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Il diritto di sbagliare
Recentemente dalle nostre parti
si è organizzata una manifestazione di raccolta fondi per persone sfortunate. La notizia è finita
in prima pagina sui giornali e ha
avuto ampio spazio. Tutti contenti
a stappare champagne per la rilevanza ottenuta? No. Purtroppo
all’interno di uno degli articoli vi
era un piccolo errore sull’organizzazione dell’evento. Apriti cielo. Il
collega e autore dell’articolo è stato
chiamato 5 volte! in poche ore da
persone diverse. “Cosa avete scritto?”. “È uno scandalo”. “È pieno di
errori”. In realtà l’errore era uno
solo e riguardava soltanto un po’ di
confusione su chi fossero gli organizzatori. Per carità: giusto correggere lo svarione e scusarsi ma, mi
chiedo: è possibile che non venga
quasi più tollerata la minima svista? Queste persone che si sono
inalberate come iene e che sono
le stesse che organizzano qualcosa
a fin di bene per gli altri, quando
sono loro i protagonisti e responsabili di un errore, sono altrettanto
severe con se stesse?
Rivendico quindi, a gran voce, il
diritto di sbagliare (in buona fede)
di tutti, così com’è sacrosanto il
dovere di correggere. Purtroppo
però, si nota sempre più un’insofferenza devastante verso le mancanze. Ovviamente quelle altrui.
E mentre si sentenzia sugli altri, si
sta praticamente azzerando il senso di autocritica e autovalutazione. Rimanendo sull’esempio degli

eventi: sia che si metta in piedi la
sagra della salamella o la festa del
budino, la stragrande maggioranza degli organizzatori pensa che
il proprio evento sia degno delle
Olimpiadi e quindi debba aver
cittadinanza e risonanza enorme
sui media. Anche queste persone,
però, hanno giustamente il diritto
di sbagliare.
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19 luglio 2016

A Francesca e Marco auguriamo buon anniversario.
Anna Maria, Roberto ed il piccolo Alessandro

Nascita

Dopo una generazione di sole femmine, ben dieci, il desiderio di veder nascere un maschietto si è realizzato in una calda domenica di
agosto. Il 20.08.2017 è venuto alla
luce un dolce e tenero principino
di nome Christian. Tanti auguri dai
bisnonni, nonni, zii e tutte le persone che ti vogliono bene.
A Serena, Federico e Christian.
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Pic-nic

alla Seconda Cappella

Domenica 27 agosto 2017
gli Arcisatesi "DOC" hanno
condiviso, in serena allegria,
il tradizionale pranzo alla Seconda Cappella.
Nei giorni precedenti un
gruppo di volontari, amanti
delle nostre montagne, ha ripulito il sentiero che conduce alla vetta, permettendo
anche ai mezzi un comodo
trasporto. Con grande rispetto e qualche lacrima di
nostalgia, è stata risistemata
anche la Cappella, divenuta
testimonianza della memoria
e dell'affetto di un gruppo di
cittadini che ha voluto onorare la montagna con la presenza della Madonna e della
Santa Croce.
Un pomeriggio di chiacchierate, abbracci, emozioni e
risate... tra i bei ricordi del
passato, e i tanti sogni per il
futuro.
Il paese ringrazia il presidente della S.O.M.S. di Arcisate
Emilio Guidali, il mitico Roberto Zilio (ha preparato una polenta degna di essere inserita nel Cucchiaio d'Argento), il gruppo Alpini, il gruppo di Protezione Civile e tutti i VOLONTARI che hanno contribuito a organizzare la festa.
Arrivederci all'anno prossimo!
Emanuela

Iscriviti al mercatino di Natale
Dopo il grande successo dell’anno 2016, il prossimo 26 Novembre ritorna “Magia di Natale ad Arcisate” e con esso il mercatino
dell’artigianato.
Per partecipare alla manifestazione come stendista potete recarvi
alla sede della Pro Loco di Arcisate in Via Verdi, 10 il martedì
dalle 18.00 alle 19.00 o il sabato dalle 10.30 alle 12.00, oppure
scrivere a proloco@arcisatecultura.it.
Affrettatevi, i posti liberi stanno per finire.
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Don Piergiorgio Barbanti
Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi
vedono il tuo volto
(Gb 42,5)
Sabato 9 settembre è venuto a mancare
Don Pier Giorgio Barbanti.
Nato a Sesto San Giovanni (Mi) l’11/4/1953
è stato ordinato sacerdote nel Duomo di
Milano il 10/6/1978.
Dal 1978 al 1985 ha condiviso con gli arcisatesi molte avventure ricoprendo il ruolo
di Vicario presso la parrocchia di Arcisate.

A Pino Ossola

Don Giorgio Farè
Nel mese di agosto, dopo una lunga e sofferta malattia don Giorgio Farè è tornato alla
casa del Padre.
È stato coadiutore nella parrocchia di Arcisate negli anni ‘70 e ognuno di quei ragazzi
che ha vissuto con lui l’esperienza dell’oratorio conserverà della sua figura un ricordo
tutto suo, particolare, unico, personale, così
come particolare, unico e personale è stato il
suo rapporto con ognuno di noi.
Molti anni sono passati, ma i sentimenti
di immutato affetto e riconoscenza nei suoi
confronti, da tutti condivisi, sono rimasti inalterati.
Due di quei ragazzi, interpretando anche il pensiero degli altri, lo ricordano così...

Per don Giorgio Farè

Il gruppo di Amici dei tanti sereni trascorsi ti salutano con infinita malinconia.
Un abbraccio affettuoso a Pino e a tutti i
familiari.
Il Presidente della SOMS Arcisate Emilio Guidali
unitamente a tutti i Soci ricorda con rimpianto l’amico Pino, nostro Presidente per tanti anni e grande sostenitore del volontariato locale.
Caro Pino, lasci un grande vuoto.
La redazione di Casa Nostra si stringe attorno ai
cari di Pino Ossola piangendo per la sua scomparsa.

Bianca De Marchi
Ha concluso la sua lunga vita terrena,
dopo breve malattia, Bianche de Marchi
di anni 104: con il suo spirito attivo era
una fedele lettrice di Casa Nostra.
Lo annunciano con dolore le figlie i generi
e i parenti.
La Pro Loco ricorda, con rimpianto, la
cara signora Bianca e si unisce al dolore
della famiglia.

Caro don Giorgio,
grazie per i momenti, gli insegnamenti, i
pensieri e l’affetto che ci ha dedicato, con
la sua vivacità e il suo sguardo sempre sorridente.
Gli incontri, le riflessioni, le gite e i campeggi
estivi in montagna che abbiamo vissuto con
Lei, anche dopo tanti anni, restano nel nostro cuore, perché hanno reso felice il nostro
tempo più giovane e hanno lasciato in noi un
segno prezioso, che ancora ci accompagna.
Assieme agli amici che ci hanno già lasciato, La ricorderemo sempre con gioia e con nostalgia.
Grazie di cuore, Don!
Una ragazza dell’Oratorio di Arcisate
degli anni Settanta
Caro Don Giorgio,
di Te, vogliamo ricordare solo i momenti belli trascorsi insieme..
Sono passati parecchi anni da quando - tutti giovani - si andava in campeggio in Valtellina
e tutti insieme fino al Monte Dosdè!
Eravamo un gruppo ben affiatato ed unito, in cui i valori della condivisione e della fratellanza
disinteressata, erano gli elementi fondanti del nostro modo d’essere e di sentirci Comunità...
E Tu c’eri Don!
Eri con noi e in mezzo a noi, sempre!
Ti vogliamo ricordare energico, battagliero e determinato.
Ti vogliamo ricordare attento e sensibile nei confronti di ognuno di noi…

Ettore Rasotto
La redazione di Casa Nostra si stringe attorno ai cari di Ettore Rasotto.
Non è nè spento nè lontano, ma vicino a noi, felice e trasformato, senza aver perduto la
bontà e la delicatezza del suo Santo cuore.
(Sant'Agostino)

Ora, Ti facciamo cerchio Don, ci prendiamo ancora tutti per mano e Ti eleviamo al Cielo, al
Padre affinchè ti accolga Benevolo, come un Figlio che ritorna a Casa… per sempre!
Un abbraccio infinito da tutti noi
Così sia!

Michela Albini
E i tuoi giovani anni ‘70

Enza Valletta
Cara Enza…
Un anno, a seconda degli umori degli gnomi che governano
il tempo, può risultare un soffio o una lunga notte che non
finisce mai. Per te, Enza, è semplicemente il primo silenzio
del frullio d’ali che allietavano il buon umore degli spiriti
frondosi che ti circondavano.
Tante cose, con la tua partenza definitiva, sono venute a
mancare.
Senza grancassa ma con garbata riservatezza: l’ironia, la
generosità, l’ubiquità della tua presenza là dove una voce
chiamava, l’affettuoso approccio nei confronti del genere
umano, così variegato e a volte contradditorio, ma pur
sempre genere assolutamente speciale.
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Quando mi capita di cogliere un lampo di malinconia negli
occhi di Giovanni, fingo una sorta di indifferenza un po’
innaturale.
Ma noi tutti sappiamo che sei tuttora radicalmente presente nei pensieri.
Pensieri che corrono, nonostante il tuo addio sia come uno
zaino carico di sassi, verso quel cielo azzurro che tanto ti
piaceva. E volano volute di fumo da una sigaretta mentre
le espressioni del tuo volto si riproiettano sul bianco telo
dell’anima.
Carlo
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Da Bisuschio,
ciclisti per solidarietà
Il 12 Agosto, dopo 7 giorni di percorsi in bici sui passi liguri e i colli
toscani, accompagnati dal vigile
occhio di Dio e da un sole feroce,
noi amici ciclisti di Bisuschio, al seguito di Don Silvano Lucioni, siamo giunti a Norcia. L’Italia centrale
è meravigliosa, le opere d’arte ti
tolgono il fiato e ti rendono consapevole grandezza del genio umano.
Anche Norcia, nonostante palazzi
dissestati e le macerie è affascinante. Del Duomo è rimasta in piedi
solo la facciata e vedendolo ti si
stringe il cuore. Da qui siamo saliti
al borgo medioevale di Campi lungo strette strade di campagna che
costeggiano colline smaglianti di
vegetazione, si accostano le macerie delle chiese e dei palazzi antichi,
ma non mancano nuove costruzioni semidistrutte dal sisma.

Sotto Campi, abbarbicata su di un
colle e con la parte distrutta e collassata lungo il pendio con un fiume di macerie, ci siamo fermati in
un campo allestito con container,
una casetta di legno e una chiesetta di legno. Qui vive Don Luciano
Avenati con parte dei suoi parrocchiani. Le nostre magliette gialle
con la scritta blu “noi di Bisuschio”
brillavano sotto il sole, il silenzio
era spettrale, ma sembrava sussurrasse un rinnovato anelito di
speranza. Una signora dai modi
gentili e franchi ci ha cucinato le
lenticchie di Castelluccio con i salamini nostrani.
Durante la S. Messa abbiamo offerto i nostri umili doni e la somma di
5.455 euro raccolti attraverso alcuni eventi.
Don Luciano si è commosso e

ci ha raccontato di sé e della sua
gente disperata per aver perso
tutto, oltre ad un patrimonio artistico unico fatto di chiese millenarie, molteplici affreschi e complessi monastici come l’abazia di
Sant’Eutizio.
Tra i racconti del sacerdote mi ha
colpito la frase con cui l'ha accolto una donna rumena di religione
ortodossa che vive in una delle parrocchie: - Grazie Don perché non
hai fatto il signore e sei rimasto con
noi.
Anche noi vogliamo ringraziare
tutti coloro che ci hanno supportato in questa avventura: la compagnia teatrale exnovo di solbiate
Arno, don Silvano Lucioni, Pier
Luigi Nardello, Gianluca Colognese, Pierluigi Mangotti, Rosangela
Sara, Damiano Franceschina, An-

tonio Ceccato, Massimo Vitellaro,
Mauro Bettagno, Gianluca Volpi,
Mauro Longo, Roberto Tessari,
Nardello Mario, Richard Valléjos,
Ennio Cappelli e i giovani Gabriele e Marco. Un particolare grazie
a Virginio de Col che ha seguito
come autista la carovana con impegno e attenzione.

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
IL SINDACO
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i; visto la delibera del consiglio comunale n. 39 del 11 settembre 2017 di adozione della variante al Piano di Governo del Territorio
AVVISA
che gli atti della variante saranno depositati nel Palazzo Comunale - Ufficio Segreteria a far tempo dal 25.09.2017 e fino al 24.10.2017 (compresi), affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione nei seguenti orari :
- nelle giornate da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
- nella giornata di martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
I relativi atti sono altresì pubblicati nel sito web dell’Amministrazione Comunale
Le eventuali opposizioni ed osservazioni al P.G.T., ai sensi della normativa vigente, dovranno essere presentate al Protocollo Generale (Ufficio
Segreteria) dal giorno 25.10.2017 ed entro le ore 12,00 del giorno 23.11.2017 unitamente ad eventuale elaborati grafici che corredino dette
osservazioni o opposizioni.
Detto termine di presentazione delle opposizioni ed osservazioni è perentorio, pertanto quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato
non saranno prese in considerazione.
Il Sindaco
Angelo Pierobon
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Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Siete dei nostri?.... Siiiiiiiii!
Ma come, basta vacanze?
Proprio finite finite?
Superata quell’inevitabile nostalgia della magia dell’estate, è un attimo scatenarci nella grande gioia data dal riabbracciare i vecchi amici, le nostre
folli maestre, Sonia ed Isabella nonché Giusy e la sua buonissima pappa!
Come se ciò non bastasse, alla nostra allegra brigata si sono aggiunti tanti
nuovi piccoli amici, portatori di poche lacrime e molte risate… tenerissimi,
coi loro sguardi a volte smarriti ma curiosi e vispi, rincuorati dal vedere
tutti noi così sereni ed allegramente coinvolti.
Ad una settimana dall’inizio di questa nuova avventura, che dire di più?
Forse c’è da aggiungere solamente che Brenno è tornata vivace e viva, allietata dai nostri strilli e dai richiami accorati delle nostre maestre… vi
mancavamo, vero???
Benritrovati a tutti voi lettori, ed un caloroso benvenuto da parte nostra ai
nostri amici nuovi arrivati:
Aurora, Leonardo, Alessia C, Adam, Simone, Marika, Mia, Alessia Z,
Alessandro, Sofia, Asia, Bryan, Matteo, Michelle, Alice, Matilde, Thomas
I Gialli e gli Arancioni
della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria
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I giovani e la noia
“Apre le porte alla depressione, alla violenza ed ai vizi.”
Un ragazzo deve annoiarsi per avere l’occasione di pensare, immaginare, mettere in moto la mente e
trovare delle soluzioni appropriate
ed originali.
È un buon suggerimento, in linea
di principio.
C’è però un limite oltre il quale la
noia può diventare un problema e
nel tempo trasformarsi in depressione e non di rado in atti asociali
o teppistici.
C’è un passaggio critico nella vita di
ogni ragazzo, in cui la noia, secondo Anna Oliverio Ferraris, psicologa, (professoressa alla università
La Sapienza di Roma), può diventare una presenza terribile, quando
finisce gli studi e resta inattivo e
senza un ruolo per mancanza di un
inserimento nel mondo del lavoro
e nel tessuto sociale.
Se lo stato di inattività si protrae
nel tempo, il giovane può man
mano imboccare uno stile di vita
e dei ritmi che finiscono per trasformarsi in una trappola da cui
diventa più difficile uscire. Mese
dopo mese si perde il contatto con
il mondo reale e ci si isola in un
bozzolo privato fatto di rituali e
piccole abitudini.
Gli amici sono quelli che condividono gli stessi ritmi e le stesse abitudini.
I coetanei che hanno un lavoro o
un impegno sociale appartengono
ad un’altra sfera e li si perde di vista.
É facile in queste condizioni che la
droga venga vista come un antidoto alla noia. Una specie di ancora
di salvezza quando l’umore è nero,
la depressione incalza ed il livello
di autostima si abbassa in modo
preoccupante. In assenza di un’attività o di un ruolo che dia senso
e struttura alle proprie giornate, la

mancanza di rapporti sociali significativi, di emozioni autentiche che
nascono dall’incontro fra il proprio
mondo interiore e quello esterno, la
droga può rappresentare agli occhi
di un ragazzo senza obiettivi e con
una scarsa autostima l’unico modo
per sentirsi vivo, per provare delle
sensazioni gradevoli e confortanti,
almeno in alcuni momenti.
C’è, però, chi l’eccitazione antinoia ed anti-depressione la trova nel
comportamento asociale e violento: dal vandalismo agli atti di
teppismo, dal bullismo ai “furti
ricreativi” come imbrattare muri,
lanciare sassi, prendersi gioco dei
più deboli, terrorizzarli ed altro.
Sono atti a cui un ragazzo annoiato

e senza progetti può abituarsi facilmente in un gruppo di coetanei.
Si tratta allora di non abbandonare
i giovani in quel passaggio critico,
dal mondo strutturato della scuola
alla vita e nella società. Per nessuna
ragione un giovane va lasciato solo
in questo delicato mondo di transizione. La famiglia può fare molto
attraverso un’educazione al senso
di responsabilità ed all’impegno,
ma è la comunità, che deve creare
delle strutture capaci di aggregare i
giovani, di dare loro degli obiettivi,
di abituarli all’impegno concreto e
fattivo fin da bambino.
Molti giovani che trarrebbero soddisfazione da un lavoro manuale
con cui potrebbero mantenersi e

formare una famiglia, non hanno
avuto modo di sviluppare questo
tipo di attitudine e di inclinazione
presente in loro, ma sono abituati
a pensare al loro futuro soltanto in
termini di attività impiegatizia e
sedentaria.
Accade così che essi restino in attesa di un lavoro ideale, ma inesistente per anni, senza considerare
che in un giovane pieno di energia
e di potenzialità, l’inattività protratta è come un virus che man
mano erode la volontà, creando
demotivazione e si genera la noia:
in dosi elevate apre le porte alla depressione, alla violenza ed ai vizi.
Tommaso Petrillo
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La Scuola Civica di musica
di Arcisate
l giorno 15 settembre ha avuto
inizio un nuovo anno scolastico
presso la Scuola Civica di musica
di Arcisate. In questo nuovo anno
scolastico è prevista l’apertura di
una nuova classe di futuri batteristi, e verrà organizzato un corso
destinato ad un piccolo gruppo
femminile per lavorare su aspetti
diversi della musica, del canto e
dell’armonia, tenuto da Miryam
Pinotti. Non sono necessarie conoscenze musicali pregresse per
quest’ultimo corso, poiché l’approccio prevede prima di tutto un
lavoro approfondito sulla consapevolezza corporea, sulla respirazione, sull’emissione vocale e
sul movimento. Da qui si passerà
poi ad un lavoro sull’intonazione
e dunque sull’ottenimento di un
suono pulito ed omogeneo. Verrà
affinata la capacità di ascolto e di
apprendimento di semplici melodie utilizzando la procedura di insegnamento della Music Learning
Theory. Non mancherà infine un
lavoro più “classico” sulla lettura
cantata e l’apprendimento di brani
a più voci.

DESTINATARI: la proposta si rivolge a donne, da un minimo di 3
ad un massimo di 6 iscritti.
METODOLOGIA: le lezioni saranno a cadenza settimanale, della durata di un’ora ciascuno, nella
seconda parte della mattina. L’ora

di lavoro sarà così strutturata: una
prima fase dedicata al rilassamento,
alla respirazione e a qualche esercizio di riscaldamento vocale; una
fase centrale in cui si usa la Music
Learning Theory per conoscere informalmente semplici brani da un

punto di vista armonico e ritmico;
una terza fase dedicata alla lettura
musicale cantata e all’apprendimento di semplici pezzi corali.
Vi aspettiamo quindi numerosi
presso la sede del Cfca in Via Rimembranze, 2 Arcisate (VA).
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CORPO MUSICALE DI ARCISATE

Tempo di ripresa
Domenica 23 luglio, festa degli alpini.
La giornata celebrativa inizia alle ore 10 con l’alzabandiera davanti al palazzo comunale, per proseguire con la deposizione di una corona davanti al
monumento di piazza De Gasperi che raffigura proprio un alpino nell’atto
di porre un fiore sulla tomba di un caduto in guerra. Si snoda poi la sfilata
per le vie del paese e la manifestazione si conclude infine con la S.Messa “al
campo” celebrata da don Giampietro nella struttura all’interno del parco
Lagozza.
Ogni istante della mattinata è accompagnato dal nostro corpo musicale
che, unitamente a musicanti della banda di Brenno Useria, sottolinea con
brani adeguati i momenti salienti di questa celebrazione.
E poi un mese di meritato riposo per i componenti della nostra banda, sul
piede di partenza per le agognate vacanze estive che, ahimè! Hanno la triste
prerogativa di svanire in un attimo.

Torna settembre che riconduce tutti agli impegni consueti della vita quotidiana, si riaprono le scuole e, tra esse, anche quelle di musica.
Ecco allora i nostri musicanti schiudere la custodia dei loro strumenti in
cui è rimasto impigliato qualche raggio del caldo sole estivo e qualche pigra
nota dell’ultimo servizio……
Una bella lucidata e via! Si spalancano le porte del mitico “Circolino” per
dare subito inizio alle prove indispensabili per ritrovare quella brillantezza che consentirà al nostro corpo musicale di affrontare gli impegni
futuri.
C’è già alle porte la processione e, a seguire, l’ importante concerto che si
terrà nella nostra bella basilica nell’ambito della festa della Madonna delle
grazie e poi la celebrazione del IV novembre, la festa di Santa Cecilia……
momenti rilevanti in cui la presenza della banda davvero “fa la differenza”.
Bisogna riprendere il ritmo interrotto dalla pausa estiva, scaldare l’ambiente, ravvivare gli entusiasmi e rafforzare le armonie, perciò il maestro
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Edoardo inizia subito a spron battuto predisponendo con cura il nuovo
repertorio. Consapevole che i buoni risultati si ottengono solo con una preparazione seria e costante e con la volontà di dare sempre il meglio di sé,
cerca di portare ogni musicante verso la miglior prestazione, correggendo
gli inevitabili difetti per affinare la qualità delle esecuzioni.
È tempo di rimboccarsi le maniche e riprendere con vigore l’attività, ma
siamo certi che i nostri musicanti affronteranno gli impegni che si rincorrono nel corso della nuova stagione con l’entusiasmo di sempre, nella convinzione che la banda è uno strumento che attraverso la musica sa rendere
più godibile la realtà.
Buon lavoro a tutti, dunque! Gli Arcisatesi si aspettano ormai da voi solo il
meglio: tanti nuovi momenti d’incontro, grandi esecuzioni, ma soprattutto
tante nuove e vibranti emozioni.
Martina Comolli
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CORPO MUSICALE DI BRENNO USERIA

1, 2, 3, 4… Ragazzi si parte!!
Il mese di settembre è arrivato velocemente, spazzando via i profumi delle
vacanze estive, ma portando con sé tanta voglia di ricominciare con progetti e percorsi nuovi. Anche il Corpo Musicale “Brenno Useria” dà il via
ad una nuova stagione, carico di positività e di novità. Quella sicuramente
più imminente è un rinnovato percorso musicale dedicato ai ragazzi, ad
integrazione di quanto svolgono già sia alla scuola dell’infanzia, sia alla
scuola primaria.
Riportiamo qui di seguito alcuni stralci di questo itinerario musicale…
1. PROGETTO "UNO-DUE-TRE MUSICA"
Il progetto consiste nel far sperimentare nell’immediato, attraverso uno
strumento musicale, un percorso di avvicinamento alla musica, evidenziando il valore del far musica nella Banda.
I destinatari del progetto sono i ragazzi dagli 8 anni.
Le lezioni si terranno presso la sede della banda di Brenno e saranno forniti
gratuitamente, per tutto il periodo del progetto, diversi strumenti musicali
in prova.
Le lezioni gratuite si terranno i primi 4 sabati di novembre e i primi 4 sabati
di marzo.
2. SCUOLA ALLIEVI
Si tratta di corsi di musica individuali per clarinetto, flauto, tromba, trombone, sax, percussioni.
I corsi sono aperti a tutti, bambini e ragazzi, e sono tenuti da insegnanti
diplomati, che ne seguono con costanza i miglioramenti attitudinali e tecnici. Le lezioni vengono svolte una volta a settimana, da ottobre a giugno.
Una volta raggiunto un livello minimo di preparazione, gli allievi si affiancano ai ragazzi della Minibanda di Brenno, per imparare a suonare e gestire
la musica d'insieme.
3. MINIBANDA
Dopo i corsi individuali, gli allievi della scuola si divertono a suonare in
gruppo apprendendo così, oltre alle regole della musica, anche quelle del
lavorare assieme per raggiungere un obbiettivo: l'esibizione ai concerti della "Minibanda", e a tutti gli appuntamenti a livello provinciale in cui sono
coinvolti i giovani musicanti.
4. CORPO MUSICALE “BRENNO USERIA”
Ed eccoci pronti ad entrare in Banda!! Attualmente il Corpo Musicale
“BRENNO USERIA” conta oltre 50 elementi, ha una programmazione annuale intensa, e svolge costantemente un lavoro di miglioramento tecnico
del livello musicale. È sempre alla ricerca di nuovi stimoli e iniziative, quindi aperto ad accogliere musicanti di tutte le età che abbiano voglia di “fare
musica” divertendosi.
Concludiamo sottolineando quanto sia bella questa opportunità che la
Banda di Brenno offre ai nostri ragazzi: crescere facendo musica… per
se stessi e per la propria Comunità!!
isabella&andrea

GITA A LECCO
E NEI LUOGHI MANZONIANI
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
BEATRICE ABBIATI: 0332 474066
SONIA ROSSI: 0332 475427 - 3477856926
GIAMPAOLA BOTTIGGI: 0332 1670480
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Un incontro
Nell’immaginario collettivo di molti di noi, nati nel secolo scorso, le
parole Vescovo e Cardinale, evocano una figura imponente, solenne,
che incede tra il popolo festante con
la mitria in testa, il bastone pastorale, la croce d’oro sulla casula adorna
di ricami; il pallio, l’anello… Reminiscenze della nostra Cresima,
quando a catechismo si studiavano
a memoria le domande/risposte
che riassumevano tutta la Dottrina
cristiana, cominciando da: “Chi è
Dio?” e proseguendo con “Perché
Dio ci ha creati?” per finire con i “4
Novissimi” e i “Peccati che gridano
vendetta al cospetto di Dio”, che a
me, bambina, davano un’angoscia,
ma un’angoscia… Le catechiste – a
mali estremi, estremi rimedi – per
farci studiare tutto il libretto canonico, insinuavano: “Guardate che il
Vescovo vi farà delle domande, per
vedere se siete pronti a fare la Cresima!”. E noi, con i genitori che ci
stavano addosso (obbedienza, dovere, rispetto – le parole d’ordinanza!-) ci davamo da fare per arrivare
presto in fondo al libretto, spinti
dal sacro terrore di essere interpellati quel giorno e di fare una brutta figura in chiesa, davanti a tutti!
I tempi erano quelli… Un Vescovo
era del tutto al di fuori del nostro
piccolo mondo. In attesa di incontrarlo in quell’unica occasione della
nostra fanciullezza, il solo nominarlo ci incuteva timore e rispetto.
A questo proposito c’è un episodio
che mi è tornato alla mente dopo
“l’incontro” di martedì scorso: un
pomeriggio estivo, nel prato vicino
a casa, a Piamo, il mio papà Giuseppe falciava l’erba per i conigli,
e io rincorrevo farfalle. A un certo
punto si era materializzata accanto
a noi un’enorme automobile blu.
L’autista, in livrea, col cappello,
aveva abbassato il finestrino per
chiedere informazioni su come arrivare a Viggiù. (Non c’era il tomtom ed evidentemente aveva inforcato la strada sbagliata, prendendo
quella allora sterrata che scendeva
da Brenno, anziché la statale più
agevole dal centro di Bisuschio).
Contemporaneamente anche il finestrino “dietro” era sceso piano
piano mostrando l’ospite illustre:
un Vescovo con lo zucchetto viola
e la faccia bonaria.
Lo vedo ancora, il papà, con la falce in mano, sudato, in canottiera…
Resosi conto del personaggio seduto nell’auto, si era scusato, imbarazzatissimo, per essere così “poco
presentabile” e aveva detto “Eccellenza” nell’indicare la strada che gli
veniva richiesta… Il mio papà, del
1914, che aveva frequentato solo
fino alla quinta elementare, e che

faceva l’operaio in ferrovia, sapeva
con quale titolo rivolgersi ad un Vescovo! Aveva saputo far fronte - per
quanto imbarazzato e intimidito -,
ad una situazione così insolita! Ed
aveva anche baciato l’anello che gli
veniva porto dal finestrino! Una
cosa inaudita. Da raccontare a destra e a manca alle compagne di
giochi, con l’eroe del momento, che
guarda caso, era un mio familiare!
E il Vescovo? Uno di noi! Dovevate essere lì, signore catechiste! Alla
mano, sorridente, che ti mette a tuo
agio! Sono poi passati gli anni, e il
Vescovo si è fatto sempre più vicino alla gente comune… Del resto,
come potrebbe essere altrimenti,
con un Papa che si chiama “Francesco” e che si rivolge a noi (io c’ero,
quel giorno, in Piazza San Pietro!)
con un semplice “Buonasera”?
E poi ecco l’altro, recentissimo incontro… Avvisata dalle pie amiche la sera del 24 luglio, vengo a
conoscenza che di prima mattina,
il giorno dopo, sarebbe giunto in
paese Monsignor Delpini, in pellegrinaggio personale nelle terre
ambrosiane, prima del suo insediamento ufficiale come Arcivescovo
di Milano.
Non faccio parte di alcuna delle
associazioni che gravitano attorno
alla parrocchia -Caritas, casalinghe,
Terza età, Gruppo Missionario … -,
e non ho dimestichezza di incontri
ravvicinati di codesto tipo, ma la
buona creanza di accogliere al meglio un ospite, di ricambiare almeno con la presenza il dono di una
visita, nonché la curiosità di giudicare l’evento con i miei stessi occhi,
hanno fatto sì che quel mattino accantonassi ogni altro impegno e mi
precipitassi verso la chiesa. Arrivata molto in anticipo (odio arrivare
di corsa e all’ultimo momento!) al
parcheggio dietro l’oratorio, mentre

chiudo la mia utilitaria, vedo poco
distante una figura maschile – pantaloni e camicia nera – che fa altrettanto con la sua. Si gira e si avvia di
buon passo verso la chiesa.
Metto a fuoco un attimo… Riguardo con attenzione… Mi viene un
dubbio. Poi allibita devo convenire: è il nostro nuovo Arcivescovo!
Ma non doveva arrivare con Don
Giampietro? Ma ha guidato lui? Ha
trovato la strada da solo? E ha parcheggiato zitto zitto, senza dare tempo ad alcuno di andargli incontro e
di riverirlo come conviene se non
come persona – data la modestia
– almeno per la carica che ricopre?
Intanto arriva e posteggia beato –
siamo in largo anticipo sull’appuntamento – l’amico Marco.
Lui sì, ha incarichi importanti in
Parrocchia. Gli indico la figura che
si sta allontanando.
”Hai visto che è già arrivato?”
“Chi?” “L’Arcivescovo!” “Ma come…
quello… è Lui? “E Marco si fionda
dietro a Monsignore, preoccupato di averlo trovato al parcheggio,
solo, senza nessuno che lo attendesse con un minimo di convenevoli!
Siamo una Parrocchia piccola, ma
sappiamo cos’è l’accoglienza e la
gratitudine. E un’occasione simile,
quando ci ricapita?
Io “taglio” da dietro, ed entro in
chiesa dalla porticina laterale. Un
buon numero di pie donne occupa
già le panche “girate” per l’occasione verso l’altare della Madonna.
Vorrei avvisarle dell’arrivo anticipato per un’accoglienza un po’gioiosa, un applauso, ma Monsignore
mi precede e va diritto all’altare.
Si inginocchia e prega. Intanto
qualcuno l’ha riconosciuto, e passa
parola. Non sto a dire la faccia dei
presenti! Penso uguale alla mia là
al parcheggio: incredula e stupita.
Quando si rivolge a noi, il nostro

Arcivescovo mantiene il profilo
semplice e alla mano con il quale si era presentato… Saluta tutti i
convenuti con amabilità e sorriso
schietto. Parla del suo nome, Mario, che a suo dire è semplice e comune. Ma, se spostiamo l’accento,
da Màrio a Marìo, abbiamo invece
il corrispettivo maschile del Nome
più amato in ogni luogo della Terra:
Maria. E scusate se è poco.
Se n’è andato lasciandoci l’immaginetta della Pietà Rondanini e
stringendo tutte le mani. Rifletto
su quella scultura incompiuta di
Michelangelo: non è perfetta, monumentale, algida, come la Pietà
in San Pietro. Non ci lascia a bocca
aperta per la maestria dell’autore,
la bellezza suprema e la raffinatezza di ogni dettaglio; è un gruppo
marmoreo ancora grezzo, esteticamente poco bello, ma suscita emozioni come pochi altri. Quel Cristo
che scivola nell’abbraccio della
Madre, e Maria che un po’ lo abbraccia, un po’ lo sorregge, un po’
si aggrappa a Lui… È un’immagine drammatica, ma nello stesso tempo dolce e profondamente
umana. E la dice lunga sul nuovo
Arcivescovo, che l’ha scelta e ha
voluto consegnarcela di persona,
prima che gli impegni, a Milano,
diventino pressanti e inderogabili.
Chissà se tornerà a trovarci presto.
Reduci da un incontro così familiare e alla mano, la prossima volta
l’attenderemo in pompa magna!
Del resto, “Eccellenza”, quando si
è designati alla Diocesi più grande
del mondo, quando un Papa come
Francesco L’ha ritenuta degna ed
adeguata al compito enorme che
L’aspetta,- nonostante la Sua naturale ritrosia, - qualche concessione
al protocollo dovrà pur farla!
Tiziana Zucchi
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L'Italia infuocata
Dopo un mese di pausa e di diritto vacanziero anche per
Interi boschi di sughero e piantagioni di olivi sono andate in fumo, non solo per
la redazione di Casa Nostra, rieccoci alla lettura di
mano di ragazzi in cerca di emozioni, ma anche a causa di irresponsabili adulnotizie e di argomenti di cultura generale.
ti, indifferenti alle difficoltà di chi opera nel gravoso compito di spegnimento
Per quanto bizzarre e incostanti siano diventate
e alla tragica situazione di persone asserragliate nelle abitazioni senza posle stagioni, è tornata la frescura e già abbiamo
sibilità di fuga. L’imbecillità dei piromani non ha limite. La rabbia ci assale
dimenticato le sofferte giornate afose dei mesi
maggiormente quando si scopre che i piromani sono gli stessi volontari a
infuocati. Ci siamo dimenticati delle lunghe cosostegno del corpo dei vigili del fuoco per avere continuità di indennizzo
lonne di automezzi e delle lunghe ore trascorse
retributivo di 10 € l’ora.
sul mare d’asfalto per raggiungere le ambite mete
Oltre 300 hanno prodotto un olocausto verde di migliaia di ettari d’Italia
balneari, mentre molti anziani ed anche giovani
e causato la morte di 12 persone. Anche in altri modi, è ormai palese
meno facoltosi erano costretti a restare nelle calde
l’irresponsabilità dell’uomo per aver creato un riscaldamento
residenze cittadine.
climatico dal quale usciremo con difficoltà e solo con deTuristi di ogni nazionalità, alla scoperta di belterminata volontà di tutti gli Stati che collaborano nella
lezze artistiche italiane, tutti a boccheggiare
ricerca e applicazione di energia pulita e rinnovabile. La
come pesci a fior d’acqua in cerca di ossigeno e
salvaguardia del nostro pianeta è un problema di cui si
refrigerazione presso zampilli delle fontanelle
parla da decenni, ma l’interesse prevale sempre sul buon
comunali e a immergere i piedi accaldati nelle
senso. Si combinano riunioni, si programmano congresfontane monumentali, gli incivili facendo anche
si internazionali con la presenza di personaggi di elevata
il bagno.
competenza per effettuare cambiamenti, non di immediata
L’Italia è stata dichiarata la nazione più calda del
risoluzione, ma almeno incoraggianti a migliorie. Tuttavia si
mondo. In alcuni punti dei ghiacciai perenni l’asticella gracontinua a bruciare carbone, a desertificare foreste, a immetteduata del termometro ha segnalato un rialzo oltre lo zero 6° c.
re nell’aria particelle volatili nocive alla respirazione, a inquinaI letti dei fiumi e dei laghi hanno toccato un livello di carenza idrica
re fiumi, a interrare liquami e sostanze altamente tossiche. Queste
mai verificatosi a memoria d’uomo. Le consistenti evaporazione produultime non dovrebbero essere date in appalto di smaltimento a ditte
cono intense alluvioni ovunque. Esempio recente quello del Messico. Le conprivate. Per sicurezza devono essere gestite dallo Stato stesso, ne converdizioni climatiche e la scarsità di pioggia di quest’anno sono state inclementi rebbe anche economicamente evitando le operazioni di bonifica dei terreni.
e addirittura disastrose per l’agricoltura, si prevede una perdita generale di Dal calore del fuoco mi sono lasciato trasportare all’accaldata narrazione
produzione di circa il 20%. A peggiorare la situazione ci si è messa anche dell’ingiustizia. Purtroppo non sarà certo questa mia avvertita sensazione di
l’autocombustione. Interi boschi di legname pregiato, abitazioni e distese catastrofismo a riportare i potenti amministratori internazionali sulla retta via
agricole sono bruciate. Si dice che il 10% degli incendi avvengano per cause per la conservazione di un mondo naturale. Spero almeno di trovare appognaturali e il 90% causati da dolo, vale a dire che centinaia di incendi sono gio di sensibilità in una maggioranza popolare e sovrana seppure impotente.
volutamente provocati da imbecilli comandati da mafiosi per accaparrarsi 				
territori edificabili, appalti di rimboschimento o per favorire nuove assunzioni nell’organico forestale.
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La “Nostra” intervista
al curatore dei musei civici di Viggiù
Ignazio Campagna
Nasce a Bagheria (Pa) nel
1956. Il padre Pietro, cavatore
di tufo nelle “Pirriere”, si trasferisce a Viggiù (Va) nel 1969.
Qui, apprende i primi passi
nell’arte della scultura, grazie
all’insegnamento degli scalpellini viggiutesi.
Si diploma a Varese al Liceo
Artistico A.Frattini nel 1977, e
nel 1981 all’Accademia di Belle
Arti di Brera. Lavora dal 1979
al 1981 presso lo studio dello
scultore Vittorio Tavernari.

Dal 1995 al 1998 collabora con
lo scultore Francesco Somaini.
Dal 2012 è Conservatore dei
Musei Civici Viggiutesi Enrico
Butti.
Al suo attivo ha numerose mostre personali, concorsi per idee,
collettive in Italia e all’estero.
Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private.
Vive ed opera a Viggiù (Varese).

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi:
meticoloso, creativo e volenteroso.
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Essere spesso sedentario e poco
attivo; mi piacerebbe fare più
spesso camminate ed escursioni.
Cosa la rende felice?
Avere raggiunto gli obbiettivi
prefissati.
Il suo libro, film, disco preferito?
Le metamorfosi di Ovidio, Kagemusha di Akiro Kurosawa e disco
preferito Catch Bull At Four di
Cat Stevens.

Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della Valceresio?
Sicuramente il territorio con i
suoi paesaggi multicolore, i laghi,
i siti culturali e le cave di pietra
millenarie. Cambierei tutte quelle installazioni di oggetti senza
equilibrio compositivo e senza
proporzioni con l'ambiente circostante e le composizioni floreali o
i giochi d'acqua retorici posizionati in numerose rotonde che veramente non hanno nessun senso
e nessuna storia. Collocherei invece opere, oltre che di scultura
e pittura, di disegn o elementi
architettonici tratti da uno studio
di storia locale.

Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
A dire la verità ho pensato poco
tempo fa di candidarmi come
sindaco per poter dare un contributo concreto al mio paese,
ma poi, ripensandoci bene, ho
capito che il tempo non mi sarebbe bastato e preferisco fare
lo scultore visto che da quando
sono Conservatore dei Musei
Civici Viggiutesi, dal 2012, sono
entrato poco nel mio laboratorio.
I miei progetti riguardano la sistemazione della Casa/Studio di
Enrico Butti, il restauro di Villa
Borromeo, il restauro del Cimitero Vecchio e della Chiesa di San
Siro, la sistemazione del Polifun-

zionale ai Giardini Pubblici ma
essi richiedono tutti un borsino
a fisarmonica che il Comune non
ha e, penso, non avrà mai senza
dei veri filantropi che abbiano a
cuore il loro paese. Tuttavia credo
si potrebbe realizzare un vecchio
progetto che aveva già in mente il
pittore Antonio Piatti, e che io ho
sempre condiviso, cioé quello di
posizionare sul territorio viggiutese, a parete o a terra, una serie
di elaborati scultorei in modo da
dare un messaggio tangibile dal
nostro borgo ai turisti che vengono a visitarci anche da oltralpe:
Viggiù Terra d'Artisti.
Lara Treppiede

Cosa non deve mancare mai nella vita?
La Passione.
Cosa non manca mai nella sua
cucina?
Il peperoncino.
10, 100 e 1000 euro servono
per…
Vivere.
I suoi eroi nella vita reale:
il caro zio d'America Ignazio
Campagna, lo scultore Francesco
Somaini e l'ultimo Picasass Virginio Gussoni detto Ginetto.
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Noce

…cum se nux plurima silvis
induet in florem et ramos curvabit olentes.
(…quando il noce nelle selve
si vestirà di moltissimi fiori curvando i rami odorosi.)
Nome scientifico: Juglans regia L.
Famiglia: Juglandaceae.
Nome volgare: noce, noce comune.
Nomi vernacoli: nùs, núsa, nós, nüs, nùus, nenòs, nós sangiovànn, cicurucüü (il gheriglio), cocò (il gheriglio).
Etimologia: Juglans, dal latino “Jovis” = Giove e “glans” = ghianda, cioè ghianda di Giove, perché presso gli antichi il noce era
sacro a Giove; regia, ancora con riferimento al fatto che la pianta
è dedicata al re degli dei.

...il padre Agapito vide il benefattore vicino ad un gran
noce, e quattro contadini con le scuri al piede per gettarlo
a terra; e avevano già fatta una fossa intorno per iscoprire le radici. –Che fate a quella povera pianta?

Juglans regia cresce, coltivata per il frutto e per il legno, in tutto il
territorio nazionale, frequentemente è avventizia, tra 0 e 1200 m.
Fiorisce da aprile a maggio.

Alessandro Manzoni
Fermo e Lucia, tomo 1, cap. 3

Storia e tradizioni
Il noce è pianta originaria dei
monti dell’Asia (Caucaso, nord
dell’Iran, Armenia, Asia Minore),
che ormai da tempo immemorabile, si è insediata e naturalizzata in Europa ed in Italia. Plinio ci
narra che i Romani trasportarono
dalla Grecia la pianta, ma l’epoca
lascia qualche incertezza. Galeno
considera le noci fresche un buon
cibo, mentre quelle secche un cibo
costrittivo. Nel corso del Medioevo
si raccomandava di non dormire
sotto il noce perché ci si risvegliava
con il mal di testa, e più in generale portava male, probabilmente
perché questo albero si credeva
dedicato alle divinità infernali, e
si pensava che sotto i noce si radunassero le streghe per il sabba. A
questo proposito, famosissimo fu
il “noce di Benevento”. Mattioli ed
i suoi contemporanei consideravano le noci un cibo cattivo, perché
dannose allo stomaco, provocava-
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no il mal di testa e peggioravano la
tosse. Allo stesso tempo però consumate con fichi e ruta fungevano da potente contravveleno e da
vermifugo. Impiastrate con miele e
ruta sulle mammelle chiudevano le
ragadi, sulle membra fratturate ne
aiutavano la saldatura, mescolate
con cipolle, sale e mele giovavano ai morsi dei cani e “de gli huomini”. I gusci bruciati e tritati con
olio erano posti sull’ombelico per
mitigare i dolori al ventre, gli stessi
gusci bruciati e mescolati con olio
e vino erano spalmati sul capo dei
fanciulli, per promuovere la crescita dei capelli. Le noci, senza guscio,
bruciate e applicate con vino, arrestavano le mestruazioni troppo abbondanti. Tenore, all’inizio del XIX
secolo, consigliava la scorza dei
rami ed il mallo di noce “nella sifilide invecchiata, e nelle affezioni cutanee. La dose è di una libbra per ogni
20 libbre di acqua da consumarsene
la metà; la decozione si propina alla
dose di 3 a 5 libbre al giorno”.

Virgilio
Georgiche 1 v. 187-188

Etnofarmacologia insubrica
L’infuso della corteccia dei rami giovani era impiegato come lassativo. Le
foglie, in infuso, erano usate come
astringente intestinale per fermare
le dissenterie e, a dosi minori, come
depurativo generale. Il decotto delle
foglie era usato per lavande contro le
infezioni e le infiammazioni vaginali;
molto concentrato era impiegato per
pediluvi contro i geloni e per impacchi sulle gambe gonfie. L’acqua di
cottura delle foglie era usata per impacchi tiepidi nelle infiammazioni perineali dei neonati e dei bimbi molto
piccoli. Il decotto leggero delle prime
tenere foglioline primaverili, appena
sbocciate, era bevuto come depurativo del sangue. Il mallo, in infuso, era
bevuto come astringente intestinale
nelle dissenterie. Il decotto di mallo
era bevuto a bicchieri, contro le coliche renali. L’impasto di salvia, ruta e
mallo di noce era introdotto nei denti

cariati. Il decotto di foglie di noce e
di ortica serviva per lavaggi contro il
fuoco di sant’Antonio (Herpes zoster).
Si mescolavano: foglie di noce, foglie
di pomodoro, fronde di asperula, fiori
di lavanda; il tutto era poi introdotto
in sacchetti di tela appesi in vari punti
della casa, per tenere lontani insetti e
parassiti. L’acquavite da santi Giuvann
si preparava mescolando acquavite
con i gherigli sminuzzati di noci colte
il giorno di san Giovanni, il preparato
si beveva, a piccole dosi, contro i dolori addominali.
La cenere ottenuta bruciandone il legno era ritenuta di ottima qualità per
fare il bucato.
Riportiamo un proverbio che ricorda
l’uso piuttosto diffuso delle noci come
cibo: “Pan e nùus mangià de spùus,
nùus e pan mangià de vilàn”.
Dott. Gabriele Peroni

(nel prossimo numero: “Proprietà e impieghi” e “Alcune preparazioni”)
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I settembrini

Alla fine dell’estate la maggior
parte delle piante perenni sospendono la fioritura e quando
le giornate si accorciano, sono
poche quelle che continuano a
rallegrare il giardino.
Una, in particolare, come dice
il nome, fiorisce proprio in settembre e va avanti per alcune
settimane, fino ad ottobre.
Si tratta degli astri settembrini, generose nuvole di fiori abbondanti e vivaci con facilità di
coltivazione. Si tratta di piante
molto utilizzate anche per formare mazzi di fiori recisi e possono essere di colore rosa, lilla,
bianchi, viola o fucsia.
Ne esistono numerosi ibridi
e cultivar, con fiori grandi o
doppi, che messi a dimora, si
infoltiscono sempre di più, producendo una bella macchia di
colore nel giardino autunnale. I fiori sono capolini semplici o doppi. Gli
aster sono erbacee perenni dallo sviluppo cespuglioso e possono raggiungere i 40-90 cm, secondo la specie, adatti ad una macchia di colore sullo
sfondo di un prato. Tutte le specie sono perfette nel giardino roccioso e
nelle bordure.

Si tratta di piante poco esigenti,
che prediligono posizioni soleggiate o semiombreggiate e si
adattano a tutti i tipi di terreno.
Fino a quando le temperature
rimarranno sufficientemente
elevate, bisognerà annaffiare
gli astri regolarmente per mantenere il terreno umido, senza
inzupparlo eccessivamente, per
sospenderle poi del tutto con
l'arrivo delle piogge. A primavera, rispunteranno dal terreno.
Grazie alla loro rusticità non temono nè il caldo, nè il freddo,
quindi possono essere tenute
all’esterno in qualsiasi periodo
dell’anno; vanno, però, riparate
dal vento e aiutate con sostegni
in caso di fusti alti. Non costano
molto e regalano molte soddisfazioni ai giardinieri dilettanti.
Il termine “aster”, deriva dal
greco e significa stella, in riferimento alla loro corolla, simile ad una margherita. Sereno mese e non dimenticate che nel linguaggio dei fiori, i settembrini significano “pazienza”.
Adriana Manetta

La mantide
Capita di rinvenire su un filo d’erba o sui rametti più esterni degli
alberi, anche nel nostro giardino,
una mantide religiosa (Mantis religiosa). Un insetto mostruoso di
forma strana con la testa triangolare, che incuriosisce chi la osserva e ricorda i paesi caldi ed esotici. Questo piccolo insetto verde
è maestro della mimetizzazione.
Dalle nostre parti arriva a 7-8 cm
di lunghezza ed è innocuo. Si resta
alquanto perplessi quando ruota la
testa dietro le spalle per guardare (è
l'unico insetto che può farlo!). Le
femmine sono poligame. Una peculiarità, molto nota, è il cannibalismo associato alla riproduzione: in
genere, durante o subito dopo l'accoppiamento, la femmina divora il
maschio, Questo istinto uxoricida
è collegato al suo grandissimo bisogno di proteine conseguente alla
rapida produzione di uova, mentre
per quello che riguarda il maschio,
dopo avere fecondato la femmina, il
suo compito nei riguardi della specie è finito e quindi la sua vita può
cessare.
La mantide è un insetto grazioso che, quando ci si avvicina, ripiega le sue
zampette anteriori, le unisce e sembra così domandare la grazia. Le zampe
terminano con un lungo uncino arcuato e molto appuntito. Appena adocchia una preda, si lancia fulmineamente in avanti e dopo aver afferrato la
vittima la stringe come una tenaglia, mentre le spine laterali delle zampe
impediscono al malcapitato di fuggire. Il tutto avviene in circa un ventesi-

mo di secondo. Gli antichi credevano che la sua presenza preannunciasse
la carestia e si dice che nell'antica Roma le si attribuisse anche il potere
di influire negativamente sulla salute degli esseri umani. Facendo i debiti
scongiuri, questo insetto è solo una piccola parte della meravigliosa biodiversità del nostro mondo.
Adriana Manetta
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Scultura nel 1500
Manieristi

Scultori lombardi

Sono stati definiti così gli artisti,
le cui opere sono caratterizzate dal
culto dello stile e dell'eleganza formale, dal virtuosismo, dall'aspirazione ad una bellezza artificiosa.

Non possono essere definiti di maniera michelangiolesca, bensì continuatori della tradizione quattrocentesca.

Bartolomeo Ammannati

Cristoforo Solari
(Milano 1468-1524)

Lavorò al Duomo di Milano e nella
Certosa di Pavia al monumento funebre di Lodovico il Moro e di sua
moglie Beatrice d'Este, notevole per
i panneggi frastagliati e mossi.

(Firenze 1511-1592)

Nelle sue opere di ispirazione michelangiolesca inserisce forme più
morbide e sottili, in chiaroscuro,
con una intenzione nobile e decorativa. È ricordato soprattutto per
le sue spettacolari fontane realizzate per Cosimo de' Medici a Firenze:
tra queste, la Fontana del Nettuno
in Piazza della Signoria, la Venere
(oggi a Madrid), Ercole e Anteo.

Ammannati - Ercole e Anteo

Alessandro Vittoria

(Trento 1525-Venezia 1608)
Autore di importanti stucchi a Vicenza e Padova; a Venezia collaborò
col Sansovino, negli stucchi della
scala d'oro in Palazzo Ducale e in
quella d'onore nella Libreria. Produsse ritratti in terracotta dorata o
bronzata per monumenti funebri,
con risultati di particolare espressività e vivace pittoricismo, e statue
per la Chiesa di S. Francesco della
Vigna a Venezia. Michelangioleggia, ma in lui c'è quasi il colore.
Ammannati - Fontana del Nettuno
a Firenze

Solari - Ludovico e Beatrice

Agostino Busti
detto il Bambaia

(Busto Arsizio 1483 – Milano 1548)
Lavorò come scalpellino e poi scultore nella Fabbrica del Duomo di
Milano, dove ha lasciato una ancona marmorea con La Presentazione
della Vergine al tempio.

Scolpì vari monumenti funebri, tra
i quali quello di Lancino Curzio,
di Gastone di Foix (Maresciallo di
Francia e Re di Navarra, caduto
nella battaglia di Ravenna tra Spagnoli e Francesi), ora smembrato, e
della famiglia Birago.
Il suo stile classicheggiante, raffinato, si realizza in un marmo levigato,
attuando morbidi chiaroscuri.

Alessandro Vittoria - Scala d'oro,
stucchi

Il Bambaia - Tomba di Gastone di Foix

Alessandro Vittoria - San Zaccaria

Il Bambaia - Monumento Birago

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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Quanto sono pericolosi
i social network?

No, non sono pericolosi, se li
conosci e li utilizzi in maniera adeguata. Il problema non
è il social network, ma come
lo usiamo noi e come lo usano
gli altri.
Un social network può essere uno strumento di libertà,
dove pubblicare ciò che ti piace condividendo video o immagini, e sapere ciò che piace
ad altre persone ascoltando
ciò che hanno da dire attraverso le cose che condividono.
Come dice la regina Rania di
Giordania, “noi diventiamo
più forti quando ascoltiamo e
più intelligenti quando condividiamo”.
Ma essere intelligenti vuol dire
avere la curiosità di conoscere
gli strumenti che usi, e quindi di sapere come potrebbero
essere usate – e da chi – le informazioni che condividi, per
comprendere fino in fondo
cosa far sapere su di te, e cosa
evitare di pubblicare; in fondo,
ai social network affidi tanti
aspetti della tua vita.
Non è forse rischioso comunicare a tutti i tuoi amici di Facebook (e
probabilmente anche ad altre persone che non conosci) tutti i tuoi spostamenti, istante per istante? Non è forse rischioso usare sempre Foursquare per far sapere a tutti, senza alcuna distinzione, dove ti trovi e i
viaggi che sei in procinto di fare? Quando posti le foto del tuo viaggio

mentre lo stai vivendo stai involontariamente comunicando ad un ipotetico “ladro” che
la tua casa è libera e indifesa!
Ecco perché serve attenzione,
per evitare che azioni superficiali possano trasformarsi in
rischi e pericoli concreti. Ed
ecco perché è indispensabile
conoscere e sapere usare bene
gli strumenti con cui ti diverti o con cui lavori, altrimenti
sarebbe come guidare un’automobile senza saper cambiare
una ruota, col rischio che se
si buca resti bloccato e devi
chiedere aiuto a qualche sconosciuto.
Dopo tutto, a chi verrebbe in
mente di mettere al bando i
telefoni cellulari solo perché
alcune persone li utilizzano
in maniera scorretta o maliziosa? Sarebbe un po’ come
abolire i coltelli con i quali
normalmente tagli il pane,
visto che con essi potresti anche fare del male a qualcuno,
o come far scomparire dalla
faccia della terra le siringhe
con cui puoi iniettarti delle medicine ma anche sostanze molto pericolose.
La risposta? Coltiva e valorizza le tue passioni – anche fuori dal Web –
ed utilizza i social network in maniera intelligente, senza esagerazioni
e senza cadere nella dipendenza.
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Full Metal Jacket compie 30 anni.
Spunti e riflessioni
sull’opera di Kubrick
Dal 1987 a oggi, di parole su Full Metal Jacket
ne sono state spese a
bizzeffe, ma potremmo
sentirci dire di non aver
ancora detto tutto sull’opera di Kubrick.
“Una sera inaspettatamente ricevetti una telefonata da Stanley Kubrick e parlammo di "Full
Metal Jacket". Avrei dovuto fare il
suo consulente tecnico. Ero stato
chiamato per addestrare gli attori
a far parte di un plutone. Avevo
detto a Stanley che mi sarebbe
piaciuto interpretare il sergente Hartman, ma lui rispose che
aveva già ingaggiato un attore.
Poco prima dall'inizio delle riprese, intervistai tutte le comparse,
tutti gli attori, ma nei panni del
Sergente Hartman perchè sapevo
che quella registrazione sarebbe
arrivata a Kubrick. In quella videocassetta, insultavo i soldati
per quindici minuti di fila. Feci
in modo che Stanley mi vedesse
come il suo capo istruttore e la
cosa funzionò”. Queste sono le
parole di Ronald Lee Ermey, conosciuto ai più come il sergente
Hartman.
La scelta di Kubrick all’epoca poteva risultare azzardata, ma vedendo i risultati all’interno della
pellicola e nelle memorie dei suoi
spettatori, il Sergente è stato particolarmente scioccante. Nei primi minuti causa risate scroscianti
con battute dell’humor più nero,
poi, al primo colpo infierito al
soldato Lawrence – successivamente rinominato Palla di lardo
– crolliamo anche noi insieme a
lui. Perdiamo la nostra sicurezza
di spettatori, il riso passa da fragoroso e spensierato a cosciente
e amaro. Il passaggio da un estremo all’altro è una delle tematiche trasposte nel film, di fatti, al
centro della pellicola troviamo
un dialogo particolarmente interessante tra il soldato Joker ed
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un colonello dell’esercito. Questo
ultimo, incuriosito dall’elmetto
con la scritta “Nato per uccidere”
abbinato ad una spilletta con il
simbolo della pace, domanda al
soldato semplice se il suo era un
tentativo di fare umorismo malsano. Joker, in risposta, accenna
alla teoria dell’ambiguità dell’essere umano, una teoria di Carl
Gustav Jung; allievo di Freud e
padre della psicologia analitica.
E la domanda, come al colonello,
sorge spontanea. Come potrebbero avvicinarsi queste parole, se
non in uno scontro bipolare tra
vita e morte? Le parole di Joker,
tratte dalla teoria dello scontro
tra gli opposti di Jung, fanno
prendere a pace e guerra le veci
di due elementi contrapposti
in continuo scontro tra loro. In
questa breve sequenza Kubrick
mette in luce la vera tematica che
vuole affrontare – ossia l’ambiguità della natura umana – e il
film compie il passaggio da bellico ad antropologico. Ancora, in
una delle ultime scene si vede il
soldato Joker lottare con il suo
lato umano contro quello animale. Scovato il cecchino vietnamita
che aveva messo in difficoltà parte del plotone dell’esercito statunitense, la rivelazione si trova
dietro l’angolo di un muro diroccato: il cecchino, in realtà, è una
ragazzina non in grado di difen-

dersi nel corpo a corpo. Prima
che il soldato Animal faccia spazio all’ultimo capitolo del film,
vengono mostrati nuovamente
la giacca e il cappello di Joker. In
contrasto tra le luci delle fiamme e le ombre della notte, i temi
della pellicola prendono vita in
un definitivo crescendo: ognuno
è costretto a intraprendere un
percorso di crescita all’interno
del film e deve rendersi contro che “bene e male” non sono
concetti da “copia e incolla”, o
“bianco o nero”, bensì delle verità relative. Questo è il pensie-

ro di un’utente di YouTube che
colto nel segno nei commenti di
un video di Full Metal Jacket e
potrebbe essere l’essenza ultima
dell’intero film. A distanza di
trent’anni l’opera di Kubrick fa
ancora riflettere ed esattamente
come il commento di un utente
del Web è riuscito a far breccia
nello spettatore, tant’è che siamo
ancora qui a parlarne, tant’è che,
come premesso, nonostante i
fiumi di parole spesi, non siamo
ancora riusciti a dire tutto.
Riccardo Corsano
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Il diabete:

una malattia in drammatico aumento
Il diabete mellito, e soprattutto il diabete di tipo 2, è in rapido incremento in tutto il mondo. Questo è correlato all' incremento del sovrappeso e
dell'obesità, a loro volta conseguenza di stili di vita non salutari, quali sedentarietà e alimentazione irregolare. È stimato che nel 2013 nel mondo
i soggetti affetti da diabete fossero circa 382 milioni ed è previsto che nel
2035 arriveranno a 592 milioni. In Italia gli ultimi dati epidemiologici indicano che è diabetico il 5.4% della popolazione, pari a oltre 3 milioni di
persone. C' è inoltre da sottolineare che c'è un numero molto elevato di
soggetti con malattia misconosciuta. Si stima che vi sia un diabetico non
diagnosticato ogni due casi di diabete noto.
Si tratta di un disordine metabolico caratterizzato da incremento dei valori
di glucosio nel sangue, come conseguenza di difetti della secrezione insulinica e/o azione insulinica.
Si distinguono diverse forme:
• diabete tipo 2 che rappresenta la forma più comune (circa il 90% dei casi),
associato a forte predisposizione genetica e stili di vita inadeguati
• diabete tipo 1 che rappresenta il 5-10% dei casi, causato dalla distruzione delle betacellule pancreatiche, su base prevalentemente autoimmune.
Definito in passato come diabete giovanile, in realtà può insorgere a qualsiasi età e richiede necessariamente terapia insulinica
• altre forme più rare, causate da farmaci, patologie a carico del pancreas,
difetti genetici particolari, endocrinopatie
• una condizione a parte è rappresentata dal diabete gestazionale, che si
manifesta durante la gravidanza e che nella maggior parte dei casi si risolve dopo il parto ed è spesso ben controllato con una dieta ad adeguato

contenuto di carboidrati.
Il diabete è causa di complicanze sia acute che croniche che comportano
una riduzione della durata e della qualità di vita. Le complicanze croniche microvascolari interessano i piccoli vasi di occhio (retinopatia), rene
(nefropatia), nervi periferici (neuropatia). Si sottolinea come la retinopatia
diabetica sia la principale causa di cecità in età lavorativa. Le complicanze
macrovascolari interessano i grandi vasi, soprattutto le coronarie, le carotide e le arterie degli arti inferiori. La macroangiopatia rappresenta la principale causa di mortalità e morbilità nei diabetici. La presenza di diabete
aumenta di 2-4 volte il rischio di malattia coronarica e cerebrovascolare.
Un buon controllo della malattia diabetica è fondamentale per la prevenzione delle complicanze.
Mentre, come detto in precedenza, la terapia del diabete di tipo 1 consiste
nella terapia insulinica, oggi la terapia del diabete di tipo 2 si avvale di
numerose classi di farmaci, aumentate in modo esponenziale soprattutto
negli ultimi anni. Queste continue innovazioni nella terapia permette al
diabetologo di avere a disposizione molte opzioni terapeutiche, riuscendo
a personalizzare il trattamento in base alle caratteristiche ed esigenze del
singolo paziente. Per ottenere dei risultati adeguati è però indispensabile
associare alla terapia farmacologica un approccio non farmacologico basato sull' educazione terapeutica e sulla modifica dello stile di vita, in primis
dieta adeguata e attività fisica.
Dr.ssa Grazia De Paola
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio

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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L’angolo della Poesia
Primo giorno di scuola
Vorrei una maestra
che stesse ad ascoltare
quel che mi va di dire,
se ho voglia di parlare.
Che fosse un po’ severa,
ma anche un po’ indulgente
e che non mi dicesse:
“Tu non capisci niente!”
Che quando mi corregge
perché non so parlare,
con un sorriso, aggiunge:
“Tranquillo, puoi imparare.”
Che ha un’arma strepitosa
per la mia turbolenza,
la carica e poi spara…
quintali di pazienza!
Se questo è solo un sogno,
non mi vorrei svegliare,
ma se così non è,
a scuola, voglio andare!

Luisa Bianchi

Veleggiando
Vedo una vela veleggiare,
lentamente, sulle onde del mare,
che grazie ad una gradevole brezza,
l’aria la sospinge e l’accarezza.
Viaggia sicura la vela bianca,
zigzagando sull’onda mai stanca,
ma all’improvviso l’aria forte diventa,
tanto forte che quasi spaventa!
Per poi ridiventare brezza leggera e sicura,
come un sospiro, che non fa paura.
La vela bianca, riprende ancor a navigare,
serpeggiando sopra le onde del mare.
Sergio Pegoraro

Il rumore del silenzio

Sensazioni di fine estate

Silenzio irreale
non sembra vero, sembra finto,
silenzio, piano piano,
delicato come un filo d'erba
che si muove leggero alla brezza del vento.
In questo mondo chiassoso
sembra strano questo silenzio
assente di rumori,
irreale silenzio.

L’estate stava sfuggendo nelle prime foschie del mattino e nelle ombre più lunghe della sera.

Zanoli Canciani Sandra

Ricordo i giorni vissuti allora nella dimensione del sogno e nella perfezione dell’infanzia.
Tutto pareva non avere mai fine eppure quell’accorciarsi del tempo diurno e quelle piovose brezze
colpivano i miei sensi di bambina.
Ricordo delle mie giornate la sfumatura malinconica, una sfumatura adulta, tanto più profonda
quanto più lo era stata la gioia del tripudio estivo.
Un ciclo finiva, un altro stava iniziando: un passaggio, per me, forse più netto d’un compleanno.
Tuttavia in quel mutamento avvertivo una promessa rinnovata, un vigore nuovo e più consapevole.
La pioggia portava via l’estate ma non avrebbe mai cancellato i tesori che quella stagione mi aveva
donato.
Valeria Massari (Settembre 2017)
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Un tenero amarcord guidati
da Mario Cecchetti
Nella splendida cornice dell’Hotel Villa Porro Pirelli di
Induno Olona, intrigante serata tenuta magistralmente
dal nostro socio Dr. Mario Cecchetti con proiezione di
cartoline spedite da Varese per il periodo dal 11 febbraio
1924 al 02 gennaio 1926.
Mario ha sapientemente spiegato la proiezione portandoci indietro nel tempo con questa raccolta di cartoline in
bianco e nero, a colori e virate seppia e blu.
Ci ha mostrato:
•	I 7 colli di Varese e le Castellanze: San Pedrino, Giubiano,
Campigli, San Albino (Bosto),
Biumo Superiore, Montalbano
(Villa Mirabello), Miogni (Marzorati)
•	Le aggregazioni: le Prealpi monti nudi, Le abetaie, il campo di
lancio degli alianti al Campo
dei Fiori e la Sacra Via senza vegetazione.
•	Le vie di Varese: Viale Umberto- Via Medaglie d’oro, Piazza
Porcari-Piazza Monte Grappa,
Via Vittorio Emanuele II - Cor-

so Matteotti, Via Roma - Corso
Aldo Moro e le vie rimaste tali
e quali ad allora Via Dandolo e
Via Sacco con in fondo la vecchia scuola Silvio Pellico, la Funicolare del Sacro Monte.
•	Il Kursall prima del bombardamento, l’Excelsior Grand Hotel
divenuto Prefettura.
•	I Mulini Marzoli e calzaturificio
Trolli a Biumo Inferiore, le case
popolari di Viale dei Mille.

•	Il Giallo della statua Italia dei
Giardini Pubblici. Le tre croci
di allora.

•	Il monumento ai caduti spostato da Piazza XX Settembre, di
fronte al Teatro Politeama Berchet a Piazza Repubblica.

•	Il ponte di ferro di Malnate poi
sostituito da quello in cemento armato ancora chiamato dai
vecchi Punt de Fer.

ROTARY CLUB VARESE CERESIO

La SOMS

Soc. Operaia di Mutuo Soccorso di Brenno Useria
ripropone anche per l’anno 2017-2018 i corsi presso la propria sede di via S.Pellico 60.
Le attività, che coprono un ampio ventaglio di interessi, riguardano in particolare:
• GINNASTICA DOLCE Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 • DANZA MODERNA
RAGAZZE
Ins.: Paola
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00		
Ins.: Paolo Calci
		
Inizio corsi lunedì 2 ottobre 2017
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• DANZA CLASSICA
Ins.: Cristina

Martedì e Giovedì
Orari diversi con inizio Ottobre 2017

• DISEGNO
Ins.: Proverbio
		
		

Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Inizio corso pomeridiano martedì 19-09-2017
Inizio corso serale giovedì 21-09-2017

Mercoledì dalle 18.15 alle 19.45
Inizio corsi mercoledì 04-10-2017

• GINNASTICA RITMATA Mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
DONNE
Inizio corsi mercoledì 04-10-2017
Ins.: Paolo Calci
• YOGA
Ins.: Bonapersona Evi

Lunedì dalle 18.30 alle 20.00
Inizio corsi lunedì 2-10-2017
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La salute vien mangiando
Il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e cura delle malattie cronico degenerative
Appuntamento importante con
la nostra salute venerdì 27 ottobre alle 20:45 presso la Sala “Ai
lavoratori frontalieri” del Municipio di Arcisate. L’Associazione
Michi Raggio di Sole propone
infatti questo incontro dedicato
all’alimentazione, a cura del dottor Alessandro Scorba e con la
partecipazione del dottor Stefano
Chiaravalli.
Scegliere un cibo sano non è solo
questione di grassi e calorie: è ormai certo che l’alimentazione è
legata alla nostra salute e che almeno un terzo dei casi di tumore
e numerose altre malattie cronico
degenerative potrebbero essere evitate, se solo mangiassimo correttamente.
Ma in che modo il cibo interagisce
col nostro organismo e aumenta o
riduce il rischio di ammalarsi?
Grazie a studi condotti in tutto il
mondo il World Cancer Research
Fund (WCRF) ha individuato alcuni meccanismi che governano il
rapporto tra cibo e malattia. Conoscerli significa poter intervenire
su di essi scegliendo gli alimenti
più corretti.
A partire dagli anni ’70 ricerche epidemiologiche, che hanno
coinvolto centinaia di migliaia di
persone e studiato decine di migliaia di casi di tumore, infarto e
diabete, hanno confermato, al di
là di ogni ragionevole dubbio, che
la trasformazione del cibo che ha
accompagnato la rivoluzione industriale della produzione e della
distribuzione alimentare, ha avuto
un ruolo importante nella genesi
delle malattie croniche che caratterizzano il mondo moderno.
Nel corso della serata verranno
esposti, in modo semplice e facilmente accessibile, i risultati di
numerosi studi sull’argomento
dando un taglio, per quanto possibile, pratico.
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Spedizione speleologica in Slovenia
Il 10 e 11 giugno si è svolta un’interessante spedizione speleologica
organizzata dal GS Prealpino in
terra Slovena. All’iniziativa hanno
partecipato 10 appartenenti al sodalizio, che dopo aver fatto tappa
a Trieste per entrare in contatto
con speleologi locali, hanno proseguito il loro viaggio varcando il
confine e percorrendo ancora una
settantina di chilometri per raggiungere l’area dove operare. La
grotta più importante nella quale
il team è stato impegnato è denominata Krizna Jama, spettacolare
cavità naturale percorsa quasi interamente da un fiume sotterraneo, ragione per la quale è necessario procedere anche a bordo di
canotti. Ambienti ampi, suggestivi, con molta acqua e tante concrezioni sulle pareti, un ambiente in
certi punti a dir poco fiabesco, che
ha lasciato a bocca aperta anche
gli speleologi con alle spalle molti

anni di attività. La grotta anticamente è stata rifugio di migliaia di
orsi, i quali ne varcarono la soglia
alla ricerca di un luogo protetto e
sicuro dove svernare, e ciò è testimoniato dalla presenza di spessi
strati di depositi ossiferi, i resti
di quegli esemplari sfortunati che
non si risvegliarono più dal lungo
sonno invernale, probabilmente
i più vecchi e malandati. La visita
alla grotta è stata effettuata anche
per raccogliere documentazioni
filmate e fotografiche, materiale
indispensabile per realizzare documentari a tema, da proporre poi
durante serate, incontri e manifestazioni rivolte al pubblico. Oltre a
questa spettacolare e lunga grotta,
gli speleologi del GSP hanno inoltre effettuato una visita alla grotta
Bukovniku Jama, caratterizzata da
un ingresso imponente, sul fondo
di una vasta e profonda dolina.
Due giorni particolarmente inten-

si, che però hanno regalato intense
emozioni e grandi soddisfazioni ai
partecipanti. Appuntamento con
le grotte slovene al prossimo anno,

quando i soci del GSP si vedranno
nuovamente impegnati in escursioni condotte all’insegna del fascino della natura sotterranea.

Essere giovane… un giovane di Croce Rossa

In Valceresio abbiamo
un operatore giovane in azione

“La cosa che mi è piaciuta di più, che mi porto come ricordo di questi due
giorni, è il confronto con gli altri volontari e la consapevolezza che vivere
l’esperienza di CRI in un Comitato relativamente piccolo, come quello nostro di Valceresio, permette di conoscersi tutti e poter pensare a progetti ed
esperienze di crescita in base alle diverse personalità e attitudini dei volontari stessi”, racconta Valentina, giovane di CRI, protagonista con altri dieci coetanei di un campo formativo, il mese scorso, ospitato dal comitato di
Paderno Dugnano. Una due giorni in cui si educavano, con tanto di esame
finale, OPERATORI GIOVANI IN AZIONE. “Esiste un’enorme differenza
tra l’essere giovane ed essere un giovane di Croce Rossa – continua Valentina – attraverso esperienze ludiche i docenti del corso ci hanno mostrato
una serie di attività che dovremmo a nostra volta riproporre ai giovani dei
nostri comitati. Diventa obbligatorio, infatti, per i giovani gli under 32, il
PERCORSO GIOVENTÙ, durante il quale si apprendono i 7 principi di
CRI, cosa fanno i volontari, l’importanza di essere giovani in una realtà di

volontariato importante come la nostra”. Una breve ma intensa formazione
che permetterà a breve tempo ad altri volontari del nostro comitato di interfacciarsi con il territorio, comprendere le necessità e le problematiche di
quest’ultimo e pensare a progetti di sviluppo e assistenza mirati, seguendo
le linee guida dedicate alla progettazione sviluppate in questo corso. Essere
parte della grande famiglia di Croce Rossa permette di mettersi in gioco ogni
giorno e in molteplici modi differenti. In età giovanile sposare i 7 principi su
cui si fonda ogni attività di Croce Rossa, permette di vivere la quotidianità
con la consapevolezza della ricchezza dell’individuo e dell’enorme potenzialità umana che ha ognuno di noi.

Castagnate con noi!

Domenica 22 ottobre presso la nostra sede CRI di Baraggia, vi aspettiamo
per la CASTAGNATA! Un’occasione per stare insieme e gustare i sapori della
stagione autunnale, che ci auguriamo confermi il successo delle scorse edizioni. Il ricavato della giornata servirà a sostenere le attività del Comitato di
Valceresio e l’operato quotidiano dei suoi oltre 150 volontari.
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione CRI Comitato di Valceresio

Il Presidente, il Consiglio Direttivo uniti ai soci di CRI
Valceresio, danno il benvenuto a Samuele, fiore sbocciato
dall’amore della nostra Lara con Stefano.
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Tre giorni GAM:
voglia di Dolomiti
“Piatto ricco, mi ci ficco”, infatti
occasione da non perdere, prosaicamente perché in gruppo si risparmia ed il rapporto qualità/prezzo è
soddisfacente. Concretezza a parte,
la meta è Ortisei, wow Val Gardena!
Nel denso programma si scrive di
Col Raiser, Santa Cristina, addirittura giro del gruppo del Sassolungo
dal Passo Sella; il terzo dì, domenica, tempo libero, possibile visita al
museo etnografico, centro di cultura per le cinque vallate ladine delle
Dolomiti.
Si parte venerdì 21 luglio, bus interamente occupato, volti festosi, chiacchiere a ruota libera, mai chiassose
però.
Notevole permanenza in pullman
ripagata dall’arrivo all’hotel Rodes,
“streda” Digon, 10, immerso nel verde, lontano, quanto basta, dall’Ortisei più rumorosa e trafficata. Per vari
motivi, sic, in modo particolare cronologici, non si rispetta la proposta
iniziale e si opta per Bulla.
Il paesino, frazione di Ortisei, si trova su di un pianoro sopra il corso del
torrente che scende dall’Alpe di Siusi; è a quota 1480 m, il suo territorio
appartiene al comune di Castelrotto.
A sud-ovest il monte Bullaccia con
le rocce soprannominate “panche
delle streghe”divide l’Alpe di Siusi
dalla Val Gardena.
Si raggiunge Bulla con più sentieri,
la maggioranza sceglie una mulat-

tiera d’un tempo, resa più ampia
e pure asfaltata, altri un percorso
naturalisticamente accattivante ma
in alcuni punti aspro ed impegnativo. Percorrendolo ci imbattiamo
in chicche della flora alpina di dimensioni e colori diversi dalle più
diffuse: aquilegie (amor nascosto)
enormi, gigli martagoni a grappolo,
aconiti bianco verdastri. Incontriamo qualche graziosa baita moderna
e funzionale occupata da gente del
posto o agiati villeggianti e qualche
vecchio maso, memoria di un passato di fatiche, sacrifici, duro lavoro
di contadini ed allevatori che hanno
reso e rendono la Val Gardena così
vera ed autentica, attrattiva turisticamente (troppo?). A Bulla apprezziamo la chiesa dedicata a San Leonardo. L’origine risale al XII secolo,

Il Gruppo Amatori della Montagna di Bisuschio G.A.M. con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Bisuschio e del Gruppo Micologico G. Bresadola di Varese

CHE FUNGO È?
GUIDA AL RICONOSCIMENTO DEI FUNGHI

Sarà presente un esperto del Gruppo Micologico G. Bresadola di Varese
per il riconoscimento delle specie raccolte e per dare ragguagli sulle vigenti normative regionali e regole di comportamento nella ricerca dei miceti.
Presso la sede G.A.M. in Via Roma 2B Bisuschio
dalle ore 20:30 alle 21:30 tutti i lunedì di Settembre, Ottobre e Novembre.

in seguito l’edificio è stato arricchito
con elementi gotici e barocchi.
Tutto è ordinato, fiorito, accogliente.
Restiamo il tempo necessario per riprendere fiato ed ammirare il panorama di Ortisei in tutta la sua estensione ed il monte Seceda. Sappiamo
anche dell’esistenza di un roseto e
di tre antichi mulini ristrutturati,
in parte funzionanti, che permettono di informarsi sul mestiere del
mugnaio ed in generale sul modo
di vivere di quei tempi. Leggo inciso
su una panca marmorea “il silenzio
nutre, il rumore consuma”.
Cena e sonno ristoratore, sabato
ci aspetta un’escursione di almeno
6 ore e mezza preventivata, poi ad
ognuno il proprio passo: anellone
attorno al gruppo Sassolungo dal
passo Sella.
Il Langkofel in tedesco e Saslonch in
ladino deve il suo nome alla forma
“pietra lunga” (che fantasia!!) ed al
confronto con il Sasso Piatto (bifantasiona !!) che fa parte del gruppo
montuoso tra Val Gardena e Val di
Fassa. I pinnacoli del Sassolungo
sono noti con il nome di Cinque
Dita, ultima parte del corpaccio di
un gigante che la leggenda vuole sia
sepolto lì. Il gruppo comprende anche la Forcella, Sasso Levante, Dente
di Mezdì, il Dente, tutte cime appena sotto o di poco sopra i 3000 m.
Rocce massicce, maestose quasi a
perpendicolo, ascensioni ardue ardue, ma basso aggiramento possibile...quindi mettiamoci alla prova.
Scesi dal bus sul passo Sella, attraversiamo pinete, abetaie, lariceti,
bassa boscaglia di sempreverdi nani,
radure, sentieri battuti e, prima alla
nostra destra, poi a sinistra, questa
rocciosa imponenza, intimidatoria

ma allo stesso tempo protettiva, dolomitica che più Dolomitica di così
non si può! In tanta asprezza tenere
stelle alpine fanno capolino qua e là.
Arrivati sotto il rifugio Vicenza, il
sentiero 527 si fa meno impegnativo. Si continua fino al Piz da Uridl
e poi in salita verso il rifugio Sassopiatto sul giogo di Fassa. Concessione di polenta, canederli, strudel…
Quale onore! Da qui il percorso
prende il nome di “Friedrich August” cioè il re Sassone (tra sassi
lunghi e piatti ci sta bene pure Lui)
Federico Augusto, amante di queste Alpi. Pure il nostro Presidente
di Stato Pertini, fan dolomitico, ha
un rifugio a lui dedicato. Per me è
d’obbligo/vanto farlo ricordare: acquisto di Tshirt per le nipotine! Fissate in memoria La Marmolada e le
montagne del gruppo delle Odle in
lontananza, si scarpina per chiudere
l’anellone e di nuovo al Passo Sella.
Domenica in piena libertà, togliamoci il piacere di vivere Ortisei
come turisti più o meno sedentari
e pronti allo shopping. Aperitivo al
Caffè Corso e visita del Dolfi Land,
il Mercatino Natalizio più grande
delle Dolomiti, aperto tutto l’anno.
Scopriamo soprattutto il fantastico
mondo delle sculture in legno, di infinite forme e dimensioni; è proprio
necessario precisare, a questo punto,
che l’insegna “Bildhauermeister”
cioè maestro scultore è la più diffusa
in Val Gardena. Abili scultori di statue per interni di chiese, ma anche
personalizzate, di oggettistica varia
sono il fiore all’occhiello della valle,
sono conosciuti ed apprezzati ovunque nel mondo.
Grazie GAM per quest’esperienza e
a prossimamente!

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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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI LUGLIO 2017
FATTI NOTEVOLI
Ci sono stati 5 pomeriggi consecutivi molto caldi, con temperature massime al di sopra dei 30°. Il picco si è verificato giovedì 6 con 33° esatti.
Pioggia non abbondante ma scesa in ben 10 giornate. Si va da 1 millimetro
di sabato 8 a un massimo di 21mm lunedì 10. Siccitosa la seconda decade
del mese.
STATO DEL CIELO.
19 le belle giornate; 5 con molte nuvole; 7 con pioggia superiore ai 2 millimetri
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, è scesa pioggia in ben 10 giornate ma con quantità
modeste: da 1 millimetro di sabato 8 a un massimo di 21 mm (il picco)
di lunedì 10. Nove volte su 10 vi sono stati tuoni e fulmini. I 97 mm totali
non sono comunque da disprezzare in quanto molte regioni del centro-sud
d.’Italia sono rimaste totalmente a secco.
TEMPERATURE
Generalmente nella norma ma molto elevate da martedì 4 (32,1°) a sabato 8 (+30°) con il picco di 33° giovedì 6. Nel complesso hanno superato
i 30° solamente ancora una volta. La minima più bassa è stata sabato 1
con 14,1°.
CONFRONTO TRA LUGLIO 2017 E LUGLIO 2016
2017

2016

GIORNATE IN PREVALENZA SOLEGGIATE

19

20

GIORNATE IN PREVALENZA NUVOLOSE

5

2

GIORNATE IN PREVALENZA PIOVOSE

7

9

MILLIMATRI MENSILI

97

184,5

mm 21

40

9

14

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

+33°

+31,5°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

+14,1°

+ 13,4°

6

9

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO
TEMPORALI

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Grande differenza nelle precipitazioni: quasi il doppio nel 2016 rispetto al
2017.

OSSERVAZIONI SUL MESE DI AGOSTO 2017
FATTI NOTEVOLI
Non si può non accennare ai disastri avvenuti in Texas, in particolare
nella zona della grande città di HOUSTON dove, da fonti della televisione, sarebbero caduti in quattro giorni di pioggia torrenziale, a causa
dell’uragano HARVEY, addirittura 1240 millimetri di pioggia, cioè una
media di 310 millimetri al giorno! Ciò ha procurato morti, dispersi,
moltissime case allagate, danni materiali per decine di miliardi di dollari.
Il cosiddetto “MURMURE TEMPORALESCO” c’è stato in ben 4 temporali su 6 e spesso in modo molto prolungato e spettacolare.
GIORNI ECCEZIONALMENTE CALDI sono stati i primi 5 del mese,
con temperature sempre attorno ai 32°, con un picco di 33,5°sabato 5.
STATO DEL CIELO
20 le giornate soleggiate, 5 quelle con molte nuvole e 6 con pioggia superire ad 1 millimetro.
PRECIPITAZIONI
La pioggia è scesa di séguito da martedì 8 a venerdì 11 con discreta abbondanza; il picco però è stato raggiunto venerdì 18 con 37 mm.
Siccitosa l’ultima parte del mese e precisamente da domenica 20 e fino
alla fine. I millimetri totali sono stati 124, dunque non molti, però rispetto alla completa siccità delle regioni centro-meridionali sono state
una manna.
TEMPERATURE
Come già accennato, le massime sono risultate molto elevate nei primi
5 giorni del mese, sempre attorno ai 33° all’ombra. In séguito per alcuni
giorni sono tornate nella normalità per poi precipitare a causa di alcune
perturbazioni temporalesche. La minima più bassa c’è stata venerdì 11

con 12,5 gradi. Questo è stato anche il giorno più fresco con massima
ad appena 14,8°. Nell’ultima decade del mese è ritornato un caldo gradevole con temperature pomeridiane attorno ai 28/29°.

		
CONFRONTO STATISTICO TRA AGOSTO 2017 E 2016
2017
2016
GIORNATE SERENE

20

24

GIORNATE NUVOLOSE

5

3

GIORNATE CON PIOGGIA

6

4

TEMPORALI

6

6

124

165,5

37 mm

64

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

33,5°

30°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

12,5°

13,3°

6

1

MILLIMETRI CADUTI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

POMERIGGI A 30° O PIÙ

Come si può osservare, la differenza notevole riguarda solo le temperature
massime, decisamente più alte quest’anno.
CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
In questi due mesi estivi sono morte tre donne: a luglio FRANCA FLORIANI, ad agosto GABRIELLA FIORATTI (59 ANNI) e LETTERIA
GUALNIERA in NASTASI.
Si riportano i numeri vincenti della LOTTERIA MADONNA DI SAN
MARTINO estratti alle ore 16 di domenica 3 agosto 2017. Per facilitare
il controllo li si riportano in ordine crescente, cioè dal più basso al più
alto con fra parentesi il numero del premio.
260 (6° premio), 273 (12°), 482 (16°), 705 (7°), 834 (20°), 866 (18°),
967 (4°), 1015 (10°), 1081 (23°), 1128 (11°), 1506 (21°), 1509 (3°), 1582
(22°), 1653 (2°), 1769 (17°), 2011 (24°), 2237 (15°), 2243 (25°), 2622
(19°), 2623 (1°), 2634 (5°), 2767 (14°), 2783 (13°), 2967 (9°), 3045 (8°).
per il ritiro del premio o del buono-premio occorre portare il biglietto
vincente prima o dopo le funzioni in chiesa.

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (81)
Gesù, nel creare una nuova religione sul vecchio ceppo dell’Antico Testamento, ha voluto avere anche delle discepole che ogni tanto istruiva e alle
quali dava incarichi particolari. Vediamo una seconda parte di questo lungo insegnamento avvenuto a Nazaret nel 2° anno di vita pubblica.
Inoltre non Io solo, ma anche il mondo c'è. Questa cosa tremenda che è il
mondo. Dovrebbe essere tremendo in santità: una sconfinata, in numero e
potenza, santità della moltitudine dei figli di Dio.
Invece è tremendo in nequizia. La sua complessa nequizia è realmente
sconfinata in numero delle sue manifestazioni e in potenza di vizio. Tutti i
peccati sono nel mondo, che non è più moltitudine dei figli di Dio ma che
è moltitudine dei figli di Satana, e soprattutto è vivo il peccato che porta il
più chiaro segno della paternità sua: l'odio. Il mondo odia. Chi odia vede
e vuol far vedere anche a chi non vede, il male anche nelle cose più sante.
Se voi domandaste al mondo perché Io sono venuto, non vi direbbe: 'Per
beneficare e redimere'. Ma vi direbbe: 'Per corrompere e usurpare'. Se voi
domandaste al mondo che pensa di voi che mi seguite, esso non direbbe:
'Voi lo seguite per santificarvi e dare conforto al Maestro, con santità e purezza'. Ma direbbe: 'Voi lo seguite perché sedotte dall'uomo' ".
Così è il mondo. E Io vi dico anche questo perché tutto misuriate prima
di mostrarvi al mondo come discepole elette, le capostipiti delle discepole
future, cooperatrici dei servi del Signore.
Prendete bene il vostro cuore in mano e ditegli, a questo vostro cuore sensibile di donne, che voi, ed esso con voi, sarete derise, calunniate, sputacchiate, calpestate dal mondo, dal disprezzo, dalla menzogna, dalla crudeltà
del mondo. Chiedetegli se si sente capace di ricevere tutte le ferite senza
urlare di sdegno, maledicendo coloro che lo feriscono. Chiedetegli se si
sente capace di affrontare il martirio morale della calunnia senza giungere
ad odiare i calunniatori e la Causa per cui sarà calunniato.
(segue nel prossimo numero)
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI (REGISTRATI)
NEL MESE DI LUGLIO 2017

DECEDUTI (REGISTRATI)
NEL MESE DI LUGLIO 2017

MATRIMONI (REGISTRATI)
NEL MESE DI LUGLIO 2017

GARGANO DESIREE MARIELLA

MAGNONI CARLO di anni 96

VALLEFUOCO GABRIELE e MOSCATIELLO MICHELA

GARGANO CHRISTIAN

CROCI CARLA di anni 92

PELLEGRINI MIRCO e SALIS MARIA LAURA

DANZA ALICE

ZAMBRANO ITALO di anni 74

PALAZZO MICHAEL LUCA e VARLARO MARTINA

RUGA CAMILLA

ZOMPICCHIATTI GIOVANNA di anni 91

MIGLIORIN MATTEO e COMBATTI KATIA

DE FRANCESCHI ARIANNA

PINCHETTI BARBARA di anni 38

FAVALE ALESSIO e ZIOLI CHIARA

SANFILIPPO VALENTINA

ZOMPICCHIATTI MARIA di anni 93

BRUNELLA TOMMASO

PARLASCINO SALVATRICE di anni 89
LIMONTA VERONICA di anni 90
MALNATI MARIA di anni 83

NATI (REGISTRATI)
NEL MESE DI AGOSTO 2017

DECEDUTI (REGISTRATI)
NEL MESE DI AGOSTO 2017

TAMAGNINI DALILA

NEVIANI EDDA Di anni 88

BUCCA CHRISTIAN

SALVIATO RENATO Di anni 87

ROMIERI ANNA

LUCIANO’ ANTONIO Di anni 80

MACCHI NICOLE

RASOTTO ETTORE Di anni 77

BONSIGNORE BIANCA
CALDERARA SAMUELE

MATRIMONI (REGISTRATI)
NEL MESE DI AGOSTO 2017
GREGORIO ANDREA con LUNETTA SAMANTA
MONTECALVO MARCO con TAMBURRANO ELISA
SCALIA ALFONSO con CASESI GIORGIA

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco Arcisate
ricorda...
I figli con tutti i familiari ricordano con affetto i loro cari
CESIRA ZIOLI PEDRACINI FRANCESCO PEDRACINI
e uniscono nel rimpianto la cara mamma Angela
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Nel 3° anniversario della tragica scomparsa di
Matteo Viale, la mamma Angelina, il papà Aldo
e la zia Luisa, lo ricordano con immenso amore.

MATTEO VIALE
18 settembre 2014
18 settembre 2017

MARCO MONTORSI
21-07-1985 07-09-2015
Ci hai donato amore per 30 anni, e
adesso la vita per noi non è più vita.
Sempre nei nostri cuori.
Papà Maurizio, mamma Betty con
Oscar, Rosy, zii, cugini e amici

ANTONIETTA COMOLLI
ved. BAESSO
Sei sempre nei nostri cuori
Elisabetta

La moglie e i figli ricordano
con rimpianto il caro
RENATO COMOLLI

Caro Matteo, sono già passati 3 anni da quel giorno
che tu, a tua insaputa mi hai lasciato sola. Oggi avresti
compiuto 20 anni e saresti un bellissimo giovane…
Nessuno l’aveva mai immaginato che in quei pochi
istanti la tua vita sarebbe stata stroncata e la mia,
quella di tua mamma ed il tuo papà fulminate!
Ci siamo visti, parlati, ed io cercavo di rassicurarti
senza sapere che il tuo sarebbe stato un addio!
Ho odiato Dio, che ti aveva tolto dalla mia vista. Il
dolore atroce, l’incredulità, la sofferenza, la crudeltà
della realtà.
Il tempo passa, ma il tuo vuoto nelle nostre vite è incolmabile e senza fine.

Dio ha scelto te come anima buona, pura, innocente e
dal sorriso solare…
Con la scelta coraggiosa di mamma e papà che hanno
donato tutti i tuoi organi, hanno dato molta speranza
ad un’altra vita, facendo di te un vero eroe tra gli angeli… ma a noi non è rimasto nulla!
Quando vengo a trovarti e ti sistemo i fiori, mi domando e ti domando perché? Perché io, tu avresti dovuto
portare i fiori sulla mia lapide! Non io sulla tua!!!
Tesoro, mi manchi tanto, avremmo dovuto fare tante
cose insieme, invece mi ritrovo sola con il trascorrere
dei miei giorni vuoti e bui, che scivolano via come la
sabbia in una clessidra. Ciao mio dolce Matteo, mi
manchi tanto e spero un giorno di poterti riabbracciare ancora una volta… un’ultima volta…

Le figlie, i generi ed i nipoti ricordano con immutato affetto e rimpianto
i loro cari
ELEONORA BRASOLA ALFREDO RANTUCCI

27-09-1999 27-09-2017
GIOVANNI ANGELINI
A diciotto anni dalla tua scomparsa
sei sempre nei nostri cuori.
Un fiore sulla tompa appassisce,
una lacrima si asciuga,
ma il tuo ricordo non si cancella.
Con tanto rimpianto tua moglie
Sara, i figli Alessandro e Lorena,
i nipoti e le rispettive famiglie

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

Non disperiamoci per averlo perso,
ma rallegriamoci per averlo avuto.
Nell'anniversario della scoparsa la
moglie, i figli, i nipoti e i parenti tutti
ricordano il caro
BRUNO BROGGINI

MARIA CONCETTA
STECCHINI in FAGGIANO
Nell'anniversario
della scomparsa, i figli, le figlie,
i generi, le nuore e tutti i nipoti
con amore la ricordano

Zia Luisa

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

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
ARTURO MALACARNE
ALBA AMBROSINI
la figlia con la sorella, la cognata ed i figli li ricordano con affetto

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

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
SERGIO (UGO) COMOLLI
la moglie Maria con la figlia,
il genero e i nipoti lo ricordano
con tanto affetto

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
GAETANO CASSANI
la moglie, i figli ed i parenti tutti,
lo ricordano con tanto affetto
a quanti lo conobbero
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Hai lasciato un grande vuoto
incolmabile.
Nell'anniversario della scomparsa
del caro
PIETRO VEDANI
La moglie e la figlia lo ricordano con
tanto affetto e rimpianto

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

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
CLORINDA PIZZATO
ATTILIO PIZZATO
i vostri figli vi ricordano sempre con tanto affetto e rimpianto

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

I figli, la nuora, il genero ed i nipoti con i parenti tutti ricordano i loro cari
GIUSEPPINA
ALFONSO SCARFÒ
CAMMISOTTO

I figli, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto i loro carissimi
SIDONIA e GIOVANNI PIEROBON

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
BRUNO DE ROCCHI
i familiari tutti lo ricordano
a parenti ed amci

GRAZIELLA ZECCHIN CAU
1986 - 2016
La mamma e i fratelli la ricordano

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIUSEPPE TRABUCCHI e ANITA LAZZERI
i figli li ricordano con tanto affetto a quanti li hanno conosciuti

Marisa e Giulio con figli e nipoti ricordano con affetto i loro cari
ALDO PESENTI
ILDE FONTANA
Suor LUIGIA PESENTI

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

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
NATALINO CESANA
i familiari tutti, parenti e amici
lo ricordano
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