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Arcisate-Stabio,
promossi e bocciati
Coi treni ormai in partenza è il
momento di tracciare un bilancio
semi-serio di promossi e bocciati
del cantiere.
PROMOSSI
Gli operai: Dio solo sa quanto
hanno sgobbato questi uomini
per finire la ferrovia. Nelle gallerie, fra i fumi, la terra, la polvere,
sotto il sole da oltre 40 gradi di
agosto, al gelo dell’ inverno e della
neve. Spesso si abusa della parola
“eroi”. Stavolta no.
Gli amministratori locali: otto
anni lunghi anche per loro, portavoci delle istanze della popolazione e parafulmini delle lamentele e
di colpe, spesso, non loro. Ognuno col suo stile, chi più mediatico, chi maggiormente mediatore
dietro le quinte, sono stati tutti
fondamentali. Fra i tanti, una
menzione speciale alla compianta
Maria Angela Bianchi. Grazie.

I cittadini: con l’andirivieni infinito di camion hanno mangiato
polvere per quasi un decennio,
hanno subìto le strade invase da
camion e buche, i muri davanti
alle case, il rumore, eppure non
si è mai verificata una reazione
scomposta, un atto deprecabile.
Chapeau.
Il gruista felino: sul cantiere l’incidente più grave è stato il crollo
della gru in Bevera. Un incidente
impressionante, dove a impressionare di più è stato il fatto che nessuno si sia fatto un graffio. Illeso
pure il gruista, messosi in salvo
slalomeggiando fra i bracci della
gru e delle tonnellate di metallo
della campata caduta sulla testa.
Gatto.
BOCCIATI
I ticinesi: bocciati gli elvetici
che hanno finito la ferrovia anni
prima degli italiani? Già, per-

ché inaugurare i loro “4 metri”
di binari fra Mendrisio e Stabio
deridendo i ritardi italiani, non è
proprio galante. Hanno ragione?
Vero. Ma sa tanto di complesso di
inferiorità, visto che loro in 1000
anni vengono ricordati per l’invenzione del segreto bancario e
della cioccolata. Per raggiungere
l’Italia ne hanno ancora molta di
cioccolata da mangiare.
Il palo di via Roma davanti alla nuova stazione: che roba è quel palo che
si staglia sullo sfondo del viale albe-

rato di via Roma? Si può togliere in
qualche modo? Obbrobrio.
La scommessa: qualcuno aveva
scommesso coi ticinesi che in Italia il cantiere sarebbe terminato
prima. Sappiamo tutti come sia
finita. Una follia sfidare, oggi,
gli elvetici su puntualità ed efficienze. Un po’ come se gli svedesi
scommettessero con gli italiani di
vincere lo spareggio per andare ai
Mondiali di calcio. Ops…
Nicola Antonello
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Giuseppe e Marina

Samantha
Peroni

Cinquant’anni di storia, d’amore, di liti, di cose dette e non dette, di presenze e di assenze, di giochi e di sorrisi, di
lacrime e di sconforto: siete stati sempre solidali l’un l’altra, vi siete rispettati e oggi festeggiate un grande evento.
La vostra famiglia.

Samantha Peroni ha brillantemente
completato il suo percorso di studi,
divenendo a pieni voti Dottoressa in
Innovazione educativa e apprendimento permanente.
Alla novella pedagogista vanno le
congratulazioni della sua famiglia
e di tutti gli amici, insieme a quelle
della Redazione di Casa Nostra!

I coscritti della classe 1947

Il festeggiamento di un anniversario
rappresenta un momento di incontro e condivisione entro il quale le
persone coinvolte si sentono unite
da un sentimento di appartenenza
che va oltre la semplice conoscenza
e che richiama un vissuto comune
pur nelle singole esperienze che la
vita regala a ciascuno.
Questo momento, che ormai si
verifica ininterrottamente da più
di quarant’anni, ha visto coinvolti
i coscritti della classe 1947 di Arcisate che anche quest’anno, per
l’esattezza il primo Ottobre 2017,
hanno confermato la tradizione di
radunarsi, vedersi, parlarsi, e raccontarsi in considerazione anche
del verificarsi del compimento del
settantesimo anno della classe.
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Al sontuoso pranzo con torta
e brindisi d’occasione, svoltosi
in un noto ristorante sul lago di
Varese, hanno partecipato anche
numerosi consorti ed amici che
hanno contribuito a galvanizzare ed arricchire la compagnia nel
numero e nei contenuti.
Non è mancato il ricordo dei coscritti che nel corso del tempo ci
hanno lasciato, ma in tutti è prevalso il forte augurio di guardare
ai futuri anniversari.
L’intervento del ns. Poeta con la
lettura della poesia del 70° , gli
scatti di fotografie, baci e abbracci, hanno concluso la piacevolissima festa.
Paolo Comi

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

L’Alpino Giuseppe Barbieri
Lo scorso 14 ottobre resterà nella memoria
del Gruppo Alpini Arcisate come giorno nigro
notanda lapillo: l’alpino Giuseppe Barbieri, il
nostro Peppo, è andato avanti, vittima di una
malattia che lo ha portato via con velocità inaspettata e che oltre alla sua bellissima famiglia,
ha tramortito di dolore tutta la comunità arcisatese – e ben oltre, come testimoniato dalla
folla straripante che ha partecipato alle sue
esequie.
Peppo era iscritto all’Associazione Nazionale
Alpini dal 1973 ed è stato nostro Capogruppo dal 1997 al 2007, ricevendo il testimone
da Luciano Brusa Pasqué - che ci ha lasciato
un anno or sono - quando i veci decisero che
era giunto il momento di rinnovare il consiglio direttivo e di cedere a soci più giovani la
guida della nostra associazione ad Arcisate.
Nella stessa ottica, Peppo lasciò poi la guida
del Gruppo e gli subentrò Graziano Brunello. A metà degli anni Novanta alla vita del
nostro Gruppo si presentavano nuove sfide,
nuovi traguardi, e con saggezza alpina, ben
radicata nei principi della nostra Associazione ma basata sulla concretezza e sulla pragmatica visione delle cose, si lasciò che persone con nuove energie e disponibilità di tempo portassero avanti i tanti
progetti ormai prossimi alla maturazione. Peppo seppe essere un vero
comandante per gli alpini arcisatesi: seppe guidare senza imporsi, seppe
dare l’esempio senza sostituirsi a nessuno, seppe testimoniare la generosità senza mai far pesare ciò che più di altri donava alla vita del Gruppo
e del nostro paese. La sua presenza e la sua vicenda di uomo, di Alpino e
di Capogruppo ha sempre reso tangibile ciò che si legge nel motto del 5°
Reggimento Alpini: «Nec videar dum sim», il cui significato è semplicemente “Non per apparire ma per essere”.
Dobbiamo innanzitutto al nostro Peppo se oggi il nostro Gruppo ha una
delle sedi più belle di tutto il nostro territorio e dobbiamo innanzitutto a
lui se Arcisate ha una “area feste” moderna, funzionale, accogliente - che

ci è giustamente invidiata da molte parti. Con
la collaborazione insostituibile di tanti alpini, del Rotary Club Varese-Ceresio e di tanti
amici arcisatesi, grazie all’accordo che seppe
trovare con l’allora Sindaco di Arcisate Paolo
Rizzolo, il nostro Peppo, sostenuto da un’incredibile forza di volontà, si fece carico di responsabilità enormi e, in collaborazione con
le amministrazioni comunali succedutesi nel
tempo, con buonsenso e determinazione seppe portare avanti un’opera che avrebbe fatto
perdere il sonno a chiunque – ma non a lui.
Ogni volta che faremo festa alla Lagozza di
Arcisate, sia con gli Alpini sia con altre realtà associative del nostro territorio, dovremo
rivolgergli un pensiero colmo di gratitudine.
Come ci ha ricordato Luigi Bertoglio, Presidente della Sezione di Varese, tra la fine degli
anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta,
Peppo è stato tra i primissimi a raccogliere la
sfida della Protezione Civile A.N.A., offrendo mezzi e tempo per soccorrere chi era in
difficoltà – per esempio durante l’alluvione in
Piemonte e dopo il terremoto nelle Marche
– e lo ha sempre fatto col sorriso: quel suo
sorriso che non dimenticheremo mai.
Al nostro Peppo piaceva fare festa, non è certo un mistero per nessuno.
Anche in questo ci è stato di esempio, e non è cosa da poco! Gli scorbutici, gli individualisti, i misantropi in generale non sono una bella compagnia e difficilmente impiegano il loro tempo per aiutare il prossimo:
il nostro Peppo ha saputo far festa con tutti, ha saputo ascoltare tutti, ha
saputo dare una mano sempre. Perché il Peppo, magari brontolando, c’era
sempre quando si aveva bisogno di una mano.
Ci mancherà il nostro Peppo. Ci manca già tantissimo. Di tanto in tanto
ci asciugheremo una lacrima (perché anche gli Alpini piangono) e sarà
anche quello un modo per sentirlo vicino.
Gruppo Alpini di Arcisate
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Pensando all’anno 2017,

davanti a una invitante manciata di caldarroste
Il Centro Ricreativo Monte Useria
di Brenno vive una continua corroborante traiettoria di eventi e le
energie sono ora concentrate sulla
grande festa dei primi di Dicembre,
dove soci, amici e simpatizzanti si
riuniranno nell'ospitale cornice
della Taberna Oris per il consueto
scambio degli auguri natalizi.
E poi seguiranno i momenti che
suggeriranno le parole più giuste e
sincere per l'incrocio degli auspici
più favorevoli in vista di un 2018 si spera- frizzante e dinamico, sotto
il segno della grande e costruttiva
voglia dello stare insieme.
Ma come è giusto e propiziatorio
guardare al futuro, così è opportuno e gradevole ripensare, per un
attimo, alle esperienze condivise
nell'anno 2017.
E allora la memoria corre alla stupenda gita nella magica Assisi, il
centro di convergenza dell'arte e
della spiritualità. È dolce ripercorrere le sequenze dell'itinerario della
comunità brennese, sulle orme del
Poverello di Assisi: e nei ricordi si
stagliano i volumi e le architetture
della Chiesa Superiore, il cui interno
gotico richiama la letizia dell'incomparabile Cantico delle Creature.
E poi, e poi... la puntata ad Aosta
con la profumatissima incursione nella patria del reale tartufo ad
Alba.
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E poi ancora, le cento minime
situazioni vissute nella realtà del
centro.
Cose minime incorniciate nella
massima serenità dell'accordo e
della coesione.
Il Presidente Gianmario ed il vice
Giuseppe fanno girare, con instan-

cabile passione e determinazione,
la macina del mulino dell'Useria.
E la buona farina che ne esce serve
a tonificare, giorno dopo giorno,
il senso di innumerevoli giornate
spese bene nella sana compagnia.
E la locomotiva sbuffa vigorosa,
trainando alla grande le innumere-

voli carrozze del Centro.
"Signore e signori, si riparte!"
Prossima destinazione, l'anno 2018.
La vidimazione del biglietto sarà effettuata da controllori con il cuore
in mano.
Carlo
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Due note di inno alla retorica,

in attesa che torni quello di Mameli
I tempi connaturati alla filiera
dell'editoria, quella tradizionale,
sono notoriamente lunghi. Vale anche per i nostri articoli, laddove tra
scrittura, invio in allegato - prima
millantato, poi pinzato -, impaginamento, stampa, imbustamento
scandito da “la uno, la due o la tre”,
raffreddore del postino e consegna,
trascorre sempre più di qualche
giorno.
Capiterà così che uno scarabocchio
scritto di getto, la sera dopo essere
stato a San Siro per intravedere la
bruciante mancata qualificazione dell'Italia dalla fase finale della
Coppa del Mondo, apparirà nitidamente superfluo nelle settimane a
venire. Perché la bulimia da sport,
alimentata dalle stanchezze della
quotidianità, avrà già cominciato
a far di un sol boccone gli eventi
consumati su ogni campo, con ogni
pallone, con ogni attrezzo.
Lo stesso contributo si riproporrà
però indigesto la prossima estate,
quando dai quattro angoli del globo gli sguardi dei tifosi del calcio
si poseranno su schemi sempre
più HD per assistere alle sfide. O
forse anche prima, quando con il
sorteggio (pilotato al punto giusto
per non sfavorire gli interessi dei
padroni di casa) inizierà la proiezione astrale degli accoppiamenti.
La prima del gruppo B incrocia la
seconda del gruppo H, nel raggruppamento C conviene passare per la
classifica avulsa per avere trasferte
meno lunghe, la parte del tabellone sinistro lascia potenzialmente
spazio alle nuove leve, la destra ai
soliti noti, finché il buon Carluccio
– alfiere di un passato niente affatto trascurabile sui formativi campi
di provincia – chiede serafico se i
quarti di finale saranno partite secche o giocate anda e rianda.
Ma con chi gioca l'Italia? La domanda, di una banalità sconcertante, lasciava soddisfatti tutti: il ragazzino
che si approccia al calcio, la collega
che non vuole essere esclusa dai
conciliaboli maschili, il pragmatico
che guarda solo la Nazionale perché nei Club sembra tutto marcio,
il narcisista pronto a precisare che
si trattava di un quesito provocatorio per decantare la mancanza di
terzi mancini naturali, estinti neanche stessimo parlando dei gorilla di
montagna.
Gli azzurri nel 2018 non saranno
della partita. Si è scritto tutto della

tattica sbagliata, del carattere arrendevole, dei compromessi tecnici, di
spogliatoi in subbuglio. Si è sottolineato ogni scenario deleterio per
il PIL, per TV e quotidiani sportivi, per bar e pizzerie d'asporto, addirittura per le scommesse (quasi
fosse un male dare una spallata a
quel morbo della ludopatia sempre
più radicato nel terreno dei brutti
vizi...).
Ma nessuno potrà colmare la delusione di un bambino pronto a
sfoderare maglietta, bandiera e
schiamazzi. Intento ad ammirare
campioni stranieri dai nomi roboanti, ma non gli atleti di casa nostra. Rapito dalle storie di successi
narrate dai parenti più grandi. Oggi
più che mai remote.
Da questi ragazzini deve ricominciare la lentissima ricostruzione del
calcio italiano: il valore del sacrificio, la dedizione, il sudore, la retorica spesa a giuste dosi. Sperando che
i giornalisti innalzino a idoli pagani
giocatori diversi dai Cassano o dai
Balotelli di turno, diventati poi gli
Immobile e i Verratti: il disastro è
cominciato proprio lì, creando i
presupposti per una generazione
pigra e abulica.

A giugno ci faremo forza argomentando che le repliche su Rai
Uno non sono così stantie, che in
fondo un cono gelato con passeggiata risulta il miglior dopo cena
possibile, che è meglio disintossicarsi dal business, che la provvida
Sventura del peggior CT di ogni
epoca permette di dare visibilità

agli sport erroneamente detti minori. Verità sacrosante. Poi il dito,
danzando sul telecomando, scaricando app o cambiando stazione
della radio, ci indicherà inesorabilmente l'est, direzione Russia. E
sarà li che sceglieremo la nostra
squadra simpatia: troppo facile
opzionare l'Islanda, ne descrissi

la mirabolante ascesa, su queste
pagine, quattro anni fa. Gli stessi
anni, auspichiamo non di più, che
ci divideranno dalla prossima partecipazione italiana alla Coppa del
Mondo. The show must go on, questa volta solo per gli altri.
Nicolò Cavalli
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Scuola dell’infanzia “Collodi” - Arcisate

Un polipo alla Collodi
“Ciao, io sono un polipo e mi
chiamo Ottavio. Sono un po’ timido e pauroso. Vivo nel mare profondo, in una bella tana con tante
finestre dalle quali posso vedere i
pesciolini, le stelle marine, le conchiglie… ma sono sempre solo!
Un giorno ho detto: - Basta, così
non va! Caro Ottavio, devi uscire
e scoprire quanto bello è il mondo! - Così mi sono fatto coraggio
e piano piano sono uscito. Mi
sono lasciato cullare dalle onde
leggere e trasportare da quelle più
birichine. Ho giocato a nascondino con le alghe ed i pesci colorati,
ho scoperto che con la sabbia ci si
può divertire un sacco. Ho capito
che si può giocare da soli ma insieme è più bello e divertente.
Cari bambini, la scuola è un ambiente sereno ed interessante. In
compagnia dei vostri amici state
scoprendo che insieme ci si diverte di più e si fanno scoperte importanti.
A scuola, come a casa, ci sono
braccia che vi accolgono e vi abbracciano quando siete tristi.
Le maestre organizzano per voi
tante attività piacevoli e voi, di-

vertendovi, imparate a diventare
grandi. È proprio bello vedervi
giocare con i teli azzurri del mare!
Le maestre vi dondolano senza
pensare al loro mal di schiena…
le mani sono sporche di tempera
blu ed anche il faccino e la tutina.
Ma voi siete felici di colorare il
mio bel mare. Ed i giochi con la
sabbia in giardino. Che meraviglia, con le palette, insieme a
riempire vasetti, bicchieri e secchielli! E poi… via libera alla fantasia!
Ho visto tanti polipetti come me,
creati in diversi modi, con un unico traguardo: divertirsi facendo.
Ora vi lascio ai vostri giochi (ma
ne fate di chiacchiere, non state
mai zitti!!!)
Un grande, grande ciao da Ottavio e buona scuola dell’infanzia a
tutti!”
Grazie, Ottavio, che in questi primi mesi di scuola ci sei stato vicino come un grande amico.
Ti vogliamo bene.
I bambini della Collodi
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Scuola dell’infanzia “Don Milani” - Brenno Useria

Io sono
Tra i mille colori delle foglie, tra castagne e funghi da osservare, sono partite anche le nostre divertenti e giocose attività didattiche annuali. Abbiamo
iniziato un percorso di graduale approfondimento e di interiorizzazione
della nostra attuale condizione personale di bimbi in crescita; “IO SONO”
è infatti la tematica conduttrice del bimestre in questione.
Nel laboratorio linguistico abbiamo condotto un'indagine introspettiva di
quello che ognuno di noi sente di aver acquisito nel “salto di maturazione”
effettuato: da come mi vedo a quel che ho imparato a fare, da come mi sento a scuola a quelli che sono i miei talenti ed i miei limiti... insomma, un bel
momento di riflessione personale per darci una sferzata di sana autostima
ma anche per valutare spassionatamente che, pur essendo cresciuti, abbiamo ancora dei limiti... che ne dite, voi grandi, di farci compagnia in tale
viaggio introspettivo? Crediamo possa fare bene a tutti sentirci “in gamba”
per ciò che ci riesce bene e ancora “in crescita” sotto certi aspetti!
Potete qui ammirare l'albero dei nostri talenti e quello dei nostri limiti.
Con Stefania stiamo sperimentando dei giochi motori che prima non riuscivamo a fare! Capriole, salti con un piede senza cadere, giochi di concentrazione ed equilibrio! Giochi con la musica e giochi solo con il nostro
corpo... percorsi a volte semplici, a volte più difficili... ma ci divertiamo
sempre!
Nel laboratorio logico-matematico ci siamo osservati, confrontati, abbiamo scoperto che, pur appartenendo allo stesso gruppo degli arancioni in
quanto “grandi”, le femmine sono in maggioranza rispetto ai maschi e soprattutto che ognuno di noi ha delle caratteristiche fisiche che lo contraddistinguono dagli altri: ad esempio, il colore dei capelli (che possono essere
anche lunghi, corti, lisci, ricci) oppure quello degli occhi: sapete che sono
di più quelli che hanno gli occhi marroni? Ci siamo “misurati” l'un con
l'altro: c'è chi è alto e chi è più basso e poi, con l'aiuto di “metrogiraffa” abbiamo registrato la nostra altezza: chissà se nel corso dell'anno cresceremo
ancora?

L'abero dei limiti

Alla prossima, carissimi amici!
Che l'autunno in corso vi porti giornate a colori, ricche di emozionanti e
gioiosi momenti.

L'abero dei talenti

I bambini e le insegnanti della Scuola dell'Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria

Alcuni tra i nostri talenti e limiti...
MI SENTO BRAVISSIMO A...

MI RIESCE DIFFICILE...

A inventarmi col pongo cose finte da mangiare.
A fare la star, suonare la chitarra e cantare al microfono.
Ad andare in bici senza rotelle.
Ad allacciarmi le scarpe.
Io so disegnare molto bene.
Io sono bravissimo ad aiutare la mamma a dare da mangiare ai vitelli.

Obbedire alla mamma.
Non riesco ancora a scrivere.
Non sono brava a fare le capriole all'indietro.
Non so fare le torte.
È difficile gonfiare i palloncini.
Non so andare sott'acqua in piscina.
Fare i puzzles con i pezzetti piccoli.
Leggere i libri, non riesco.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “B. BOSSI”

Staffetta Andolfatto 2017
Spazio ai protagonisti sul campo

Il 27 ottobre 2017, alle ore 8, eravamo
al campo di atletica “Martinenghi”
(al freddo e al gelo), armate di cartelloni, penne, occorrente per registrare: pronte a catturare le voci di tutti
coloro che avrebbero partecipato alla
XIX edizione della “Staffetta Andolfatto”, appuntamento consueto ma
sempre da (ri)scoprire.
Abbiamo raccolto impressioni, esperienze, opinioni, emozioni, ricordi…
di tutti coloro che a diverso titolo
hanno preso parte alla manifestazione sportiva, che quest’anno ha richiamato ben più di trenta scuole della
provincia di Varese.
DARIO POLLICINI è un prof. di
scienze motorie della “Scuola Europea”.
• Da quanti anni partecipa a quest'evento?
Da quanti anni non me lo ricordo,
probabilmente dall’inizio.
• Perché?
All’inizio perché era una novità,
dopo è stato sempre più bello, sempre
più coinvolgente e adesso è diventata
una tradizione; quindi, aspettiamo
sempre l’invito per venire sempre
molto volentieri.
• Com'è stata la preparazione dei
suoi alunni?
Ad ogni inizio di anno scolastico, li
prepariamo con i nostri test di resistenza che proponiamo a scuola.
Inoltre, organizziamo un evento che
si chiama “Festa dell’atletica” in cui
selezioniamo gli atleti migliori e li
portiamo qua.
CARLO ZANZI è uno “storico” prof.
della “Vidoletti”, nonché assiduo partecipante alla Staffetta.
• Da quanti anni partecipate?
La “Vidoletti” ha sempre partecipato,
fin dalla prima edizione, che ha vinto.
I nostri atleti hanno sempre ottenuto
buoni risultati.
• Perché partecipate?
L’atletica leggera è la regina degli
sport e viene proposta e praticata con
convinzione.
• Come avviene la preparazione degli alunni?
Sin dalla prima lezione si corre, si
corre in progressione e quindi arriviamo preparati dopo un mese di
allenamenti.
FRANCO CANU è un fedele aiutante nella gestione delle gare; abita ad
Arcisate e corre spesso.
• Da quanti anni fa l'aiutante?
Da quando c’è l’Andolfatto, poi mi
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sono affezionato e vengo sempre.
GIULIO MAGNONI è il responsabile delle attività di atletica di Arcisate.
•
Cosa prova quando vede tutto
pronto dopo il duro lavoro di organizzazione?
Sono soddisfatto, perché io sono l’organizzatore principale e mi sento responsabile e importante.
• Da quanti anni partecipa?
Dalla prima edizione!
Un gazebo, allestito ai bordi della
pista, è preso di mira da atleti e non,
perché vengono distribuiti tè, biscotti, cioccolato, frutta… per ristorare
anche chi non ha fatto nessuna fatica…
Ecco la voce di UNA SIGNORA
CHE offre bicchieri fumanti.
• Che cosa la spinge a venire a questa manifestazione ad aiutare?
Partecipo perché è piacevole vedere i ragazzi correre su una pista di
atletica.
GRETA LODI è un’ atleta di Arcisate.
• Cosa provi quando corri davanti al
pubblico?
Emozione fortissima!
• Quando corri cosa provi?
Agitazione!
• Cosa ti ha spinto a gareggiare?
La voglia di correre e di ottenere buoni risultati.
IRENE è un’altra atleta di casa nostra.
• Cosa provi quando corrri davanti
al pubblico?
Una sensazione bellissima, perché
dimentichi tutta la stanchezza e vai…
• Cosa provi quando corri?
Ansia, tantissima emozione e felicità.
Ora tocca al PRESIDE, prof. WALTER FIORENTINO.
• Cosa pensa di quest'evento?
È stato un evento emozionante,
come ogni anno; il tempo è stato
bellissimo e il colpo d’occhio, con
tutti questi ragazzi, era meraviglioso… Quindi, complimenti a tutti: sia
a voi che avete partecipato, ma anche a tutte le altre scuole che hanno
accettato l’invito.
• Perché partecipa?
Sono il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo che organizza la
manifestazione: è un mio dovere (ma
soprattutto una soddisfazione) venire
a premiare e ringraziare tutti coloro
che prendono parte all’evento o all’organizzazione.

Raggiungiamo GIULIA, un’atleta
della Scuola di Viggiù.
• Cosa provi quando corrri davanti al pubblico?
Prima di tutto, l’entusiasmo del
pubblico per incitarmi mi aiuta ancora di più e comunque mi sento
in pace con me stessa, così riesco a
liberarmi da tutte le cose negative.
• Cosa provi quando corri?
È una attività che mi piace fare anche quando ti va male la scuola, la
corsa ti aiuta a migliorare tutto.
• Perché corri? Cosa ti ha spinto?
Prima di tutto i miei genitori, perché si sono resi conto che mi piaceva correre. Allora hanno deciso
di iscrivermi ad atletica: da lì ho
iniziato per la prima volta e ho continuato senza interruzione per tre
anni.
CLAUDIO GASPARI è il fratello
del fondatore dell’Atletica Arcisate
Enzo Gaspari, che per anni è stato
Presidente del Consiglio d’Istituto
della nostra scuola.
• Perché ha deciso di aiutare in
questo giorno?
Io aiuto per portare avanti l’idea di
mio fratello, quello che lui ha creato
grazie a Danzi.
• Da quanti anni aiuta?
Da quando esiste questa manifestazione e questo trofeo, io ci sono.
• Che messaggio le ha trasmesso
quest'evento?
Il messaggio di tutto questo lavoro
è bellissimo: i ragazzi lo fanno con
passione e noi cerchiamo di mandarlo avanti.
La prof. PAOLA TARDANI ha insegnato per anni con passione ad
Arcisate.

• Che cosa ricorda di Luigi Andolfatto?
Era un ragazzo come tutti, ma il
suo carattere faceva riferimento a
tre principi fondamentali: l’amore,
il lavoro e la compassione, cioè la
comprensione delle persone in difficoltà. Quando era a militare, chiese
un giorno di permesso a settimana
per poter accompagnare in piscina i
ragazzi disabili, come sua sorella.
Dulcis in fundo….
Il Prof. SILVANO DANZI, anima,
cuore e corpo della Staffetta Andolfatto.
• Perché ogni anno si spende per
organizzare la staffetta Andolfatto?
Per la bellezza della giornata e la gioia dei ragazzi nel correre. Ne vale la
pena!
• Quale sarebbe la sua reazione nel
vedere un suo alunno vincere o
perdere?
La cosa importante è vedere gli atleti felici e gioiosi dopo che hanno
corso.
•
Che cosa prova quando vede i
suoi alunni correre?
Sono orgoglioso perché hanno il coraggio di affrontare una sfida difficile come questa.
E noi? Quest’anno abbiamo voluto raccogliere le parole di tutte le
persone presenti, per far capire che
l’Andolfatto è una manifestazione
non solo sportiva, ma anche un’occasione per stare bene insieme e per
ricordare il giovane Luigi appassionato di atletica e di vita…
				
Chiara L. – Linda – Valeria
della classe II D della “Bossi”
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L’educazione alla scrittura
“elogio della penna”
Il nostro tempo non prevede più che si dedichi particolare attenzione alla scrittura
Chi se ne serve abitualmente, ha
acquisito un’abitudine riflessa tale
che scrivere è per lui un’operazione
spontanea, che non richiede nessuna cura particolare.
Il repertorio della penna non può
e non deve essere un’epopea retrospettiva nostalgica. Piuttosto occorre analizzare i mutamenti genetici nel circuito informativo.
Una rivelazione del “Daily Telegraph” ha indotto una celebre
università come quella inglese di
Cambridge a far svolgere, prossimamente, gli esami con il computer.
Non a caso, una recente ricerca,
commissionata dalla “Bic”, ha fatto
emergere proprio questo dato: il 64
% dei docenti liceali ha ammesso
che la pessima calligrafia non permette di valutare correttamente gli
elaborati degli studenti. Per questa
ragione l’Università inglese ha avviato una consultazione on-line,
all’interno di una sua ”strategia
educativa digitale” con la quale
chiedere agli studenti se la possibilità di usare tablet e tastiere durante
gli esami (in Inghilterra sono quasi
sempre scritti), può avere un significativo impatto positivo.
Eppure una delle consolazioni per
gli alunni, all’inizio di un anno scolastico che azzerava le vacanze, era
l’acquisto delle penne nuove. Per
esempio bicolori, da utilizzare nel
riportare in bella gli appunti e gli
esercizi. La penna con il taccuino
del giornalista, del reporter che va
sul campo di guerra, o quella “sinistra” del poliziotto che interroga e
annota la risposta, cercando le condizioni che metteranno alle strette
chi ha commesso un crimine, o an-

cora quella di Michele Prisco che
firmava le dediche sulle copie dei
suoi libri, con la "sua" penna e non
altre. L’autografo del personaggio
V.I.P del momento viene sostituito
dal "selfie". Il medico non prescrive più le ricette a penna e con una
calligrafia che soltanto il farmacista
riusciva a decifrare.
Di fronte a questa situazione si
sono create due correnti di pensiero: da un lato c’è chi non vede nulla
di male in questa trasformazione:
come si è passati dalla penna d’oca
all’uso della biro, così ora si deve
accettare l’introduzione di tablet,
tastiere, LIM.

Dall’altro, Laszlo Birò, stufo di
perdere tempo a caricare d’inchiostro le sue stilografiche, con l’invezione della penna Biro, non alterò
il legame cervello-mano. Questi
cambiamenti sarebbero del tutto
fisiologi, di fronte ai quali è inutile
arretrare, rimanendo legati all’uso
della scrittura manuale. Tuttavia
non è auspicabile la perdita della
scrittura a penna, perché si inserisce in un processo di Educazione
più completa che coinvolge l’utilizzo sensoriale e muscolare della
mano, del polso fino all’ avambraccio, persino i propri tendini
e nervi si coordinano con quanto

pensa e riflette il cervello.
Oggi si scrive in modo illeggibile,
anche chi legge un tema ha grosse difficoltà, a volte, comprendere
ciò che è scritto. Ecco la necessità
di favorire una scrittura chiara. È
giusto integrare l’uso delle tastiere con l’educazione alla scrittura.
Anche perché quest’ultima educa
al pensiero, alle pause, alle riflessioni, alle rettifiche e ai ripensamenti.
Non c’è paragone tra una lettera
d’amore autografa rispetto ad un
testo inoltrato via mail!!
Tommaso Petrillo
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Celebrazione del IV novembre
Domenica 5 novembre si celebra,
ad Arcisate la ricorrenza del IV
novembre, data in cui si ricorda la
battaglia di Vittorio Veneto, che,
con la conclusione della prima
guerra mondiale, portò all’unificazione dell’Italia. Si celebra l’Unità
d’Italia, non dimenticando i caduti
che si sono sacrificati per dare vita
al nostro Paese, perciò si festeggiano anche le Forze Armate, che nella nostra Repubblica si occupano
non solo della sicurezza interna,
ma anche del sostegno della pace
a livello internazionale. Non viene
quindi fatto omaggio a valori che
attengono al concetto di guerra,
ma a valori che esaltano la profonda umanità del sacrificio, dell’eroismo e della dedizione.
L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione Comunale, vede la
presenza delle autorità civili e militari, delle scolaresche con le insegnanti e del Dirigente dell’Istituto
Comprensivo di Arcisate.
Nonostante la pioggia incessante
che, a tratti, assume intensità da
diluvio, la giornata celebrativa ad
Arcisate segue il consueto prog-

ramma: l’alzabandiera davanti al
palazzo comunale, il corteo sino
alla nostra basilica, la celebrazione
della Santa Messa.
La successiva deposizione della corona d’alloro alla lapide che ricorda i nostri caduti viene sottolineata dalle struggenti note del silenzio
che la tromba di Alberto Gaspari
disegna nell’aria con delicatezza e
bravura.
In piazza De Gasperi è invece tutta la nostra banda ad eseguire “la
canzone del Piave”mentre il nostro
Sindaco depone la corona davanti
al monumento.
In sala Abbiati il Sindaco commemora poi la giornata con un discorso nel quale evidenzia soprattutto
l’importanza del rispetto. Rispetto
nei confronti degli altri, delle Istituzioni e delle regole, caposaldo
fondamentale che porta nella direzione di una convivenza civile, verso quella pace che la Costituzione ci
indica come la strada maestra per il
benessere di tutti, per la costruzione di una società, se possibile, ancor migliore di quella che ci hanno
lasciato i nostri Padri.

Ed è ancora la banda a sottolineare
l’importanza del momento celebrativo, con il nostro inno nazionale e, successivamente, con altri
brani gradevoli che accompagnano l’uscita dei presenti.
Dopo l’impegno istituzionale i
musicanti riprendono le consuete
prove in vista dell’evento più importante dell’anno, che corona un
anno di attività: il concerto di gala,
previsto per sabato 9 dicembre, in
un luminoso scenario allestito nella palestra di via Giacomini.
Quest’anno la preparazione è particolarmente laboriosa perché i
brani scelti dal maestro Edoardo
sono davvero impegnativi e di notevole livello e lui, professionale,
preparato e giustamente esigente,

sta richiedendo ai suoi strumentisti un supplemento di prove, alla
ricerca della massima qualità. I
nostri musicanti, consapevoli che
i buoni risultati si ottengono con
un’applicazione intensa e costante, stanno cercando di plasmare
questo concerto convogliando
energie, note, armonie e melodie
verso un unico, grande obiettivo:
regalare uno spettacolo indimenticabile, una splendida miscela di
suono e poesia, in cui la fatica di
un’intera stagione possa essere
piacevolmente ripagata dall’entusiasmo e dal consenso affettuoso
degli Arcisatesi. Buon lavoro, ragazzi!
Martina Comolli
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“Vedrete, ci divertiremo!!”
Che il 2017 sarebbe stato un anno di novità e di potenziamento tecnico
del Corpo Musicale di Brenno Useria, il presidente Roberto Abbiati ce
lo aveva già annunciato da tempo. I primi 10 mesi dell'anno ne sono
stati una prova concreta, non solo per la nuova direzione della Banda,
ma anche per la riorganizzazione di tutto il progetto musicale rivolto
ai ragazzi che si avvicinano alla musica con il desiderio di entrare in
futuro nel gruppo bandistico.
Tra le varie novità, il progetto rivolto ai ragazzi ha visto anche un “cambio di insegnante” per il percorso di educazione musicale nella scuola primaria San Francesco: l'insegnante Anna Sgarbossa (professionista molto stimata e apprezzata, che la Banda ringrazia per quanto ha
dato ai bambini in questi anni) ha “ceduto il timone” all'insegnante,
nonché Maestro della Banda, Emanuele Maginzali. Tale scelta è stata
effettuata con lo scopo di creare una futura e importante sinergia tra
i bambini della scuola primaria e la Banda stessa… una sinergia che
potrebbe davvero col tempo diventare il fiore all'occhiello del Corpo
Musicale.
Entrando nel vivo del progetto musicale nella scuola, riportiamo di
seguito le parole del maestro Emanuele, al quale abbiamo chiesto un
commento a caldo dopo le prime due lezioni effettuate alla scuola San
Francesco:
“Negli anni trascorsi ho avuto la fortuna di svolgere dei corsi di musica
nelle classi primarie, dopodichè i successivi impegni professionali mi hanno allontanato dalle scuole per diversi anni.
Questa primavera, quando il presidente del Corpo Musicale Roberto
Abbiati mi ha chiesto se avevo il piacere di riprendere queste attività
presso la Scuola Primaria "San Francesco" di Brenno ho subito accettato. Personalmente ho avuto la fortuna di poter alternare moltissimi
lavori che spaziano intorno alla musica: insegnare a suonare la tromba
(il mio amato strumento), suonare nelle più importanti orchestre sinfoniche italiane, dirigere formazioni giovanili e bande… ma quello che
ricevi dai bambini è unico e in grado di completare un musicista. Insegnare loro l'affascinante mondo delle note alternando giochi, facendo
finta di essere un mago e utilizzando la bacchetta magica per presentare
strumenti musicali propedeutici, far provare strumenti, osservare prima
i loro sguardi incuriositi poi soddisfatti… è qualcosa di fantastico… difficile da descrivere con le parole.
Venerdì 3 novembre sono arrivato puntualissimo alla scuola primaria
di Brenno, ero emozionato! Notte trascorsa quasi in bianco per ripassare tutte le attività che avrei dovuto svolgere. Dopo alcuni anni senza
insegnare si ha paura di non essere più in grado, di non avere più l'energia di cui i bambini hanno bisogno.
Ma ogni mia paura è subito svanita appena sono entrato nelle classi, i bambini mi attendevano con trepidazione, mi hanno accolto con
abbracci e con quel sorriso che solo loro possiedono. La mattinata è
volata, mi sono divertito per cinque ore… e soprattutto loro si sono
divertiti!
Oggi la didattica è in grado di offrire e stimolare i bambini con una infinita varietà di giochi ritmici, canti, strumenti musicali, attività ricreative che utilizzano i suoni del corpo e tante altre sorprese che mi riservo
di presentarvi durante il prossimo saggio di Natale”.
Insomma, utilizzando la formula magica del gioco e del divertimento,
il maestro Emanuele, oltre a preparare in pochissimo tempo (circa 6
lezioni per classe) il saggio della festa di Natale, effettuerà per tutto
l'anno scolastico con i nostri bambini un articolato percorso di educazione alla musica, differenziato per ogni classe. Si passerà dal canto,
ai giochi di ascolto per la discriminazione delle espressioni musicali,
all'utilizzo dei movimenti corporei per la riproduzione dei suoni, fino
all'utilizzo di strumenti a percussione in classe prima… per arrivare
alla lettura della musica con notazioni non convenzionali in classe seconda… e alla lettura musicale con notazione convenzionale in classe
terza. I più grandi della classe quarta punteranno l'attenzione sulla
notazione ritmica e melodica, e sull'utilizzo del flauto. Fino ad arrivare alla classe quinta, dove i ragazzi utilizzeranno anche gli strumenti
a percussione della scuola.
Per rendere ancora più accattivante ed efficace il percorso, il Corpo

Musicale ha provveduto ad acquistare strumenti ed apposite attrezzature ad utilizzo dei bambini.
Dopo questa ricca presentazione non ci resta altro che raccogliere
l'invito del maestro Emanuele e partecipare il 18 dicembre al saggio
di Natale presso la scuola San Francesco, dove si potrà condividere
un piacevole pomeriggio con i bambini e la musica.
E, buttando uno sguardo al futuro, durante il concerto del 1 giugno in occasione della festa della Repubblica, ci potrebbe essere la
possibilità di assistere alla prima importante sinergia tra scuola e
banda, in quanto la bacchetta del Maestro si muoverà contemporaneamente a dirigere sia la Banda, sia i Bambini della scuola, uniti in
un'unica espressione musicale. Insieme a tutti i sostenitori e amici
della Banda di Brenno, auguriamo buon lavoro e buona musica alla
Banda, ai Bambini, e al Maestro Emanuele!
isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
ad Adriano Facchi
Adriano Facchi nasce nella periferia nord di Milano nel 1961.
Da oltre trent’anni svolge il lavoro di fotografo che lo porta a
vivere esperienze di vita in giro
per il mondo.

L’intervista
Il suo carattere in tre aggettivi
Professionale - Leale - Generoso
Cosa cambierebbe della sua personalità?
L’irascibilità che mi coglie all’improvviso
quando sono costretto a sopportare un contraddittorio che dal mio punto di vista risulta
inutile.
Cosa la rende felice?
Vedere dipingersi la gioia negli occhi degli altri,
quando posso regalare loro quello che desiderano
veramente.
Il suo libro, film, disco preferito?
Il Nome Della Rosa - L’Attimo Fuggente - Legend
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Il rispetto per me stesso e per il lavoro che sto
svolgendo e l’amore, l'Amore per la mia famiglia e
nei confronti degli altri.

Ora trascorre le sue giornate
lavorative dividendosi tra la fotografia e la stesura di romanzi
“noire”.
Vive in provincia di Varese con
la moglie, la loro figlia ed una
splendida cagnolina.

Cosa non manca mai nella sua cucina?
Il Pane, scritto con la P maiuscola in segno di rispetto.
10, 100 e 1000 euro servono per…
Far felice qualcuno.
I suoi eroi nella vita reale
Coloro che ce la fanno veramente.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Dopo aver vissuto più di vent’anni nella periferia
di Milano, sono venuto ad abitare qui, mi sono via
via innamorato di questa valle, ricca di contrasti
e bellezze da scoprire. No, non credo cambierei
qualcosa di questa valle.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Ascoltando i giusti suggerimenti che mi possono
essere offerti da chiunque, ovvero ogni persona
che ha a cuore questa meravigliosa cittadina.
Grazie!
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Fotografi ad Arcisate

L'11settembre 2017, presso la sala "Ai Frontalieri " ha avuto inizio il corso di fotografia-base organizzato dall'Assessorato alla Cultura e
tenuto dal Gruppo Fotografico "Fuori Fuoco"
che ha visto coinvolti più di 30 iscritti.
Il corso era dedicato a tutti coloro che volevano affacciarsi al mondo della fotografia attraverso un percorso articolato in otto lezioni a
cadenza settimanale e con due uscite fotografiche in esterna per le vie di Varese.
La riuscita e il successo del corso sono
stati sottolineati sia dai riscontri assolutamente positivi che hanno lasciato i partecipanti, sia dalle loro foto; dal canto nostro siamo rimasti estremante soddisfatti

e contenti della riuscita di questo corso.
Vogliamo ringraziare calorosamente l'Assessorato alla Cultura, Pro Loco di Arcisate e l'Azienda Speciale "A.Parmiani" per
la riuscita di questo corso e speriamo vivamente di poter proseguire la collaborazione
anche nei prossimi anni proponendo altri
corsi sempre a tema fotografico.
Infine vogliamo ringraziare tutti i partecipanti al corso che hanno reso possibile tutto ciò, speriamo di vedervi numerosi anche
prossimamente.
A presto e grazie
Gruppo fotografico Fuori Fuoco
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Storia e tradizioni
Plutarco (47-120) afferma che è sufficiente toccare con un bastone di
faggio una vipera per bloccarla, da
questa credenza discende la leggenda
secondo cui quest’albero è un antidoto contro i serpenti velenosi. Fin
dai tempi antichi, le foglie e i giovani
getti del faggio erano masticati per
combattere le malattie delle gengive
e delle labbra. L’applicazione esterna
della medesima droga portava giovamento alle membra poco tonificante
e alla risoluzione di ascessi e infiammazioni. Le faggiole ridotte in cenere
trovavano impiego nella preparazione di linimenti contro la litiasi renale.
Castore Durante (seconda metà del
XVI secolo) ci segnala l’uso dell’acqua che ristagna nelle concavità dei
faggi (e delle querce) come “nobil
rimedio ad ogni sorte di rogna, e di
prurito” sia umana sia ovina. L’Autore
umbro ci dice che la cenere fatta del
“putrido del faggio” s’impiega per tingere i panni, che la legna del faggio è
un ottimo combustibile, e infine, che
la cenere del legno serve a fare il vetro. Nel XIX secolo la corteccia fu introdotta in terapia, contro la malaria
e le febbri in generale, come sostituto
della china. La cenere del legno, sciolta nel vino bianco (e in mancanza di
questo, in semplice acqua di fonte) è
da lungo tempo nota, nella tradizione
popolare, per risolvere i calcoli renali.
La medicina popolare impiegò, fino

Proprietà e impieghi
Del faggio si usano le radichette, la
corteccia, i semi, le foglie e le gemme. Le radichette e le foglie sono
raccolte in primavera e in autunno
ed essiccate all’ombra. Alle radichette sono attribuite proprietà anticonvulsive. Le foglie hanno proprietà
astringenti, e antiinfiammatorie
bronchiali. La corteccia è raccolta
tutto l’anno, ma soprattutto in primavera (la droga deve essere staccata
nella minore quantità possibile per
non danneggiare eccessivamente la
pianta), spazzolata ed essiccata. Alla
corteccia sono riconosciute proprietà
astringenti, febbrifughe, antisettiche
polmonari e generali, vermifughe e
(ad alte dosi) purgative. Le proprietà
febbrifughe sono tanto marcate che
nel XIX secolo la droga era impiegata con successo come antimalarico, in sostituzione della china. Dal
legno si ricava il carbone vegetale,
che trova ampio impiego in farmacia,
ma anche nell’industria alimentare e
chimica. La cenere del legno è diuretica e anticalcolosa renale. Dalla distillazione frazionata del catrame di
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a tempi piuttosto recenti, il decotto
della corteccia come febbrifugo. Le
foglie, che ricordano nel gusto il cavolo, erano consumate dopo averle
lessate. I frutti (faggiole) sono stati
consumati come alimento, crudi, o
tostati in vece delle castagne. Sfarinati
(e dopo aver lavato e asciugato al sole
la farina) erano aggiunti ad altre farine per confezionare il pane in tempi
di emergenza. Tostati hanno trovato
impiego come succedanei del caffè.
L’uso indiscriminato dei frutti crudi
può provocare dolori addominali o
forti mal di testa, sintomi probabilmente dovuti all’alcaloide faggina.
L’impiego come cibo, ricercatissimo
dai roditori, dai suini, dagli ungulati
selvatici e dagli uccelli granivori, può
risultare fatale (con una dose di circa
2 kg) per un cavallo. Dalle faggiole si
estraeva, fino al primo dopoguerra,
un olio chiaro, dal gusto molto gradevole, a lunga conservazione, ritenuto inferiore solo all’olio d’oliva. Le
foglie fresche erano usate (e in alcuni
luoghi d’Italia lo sono ancora) come
involucro con cui avvolgere i tomini di cacio da conservare in cantina
o nella dispensa per lunghi periodi.
Il legno era (ed è) ritenuto di buona
qualità per ardere. Gli alpigiani, che
soggiornavano con le mandrie sui
pascoli alpini, preparavano i loro
giacigli riempiendo i loro sacconi di
foglie di faggio. La cenere ottenuta
bruciandone il legno era ritenuta di
ottima qualità per fare il bucato.
legno di faggio si ottiene il creosoto.
Il creosoto è una miscela di prodotti
fenolici, costituita essenzialmente da
guaiacolo e da creosolo. Il creosoto
ha proprietà balsamiche, bechiche e
antisettiche nelle affezioni delle vie
respiratorie, combatte la tosse e agevola l’espettorazione. Dosi eccessive
(oltre 1 g) o tempi di trattamento
prolungati possono indurre disturbi
gastrici. Dalle gemme fresche, per
macerazione, si ottiene il gemmoderivato. Al macerato glicerico sono
riconosciute proprietà drenanti, stimolanti le γ-globuline, riducenti il
tasso di colesterolemia. Sperimentalmente è stata provata anche un’azione
sulle cellule epatiche di Küpfer. Trova
impiego nell’ipogammaglobulinemia
(con particolare efficacia nell’infanzia), nell’insufficienza renale, nella
nefrite, nella litiasi renale, nelle allergie, nell’obesità (come drenante),
nella ritenzione idrica, nella fibrosclerosi polmonare. Chi scrive ha
ottenuto notevoli risultati nei casi
di eruzioni cutanee, per allergia da
farmaco o per intossicazione alimentare (40-50 gocce per dose, da
cinque a più volte al dì).

Nome scientifico: Fagus sylvatica L.
Famiglia: Fagaceae.
Nome volgare: faggio.
Nomi vernacoli: fò, fagg, faghèi, fàu, castégn t fàu (riferito ai frutti), castég fàu (riferito ai frutti), castégn de fàu (riferito ai frutti).
Etimologia: Fagus, nome dell’albero presso i Romani; forse dal
greco “faghein” = mangiare, per i frutti, di cui i maiali sono ghiotti;
sylvatica, dal latino “silva” = bosco, con riferimento all’habitat.
Fagus sylvatica cresce nei boschi mesofili, tra 0 e 2000 m, è il
principale componente dei boschi montani in tutto il territorio nazionale (esclusa la Sardegna), soprattutto nella zona a clima umido
subatlantico. Fiorisce in maggio.

Tytire, tu patule recubans sub tegmine fagi
silvestrem tenui musam meditaris avena.
(Titiro, riposando all’ombra d’un ampio faggio,
studia su un esile flauto una canzone silvestre.)

Virgilio
Bucoliche, 1: 1-3

Ella ci apparve il dì primo di maggio
Tra un lauro snello e un glorioso faggio.

Alcune preparazioni
Uso interno
Polvere (corteccia): 10 g al dì, suddivisi in 4-5 dosi, contro la gotta,
reumatismi, dermatosi, affezioni
polmonari croniche.
Infuso (corteccia) 10%: una tazza
2-3 volte al dì, contro le febbri intermittenti.
Infuso (foglie) 5%: 2-3 tazzine al dì,
nelle affezioni bronchiali croniche.
Decotto (corteccia) 3-5%: 3-5 tazzine al dì, come febbrifugo.
Macerato glicerico: 30-50 gocce,

Giosuè Carducci
Serenata, 13-14

tre volte al dì, nei casi di ipogammaglobulinemia (particolarmente
quella infantile), nefrite, insufficienza renale, litiasi renale, allergie,
obesità, ritenzione idrica, fibrosclerosi polmonare; eruzioni cutanee
per allergia da farmaco o intossicazione alimentare.
Uso esterno
Decotto (foglie) 6%: per lavare ferite e ulcere, come collutorio e per
irrigazioni vaginali.
Gabriele Peroni
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NATURA

Gli incendi e la favola del Natale

Gli incendi di questi giorni hanno provocato la distruzione dei boschi che vestivano le montagne circostanti Varese. Fortunatamente, questa volta, non si
sono espansi in Valceresio investendo le nostre montagne ma è mancato poco. Il potere distruttivo del
fuoco ha allontanato tutti gli animali del bosco causando un esodo di massa, forse anche verso di noi, di
tutte le creature in cerca della salvezza. Pensate che
il fuoco, anche solo dello strato di foglie, dando un
fastidio relativo agli alberi d’alto fusto già in periodo
di riposo vegetativo, ha però causato la morte di tutta quella faunicola minore che non poteva scappare.
Bruchi, lucertole, topini, scoiattoli, salamandre, rane,
coleotteri ecc. che popolavano il bosco, già sofferenti a causa della prolungata
siccità, ma anche i semi di tante specie di fiori, bacche e frutti del sottobosco, minuscole piantine che coloravano i nostri boschi, sono morte e ci vorrà tempo, molto tempo, perché ritornino a far bella mostra di sé, allietando
le nostre passeggiate primaverili ed estive, sempre che ritornino, ma questa
è la forza della natura. Incoscienti piromani, non si sa per quali interessi o
per gioco hanno distrutto, magari senza averne la consapevolezza, tutto il
mondo che gravitava intorno all’ecosistema bosco di quelle zone, mettendo
a rischio anche gli umani e le loro famiglie residenti, tenacemente. Spero solo
che con il bruciare delle cortecce, insieme alla parte buona, siano del tutto
scomparsi i bostrici che provocarono la morte di tante conifere e tutti quegli

insetti dannosi che vi si erano insediati provenendo
da paesi lontani e per i quali non esiste antagonista,
almeno dalle nostre parti. Dobbiamo un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ai
volontari che si sono dati da fare giorno e notte ed
hanno impedito una catastrofe generale. Bando alla
tristezza per l’accaduto. Come al solito vi racconto
una storia. La leggenda vuole che ogni anno, nella
notte tra la vigilia e Natale, allo scoccare della mezzanotte si compia ripetutamente, da sempre, questo:
tutti gli animali acquistano il dono, solo per una notte, della parola, confrontandosi tra loro sugli umani,
sui loro comportamenti e commentandone azioni
e discorsi. Una magia irripetibile, che però non deve essere mai e poi mai
svelata. Si dice infatti come un uomo in ascolto quella notte fosse divenuto
in pochi attimi sordo, cieco e muto. Egli si gettò ai piedi del Bambino per
chiedere perdono. Ritornarono i suoi sensi e il suo cuore si riempì di bontà e
dolcezza. Piangendo si spostò reggendosi a un abete, che, al mattino, si coprì
per magia di perle splendenti che lo addobbarono e trasformarono in un
meraviglioso albero di Natale. Purtroppo è solo una leggenda della Vigilia
e niente più. Comunque: Buon Natale a tutti i lettori. Che fra i doni, Gesù
Bambino, ci porti tanta salute e serenità!
Adriana Manetta
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Tiziano

Amor sacro e Amor profano
Concerto campestre

Tiziano

(Pieve di Cadore 1490 – Venezia 1576 )

Tiziano Vecellio inizia la sua formazione artistica a Venezia con
Giovanni Bellini, passando ben
presto alla scuola di Giorgione, colpito dal suo Fondaco dei Tedeschi.
In Tiziano c’è il Trionfo della Serenità e si personifica la Gloria di
Venezia. Ha il segreto del tono e
del colore – luce: seguendo gli insegnamenti di Giorgione, le sue figure, fondendosi nell’atmosfera luminosa, perdono una netta linea di
contorno. Aggiunge il movimento e
accentua le stesure luministiche.
È ancora “giorgionista” nel Concerto, in cui la luce modella la forma;
ma già ne dimostra il superamento
nell’Assunta, con la progressione
dei colori e con la folla di persone
che vuole godere la vita, abbandonando sogno e fantasie, e nell’Amor
sacro e Amor profano.
Altre opere: Trionfo di Venere e
Bacco e Arianna, con rinnovate forme monumentali che risentono del
plasticismo di Michelangelo.

Assunta

Il pittore viene ricercato da Re,
Pontefici e illustri letterati per
farsi immortalare in ritratti per i
quali Tiziano va famoso: l’Uomo
del guanto, Carlo V°, Paolo III°, i
Duchi di Urbino, l’Aretino, in cui
sublima idealmente la verità psicologica. In La Bella esprime nobiltà,
sontuosità di costumi, accordi cromatici delle stoffe con i preziosi.
Questa esperienza è riassunta nella
Pala Pesaro, ai Frari, dove la scena
sacra, di grande rigore compositivo, è un pretesto.
Verso la fine della sua attività, vuole superare il michelangiolismo in
cui era caduto e lo fa nel San Sebastiano facendo assorbire la forma
nel colore e con caratteri quasi impressionistici: il paesaggio è abbozzato, indefinito ed attraversato da
bagliori ed emerge una forma non
compiutamente definita, plasmata
a masse di colore sfatte nella luce,
con potenza drammatica..
Nel Ritratto equestre di Carlo V°
ritorna ad un tono favoloso, con un
senso pieno di mistero e di dramma
acuiti dal cielo.

Pala di Pesaro

Bacco e Arianna
Trionfo di Venere

Uomo del guanto

La Bella

Deposizione

Altre volte, come nella Deposizione
e nella Pietà, accentua il senso tragico con una luce irreale e chiarori
del cielo.
San Sebastiano

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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RECENSIONI TV

“It’s not television, It’s HBO”.
La nascita di un colosso
della televisione mondiale

Le serie tv occupano nel panorama culturale odierno uno spazio
fino a poco tempo fa impensabile.
L'offerta si è fatta ricchissima, ce
n'è per tutti i gusti e per ogni età.
Ma com'è possibile questo fenomeno?
Gianluigi Rossini, nel piccolo volume "Le serie TV" (Il Mulino),
segue le diverse incarnazioni della serialità mettendone a fuoco lo
sviluppo all'interno dei differenti
sistemi televisivi nazionali, delle
logiche di produzione e dei mutamenti di genere.
All'interno del volume, cominciamo a capire che la trasmissione
televisiva è diventata una sorta di
big bang a partire dal quale, nei
casi di successo, si espande un
universo che ha le caratteristiche
di un sistema relativamente autonomo, i cui elementi si sviluppano secondo una logica evolutiva
piuttosto che seguendo rigide determinazioni progettuali. Questa
concezione di serie tv è possibile
grazie ad uno sviluppo degli show
seriali, ad anni di pratiche televisive e mutazioni del sistema, talvolta di grande portata, come la
nascita della cable tv HBO.
L'impegno di Micheal Fuchs nella
creazione di HBO, amministratore delegato dal 1984, era quello di produrre contenuti innovativi e provocatori per un target
rodato della qualità televisiva
dei 18-34enni urbani, agiati e di
istruzione medio-alta, quelli che
si supponeva non guardassero i
network generalisti. Il plot di base
era quello giusto, ma la casa madre Time Warner non giudicò l’operato di Fuchs all'altezza dell'incarico, sostituendolo con Bewkes
e Albrecht nel 1995. L'obiettivo
per HBO diventava, stanziando
un budget di 300 milioni di dollari, quello di trasformare la rete
da base mensile a settimanale,
avendo come punti cardine alcuni appointment fissi per settare le
abitudini degli abbonati.
A dieci anni di distanza da questa
scelta, il critico Robert Thompson
cominciò a parlare di una seconda Golden Age televisiva - dopo
quella del dopoguerra - e rivela
che “HBO era andata al di là di
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qualsiasi cosa immaginabile in
termini di contenuti, complessità
narrativa, linguaggio e molto altro”. A confermare quanto detto
da Thompson, si aggiunse Darren
Star, la creatrice della rinomatissima Sex and the City e delle famose Beverly Hills, 90210 e Melrose Place.
Star definì HBO in termini di libertà creativa “il miglior posto
dove lavorare adesso”.
Le sue parole risalgono al 2004,
ma potrebbero essere valide tuttora per gli scrittori televisivi.
Con dei titoli da far girare la testa
agli spettatori come The Sopranos (definita dalla totalità della
critica come una pietra miliare della narrazione seriale), Six
Feet Under, The Wire e Il Trono
di Spade, HBO negli anni ha rivoluzionato la serialità. Non ha
affiliate, non ha pubblicità, non
è obbligata a seguire i ritmi della
stagione televisiva classica e per
questo può permettersi di agire
in maniera diversa. La negazione degli schemi narrativi e delle
gabbie contenutistiche tipiche

dei network generalisti è buona
parte della ricetta vincente della
rivoluzione HBO. I suoi shows,
che tanto hanno messo in subbuglio l'industria televisiva, non
hanno apportato nulla di nuovo:
sono un'evoluzione del drama di
qualità, già collaudato dai canali generalisti, favoriti da un ambiente produttivo più libero che
permette di utilizzare un'estetica
visuale complessa e di esplorare
senza censure argomenti diffici-

li, controversi e tabù. È evidente
che queste libertà hanno determinato un salto di qualità, permettendo alla narrativa seriale
di sviluppare le proprie possibilità espressive come non era mai
successo prima, perciò lo slogan
“It’s not Televisione, It’s HBO” ha
avuto, e continua ad avere, tanto
successo e genera tanto clamore
intorno a sé.
Riccardo Corsano
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VELMAIO

Eurosia? Chi era costei?
Di sabato pomeriggio, - se mi trovo in
Arcisate per acquisti all’Agricola del
Guido, oppure per far visita al Don
Marco in quel silenzioso cimiterino di
campagna,- passo volentieri anche dalla
chiesetta di Velmaio, che tra l’altro, assomiglia un po’ a quella di San Giuseppe, a Bisuschio.
Incastonata tra le case del nucleo vecchio del paese, tranquilla e silenziosa,
ha accanto, nel lato sud, un platano
spettacolare - con rami enormi, la corteccia bianco-argentea, - che da solo
vale una visita
L’interno – a navata unica – è semplice
ma nel contempo affascinante.
La pala d’altare riporta una bella Madonna in gloria, con ai piedi due Santi,
presumibilmente Giacomo e Filippo,
a cui la chiesa è dedicata. C’è però un
particolare che ha attirato fin dal primo momento il mio sguardo: nella lunetta della volta sopra l’altare, nel vano
rettangolare di una nicchia (non so
come dirlo, non sono esperta d’arte!)
c’è un affresco antico che raffigura una
santa giovinetta inginocchiata, con le
braccia tese verso l’alto, mentre un cielo plumbeo e nuvoloni minacciosi incombono su di lei.
La scritta reca “Eurosia libera nos a tempestate”. Quel nome, “Eurosia”,
così particolare, mi ha subito incuriosita. Fatte le debite ricerche, ho appreso che il nome di questa fanciulla, nata in Boemia nell’864 da famiglia
nobile, era in origine “Dobroslava” (Dob = buona, ros = rugiada, slava=slava); venne poi tradotto in greco dopo la conversione al Cristianesimo.
Promessa sposa all’erede al trono di Aragona e Navarra, nell’attraversare
i Pirenei, fu catturata dai saraceni e la sua vicenda terrena si concluse
poi nel paesino montano di Jaca. Mozzate le mani e i piedi nel tentativo

di indurla ad abiurare la sua religione,
pare che la sua fierezza scatenasse ulteriore ira negli aguzzini, che la decapitarono, terrorizzati da un lampo improvviso caduto al suo fianco senza farle
alcun danno, mentre tuoni e grandine
flagellavano il territorio circostante. In
quell’istante una voce potente echeggiò
tra monti e valli: “Sia dato a lei il potere
di sedare le tempeste, ovunque sia invocato il suo nome!”.
Per questo motivo divenne la protettrice
dei raccolti contro le tempeste, i fulmini, le grandinate.
Il suo culto si diffuse velocemente anche nelle nostre regioni grazie ai soldati
spagnoli. Ci sono chiese a lei dedicate in
Veneto, in Piemonte, nella nostra Lombardia. È patrona di Lariano/Roma,
dove è festeggiata solennemente il 25
giugno.
Qui a Velmaio gli anziani ricordano che
“il” Don Marco, nell’approssimarsi di
un brutto temporale, correva a far suonare la campana ed in chiesa invocava
Sant’Eurosia con una novena, affinché
allontanasse le tempeste dai campi coltivati con tanta fatica. Viene da pensare:
nei tempi passati una “ragazza” slava, - sconosciuta ai più,- è stata chiamata a proteggere le nostre famiglie contadine dai capricci del tempo…
Ora la storia si ripete con le tante “ragazze” che dall’est sono angeli custodi dei nostri anziani…
Forse, adesso che sanno di avere una conterranea così illustre ed importante, ospite della chiesetta di Velmaio, anche loro sentiranno un po’ aria
di casa!
Tiziana Zucchi
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SALUTE

Reflusso gastroesofageo

(segue dal numero precedente)
Terapia
La terapia della GERD varia in funzione dello stadio della malattia. In assenza di esofagite l'obiettivo è rappresentato dalla risoluzione della sintomatologia correlata (pirosi retrosternale) attraverso alcune modificazioni dello stile
di vita. In presenza di esofagite, è necessario provvedere alla riduzione del
processo infiammatorio con prevenzione di altre complicazioni; pertanto in
questo caso, oltre alle modificazioni dello stile di vita, la terapia si avvale di
diverse classi di farmaci (inibitori di pompa e procinetici).
Il trattamento chirurgico viene riservato a soggetti giovani in ottime condizioni generali, che necessitano di una terapia continuata ad elevati dosaggi. Le possibili indicazioni alla terapia chirurgica sono: refrattarietà al
trattamento medico, necessità di aumentare il dosaggio di farmaci, scelta
del paziente in favore dell'intervento, complicanze ripetute della malattia,
esofago di Barret, stenosi esofagea, sintomi atipici, ernia iatale voluminosa
o ernia paraesofagea.
L'operazione che si esegue di solito è chiamata fundoplicatio o plastica
antireflusso. Questa operazione serve a ricostruire la valvola tra esofago e
stomaco. L'operazione viene fatta in due modi: in modo tradizionale (aprendo il torace) o in laparoscopia. La laparoscopia è una tecnica meno "invasiva" poiché evita di fare una grossa incisione sull'addome. L'operazione
è efficace nella maggior parte dei casi. Nell'80% dei casi i sintomi scompaiono e il reflusso non torna per almeno 5-10 anni.
Punto di vista osteopatico
Lo scopo del trattamento osteopatico consiste nel rinforzare e rilassare la
giunzione gastro-esofagea, attraverso l'induzione concentrata in questa
zona e di aprire qualsiasi fissazione fibromuscolare della giunzione e delle
strutture circostanti.

Per ottenere una maggiore efficacia le tecniche vanno eseguite in una sequenza specifica:
• ascoltare l'addome
• liberare le zone di inserzioni del fegato
• liberare il piloro e lo stomaco
• liberare la giunzione gastro-esofagea
• manipolare le fissazioni scheletriche importanti che persistono (ad esempio le articolazioni costo-condrali)
• normalizzare le fissazioni craniche e sacrali
Stando allo studio Efficacia del trattamento manipolativo osteopatico in
pazienti affetti dalla sindrome di reflusso gastroesofageo, gli autori hanno potuto apprezzare come la malattia da reflusso gastroesofageo sia una
condizione piuttosto frequente nella popolazione generale e come tale
sindrome riduca notevolmente la qualità della vita a causa di una serie di
sintomi tipici (ad esempio il bruciore al petto) e atipici (ad esempio la raucedine) che ne conseguono.
All'anamnesi, la maggior parte dei pazienti manifestavano sintomi somatici quali: cervicalgia, dorsalgia, dolori al petto e cefalea.
Il campione di 33 pazienti sottoposto alle 3 sedute osteopatiche da noi effettuate ha evidenziato una significativa diminuzione dei sintomi correlati al
GERD (in particolare il dolore al petto) e un conseguente miglioramento
della qualità della vita.
Pertanto possiamo sostenere che il trattamento manipolativo osteopatico
si dimostra essere un metodo efficace per diminuire la sintomatologia di
questa patologia.
Dr. Giacomo Reato
Fisioterapista ed Osteopata D. O.

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
Celestiale conforto

Angeli del fuoco

La vivacità e la gioia,
i giochi e i sorrisi di un bambino
scompaiono in un tragico istante,
noi chiediamo sgomenti
il come e il perché
di un crudele, assurdo destino.
Ma ecco scendere dal cielo
gocce splendenti di un amore
senza confini di spazio e di tempo.
Quei piccoli angeli
asciugheranno le nostre lacrime
con i loro sorrisi.

Come una bestia ferita
la montagna brucia,
che mani profane, senza pietà,
con gusto sadico
hanno voluto
come un gioco perverso.
Ma ci siete voi
angeli del fuoco
angeli senz'ali
che proteggete le nostre case
e i nostri figli
prima che il fuoco imperversi.
Angeli senza paura
che il vento non vi ferma;
angeli del fuoco
che voi siate benedetti.

Roberta

Zanoli Canciani Sandra (30/10/2017)

Fremito di solitudine
Fremito di solitudine.
Lieve e pungente
è il ritorno del perduto.
Lontano è l'eco triste d'una campana.
Si perde nel vento insieme ai ricordi.
Valeria Massari (novembre 2017)

Dulcis Virgo
Madonnina che stringi
il tuo bimbo sul cuore
e, materna, cullavi
l’innocente mio sonno
nella piccola stanza
come nido, accogliente
forse già conoscevi
quanti passi il mio viaggio
s’accingeva a contare.
Le mie gioie e gli errori,
delusioni e speranze
e l’inciampo in quel buio
che la luce ha trafitto.
Custodisci, ti prego
come allora, il mio oggi
e fa’ che, nella sera,
non smarrisca la via.
Luisa Bianchi
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Il Rotary Club Varese Ceresio
ospita gli amici giapponesi di Sendai
Sotto la magnifica regia della socia Mohammadi Mahasti
Nella sempre coinvolgente cornice del Palace Hotel, il Rotary Club
Varese Ceresio ha avuto l'immenso
piacere di incrociare la rotta di un
dinamico Rotary Club del Sol Levante.
Il Presidente Andrea Larghi ha salutato Il Presidente Shininichi Ito
e il Segretario Kazishiga Shibata,
nell'esuberante maniera occidentale, ben armonizzandola con l'OJIGI
giapponese, orientato con l'inclinazione del corpo di fronte all'interlocutore, mantenendo le braccia lungo le gambe, in una sorta di affabile
rigorosa rigidità.
L'OJIGI, per completezza di informazione, rientra pure nella rubricazione dello scusarsi, del ringraziare e dell'accomiatarsi.
La serata è stata ricchissima di
spunti, oltretutto estremamente
utili a stemperare i consueti luoghi
comuni - stereotipi cristallizzati
nella vanità della civiltà occidentale- che ci spingono a racchiudere
l'immensa variegata grandezza di
uno Stato orientale dentro il contenitore degli origami e dei Kimono,
dei giardini grondanti alberi di ciliegi, del kamasutra (possibilmente
illustrato con dovizia e con letizia)
e delle crudità dei tonnetti infanti,
aggredibili con i bastoncini.
Proprio la socia Mohammadi

Mahasti, propiziatrice del meraviglioso incontro, ha contribuito ad
illustrare ai soci rotariani gli aspetti
fondanti di una società robustamente evoluta.
La relazione, efficacemente supportata da incisivi lucidi, è servita
a rammentarci tecnologie aerospaziali e robotiche, sistemi scolastici
coordinati in un fluidissimo ordinamento, rispettose e sinergiche diversità religiose, cultura del lavoro
(con una percentuale di disoccupati
attorno al 4%) connessa alla cultura
dell'amore e della riconoscenza nei
confronti del lavoro stesso.
I treni che sfrecciano sfiorando i
600 chilometri orari, velocizzano
pure l'affinamento della ricerca di

nuove frontiere per il tempo libero
e per la massimizzazione dell'assemblaggio di una comunità solidale e rispettosa.
Il Sol Levante si conferma apripista
nella sperimentazione e nella innovazione.
Lievita l'orizzonte dell'elettronica
di consumo: smartphone, tablet,
console e videogames.
E pure il "Washlet" non induce al
sorriso o all'ironia, proponendo un
wc con rilevatore di peso, getti con

Trasforma il Natale della tua famiglia, dei tuoi amici, della tua
azienda in un gesto di solidarietà… Perché non c’è dono più
prezioso del sorriso di un bambino!

Michi Raggio di Sole
ONLUS
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ROTARY CLUB VARESE CERESIO

La Bottega del Sole, per un Natale solidale
Grazie al costante impegno dei
volontari, ancor più serrato negli
ultimi mesi, grazie alla generosità di sostenitori creativi e alle
donazioni di alcune aziende, alla
Bottega del Sole dell’Associazione
Michi Raggio di Sole Onlus è tutto pronto per rendere ancora più
speciali queste festività.

molteplici flussi regolabili, jingle
musicali e trattamenti antibatterici.
Lo scambio dei doni ha chiuso un
incontro di sconfinata costruttiva
utilità.
Un grazie agli amici di Sendai, capoluogo della provincia di Miyagr,
patria del famoso Tanabata Festival: carri allegorici, parate di samurai e danze locali, in una girandola
magmatica di decorazioni cartacee
enormi e coloratissime, in una architettura continua di bigliettini
verticali appesi a canne di bambù,
nella filosofia del ringraziamento e
nelle espressioni gentili che l'animo
può suggerirci.
Grazie agli amici di Sendai e un
grazie ancora - non retorico ma
sincero- alla rotariana Mohammadi Mahasti.
Le similitudini di strade diverse si
rinforzano in contingenze di questo tipo.
E l'incrocio del service, leva che solleva il mondo, ritrova omogeneità
sotto cieli lontani l'uno dall'altro.

Scegliendo uno dei nostri prodotti solidali, come cesti enogastronomici, libri per bambini, ragazzi
e adulti, giochi, addobbi natalizi e
molte altre idee regalo, sosterrai i
progetti di ricerca e cura sui tumori infantili della Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale
Tumori di Milano.
Vieni a trovarci, o contattaci, e ti
illustreremo le nostre proposte e
saremo felici di averti tra i nostri
sostenitori.
La Bottega del Sole, che si trova in
via Verdi 34 ad Arcisate, è aperta
come ‘temporary shop solidale’
per il periodo natalizio mercoledì
e giovedì pomeriggio dalle 15:30
alle 18:00 oppure su appuntamento telefonando al 3482324507.
Vi aspettiamo numerosi!
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Giornata del donatore
Domenica 15 Ottobre 2017 l’Avis
Valceresio ha festeggiato la giornata del Donatore Avisino con una
splendida festa.
La manifestazione è iniziata con
una sentita messa celebrata a Brenno Useria dal Parroco Don Giampietro Corbetta , Avisino di vecchia
data, che al termine ha dato una
benedizione speciale ai diplomi e
alle benemerenze da assegnare poi
ai Donatori. Fuori ci aspettavano
una splendida giornata di sole e il
nostro banchetto promozionale, arricchito dai colori di tanti palloncini Avis che i bambini hanno gradito
molto.
Ci siamo poi trasferiti nella suggestiva ambientazione dell’Agri-

turismo Cascina Marianin per il
consueto pranzo sociale, dove, con
i rappresentanti delle Istituzioni
e di varie Associazioni, tutta la
grande famiglia Avis si è riunita in
amicizia e nel nome di un valore
comune, quello della Donazione
del Sangue.
Un piccolo gesto infatti che però
allevia le sofferenze di tanti malati e salva la vita di molte persone;
come ha ricordato il Presidente
infatti, la trasfusione è considerata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità una delle otto funzioni
chiave salvavita, e, ora più che mai,
la terapia trasfusionale è diventata
indispensabile per la cura e il supporto di tante malattie.

Per ringraziare i Donatori di Sangue
che si sono contraddistinti per il numero di donazioni raggiunto, abbiamo assegnato diplomi e distintivi,
alcuni consegnati dai membri del
Consiglio di Avis Valceresio, alcuni
dai Sindaci presenti dei Comuni di
Arcisate, Induno Olona e Bisuschio.
Ma il momento più emozionante è
stata la consegna da una mamma
speciale, Avisina anche lei, ad un figlio speciale che ha seguito proprio
il suo esempio: la signora Giuseppina ha premiato suo figlio, Don
Giampietro Corbetta, con il distintivo d’oro con rubino per le sue 79
donazioni!
I partecipanti alla Festa sono stati premiati con distintivo in Rame a Toneatto Davide; con distintivo in Argento a Barbaro Pietro, Peroni Marinella,
Spadotto Elisa e Santinon Ilaria; con
Argento dorato a Bisicchia Gaetana,

Curcio Giancarlo, Frattini Liliana,
Ossuzio Paolo, Piccoli Luigi, Rovera
Roberto, Spinazza Fabio, Spinazza
Nadia e Toneatto Maurizio; con distintivo in Oro a Marchet Roberto e
Giamporcaro Fabio; con distintivo
in Oro con Rubino a Cassani Alessandro, Corbetta Don Giampietro,
Pierobon Sergio, Sandrinelli Marco
e Toth Adalberto; con distintivo in
Oro con Smeraldo (con oltre 100 donazioni) Fontana Daniele, Roncato
Giancarlo e Santinon Gianluigi.
Vogliamo ringraziare anche il nostro Avisino Tosato Sergio per le sue
127 donazioni a cui consegneremo
personalmente il diploma e il distintivo d’Oro con Diamante.
I saluti sono stati calorosi e l’appuntamento è tra due anni per il prossimo pranzo sociale, ma anche ogni
giorno per donare il sangue ed essere solidali con chi ne ha bisogno.
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Obiettivo Capanna Merigetto m 1498
(primo ottobre 2017 escursione GAM)

Si sperava in una splendida giornata di sole, è invece la nebbia la protagonista di questa giornata che ci
accoglie e ci abbraccia tanto che mi
sovvengono le atmosfere di Re Artù
con le nebbie di Avalon ed i cavalieri della tavola rotonda. Indomito
e sempre a cuor contento il gruppo
affronta con il giusto spirito l’escursione di questa giornata.
Una parte dei partecipanti schiaccia
l’occhio alla funivia e decide di salire
senza affaticarsi troppo, mentre i più
“sportivi” affrontano la caratterista
mulattiera di circa 1300 scalini per
arrivare a Monteviasco; ma è tutto
calcolato: coloro che hanno optato
per la salita comoda desiderano godersi le vie di questo tipico borgo di
montagna, indugiando in qualche
scatto fotografico degli angoli più
suggestivi e concedendosi una pausa bar per gustarsi un buon caffé,
uno schiumoso e caldo cappuccino
accompagnato, per me, da una deliziosa fetta di torta che i più, per svariati motivi, si limitano a gustare con
gli occhi.
Ed ecco da lontano le voci di coloro
che sono saliti a piedi, concediamo
anche a loro una rapida sosta al bar
e, scalpitanti, iniziamo tutti insieme
la salita per questi sentieri avvolti da
un’atmosfera fuori dalla quotidiana
realtà: le voci ed il rumore dei passi
ovattati aguzzano la fantasia, quasi che da lontano possa spuntare re
Artù a cavallo!! Ma sul sentiero ap-

pare solo una timida capretta che,
alla vista della macchina fotografica,
si mette in posa per una foto ricordo. Sfruttando l’immaginazione vediamo gli scorci panoramici sul lago
e sulle montagne lontane avvolte
oggi nel mistero. Alcuni si disperdono nei boschi alla ricerca di qualche
fungo; io trovo solo quelli “matti”
che però meritano uno scatto.
Non ci si perde d’animo e si sale,
si sale, tra una battuta scherzosa
e qualcosa di semiserio (forza, tre
tornanti e un quarto d’ora e siamo
arrivati) e, visto che c’è nebbia e
non posso vedere i panorami della
natura, mi accodo così riesco a godermi panorami di altro tipo! Ci si
immerge sempre più nella nebbia,
tra le felci e non sembra vero, ma ci
arrivano delle voci allegre, un vago
sentore di polenta ed in lontananza… no, vicino! Appare una baita:
CAI Germignaga Capanna Merigetto mt. 1500. Siamo arrivati!!! Mi
sorge un dubbio: siamo stati noi a
trovare lei o lei a venirci incontro?
All’interno, oltre ad un piacevole tepore ci accolgono dei gentili signori

che come d’accordo con il nostro re
Artù (Maurizio) ci hanno preparato
dei tavoli, non rotondi ma va bene lo
stesso, con taglieri su cui ci sono dei
salumi e dei formaggi….mi viene la
tentazione di un assaggio furtivo,
ma mi trattengo e veniamo raggiunti da Paola, una signora che si presta subito alla nostra goliardia; sulla
strada del ritorno, raggiungendoci,
mi saluterà con un “ ciao allegria”
che mi scalderà il cuore. Ci dicono
che la polenta è pronta, quindi ci accomodiamo e godiamo di un menù
di tutto rispetto: salumi e formaggi,
polenta e spezzatino d’asino, persino
i dolcetti con il caffè, il tutto accompagnato da un buon barbera. Tra
una chiacchiera, una battuta e una
risata viene anche l’ora del ritorno.
All’uscita ci aspettano i fotografi per
la foto di gruppo di rito. Percorriamo un tratto di sentiero diverso rispetto alla salita perché siamo alla
ricerca di una torretta costruita con
i sassi a secco che sembra avere una
sua storia, mi documenterò, e tradizione vuole che chi passa debba apporre un sasso come portafortuna.
Mi auguro di trovarla prima che lei
trovi noi, poiché la nebbia si sta facendo sempre più fitta.
“Eccola!” si sente dire più avanti,
allora il nostrano re Artù si arrampica con molto stile e appone il
sasso lasciandosi immortalare da
diversi fotografi. Dopo questa sosta
si riprende il cammino e viene rac-

comandato al gregge di stare unito
per il timore che qualche pecorella si
possa perdere. Passo dopo passo eccoci di ritorno a Monteviasco e molti di coloro saliti in funivia sfidano
le proprie forze residue e scendono
dalla scalinata infinita chiedendosi
ad ogni curva: “ma quanto manca?” e scalino dopo scalino si arriva
al piazzale dove abbiamo lasciato le
nostre auto, ci si saluta con baci ed
abbracci dandoci appuntamento,
ahimé, alla prossima annata.
Che splendida giornata abbiamo
trascorso: fuori la nebbia, nel cuore
il sole!!!

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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Spedizione tra le meraviglie
sotterranee della Sardegna

Verso la fine dello scorso ottobre
il Gruppo Speleologico Prealpino
è stato protagonista di un’interessante spedizione in terra sarda, occasione per visitare alcune grotte
che custodiscono fenomeni naturali di eccezionale bellezza e rarità.
La spedizione, della durata di
quattro giorni, ha visto la partecipazione di 12 associati, che hanno
scelto come “base operativa” la
località di Dorgali, centro abitato
nel nuorese circondato da vaste
aree carsiche che custodiscono
numerosissime grotte, alcune delle quali vantano sviluppi planimetrici superiori ai 15 chilometri. La
collaborazione con gruppi speleologici locali ha consentito al GSP
di recarsi sul posto beneficiando
di vantaggi non indifferenti, dalla logistica al reperimento delle
grotte. Complice il bel tempo, che
ha regalato ai 12 componenti della

spedizione anche l’occasione per
un bagno in mare, è stato possibile intraprendere vari percorsi di
avvicinamento assai impegnativi,
percorrendo aree impervie e poco
frequentate per giungere alle grotte oggetto delle osservazioni.
La particolarità delle grotte visitate in Sardegna consiste principalmente nell’eccezionale presenza
di formazioni minerali assai rare,
quali le concrezioni “eccentriche” e “aragonitiche”, che danno
origine ad una sorta di foreste di
cristalli dalle forme e dalle trasparenze davvero impressionanti,
tesori naturali che, per fortuna,
sono di difficile raggiungimento e
pertanto risultano protette e controllate.
In epoche antiche la Sardegna
è stata terra di civiltà e conquiste, ragione per cui non è difficile imbattersi in aree di interesse

archeologico e tale peculiarità si
manifesta anche nelle grotte, dove
spesso vengono effettuati ritrovamenti di anfore ed oggetti risalenti a migliaia di anni fa. In una di
queste grotte, infatti, anche i soci
del GSP hanno avuto il privilegio
di osservare reperti archeologici
di eccezionale bellezza e rarità,
tra i quali grandi anfore che anticamente vennero depositate nelle
zone più interne della cavità per
la raccolta dell’acqua, bene assai
prezioso sin dall’antichità, e a distanza di migliaia di anni questi
manufatti appaiono ora inglobati
nel calcaree delle concrezioni, diventando ormai parte delle stalat-

titi e stalagmiti che sono tranquillamente cresciute sopra di esse.
Si è trattato di un’esperienza davvero esaltante, osservare da vicino
simili rarità e bellezze della natura
è certamente la parte più appagante dell’andar per grotte. Tornare a casa e riprendere la normale
routine nelle cavità del varesotto
risulterà un po' più difficile, del
resto non è possibile dimenticare
ciò che è stato ammirato laggiù e
fare dei paragoni è quasi scontato. Pazienza, in ogni caso bisogna
ammettere che la passione per la
speleologia va ben oltre, ragione
per cui continueremo ad apprezzare anche i nostri “buchi”.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (83)

OSSERVAZIONI SUL MESE DI OTTOBRE 2017
FATTI NOTEVOLI
SICCITÀ. 29 giorni di ottobre non ci hanno dato neanche una goccia. Due
perturbazioni son pur transitate nei nostri cieli ma sono risultate piuttosto
sterili: 1 millimetro domenica 1° ottobre e 3 millimetri domenica 22, cioè
sostanzialmente nulla. (come del resto in tutte le regioni italiane ).
STATO DEL CIELO
25 sono state le giornate soleggiate, 4 con molte nuvole e sole 2 con poca
pioggia
PRECIPITAZIONI
Come già accennato è stato un ottobre siccitoso in cui sono scesi appena 4
millimetri di pioggia, e tutti in due domeniche, il che è veramente irrisorio… A causa della siccità e soprattutto di piromani, in moltissime regioni
italiane, prima del sud e da ultimo anche in Piemonte e Lombardia , ci sono
stati molti incendi di boschi. Da noi, sul massiccio del Campo dei Fiori,
alcuni focolai hanno messo a dura prova pompieri, forestali e volontari
per circa una settimana, minacciando perfino l’osservatorio astronomico.
TEMPERATURE
Poiché il sole ha dominato per 25 giorni su 31, abbiamo avuto temperature
massime spesso elevate, quasi estive. Il picco del caldo è stato registrato
lunedì 16 con 23,9° ma in ben 19 pomeriggi la massima ha raggiunto o
superato i 20°. La minima più bassa è stata di 6,4°, raggiunta la mattina di
martedì 24. Il giorno più caldo è stato quello di lunedì 16 con minima a
11,4° e massima a 23,9: Il giorno più fresco è stato quello di sabato 28 con
minima a 8,3° e massima a 17,7°.
CONFRONTO STATISTICO TRA OTTOBRE 2017 E OTTOBRE 2016
2016
2017
GIORNATE SOLEGGIATE

25

14

GIORNATE MOLTO NUVOLOSE

4

7

GIORNATE PIOVOSE

2

10

IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

3 mm

45 mm

TOTALE MENSILE DI PIOGGIA

4 mm

224,5 mm

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

23,9°

21,4°

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

6,4°

2,9°

19

3

POMERIGGI A 20° O PIÙ

A leggere i dati non par vero che lo stesso mese possa cambiare così tanto nel giro di un anno riguardo al soleggiamento, alle temperature e alla
pioggia!
ECCO ORA ALCUNE STATISTICHE RIGUARDANTI
I PRIMI 10 MESI DEL 2017
MESI
		

MINIMA
PIÙ BASSA

MASSIMA
PIÙ ALTA

mm DI PIOGGIA

GENNAIO

-10°

+11,8°

0 ( 9 cm di neve)

FEBBRAIO

-2°

+16,5°

120 (3 cm di neve)

MARZO

-1,1°

+24,2°

90,5

APRILE

+2,3°

+27°

100,5 (2 tempor.)

MAGGIO

+3°

+28,7°

163 (5 tempor.)

GIUGNO

+11,9°

+32,8°

363 (15 tempor.)

LUGLIO

+14,1°

+33°

97 (9 tempor.)

AGOSTO

+12,5°

+33,5°

124 (6 tempor.)

+9°

+25,8°

140,5 (2 tempor.)

+6,4°

+23,9°

4 (0 tempor.)

SETTEMBRE
OTTOBRE

Da notare il progressivo e regolare aumento delle temperature massime, mentre le minime sono più ballerine. Poca la neve scesa nei mesi
invernali, gran quantità di pioggia a giugno con moltissimi temporali,
siccitosi ottobre e gennaio. Notevole pure la minima più bassa del mese
di gennaio.

Quarta e ultima parte di un lungo insegnamento tenuto da Gesù a Nazaret nell’estate del suo 2° anno di vita pubblica alle donne discepole (La
mistica Maria Valtorta cita i seguenti nomi: Maria madre di Gesù, la
cognata Maria madre degli apostoli Giacomo e Giuda, Maria Salome madre degli apostoli Giovanni e Giacomo, Susanna (la sposa delle nozze di
Cana) e infine Marta, la sorella di Lazzaro e di Maria detta di Magdala,
dove conduceva ancora una vita peccaminosa non essendosi ancora convertita.
Verranno a voi molti cercando Dio. Voi li accoglierete come pellegrini
stanchi dicendo: "Qui è la casa del Signore. Egli subito verrà", e intanto
li circonderete del vostro amore. Se non Io, un mio sacerdote verrà. La
donna sa amare. E fatta per l'amore. Essa ha avvilito l'amore facendone
fame del senso, ma in fondo alla sua carne è sempre prigioniero il vero
amore, la gemma dell'anima sua: l'amore spoglio del fango acre del senso e fatto di ali e profumi angelici, fatto di fiamma pura e di ricordi di
Dio, della sua provenienza da Dio, e della sua creazione fatta da Dio. La
donna - il capolavoro della bontà presso il capolavoro della creazione
che è l'uomo: "Ed ora si dia ad Adamo la compagna perché egli non si
senta solo" - non deve abbandonare gli Adami. Prendete dunque questa
facoltà di amare e usatela nell'amore del Cristo e per il Cristo presso il
prossimo. Siate tutta carità presso i colpevoli pentiti. Dite loro di non
avere paura di Dio. Come non sapreste fare questo, voi che madri o
sorelle siete? Quante volte i vostri piccoli, i vostri fratellini non furono
malati e bisognosi del medico! Ed avevano paura. Ma voi, con carezze
e parole d'amore, avete levato questa paura e loro, con la loro manina
nella vostra, si sono lasciati curare senza avere più il terrore di prima.
I colpevoli sono i vostri fratelli e figli ammalati e temono la mano del
medico, la sua sentenza...
No. Non così. Ditelo, voi che sapete quanto è buono Iddio, che Dio è
buono e non bisogna temerlo. Anche se sarà sicuro, reciso nel dire:
"Non farai mai più questo", non caccerà colui che ha già fatto e che si
è ammalato. Ma lo curerà, per guarirlo. Siate madri e sorelle presso i
santi. Anche essi hanno bisogno di amore. Si stancheranno e si consumeranno nella evangelizzazione. A tutto quanto è da fare non potranno
arrivare. Aiutateli voi, discrete e solerti. La donna sa lavorare. Nella
casa, presso i deschi ed i giacigli, presso i telai e tutto quanto è necessario al vivere giornaliero. Il futuro della Chiesa sarà un continuo venire
di pellegrini ai luoghi di Dio. Siatene voi le pie albergatrici, che vi assumete tutte le cose di più umile lavoro per lasciare liberi i ministri di Dio
di continuare il Maestro.
E poi verranno i tempi difficili, sanguinosi, feroci. I cristiani, anche i
santi, avranno ore di terrore, di debolezza. L'uomo non è mai molto
forte nel soffrire. La donna invece ha sull'uomo questa vera regalità
del saper soffrire. Insegnatela all'uomo, sorreggendolo in queste ore di
paura, di sconforto, di lacrime, di stanchezza, di sangue. Nella storia
nostra abbiamo esempi di magnifiche donne che seppero compiere atti
di audacia liberatrice. Abbiamo Giuditta, Giaele. Ma credete che non
una è maggiore, per ora, alla madre martire otto volte, sette nei figli e
una per sé, al tempo dei Maccabei. Poi ve ne sarà un'altra... Ma dopo
che Lei sarà stata, spesseggeranno le donne eroine del dolore e nel dolore, le donne conforto dei martiri e martiri esse pure, le donne angeli
dei perseguitati, le donne, mute sacerdotesse che predicheranno Dio col
loro modo di vivere e che, senza altra consacrazione che quella avuta
dal Dio Amore, saranno, oh! saranno consacrate e degne d'esserlo.
Questi, per linee molto schematiche, i vostri principali doveri. Io non
avrò molto tempo da dedicare a voi in particolare. Ma vi formerete
udendomi. E più vi formerete sotto la guida perfetta della Madre mia.
Ieri questa mano materna (e Gesù prende nella sua la mano di Maria)
mi ha condotto la fanciulla di cui vi parlai, ed ella mi disse che solo
udirla e starle al fianco per poche ore era servito a maturare il frutto
della grazia avuta, portandolo alla perfezione. Non è la prima volta che
mia Madre lavora per il Cristo suo Figlio. Tu e tu, miei discepoli, nonché cugini, sapete cosa sia Maria per la formazione delle anime a Dio
e lo potete dire a quelli o a quelle che temeranno di non essere stati
preparati da Me alla missione o di esserlo ancora insufficientemente
quando Io non sarò più fra voi. Ella, la Madre mia, sarà con voi, ora,
nelle ore in cui Io non sarò fra voi, e dopo, quando non sarò più fra voi.
Ella vi resta, e con Lei resta la Sapienza in tutte le sue virtù. Seguite da
ora in poi ogni suo consiglio.
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Ieri & Oggi
L'entrata e la piazza di Brenno
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Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2017

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2017

PLAKU NOEMI

FIENI ANNA MARIA di anni 82

PIGATTO RICCARDO

BARBIERI GIUSEPPE di anni 67

COMINELLI LORENZO

TONOLI ADRIANA di anni 68

BABOLIN ANDREA

ZAGAMI ARNALDO di anni 77

CARAVATTI AGNESE
GIAMPORCARO MELISSA
LUMIA SOFIA MIA
FRANZETTI GIORGIO
PIAZZA GAIA
CAVERZASI DAVIDE
GALEONE GABRIELE DIEGO ARMANDO
SPADOTTO ELENA

MATRIMONI REGISTRATI
NEL MESE DI OTTOBRE 2017
SINATRA GIUSEPPE con MARINI RAFFAELLA
LAUDO GUGLIELMO con BULKU ILIRJANA
CALCI MATTIA con PIZZONI SABRINA
PAROLIN CARLO con CORSO ORNELLA
MERLO DAVIDE con TRAPANI MARIANNA
DEL GRECO MICHELE con DUZIONI DANIELA

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco
Arcisate
ricorda...
CLARA MEDIZZA e MODESTO FRANCO RODARI
Noi non siamo soli e la speranza rinascerà sempre nel nostro
cuore perché si nutre dell'amore di chi,
avendo lasciato questa terra, continua a vegliare su di noi

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

PIETRO VINONI
Nell'anniversario della scomparsa
lo ricordano Pro Loco e SOMS,
unitamente a figli e figlie
con le rispettive famiglie

CAMILLA BIANCHI
NIDOLI
6-11-2006 6-11-2017
Undici anni senza te!
Manchi mamma... manchi tanto!

PIETRO BERTOLA
LUCINDA FEZZARDI
5-11-1908 23-8-1956
13-8-1913 28-11-1999
I figli ricordano il papà e la mamma
nell'anniversario della scomparsa
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ALFREDO EMILIO
RESEMINI
I familiari lo ricordano
nell'anniversario della scomparsa.
Si unisce la Redazione
di Casa Nostra

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

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
LUIGI PERONI
la moglie Marta, le figlie, i generi
con i fratelli e le sorelle,
lo ricordano con rimpianto

GIOVANNA FONTANA
6-11-1936 11-11-2013
"Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai"
Tuo marito

GIORGIO BROGGI
RITA FURINI
Nell'anniversario della loro scomparsa, il fratello Sergio, la
cognata Rosanna, i nipoti Barbara, Paolo e Vittoria
li ricordano con affetto

ANNA FRASCATI
ENRICO BONATTI
Nell'anniversario della scomparsa del papà e della mamma,
Mauro e Grazia, il genero e i nipoti
li ricordano sempre con affetto

Nell'anniversario della scomparsa dei cari genitori
ANTONIO ROSSI
OLGA PIAIA
le figlie, i generi e i nipoti li ricordano con immenso affetto
a quanti li conobbero

CARLO PERONI
IDA BONETTI
24-4-1930 4-11-2010
20-8-1932 17-11-2015
Nell'anniversario della scomparsa, le figlie e i parenti tutti
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

La moglie con Nadia, Laura e Rita
ricordano il caro
PIERINO TALLARINI

Nell'anniversario della scomparsa dei cari
GIOVANNA BUSCEMI
SEBASTIANO MINNITI
i figli con nuore, generi, nipoti e parenti tutti
li ricordano a quanti li conobbero

I figli, le figlie, nuore e generi, nipoti e pronipoti ricordano con
affetto i loro cari
MATILDE CALDERA
FRANCESCO (RINO)
in SOLAZZI
SOLAZZI

Nell'anniversario della scomparsa
del caro
MARIO TOGNELA
la moglie vittoria con i figli, muore e
nipoti, lo ricordano con tanto affetto

ELLIO SANSON
FRANCA VILLA
"Il tempo che passa non potrà mai cancellare
l'affetto reciproco che abbiamo sempre avuto"
I vostri cari
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