi è stato inoltre un periodo di siccità durato 17 giorni mentre le piogge,
non abbondanti, ci sono state in solo 6 giornate.
STATO DEL CIELO
21 le giornate soleggiate, 4 quelle con molte nuvole, 6 con pioggia, nessuna
con neve.
PRECIPITAZIONI
Poco abbondanti per un mese in parte primaverile: 90,5 millimetri scesi
in 7 giorni, con un minimo di 2 mm venerdì 24 e un massimo di 21 mm
mercoledì 22. Vi è stato un periodo di siccità durato 17 giorni : da domenica 5 a martedì 21 compreso, cui sono seguiti 7 giorni di pioggia, seppure
non abbondante. Nessuna nevicata dato il clima mite; un solo temporale.
TEMPERATURE
Come già accennato, sono state molto miti per un mese in parte ancora
invernale e quasi estive le massime in alcuni pomeriggi, con i + 20° superati ben 9 volte. Il picco del caldo, di 24,2° è stato registrato domenica 19
mentre la minima più bassa, di –1,1 ° il 1° del mese. Numerose le giornate
con grandi escursioni termiche, per esempio sabato 11 con minima a +1,6° nica volontà, può volere per l’anima la morte; ma l’anima, ove fosse libera
e massima a + 18°, oppure martedì 14 con minima a + 1° e massima a + 20°. e sola, tenderebbe sempre alla ricerca di Dio, al ricrearsi per essere con Lui.
Il giorno più freddo è stato venerdì 3 (giornata con pioggia) con minima a Chi spontaneamente e premeditatamente uccide la sua anima, finisce quasi
+0,8° e massima a + 6,4° ; quello più caldo domenica 19 con minima a +8,1° sempre a uccidere anche il suo corpo. Violento all’anima, lo diviene anche
e massima a + 24,2°.
verso la carne e, avendo rinnegato l’Essere, il Fine, la Fede e l’esistenza, in
Ed ora il consueto CONFRONTO STATISTICO TRA MARZO 2017 E lui, dello spirito, si uccide, imitando Giuda.
		
MARZO 2016:
Chi senza premeditazione uccide la propria anima col peccato mortale, ma
poscia ha volontà di Vita e, pentito, cerca rigenerazione e confida nella Mi2017
2016
sericordia, imitando Disma, non solo ridà vita al suo spirito ma, per l’umi21
17
GIORNI IN PREVALENZA SOLEGGIATI
liazione della caduta, diminuisce in superbia e cresce in umiltà; e quindi, la
colpa, le sue stesse tendenze, servono, col tenerlo umile, a farlo procedere
GIORNI IN PREVALENZA NUVOLOSI
4
10
verso la perfezione, che non può mai essere dove è la superbia, mentre l’eGIORNI CON PIOGGIA
6
7
sperimentare l’amore di Dio, che perdona al colpevole pentito, lo porta a
IL GIORNO CON PIÙ PRECIPITAZIONI
22 mm
64
più vivo amore a Dio, e quindi verso il suo Fine.
Molte volte - e ne è esempio Paolo - dalle grandi miserie, dai vasi di argilla,
GIORNI NEVOSI
0
1
magari colmi di fango di lussuria e d’odio, Dio trae i suoi vasi di elezione.
CENTIMETRI DI NEVE
0
25
Egli è come il vasaio. È il divino Vasaio. Con la stessa materia fa i vasi, tutti
i vasi. Con la stessa materia. Nello stesso modo. Vi mette dentro le stesse cose.
TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA
24,2°
20°
Dà a tutti una stessa missione e uno stesso fine. Il suo Pensiero sa quali di
TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA
-1,1°
-3,3°
essi rimarranno fedeli al fine a alla missione a quali no. Ma non è Lui che li
vuole tali. È la materia che vuole rimanere fedele o non lo vuole.
MATTINE DI GELO
2
10
E la pazienza divina tutto sopporta. Sa attendere. Fa degli uomini - vasi di
POMERIGGI A 20° O PIÙ
9
2
elezione o perdizione, di carità o di odio, di verità o di menzogna, di castità
o di lussuria - altrettanti mezzi a provare altri uomini nella loro volontà di
Due mesi veramente molto diversi: marzo 2017 molto più caldo, meno pio- salute o di rovina, di cupidigia o di amore alla povertà spirituale per distacvoso, senza neve.
co da tutto ciò che non è Dio, di ribellione o di mansuetudine, d’ira o di
docile pianto nel dolore, d’ingiustizia o di giustizia, di durezza o di miseri	ALCUNI PROVERBI DIALETTALI LOMBARDI RIGUARDANTI IL cordia, di triplice concupiscenza o di triplice purezza, d’iracondia o di pace,
di persecuzione verso i fratelli o di fedeltà anche durante la persecuzione,
MESE DI APRILE
per premiare o punire, secondo che merito o demerito esige. E anche per
“April, aprilet, un dì cald un dì frec” (CO.MI.VA.) = Aprile apriletto, un gior- far risplendere la sua Potenza, dando il Regno a coloro che rispondono alle
no caldo e uno freddo. Il proverbio ci dice che gli sbalzi di temperatura sue luci, ai suoi inviti, ai suoi comandi, e levandolo a chi, autoproclamanpossono variare di molto ogni giorno, ma come sappiamo dalle grandi escur- dosi “dèi e giusti”, non si piegano alle sue Voci, chiamano “tenebre” le sue
sioni termiche, anche in poche ore…
luci, suggestioni di satana i suoi prodigi. Così fece Israele verso il Signore e
“April fa i fiùr e magg al ga gli unùr” (CO.MI.VA.) = Aprile fa i fiori e mag- il suo Verbo. E Dio, che voleva punire Israele che della Legge divina aveva
gio ne ha gli onori. Quest’anno invece c’è stata una fioritura precoce già a ormai la lettera ma non lo spirito, ed era caduto nei perenni peccati di sumarzo…
perbia, durezza di cuore, di ribellione e anche, sì, di idolatria -schernendo
“In april butan anca i manik dul badil” (BR), cioè in aprile germogliano per- il Dio vero incarnatosi per amore, uccidendolo per esser loro “dèi” - dopo
fino i manici dei badili, tanto grande è la potenza del risveglio della natura.
aver sopportato per secoli con pazienza questi vasi, su cui già scendeva la
sua ira a dannarli a perdizione, ripudiando la Sinagoga e i suoi ministri,
dalla riprovazione di Israele colpevole del massimo peccato trasse la salute,
L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (77)
la misericordia, la gloria eterna per i Gentili, e al posto del Tempio e dell’alCome un uomo, anche se nasce o diviene deforme, bestiale, mostruoso, tare demoliti - come era detto dai Profeti a dal Cristo - e dei vecchi sacrifici,
non cessa per questo d’esser uomo e, anche se sia lesa l’intelligenza, resta ricostruì il Tempio nuovo, e il nuovo altare e il nuovo Sacrificio perpetuo e
viva l’anima, o suscettibile a tornare viva anche se, per degenerazione psi- santissimo, come eterno e santissimo ne è il suo eterno Pontefice: il Cristo,
chica, l’uomo cade in peccati da bruto, ma poi se ne pente e invoca le acque Figlio di Dio.
della Vita per la sua anima morta, così, e con più ragione, l’anima non per- Al qual Tempio, altare e sacrificio, tutti i popoli erano ammessi, e lo sono,
de totalmente mai la sua somiglianza col Padre che l’ha creata, né si spegne perché ogni uomo è creato da Dio, ha la stessa origine, lo stesso fine, gli
totalmente in essa la tendenza al Bene, il richiamo alla sua origine e al suo stessi diritti di figlio presso il Padre, che è misericorde e compassionevole
fine. È anche qui la parte umana dell’uomo quella che, di spontanea e sata- verso tutti coloro che si volgono a Lui.»
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Il Comune in cifre
NATI NEL MESE DI MARZO 2017
El Kori Rayan
Sferrazza Tommaso
Racca Giacomo
Spolaore Aurora
Rama Davide
Tosi Andrea
Scialabba Isabel
Scodro Clara

MORTI NEL MESE DI MARZO 2017
Azzalin Luciano di anni 59
Nalesso Ermenegildo di anni 86
Bottiglieri Girolama di anni 83
Pinardi Riccardo di anni 104
Daverio Giuseppina di anni 87
Tomasello Giovanna di anni 82
De Marchi Luigi di anni 79
Galletti Silvano di anni 86

MATRIMONI NEL MESE DI MARZO 2017
Borroni Enrico con Farina Maria Gabriella
Merlino Simone con Di Pietro Valentina
Sollami Alessandro con Campo Cinzia

ENRICO COMOLLI
CLARA STAIANI
Un ricordo particolare da nipoti, fratelli e cognati.

ANNA NEGRI
Nell’anniversario della scomparsa
il marito e il figlio la ricordano
con affetto.

ROBERTO PERONI
Nell’anniversario della scomparsa l
o ricordano la moglie Maria
con i figli Milvia e Michele, la nuora
Elisa, zio Berto e gli amici a tutti
coloro che lo hanno conosciuto.

Nell’anniversario della morte di
ILARIO TRABUCCHI
i tuoi cari ti ricordano con tanta
tristezza e affetto. Ci manchi tanto.

BIANCA RASOTTO
SILVANO GALLETTI
Il vostro ricordo vive sempre nei nostri cuori:
più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola.

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
ELVIRO MELONI
la moglie, i figli con nuore, genero e
nipoti lo ricordano con affetto
a parenti ed amici

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
DARIO BEGNARDI
la moglie Flavia, la figlia Enza con
Giancarlo e le nipoti lo ricordano
con tanto affetto e rimpianto.

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO BOZZOLI
la moglie con i figli Marco e Cristina,
lo ricordano con tanto affetto.

I figli, le figlie con nuore, generi e nipoti ricordano i loro cari
GIOVANNI RACCAGNI
MARIA SANTA RACCAGNI

Nell’anniversario della scomparsa dei loro cari
DINA MALAGUTI
ORESTE ROSSI
li ricordano con tanto affetto e rimpianto il figlio, la nuora.

DANIELA LAZZAROTTO
Nell’anniversario della scomparsa,
la ricordano il marito Gianpiero
con i figli ed i parenti tutti.
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GIOVANNI CASSANI
		

Nell’anniversario della scomparsa di
LAURA DE ROCCHI
in CASSANI
Fabrizio e Maria Pia li ricordano con affetto.

Irene e Mari con generi e nipoti e la sorella Bianca, ricordano i loro cari
MARIO SOLAZZI
SIDEME BIASIBETTI
30-04-1999
4-09-2014

GIOVANNI BAZZARDI
Nell’anniversario della scomparsa
i tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

GIUSEPPINA NERI
ved. CASSANI

Il figlio Mario con la nuora ed i nipoti Ivan e Alan ricordano con immutato
affetto i loro cari
LIDYA TOMBOLATO
ETTORE BREDA

Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, le figlie ed i nipoti,
ricordano la carissima
ESTERINA D’ANDREA

ISOLETTA CORNELLA
Nell’anniversario della scomparsa
i figli Aureliana ed Enrico,
il genero Antonio ed i nipoti
la ricordano con tanto amore.
1914 - 2008

ASSUNTA GIACOMAZZI
ved. PERONI
Nell’anniversario della scomparsa,
i figli, il genero ed i nipoti
la ricorsano con tanto affetto.

FRANCESCO SPOTI
MARIA FACHETTI
Nell’anniversario della scomparda vi ricordano con tanto affetto
i figli Antonio, Adriano, Flaviano, le nuore e i nipoti.

PIERINO MINAZZI
ROSA BAIETTI
Veloci trascorrono gli anni, ma Voi siete sempre nei nostri cuori.

I figli Rino e Alberto con le rispettive famiglie,
ricordano con affetto i propri genitori
CARLO COMOLLI
ONERINA VERCESI

ARTURO MINAZZI
CESIRA COMOLLI
I Vostri cari vi ricordano nell’anniversario della scomparsa.

Nell’anniversario della scomparsa
della cara mamma
GIANNA BROGGINI
ved. ALBINI
i figli Ernesto e Teresita con i familiari la ricordano con tanto affetto
e rimpianto a parenti ed amici.
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