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Voto all’estero,
la scheda scomparsa
“Non mi è arrivato mai il plico per
votare”. “A noi è arrivato con posta
ordinaria ma, per esempio, per il referendum costituzionale lo trovammo al di fuori della cassetta della
posta, alla mercè di tutti”. Cambiano le latitudini e le nazioni, ma la
sostanza resta la stessa. Il materiale
per poter votare dall’estero arriva
tramite posta ordinaria, come se
fosse una cartolina. Risultato: talvolta non arriva, a volte viene imbucato alla persona sbagliata, altre
volte fila tutto liscio. Ma la domanda che si fanno gli elettori è: è tutto
normale? Mentre in Italia, nei seggi
non si può neanche entrare col telefonino e addirittura si è inventato
un meccanismo antifrode, all’estero
i plichi sono affidati alla posta ordinaria. Lo racconta un residente
in Canton Ticino, originario della
Valceresio, che ha vissuto il sistema sulla sua pelle. Qui il materiale
per votare arriva tramite sistema di
Posta A-Priority, col quale, secondo
LaPosta, “le vostre lettere raggiungono la loro destinazione in modo
rapido e affidabile”. Stavolta no. E
non si tratta di una rivista o di una
bolletta. Si tratta di una scheda elettorale, dove spesso il voto all’estero
è decisivo per l’esito delle elezioni.
Qualcuno avrebbe potuto averla
utilizzata per votare al posto mio.
D’altronde in questi anni, diverse

inchieste giornalistiche hanno mostrato come il sistema del voto all’estero faccia acqua da tutte le parti. E
prima del voto del 4 marzo, alla trasmissione radiofonica “la Zanzara”,
il conduttore Giuseppe Cruciani ha
finto di votare su una scheda (vera)
che gli era arrivata da un radioascoltatore italiano di Praga. Si tratta
di casi isolati rispetto ai 4,3 milioni
di aventi diritto, oppure no? E ancora: vista la delicatezza della questione, non sarebbe meglio cancellare
il voto all’estero, oppure renderlo
sicuro, ma utilizzando un sistema
di posta raccomandata con ricevu-

ta, decisamente più costoso? Alla
fine il nostro lettore di Lugano si
è recato al consolato della sua città
che, gentilmente, gli ha permesso
di votare duplicando la scheda.

Bene. Benissimo. Il diritto di voto
è salvo. Ma la scheda originale che
fine ha fatto?
Nicola Antonello

Buona Pasqua
La redazione di Casa Nostra
desidera augurare ai suoi lettori
una Buona Pasqua e una Felice Pasquetta!
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La nuova luce splende Manifestazioni Aprile 2018
dalla cima del Crocino 02 Festa Madonna dell'Useria

05 Lezione presentazione corso base C.R.I.
07 08 | Cresime
Open day C.R.I.
08
14 Spettacolo teatrale “Michi Raggio di Sole”
15 Comunioni
20 | Concorso di musica CFCA
19
“Storia della Ferrovia”
20
21 Concerto di Primavera
Comunioni
22
25 Festa Liberazione
28 29 | “Arcisate in Fiaba”
Sede C.R.I.

Parrocchia di Arcisate e Brenno

Oratorio di Brenno
Arcisate

Arcisate - Sala “Lavoratori Frontalieri”

Salone Acli ore 21 - Ass. Acli e Gruppo cult. “La Fornace”
Corpo Musicale di Arcisate - Palestra “R. Lamanna”

La croce Pasquale che risplende dalla cima del Crocino, quest’anno, brilla
anche di giorno. No, non è uno scherzo e nemmeno un miracolo!!! Il luccichio è generato dalla nuova struttura della croce: dopo anni di onorevole
servizio la vecchia sagoma in legno scricchiolante della croce è stata sostituita con una nuova in alluminio (6,2 metri in altezza per 3,5 in larghezza).
Doveroso ringraziare i volontari che tutti gli anni ci regalano questo spettacolo montando e smontando con cura le sezioni della croce e i generosi
privati e associazioni che hanno contribuito alle spese.
Redazione Casa Nostra

Brenno Useria

Sala “E. Abbiati” - P.zza De Gasperi
Monumento Caduti di Brenno - Velmaio
Parco Lagozza

Per un amico, PierAngelo/Pupo

È passato un anno… ed è ancora grande il rimpianto per un amico che ci
ha lasciati troppo presto…
Caro PierAngelo, tu ed io nella vita siamo stati
buoni conoscenti e amici per interessi comuni: il
GAM, gli Alpini... la “bisuschietudine”, il glorioso
’46, il negozio di Emilio e Sabrina.
Poi il destino ci ha avvicinati all’inizio di una
strada, per entrambi tutta in salita.
Ed è stato in quel momento “che” siamo diventati
“amici amici”.
Ricordi, quando per caso a te e Claudia ho parlato del tour “Portogallo e Santiago”, con la compagnia Bisuschio/Cortenuova, a cui volevo iscrivermi? Per te era un periodo difficile, ma hai subito
aderito con entusiasmo, lasciandoti alle spalle
tutto, ed è stato bellissimo! Con l’obiettivo hai fissato tutto quello che gli occhi non riuscivano a
contenere… chiese, monumenti, paesaggi, gente,
giardini fioriti…lasciandoci così il documento di
giorni felici. Siamo tornati carichi di positività;
entusiasti e sereni, pronti ad andare oltre.
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Poi io ho avuto bisogno di una presenza forte al
mio fianco per un “viaggio del cuore”; pesantissimo da compiere, ma non più rimandabile… Nessuno aveva tempo, voglia, possibilità di accompagnarmi. Tu e Claudia vi siete offerti di venire.
Abbiamo trascorso una settimana meravigliosa.
Sono stata accompagnata con affetto, tenerezza,
amicizia e voi due vi siete riempiti il cuore di sole,
di mare, di blu intenso e di tramonti rosa. Torneremo lì, Claudia ed io, per ritrovare quell’atmosfera magica e l’affetto di chi è “andato avanti” ma ci
resta comunque accanto.
Sono certa che quello che hai seminato, con generosità e disponibilità, non sia andato perso. Perché
non importa “essere grandi” agli occhi della gente;
importa quello hai portato avanti con coerenza,
con coraggio, con generosità. Nella vita, in famiglia, nel proprio paese, nelle associazioni. Tu non
ti sei mai tirato indietro. E in quelli che ti hanno

conosciuto ed apprezzato restano immutati l’affetto, la riconoscenza, il rimpianto.
È stato bello averti avuto come amico.
Tu sai chi sono.
31-03-2017 31-03-2018
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La leggenda del cuore di drago
“Ci fu un tempo in cui i draghi dominavano il mondo… Invidiosi del loro potere, gli uomini diedero la caccia ai draghi…ne rimase soltanto uno… rimase
il cuore dell'ultimo drago. Molti anni sono trascorsi, finalmente è giunta l'ora!
Il confine tra il bene il male è assai sottile… e passa per il cuore palpitante di
un drago.
L'antica profezia sta richiamando da ogni luogo coloro che sono stati prescelti… e li porterà ad Arcisate... dove si nasconde l'ultimo drago!”
LA LEGGENDA DEL CUORE DI DRAGO è la nuova storia fantasy-medievale di ARCISATE IN FIABA, giunta alla quarta edizione.
Scenografie, esposizioni, mercatini, accampamenti e mestieri medievali faranno da cornice all'intenso programma di intrattenimento, che prevede
(oltre a combattimenti, duelli e giocoleria di corte) musica medievale di
grande impatto, le acrobazie in volo della Falconeria Maestra e lo spettacolo di fuoco ad opera del duo femminile “Fuochi e affini”.
Per tutta la durata dell'evento sarà allestito un ricco stand gastronomico.
Un'attenzione particolare verrà data ai bambini e ai ragazzi con i seguenti
intrattenimenti:
i laboratori medievali dell’AMICO DRAGO;
le animazioni con vestizione grazie alle quali i bambini potranno dare l’ASSALTO AL MALVAGIO RE EINON;
L’ANTICO CODICE DEI CAVALIERI che potrà essere scoperto grazie alle
prove di abilità medievali (giochi e giostre medievali, utilizzo della spada e
dell'arco, il guanto del falconiere, le prove al banco degli antichi mestieri),
rese ancora più difficili dall’imponente drago che si aggirerà per il parco.
Inoltre NELLA TANA DI DRAKO i ragazzi potranno fare la conoscenza
dell’ultimo dei draghi.
Con l’emozione, l’entusiasmo e lo stupore dei bambini… ma soprattutto
con la gratitudine e la consapevolezza che eventi di questa portata possono esistere solo grazie alla collaborazione costruttiva e disinteressata
tra persone e volontari appartenenti a gruppi diversi, VI ASPETTIAMO
il 28/29 aprile 2018 al Parco Lagozza di Arcisate… per conoscere quale
sorte attenderà il Re, i cavalieri e l’ultimo drago!
Emanuela Sardella (Assessore alla Cultura – Comune di Arcisate)
Isabella Pigaiani (Presidente APE – Amicizia per Educare)
Evento gestito da AZIENDA SPECIALE A. PARMIANI
Con la preziosissima partecipazione di:
Pro Loco di Arcisate,
Protezione civile di Arcisate, CRI Comitato della Valceresio,
Ludoteca “L’isola che non c’è” a.s.d.
INFO E CONTATTI
tel. 339 6055148 – 349 0072485
apebrenno@gmail.com – www.apebrenno.it
Facebook: Arcisate in fiaba
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La campana
Finalmente la campana secolare ha trovato un luogo e una collocazione degna della sua storia, come avrebbe sperato e voluto il nostro carissimo Cesare
Padovan che ad essa era affettuosamente molto legato.
Un giorno della primavera 2017 mi presento in casa parrocchiale per proporre al nuovo Parroco (così lo conosco) alcune soluzioni per la messa in
sicurezza delle scale nel cortile della canonica. Al nuovo parroco Don Adriano propongo un parapetto in ferro con doppio corrimano, su tre quarti della
scala che scende nel piazzale del cinema teatro, e abbiamo individuato il luogo più adatto e deciso la posizione.
Nel ritorno verso la casa parrocchiale comunico al Don un'altra mia idea e
cioè la sistemazione nel cortile parrocchiale della campana secolare, posizionata di fianco all'entrata principale della chiesa in un angolo buio e poco
visibile, onde dare maggiore visibilità e importanza alla “campana di tutti noi
Bisuschiesi”.
A Don Adriano ho fatto altresì presente che le opere di spostamento e il lavoro che ne sarebbe derivato non avrebbero comportato per la parrocchia
alcun costo, in quanto un comitato di persone e ditte da me contattate avrebbero sostenuto tutti i costi relativi e necessari.
Assieme a Don Adriano, ben felice di essere, in quanto Parroco, il destinatario di una così grande e bella opera di volontariato, sia materiale sia finanziaria, abbiamo individuato come il più adatto e consono luogo di posa della
campana il posto davanti alla Sagrestia della chiesa, luogo dove attualmente
la campana fa bella mostra di sé.
Abbiamo quindi iniziato con la demolizione del rustico adibito a servizi igienici, ormai da tantissimo tempo in disuso, e rinforzato il solaio per il sostegno
della campana. Tale lavoro è stato eseguito dall'Impresa Savio e tutti i lavori
effettuati dalle altre ditte e dagli artigiani interessati sono stati guidati e assistiti
dal sottoscritto che si è anche fatto carico di reperire le risorse finanziarie per
ottemperare la finitura completa dell'opera nella sua interezza e complessità.
Per quanto riguarda tutti i partecipanti interessati ai lavori vi rimando alla
lettura della targa che è stata messa sulla campana a futura memoria dell'intervento effettuato.
Per organizzare e portare avanti ci vuole sempre una singola persona che
promuove, prende decisioni, si assuma responsabilità e a questo punto mi
presento: Artigliere Alpino Cav. Giovanni Savio (faccio presente che nel comitato della campana ci sono altri 2 alpini).Vorrei far capire che nel sociale ci
vogliono volontari con testa e buone braccia che lavorano e la lingua invece
la lasciamo usare a quelli che parlano solamente per niente, solo per se stessi
e sempre male degli altri, rivendicando per loro i risultati.
Come è naturale che sia, tutte le cose e le strutture di un'epoca hanno una
storia: infatti sulla salita per Pogliana io ho ristrutturato una cappellina che
senz'altro avrà avuto una storia.
Adesso ne ha... due con la mia ristrutturazione più recente.
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Ho fatto il lavoro tutto da solo e non devo ringraziare nessuno, nemmeno
economicamente, e l'ho dedicato ai 4 commilitoni morti sotto la slavina del
3 febbraio 1961. È una storia triste che mi porto nel cuore e me la porterò
per sempre. Uno non può immaginare cosa si prova quando ti sembra che
sia finita e poi ti trovi ancora in piedi a camminare sul sentiero del ritorno!
Quella cappellina, ripeto, ha una storia, ma ce ne sono “altre” per le quali vale
la pena di scrivere tentando di smuovere la ruggine che si è formata in varie
associazioni e amministrazioni, nelle quali ti dicono che “non abbiamo soldi” oppure altre giustificazioni, ma io credo che non ci sia invece la volontà
di fare!!!
Ho posizionato in questi anni 3 panchine e ho dato loro un nome: sono lì da
vedere e leggerne i nomi. Volevo fare un piccolo parco per adibirlo a giochi
per i bambini e a disposizione della cittadinanza (la bozza del progetto c'era
già), ho tagliato tanti rovi, ho creato degli steccati per eliminare la pericolosità, ho creato una scorciatoia con parapetto, ma tutto è andato nel dimenticatoio. Che tristezza!!
Spero che in un futuro non lontano qualcuno si svegli e decida di intervenire
perché è un vero peccato che non si possa trovare la voglia e cogliere l'opportunità di concludere quello che si è iniziato, e il tutto per il bene di tutti.
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La normalità
Dopo accesi dibattiti e colpi bassi
tra diversi esponenti politici per
accaparrarsi il voto, è tornata la
calma, la solita situazione di normalità.
Il solito tran tran. Il ripetersi di
azioni piacevoli e accettabili, non
quelle gradevoli e nocive al prossimo! Da troppo tempo si avverte
che le azioni nocive stanno entrando nella fascia della normalità
più di quanto dovrebbero essere
considerate nell’eccezione. È bello
pensare alla normalità nell’uscire
di casa lasciando la porta aperta
a qualsiasi ora del giorno e della
notte, senza paura di essere aggrediti o rapinati. È bello pensare che
i nostri giovani scolaretti possano
rincasare da soli e non perseguitati da ineducati bulli. Io ho vissuto
quei beati e lontani tempi…
Oggi è increscioso ammettere un

netto ribaltamento della normalità. Sono normali le frequenti
sparatorie nel napoletano, rifiuti
organici e solidi sui marciapiedi.
Montagne di ecoballe allineate
e giacenti da anni. Discariche di
sostanze tossiche a cielo aperto.
Terreni inquinati coltivati ad ortaggi. Conduttori di automezzi,
assassini impuniti. Prostituzione
libera e spudorata. Case occupate
da abusivi. Sfratti spietati. Banche
truffaldine. Edilizia selvaggia sul
demanio. Scippi sul metrò a danni
di ingenui turisti; borseggiatori recidivi colti decine di volte e lasciati
impuniti. Disoccupazione. Tangenti e favori per accaparramenti
di appalti. Baraccopoli incontrollate, fornite di luce e acqua corrente gratuita. Lavoro nero. Fabbriche
dismesse e riaperte in paesi con
fiscalità agevolata. Spaccio incon-

trollato di stupefacenti. Rapine
con pestaggi ed omicidi su vecchi
infermi. Femminicidio quotidiano. Gli stupri sono all’ordine del
giorno, ma non finisce qui. Molte
altre anomalie allungano l’elenco
della malvagità e dei reati facen-

done una pessima norma. Sembra
che l’intelligenza umana venga
attuata come sfida opposta alla legalità. L’Italia è diventata terreno
fertile per malavitosi connazionali
e ancor di più di incoraggiamento
per numerosi clandestini ingannati da un falso benessere, costretti o
già predisposti a professare l’arte
del delinquere. I magistrati applicano le vigenti leggi approvate dai
troppo elastici politici, spesso volte ulteriormente ammorbidite per
facoltà di interpretazione. È dunque questa la normalità che vogliamo? Da troppo tempo assistiamo
a deludenti campagne elettorali
traboccanti di promesse risolutive
(per accaparrarsi il potere) alcune
da realizzare, ma insostenibili poiché aumentano il debito pubblico.
L’astensione al voto dimostrata
nelle tre ultime elezioni è la prova
lampante di sfiducia nelle istituzioni dei governi passati, presenti e
futuri. Pessimismo? No, è la palese
fotografia della realtà non accettabile nel contesto della normalità. Il
malcontento è ampiamente diffuso
nei cittadini moderati, desiderosi di cambiamento. Inc….tissima,
invece, è la grande massa colpita
e sofferente che reclama giustizia
vera e vuole farne di essa bandiera
di normalità.
Fernando Comolli

5

OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI • OPINIONI

Aggiungi un posto a tavola,
c'è una giornata mondiale in più
Durante la mattina, ogni impiegato d'Italia con postazione PC
patisce un passaggio di annebbiamento dei sensi: sonno, fame,
routine, picchi caffeinici scemati,
noia, illuminazione nociva per
gli occhi, intasamento di pensieri
fermati all'ingresso di una rotonda senza sapere a chi appartenga
la precedenza.
È quello l'attimo in cui la mente comunica alle dita, senza che
ne accorgiamo, di andare a vagabondare su Google. Proprio lì, in
un mercoledì di metà marzo piacevole ma non troppo, mi sono
imbattuto in una particolare
immagine quotidiana: il trentesimo anniversario del giorno del
Pi Greco spopolava sul più noto
motore di ricerca del world wide
web.
La logica, che diviene ovvia dopo
che i neuroni hanno fatto la pace
con loro stessi, è ispirata dalla
convenzione anglosassone nel

rappresentare le date indicando
prima il mese (3) e poi il giorno
(14) fino ad ottenere il numerino
magico del 3,14, grafia che indica
l'approssimazione ai centesimi di
pi greco. Nonché dei nostri trascorsi vissuti sui banchi a fare la
lotta, improba, con i problemi di
geometria.
Mosso dalla curiosità, ho approfondito il magico universo delle
giornate mondiali. Un sottobosco, fitto e variegato, dove convivono felici ricorrenze utili ad
attirare l’attenzione su tematiche
specifiche e, talvolta, a sensibilizzare le persone. Si tratta, spesso,
di elementi ricorsivi nella vita di
ogni individuo. Aspetti costanti
che però necessitano di un cerchiolino rosso sul calendario per
ricevere una sorta di sublimazione.
Alcuni eventi mi sono sembrati
subito lodevolissimi. Cito, senza
obbligo di esaustività né ordine
di rilevanza, alcune tematiche dal
valore univoco: la lotta contro il
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cancro, la famiglia e i genitori,
la tutela dell'ambiente, il volontariato. Ma anche il ripudio di
ogni discriminazione, la festa del
lavoro (la so! Cade il primo maggio), i musei e le forme artistiche,
la democrazia, la libertà di stampa (altrimenti non vedreste nero
su bianco le mie divagazioni bislacche). E perché no la giornata
mondiale dell'orgasmo, degno tripudio di ogni celebrazione.
Altre giornate mondiali paiono
dal canto loro davvero bizzarre.
Si va dalle fauci del rinoceronte
agli ammiccamenti delle emoji,
da Cristoforo Colombo – giunto
nelle Americhe il 12 ottobre – ai
colpi secchi dello squash, con
menzione d’onore per il fango, i
backup dei dati dei computer, la
lentezza, la Nutella, il cibo surgelato.
Da parte mia terrei ad indire la
data mondiale del gatto grasso
(una specie ben diversa dal felino comune, con fusa in coro il
17 febbraio), del braulio (ho già

la firma del Presidente Yari), dei
mezzi pubblici puntuali, del congiuntivo corretto, dell'undicesimo
scudetto della Pallacanestro Varese. Ahimè la più improbabile.
Anche voi custodite, nel cassetto, l'ambizione di strillare a tutto
il mondo una causa, un ideale,
una convinzione di vita? Basta
avere un amico in Parlamento,
Onorevole nella forma, disposto
a depositare a Montecitorio un
disegno di legge o a coordinare una raccolta firme che si traduca in proposta. Nella pratica,
grazie ai social network, molte
persone decidono di stabilire la
propria giornata a piacimento,
sperando in una legittimazione
online. Con tutta la spazzatura
galleggiante sul web, sia mai che
germogli un plebiscito di spessore etico. Magari, dopo qualche
fatica impervia, l'iter si realizzerà: il 25 settembre, d'altronde,
è la giornata mondiale dei sogni.
Guai a dimenticarla.
Nicolò Cavalli
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Tra reale e virtuale

I rischi di una società fortemente digitalizzata
Computer, cellulare, smartphone,
tablet, videogiochi, chat, social,
blog… una massiccia presenza
delle nuove tecnologie nella vita
dei ragazzi (e degli adulti!) pone
nuovi e inquietanti interrogativi.
Tra reale e virtuale, tra divertimento e rischi di dipendenza, tra
distrazioni continue e nuove opportunità di apprendimento, tra
ricerca di informazioni e dispersione, tra apertura a mondi lontani e ricerca di trasgressioni, tra
sentimenti privati e intimità esibite… le linee di confine non sono
per niente chiare, e i nostri ragazzi
(ma anche noi adulti) si muovono
nelle indefinite zone di mezzo.
Da tempo c’era la volontà di unire
più realtà attive sul territorio del
Comune di Arcisate in un progetto condiviso, e il fine non poteva
che essere “un argomento” che riguarda TUTTI, nessuno escluso…
considerando che ormai a partire
dagli 8-10 anni ogni persona dispone del suo dispositivo elettronico personale.
Grazie all’Istituto Comprensivo
di Arcisate in coorganizzazione col Comune
di Arcisate (Assessorati Servizi Sociali e Pubblica Istruzione), al finanziamento da parte
dell’associazione APE – Amicizia per Educare
e alla preziosa collaborazione dell’associazione Genitori per la Scuola, è nato un progetto
articolato che mira a far riflettere su cosa significa vivere in una società fortemente digitalizzata, con i suoi ENORMI RISCHI, ma anche
con le sue GRANDI POTENZIALITÀ.
Il percorso verrà tenuto da professionisti del
settore che fanno capo alla Cooperativa Sociale
onlus SPECCHIO MAGICO, ed è composto da
momenti diversi rivolti ad un pubblico molto
vario:
•	OPPORTUNITÀ E RISCHI NELL’USO DEL
WEB (APERTO ALL’INTERA COMUNITÀ)
Serata formativa che tratterà il rapporto genitori – figli – dispositivi elettronici – educazione
(con la partecipazione dell’ I.C.S. PASSERINI di
Induno Olona). È rivolta ad un pubblico adulto
e si svolgerà il 12.04.2018 alle ore 21:00 presso
la sala ai Lavoratori Frontalieri – Comune di
Arcisate – via Roma.
• PROGETTO WHATSAPP
(NELLE SCUOLE)
È un intervento di prevenzione e di riflessione
condivisa sulla relazione tra pari, sulle dinamiche positive e/o tossiche che si generano all’interno di un gruppo classe, fino a promuoversi in
una logica di EMERSIONE, CONTENIMENTO E RIELABORAZIONE DEL BULLISMO.
Sarà rivolto agli alunni delle CLASSI SECONDE della scuola secondaria di 1°grado B. Bossi,
in orario scolastico.

•	NAVIGAZIONE “FAMILIARE” E TUTELA
DELLA PRIVACY NEL MONDO DEI
SOCIAL NETWORK (GENITORI + FIGLI)
Un laboratorio interattivo per genitori e figli
insieme, direttamente al PC, con la guida di un
esperto, finalizzato ad una esperienza di navigazione condivisa, che evidenzia rischi e opportunità della rete.
Sarà rivolto ad alunni e genitori delle CLASSI
PRIME (scuola secondaria di 1°grado B. Bossi), con iscrizione gratuita.
Concludiamo con una frase suggerita dalla cooperativa “Specchio Magico”:
“Le fiabe non raccontano ai ragazzi che i draghi esistono. I ragazzi sanno già che i draghi
esistono. Le fiabe raccontano ai ragazzi che i
draghi possono essere sconfitti”
(Gilbert Keith Chesterton)
Consapevoli che, viste le dimensioni del fenomeno, questo progetto può essere solo un piccolo seme… partiamo molto ottimisti sperando che possa lasciare un segno forte a ciascuna
persona che parteciperà, con l’intento di farlo
proseguire e crescere negli anni.
Walter Fiorentino
(Dirigente I.C.S. Arcisate)
Lisetta Bergamaschi e Emanuela Sardella
(Assessorati Servizi Sociali e Pubblica Istruzione)
Isabella Pigaiani
(presidente APE – Amicizia per Educare)
Rita Simeoni
(presidente Genitori per la Scuola)

In “Coorganizzazione con
il Comune di Arcisate
Assessorati Servizi Sociali e Pubblica Istruzione”

COMUNE DI ARCISATE

Progetto finanziato da:

In collaborazione con:

Progetto a cura di:
SPECCHIO MAGICO
Cooperativa Sociale ONLUS
www.specchiomagico.org
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SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” - ARCISATE

Il Carnevale:
una festa piena di emozioni!

Ciacci è arrabbiato

Ciccio è felice

Ciocci è triste

Facce che parlano

Dunque… dove eravamo rimasti?
La scorsa volta ci siamo lasciati in
compagnia di un sorriso, alle porte
del Carnevale. Ed ora eccoci qua:
quello trascorso, alla Collodi, è
stato un mese molto intenso…
Il Carnevale, periodo allegro per
eccellenza, ci ha permesso di continuare il percorso sulle emozioni. Clown molto diversi ci hanno
accompagnato alla scoperta di
questa festa. Chiaramente è stata
la Felicità a farla da padrona, ma
hanno fatto capolino anche la tristezza e la rabbia. Alcuni giochi e
attività ci hanno fatto sperimenta-

re la loro forza. A questo proposito, per capire meglio cosa ci accade
quando siamo arrabbiati, abbiamo
fatto l'esperimento del vulcano.
Un'esperienza esplosiva!!! Tanto esplosiva e spaventosa che poi
siamo stati costretti a chiudere la
rabbia dentro una scatola, spinta
dentro a forza per evitare che facesse altri danni…
Ora però dobbiamo salutarvi: altre esperienze ci aspettano… Alla
prossima!!!
I bambini della scuola
dell'Infanzia “Collodi”

L'esperimento del vulcano

Il vulcano

“GRR: che rabbia!” (tecnica: Tempera e martello)

Il mandala della Felicità

Il mandala della Rabbia

Tristezza
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MILANI” - BRENNO USERIA

Chi ha storia ha futuro

Finito di festeggiare il Carnevale,
carissimi amici Pigiamatti?
Tra risate, urla e schiamazzi... siamo arrivati a Marzo, anche se il
tempo sembra non accorgersi che
l'inverno volge al termine!
Noi della “Don Milani”, esperti in
storie personali (conoscenza fondamentale, ricordatevi sempre che
chi ha storia ha futuro!), stiamo
esplorando a piene mani i nostri
vissuti precedenti, anche grazie
ai reperti (i nostri TESORI D'INFANZIA che le nostre mamme
hanno gelosamente custodito) e ai
questionari che abbiamo chiesto ai
nostri genitori di compilare.
I cinquenni, nel laboratorio linguistico, hanno infatti dato vita a una
serie di domande che ci aiutano a
far luce su ciò che ricordiamo solo
a sprazzi ormai, con la preziosa
collaborazione delle mamme e dei
papà, che hanno risposto con abbondanza di particolari. Insieme
ai reperti individuati sopra citati,
stiamo facendo una “full immersion” nel nostro passato, in modo
che tutto torni: che tutto ciò possa
quindi aiutarci a comprendere che
il tempo scorre, ma che la memoria contribuisce nel fornirci solide
radici: esse ci diranno sempre chi
siamo!
Con reperti, questionari, pitture
di ricordi, materiale prodotto nel
laboratorio matematico/scientifi-

co (elaborati grafici che rappresentano l'esperienza pratica del
“frullato”, oggetti riprodotti con
materiali di recupero dopo aver
osservato i reperti di ciascuno),
ed in quello psicomotorio (rappresentazioni inerenti alle posizioni assunte e ai movimenti di
quando eravamo più piccoli), abbiamo un progetto grandioso: allestire una MOSTRA DI RICORDI... ma di ciò vi parleremo nel
prossimo numero!
Sappiate invece che, per supportare con esperienze concrete tutto
ciò, abbiamo invitato a scuola tre
mamme con bimbi piccoli: Tommaso (un anno), Luca David (tre
mesi) e Mattia (due mesi).
Dopo aver posto loro mille domande (alle mamme ovviamente),
abbiamo assistito in diretta ai parlottii di Tommaso e al suo cambio
di pannolino, alla nanna di Mattia,
al pianto di Luca David... al sorriso
e al pasto di tutti e tre!
Che emozione... al pensiero che
tutti noi eravamo così piccoli!
Salutoni cari a tutti voi cari lettori... alla prossima puntata!

QUESTIONARIO

(elaborato dai cinquenni per tutti i genitori)
Com'ero appena nato/a? Ero magro/a o grasso/a? Lungo/a o corto/a?
Come avevo gli occhi ed i capelli?
Perché piangevo?
Che cosa bevevo appena nato/a?
Che cosa mangiavo per crescere?
Che consistenza aveva la mia prima pappa?
Avevo i denti appena nato/a? Quando mi sono spuntati?
Come bevevo l'acqua?
Come bevevo il latte?
Dove dormivo? Dove stavo quando ero sveglio/a?
Come mi muovevo per imparare a camminare?
Battevo le manine? Quando?
Com'erano i miei vestiti? Che cosa indossavo quando uscivamo? Avevo le scarpine?
Con che cosa mi trasportavate quando uscivamo?
Con che cosa giocavo quando ero piccolino/a? Avevo un gioco preferito? Quale?
Dove mettevate i miei giochini quando non li usavo?

P.S. Un augurio particolare ai nostri e a tutti i PAPÀ per l'imminente
festa a loro dedicata e una serena e
gioiosa PASQUA da tutti noi della
Scuola dell'Infanzia “Don Milani”
di Brenno Useria
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Educare alla mitezza:
antidoto all’arroganza

Da qualche tempo nel circuito
della comunicazione internazionale, si è diffusa l’abitudine di
trovare “la parola dell’anno”, il
termine spesso di nuovo o recente conio, capace di identificare la
stagione in cui viviamo.
Anni addietro, in Italia, la parola “buonismo” finì sulla bocca
di tutti, paradossalmente intesa
come atteggiamento non da valorizzare, ma da stigmatizzare.
“Non sono buonista!” gridavano
le avanguardie di quello che oggi
è un sentire comune.
Sicuramente la bontà non sarà
la parola dell’anno per il 2018 e
neppure la mitezza, sostantivi
inutilizzabili e “rottamati”.

‘L’elogio della mitezza’ che differisce dall’umiltà e dalla modestia, è una disposizione attiva,
una virtù sociale (non politica),
un antidoto alla volontà di potenza dei grandi.
L’arroganza, cioè l’opinione esagerata dei propri meriti, giustifica sovente la sopraffazione.
L’arroganza che passa all’azione
diventa poi prepotenza, abuso di
potenza non solo ostentata, ma
concretamente esercitata.
Il “mite” è un titolo che concede
poca gloria. L’uomo di cui l’altro
ha bisogno per vincere il male
dentro di sé non ha grande opinione di sé, è propenso a credere
più alla miseria che alla grandezza dell’uomo ed egli è un uomo
come tutti gli altri.“Il vivere in-

sieme possiede leggi più forti
di qualsiasi cosa pretenda di levarsi al di sopra di esse. La non
violenza è atteggiamento attivo,
in grado di incanalare rabbia e
frustrazioni; non vince nell’immediato e forse neppure nel lungo periodo.
Resta, come alternativa invincibile, perché si rivolge alla parte
più nobile dell’uomo che non
può essere distrutta.”
A differenza del remissivo e del
cedevole, il mite rifiuta la distruttiva gara della vita per un senso di
fastidio, per la vanità dei fini cui
tende questa gara, per un senso
profondo di distacco dai beni che
accendono la cupidigia dei più.
In queste parole si sente riecheggiare Seneca, per cui l’animo

davvero grande, la persona da
ammirare, è capace di sopportare gli insulti e innalzarsi sopra
di essi, rendendo piccoli i nemici perché ne ignora le provocazioni.
Ancora Bobbio: “Il mite non serba rancore, non è vendicativo,
non ha astio contro chicchessia.
Non continua a rimuginare sulle
offese ricevute, a rinfocolare gli
odi, a riaprire le ferite. Per essere
in pace con se stessi si deve esser
in pace con gli altri”.
In una delle sue prime omelie,
Papa Francesco collegava la mitezza proprio con la capacità di
“reazione alla società violenta in
cui viviamo”.
Tommaso Petrillo

Qualcuno poneva la mitezza al
centro di una riflessione personale, sociale, storica, destinata a
un' apparente sconfitta nel presente, ma vittoriosa alla lunga distanza. Mi riferisco a quel breve
testo di Norberto Bobbio, edito
nel 1993, nel quale il giurista e
filosofo meditava su una virtù
da lui scelta, quasi consegnata ai posteri come testamento:
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Aria di primavera

Quando l’aria si fa tiepida, quando sono palesi
le prime avvisaglie dell’imminenza della bella
stagione, quando il cielo comincia finalmente a
disegnare sprazzi sempre più ampi di sereno, allora è tempo di concerto, concerto di primavera
naturalmente.
Al Circolino il ritmo dominante è quello delle
prove, ma il maestro Edoardo non si accontenta
dei soli musicanti ed anche quest’anno ha deciso
di coinvolgere nel consueto spettacolo una frotta
di alunni di classe quarta e quinta della scuola
primaria di Arcisate.
È infatti all’interno della scuola primaria che il
docente svolge un progetto che si propone di
offrire agli allievi l’opportunità di arricchire la
propria formazione con la musica, rendendo

quest’arte più accessibile grazie ad un collaudato
sistema d’insegnamento.
Da alcuni anni i tangibili risultati delle lezioni, che si svolgono a cadenza settimanale, vengono mostrati al pubblico mediante la
partecipazione dei ragazzi ad uno dei concerti più importanti del nostro corpo musicale.
L’esecuzione di alcuni brani con il flauto dolce
viene supportata ed inglobata dalla banda: i contributi dei singoli strumentisti si fondono mirabilmente con quelli degli alunni per divenire un
unico gradevolissimo ensemble.
La presenza del maestro Edoardo nella scuola e
la sua fantastica capacità di entrare in sintonia
con i più giovani va ad incrementare il numero di
iscritti ai corsi che porteranno nuova linfa all’interno della banda. A tal proposito, sono sempre
aperte le iscrizioni alla nostra scuola allievi,
anche durante l'anno, il ricambio generazionale
dell’organico, si sa, passa necessariamente da qui.
La scuola allievi gestita dalla nostra banda prevede corsi di teoria, solfeggio e strumento.
La preparazione musicale dei ragazzi è seguita
dal maestro Edoardo con la collaborazione di
insegnanti adeguatamente preparati che seguono gli allievi fin dai primi passi nel magico mon-

do della musica. Crediamo di poter offrire ai giovani delle belle opportunità perché la tradizione
musicale, in particolare quella bandistica, è ormai un caposaldo della vita sociale del nostro
paese e questo grazie anche alla continua e vivace presenza delle nuove leve che, dopo un serio
e collaudato percorso formativo, entrano a far
parte della bella famiglia bandistica. Imparando a suonare gli allievi si impadroniscono di un
nuovo modo di comunicare, una nuova modalità espressiva in cui la musica diviene veicolo di
crescita intellettiva ed emotiva; suonare insieme
consente di crescere anche nelle relazioni, ognuno è parte di un gruppo, ognuno ha un ruolo importante per l’ottima riuscita di tutto l’organico.
Ma torniamo al concerto di primavera della nostra banda: l’appuntamento è fissato per sabato
21 aprile, alle ore 21.00, presso la palestra di via
Giacomini.
Vi aspettiamo numerosi, ormai lo sapete tutti: è
solo dopo il concerto del corpo musicale Arcisate che ha inizio ufficialmente la primavera. I
musicanti sono ormai pronti: non si può far attendere la bella stagione….
Martina Comolli
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L'organizzazione tecnico-musicale
Ci capita spesso di raccontare la “vivacissima attività sociale” del Corpo
Musicale di Brenno Useria, e di descriverne la rodata macchina organizzativa, che rende impeccabili eventi importanti come la Festa della Madonna d’Useria, il Concerto a tavola, il Concerto di Gala, o il Capodanno
in Piazza. Quello che invece forse in pochi sanno, è che la stessa precisa organizzazione può essere ritrovata in tutto ciò che riguarda l’aspetto
musicale e tecnico del gruppo. Poiché da qualche settimana il Consiglio
Direttivo ha nominato i RESPONSABILI DELLE CARICHE previste
dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo Musicale, abbiamo ritenuto
significativo riportarli qui di seguito, per conoscenza a tutto l’affezionato
pubblico della Banda di Brenno.
RESPONSABILI AMMINISTRATIVE E SEGRETERIA: che dire di Beatrice Abbiati e Sonia Rossi, le due efficientissime donne del direttivo?
Gentili, precise, disponibili, costanti nel continuare a gestire l’impegnativo ruolo che ormai si sono cucite addosso da parecchio tempo.
RESP. LOGISTICA E SALA PROVE: Mauro Calci, il quale ci ha detto
“io sono una persona molto pratica, quindi non potevano che darmi il controllo e la preparazione di tutta l’attrezzatura necessaria per le varie feste…
impianto elettrico, microfoni, collegamenti vari! Per la sala prove invece
faccio in modo che sia sempre in ordine e pronta ad accogliere i musicanti
alle prove”.
RESP. STRUMENTI MUSICALI: Fabrizio Campi… “sono nuovo in questo ruolo e spero di poterlo svolgere nel migliore dei modi. Mi occuperò di
tutto ciò che riguarda i ‘guasti’ o la manutenzione ordinaria legata agli
strumenti, oltre all’approvvigionamento del materiale di consumo, tipo le
ance per i clarinetti, ecc”.
RESP. DIVISE: Rosella Di Piazza… “Il nostro è un coinvolgimento in banda decisamente familiare: con due figli suonatori, un marito nel consiglio
direttivo, e considerato il grande affetto che mi lega alla banda di Brenno
sin da ragazza da quando suonavo il clarinetto con il gruppo, non potevo che arrivare un giorno a costruirmi un nuovo ruolo di collaborazione.
Come responsabile divise, farò in modo che i nostri musicanti possano essere sempre impeccabili nel loro abito bordeaux, e ci sono già altre mogli/
mamme della banda disposte a darmi una mano!”
LA COMMISSIONE TECNICA (della quale fanno parte Emanuele Maginzali, Marina Albeni, Antonio Lotti, Eleonora Parnigoni, Ambrogio
Parnigoni, Mauro Calci, Fabrizio Campi) propone gli indirizzi artistici
del C.M. e il repertorio musicale, il programma annuo di servizi e concerti, e propone al Consiglio Direttivo gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità dell’espressione musicale.
Antonio Lotti, invece, è stato nominato RESPONSABILE DELLE PARTI
MUSICALI, ovvero dell'archivio spartiti e dell’aggiornamento di cartelle
e libretti dei suonatori, a seconda del repertorio annuale scelto dalla commissione tecnica.
Arriviamo ora alle nomine più impegnative: IL MAESTRO Emanuele
Maginzali è stato riconfermato fino alla primavera del 2019, mentre per
il ruolo di VICE MAESTRO / MAESTRO DEI SERVIZI IN PIEDI c’è
stata la bellissima sorpresa di Marina Albeni, che siamo subito andati
ad interpellare chiedendoLe le prime impressioni. “La proposta di fare
il vice-maestro – ci ha raccontato Marina - mi ha colto un po' di sorpresa.
Ho accettato questo ruolo perché, in un momento di importanti cambiamenti per la banda, ritengo che sia un dovere contribuire personalmente e
secondo le proprie forze alla vita e alle attività del gruppo. Da questa nuova
avventura mi aspetto di conoscere ancora meglio la macchina organizzativa della banda e mi auguro, inoltre, che sia un motivo di crescita musicale
importante per me. Dopo la prima prova "diretta" da me… mi sono resa
conto di quanto complicato sia il lavoro del maestro: devi essere un punto
di riferimento e allo stesso tempo saper comunicare in modo chiaro, diretto
e coinvolgente, per trasmettere all'intero gruppo gli effetti o il ritmo che
vuoi ottenere. Quella di venerdì scorso è stata una prova di studio per me
e per tutti: io ho cercato di capire come impostare il mio compito e insieme
abbiamo letto e studiato particolari sezioni di brani o eseguito pezzi utili
per intonazione o per l'insieme. E… se la banda è riuscita a seguire me,
che molte volte mi incastravo con i gesti delle mani, è perché ci sono grandi potenzialità e insieme ad Emanuele potremo cercare di farle fruttare al
meglio!”.
Sulla stessa linea di ottimismo il presidente Roberto Abbiati, che ha definito la prima direzione di Marina come “un'altra esperienza assoluta-

mente inedita: essere diretti da una gentile signora. Marina è stata superlativa, ha saputo coniugare la sua graziosa femminilità con la competenza
musicale e l'invidiabile capacità di coinvolgimento e comunicazione. Assolutamente soddisfatto di averla nominata Vicemaestro!!”.
Alla luce di quanto sopra… che dire… ogni commento risulterebbe superfluo… e riconducibile ad una semplice-incisiva frase minima: IL
GRUPPO C’E’! Quindi… AVANTI TUTTA BANDA DI BRENNO!!
isabella&andrea
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La “Nostra” intervista
a Don Giampietro Corbetta

Il parroco che guida la sua Comunità con serietà, simpatia, e tanta ironia

Se penso a Don Giampietro, mi viene in mente un simpatico
camaleonte… capace di adattarsi e trasformarsi a seconda
delle circostanze quotidiane. Dalla serietà con la quale celebra la Santa Messa, dalla fermezza con la quale gestisce le

L’intervista
Il tuo carattere in tre aggettivi
Solare: anche se qualche volta il mio ruolo all’interno della comunità mi porta a dover compiere
scelte di responsabilità che mi possono rendere
antipatico, amo molto la compagnia e i rapporti
d’amicizia autentica. Pochi mi conoscono oltre
l’aspetto “ufficiale” di responsabile della Comunità Cristiana. Ma chi ha accettato di frequentarmi come amico sa che amo molto ridere e
condividere esperienze gratificanti.
Riservato: fa parte del mio ruolo. Vengo a conoscenza di tratti di vita della gente che devono
restare solo tra me e loro. Chi si confida con me
deve avere la certezza di potersi fidare in tutto e
per tutto.
Determinato (qualcuno lo cambierebbe con
“cocciuto”): se punto un obiettivo non lo mollo e
devo arrivare a conquistarlo. Questo vale per la
vita personale, spirituale e parrocchiale!
Cosa cambierebbe della sua personalità?
Non mi piace di me il fatto che tutto quello che
compio lo interpreto come una sorta di sfida
personale tra me e il mondo che mi circonda. Ci
sono troppe cose che prendo in maniera troppo
personalistica, anche iniziative prettamente pastorali, che affronto con il piglio di dover sempre
dimostrare qualcosa a qualcuno. Se questo, positivamente, mi ha forgiato a non arrendermi mai
e a non farmi frenare dalle critiche che ricevo,
d’altro lato mi toglie la serenità di affrontare le
situazioni con animo pacificato e con la positività di regalare qualcosa di bello a chi incontro.
Cosa la rende felice?
Certamente la mia vocazione sacerdotale: sta realizzando in pieno la mia vita.
In secondo luogo mi rende felice vedere e condividere la gioia delle persone che, affidandosi
a me, riesco ad aiutare risolvendo qualche loro
situazione interiormente intricata.

questioni serie delle parrocchie, dal coinvolgimento emotivo
con il quale si confronta con le coppie dei “sui gruppi familiari”… ad una versione più simpatica e amichevole… come
i colorati travestimenti a carnevale, l’interpretazione di “Dio”
durante uno spettacolo di teatro, il ruolo di guida turistica durante le uscite e i pellegrinaggi, o quello del grande tifoso
quando gioca la sua adorata Juve (e auguriamoci tutti che
non perda!!). Ma il ricordo più bello, da quando lo conosco, è
l’emozione che ho letto nei suoi occhi quando, durante l’oratorio estivo, un gruppo di ragazzi con un pallone in mano lo ha
chiamato dicendo: “dai Don, vieni a giocare con noi!”
Ecco, di seguito, le risposte di Don Giampietro alle nostre
domande.

Il suo libro, film, disco preferito?
Per quanto riguarda il libro (ovviamente non di
teologia!): “La cattedrale del mare” di Ildefonso
Falcones.
Il film invece a cui sono legato perché incrociato
in un momento particolare della mia formazione
al sacerdozio, è una pellicola abbastanza vecchia
del 1979: “Stalker” di Andrej Tarkovskij, che probabilmente nessuno ha mai visto.
Il disco invece è di E. Bennato: “Un giorno credi”
tratto dall’album “Non farti cadere le braccia”.
Cosa non deve mancare mai nella vita?
Un po’ di sano umorismo e la capacità di ridere
sui propri difetti e limiti. Se ci prendiamo troppo
sul serio restiamo schiacciati dallo scorrere inesorabile della vita con il peso delle situazioni che
porta appresso.
Prendersi in giro ogni tanto è segno di sanità interiore e mentale.
Cosa non manca mai nella sua cucina?
Tanta frutta, e il congelatore pieno quando la
mamma ritorna a casa sua!
10, 100, 1000 euro servono per…
Certamente per il restauro della Basilica ad Arcisate e dell’oratorio a Brenno. Ormai tutti gli
sforzi devono confluire lì.
I suoi eroi nella vita reale
Tutti coloro che spendono la vita per migliorare
quella degli altri, a tutti i livelli, senza calcoli di
nessun genere.
Cosa le piace di più e cosa cambierebbe della
Valceresio?
Ciò che mi piace di più è certamente il contesto paesaggistico che la circonda e le parrocchie che sono ancora a “dimensione d’uomo”.
Cosa cambierei? Più che cambiare cercherei di
aggiungere ciò che mi sembra un po’ carente:
qualche spazio pubblico ricreativo di gioco per
i nostri ragazzi. Ad oggi, salvo qualche picco-

lo angolo, le uniche possibilità di cui possono
usufruire sono gli oratori.
Se fosse sindaco come migliorerebbe la sua città?
Per carità: ho già tanti problemi come parroco di
cui preoccuparmi da non avere proprio nessuna
intenzione di vestire anche i panni di Sindaco!
Se non fosse sacerdote come vedrebbe la sua
vita?
Certamente con una famiglia mia: una moglie
a cui voler bene e da cui essere voluto bene e tre
figli. E un lavoro che mi consentirebbe libertà di
movimento e contatto con la gente.
Se fosse un parrocchiano come vorrebbe il suo
Parroco?
In questo periodo della vita in cui mi sento veramente contento mi verrebbe da rispondere:
“come lo sono io”! Risulterei però un poco presuntuoso, per cui dico: “con un carattere aperto e affabile, che non sia condizionato dall’orologio e degli impegni dell’agenda, che si lasci
consigliare, che viva a fianco della sua gente”…
insomma, come a me piacerebbe essere e non
sempre riesco. Ma soprattutto vorrei un parroco
sempre in prima linea nella preghiera per i suoi
parrocchiani… Quando un parroco prega, i parrocchiani stanno bene!
La sua intervista uscirà nei giorni vicini alla S.
Pasqua: che messaggio desidera lasciare agli
arcisatesi?
Siate sempre positivi. Non lasciatevi condizionare
dai problemi che si affacciano nelle vostre giornate e attanagliano la vita. Se permettete loro ogni
giorno di indirizzare il vostro umore, la vita diventa veramente un peso enorme. Discriminante
delle vostre giornate deve essere sempre e solo il
bene che vi volete e i traguardi alti che vi proponete di raggiungere. Così allora il sole continuerà
a splendere su ogni situazione di vita!
Isabella Pigaiani
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COMUNE DI ARCISATE
AVVISO AI LETTORI – Lo spazio riservato da “Casa Nostra” ai verbali dei vari consigli comunali si rivela spesso inadeguato,
pur espandendosi in un numero importante di intere pagine, che per altro non possono e non devono occupare, nel rispetto
degli equilibri redazionali, una eccessiva caratura della parte stampata. Eventuali omissioni non sono evidentemente volute, risultando una fisiologica conseguenza di maratone troppo lunghe per essere integralmente rispettate in una segnalazione per
altro congrua. I cittadini che volessero cogliere tutti gli spunti, minuto per minuto, emersi nel corso del periodico dibattito comunale, possono ovviamente consultare i verbali, nella loro completezza, presso i locali del Municipio, nella zona dellʼatrio.

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 22 GIUGNO 2016 - ore 20.45
DELIBERA COMUNALE N. 1 DEL 29/01/2018

COMUNICAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E
DAL
FONDO RISERVA
DI CASSA
16) TRASFORMAZIONE
DELLA
SOCIETA’ FARMACIA ARCISATE SRL IN AZIENDA
SPECIALE “A. PARMIANI” E AFFIDAMENTO ALLA STESSA DEI SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI, SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI SPORTIVI E DEL
Il Sindaco
dà la parola al Consigliere delegato al Bilancio, Antonino CentorTEMPO LIBERO.
rino, comunica formalmente
al Consiglio
Comunale le voci di cui al preleIL CONSIGLIO
COMUNALE
Premesso dal
che:Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva di Cassa che la Giunta
vamento
– l’ente locale deve procedere alla revisione dell’affidamento del servizio di gestione farmacia
Comunale,
per propria competenza, ha disposto con deliberazione n. 164 del
comunale che oggi avviene attraverso una società di capitali secondo modelli maggiormente ader7.12.2017,
per unin importo
complessivo
di € e350,00.=
enti alla normativa
ordine ai servizi
pubblici locali
che possano garantire idonei modelli di
governancericordando
da parte dell’Ente;
Prosegue
che l’atto deliberativo de quo deve essere comunicato al
– l’ente locale intende definire un nuovo modello organizzativo per la gestione dei servizi
Consiglio
Comunale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 166, comma 2,
socio educativi, socio assistenziali, culturali, ricreativi sportivi e del tempo libero, abbandonando
del
decreto
legislativo
18 agosto
2000, n.quella
267;dell’Azienda Speciale;
la formula
attuale
della Istituzione
e preferendo
Precisatoquindi,
che:
Precisa,
che trattandosi di presa d’atto da parte del Consiglio Comunadata 31/05/2002 il Consiglio comunale con delibera numero 28 aveva proceduto all’affiledamento
non– Insidiretto
deve alla
procedere
ad alcuna votazione.
società Farmacia Comunale di Arcisate srl della gestione della farmacia qualificando la società Farmacia Comunale di Arcisate srl come società in house providing a totale
IL CONSIGLIO COMUNALE
partecipazione pubblica del Comune;
Udita– Illaservizio
comunicazione
in merito
al provvedimento
conpubblico”
il qualetrattandosi
la Giunta
di farmacia comunale
costituisce
“esercizio di servizio
di
attività rivoltaha
a fini
sociali ai prelievo
sensi dell’art.
del TUEL;
-Nonostante
l’evoluzione
della
disciplina
Comunale
disposto
dal112fondo
di riserva
e dal
fondo di
riserva
di
in materia di servizio pubblico, rimangono ferme le disposizioni della normativa speciale (legge
cassa;
475/1968) in materia di farmacie comunali per cui oggi sono ammesse le previgenti modalità di
Visto
l’art.
– II°essere
comma
– del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
gestione
che 166
risultano
le seguenti:

– L’azienda speciale;
PRENDE ATTO
– L’istituzione;
– La gestione
in economiadella deliberazione della Giunta Comunale n.
dell’avvenuta
comunicazione
– Consorzi fra comuni
164 del 7.12.2017
con la quale provveduto a prelevare la somma di € 350,00.=
– La società cui partecipino i farmacisti dipendenti
dal Fondo
di Riserva
e dal
Fondo
di Riserva
di Cassa.
– La gestione
dei servizi
socio
assistenziali
alla persona,
nonché servizi educativi, servizi attinenti lo sport, servizi culturali, manifestazioni culturali è attualmente affidata alla Istituzione “A.
Parmiani” quale organismo strumentale dell’Amministrazione, dotato di sola autonomia gestionale
per i servizi senza rilevanza economica;
Considerata la disciplina speciale di cui alla Legge 475/1968 per la gestione del servizio
delle farmacie comunali
e l’attuale
opportunità concessa
alle aziende
speciali che gestiscono di
DELIBERA
COMUNALE
N. 2 DEL
29/01/2018
cui all’articolo 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008 di derogare a specifiche norme restrittive in materia di gestione finanziaria imposta agli enti locali, in quanto riconosciuti come facenti parte del
APPROVAZIONE
terzo settore (no profit); PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE ASAtteso che:
SOCIATA
PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
– La delibera di Giunta Comunale n. 227/2015 avente ad oggetto il piano di riordino delle soD'APPALTO
PER INDIVIDUAZIONE CENTRI DI SMALTIMENTO/
cietà e degli organismi partecipati del Comune di Arcisate, prevede la trasformazione eterogenea
RECUPERO
DI ALCUNE
FRAZIONI
DI RIFIUTO
PER ItaleCOMUNI
della società Farmacia
Comunale di Arcisate
S.r.l. in Azienda
Speciale. Mediante
operazione
si realizza
pertanto laBISUSCHIO,
trasformazione di INDUNO
una società di OLONA
capitali in un
pubblicoCERESIO
economico,
DI
ARCISATE,
E ente
PORTO
strumentale all’ente locale e dotato di autonoma personalità giuridica.
PERIODO
1° AGOSTO 2018 - 31 GENNAIO 2021
– La trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico
in azienda speciale deve osservare tanto la normativa pubblicistica quanto quella privatistica,
quest’ultimailcontenuta
articoli da
a 2500-bisd’intesa
C.c., riportanti
la disciplina generale
del-a
Relaziona
Sindaconegli
in ordine
al 2498
protocollo
in approvazione
relativo
l’istituto della trasformazione, e nell’art. 2500-septies C.c., riportante la parte speciale dedicata
nuova
gara per individuazione dei centri di smaltimento, il cui contratto scade
alla trasformazione eterogenea da società di capitali.
il 31 gennaio
2018.
– Ai sensi delle
disposizioni contenute nel codice civile, la procedura di trasformazione della
società
Comunale
di Arcisate la
S.r.l.
in azienda
speciale
dovrà osservare
i seguenti obblighi
La
garaFarmacia
verrà svolta
attraverso
S.U.A.
della
Provincia
in associazione
con i
normativi:
Comuni
già
aderenti
al
precedente
protocollo
d’intesa
per
lo
svolgimento
gara
• Preliminarmente, per effetto del rinvio all’art. 2500-sexies C.c. ad opera dell’art. 2500-septies
per laC.c.,
raccolta
dei rifiuti,
evidenziando
che il comune
direlazione
Indunoche
Olona
sarà necessario
redigere,
a cura degli amministratori,
una
illustrisilefarà
moe gli effetti della trasformazione,
rinuncia espressa
dei Ente
soci. Copia
della recaricotivazioni
del coordinamento
delle attività salvo
amministrative
quale
capofila.
lazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne viIL CONSIGLIO
sione e di ottenerne gratuitamente
copia; COMUNALE
• L’operazione avrà
efficacia giuridica
il termine
di 60 giorni
dall’ultimo
degli ademRICHIAMATA
la deliberazione
di decorso
Consiglio
Comunale
n. 32
del 4.9.2014
con
pimenti pubblicitari previsti per l’ente nato dalla trasformazione (iscrizione nel registro delle
la quale
veniva
approvato
il
protocollo
d’intesa
con
i
Comuni
di
Induno
Olona
imprese), a meno che non vi sia il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non
Arcisate,
e Porto
per la igestione
associata
della fase di gara
hannoBisuschio
dato il consenso.
Nel Ceresio
suddetto termine
creditori possono
fare opposizione.
– Per quanto
la normativa
pubblicistica
si osserva che larifiuti
decisione
di costi-e
dell’appalto
del riguarda
servizioinvece
di raccolta,
trasporto
e smaltimento
urbani
tuire un’azienda speciale è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale che con apposita dedifferenziata
a
domicilio,
gestione
del
centro
di
raccolta
differenziata
e altri
libera deve approvare:
servizi
igiene
urbanaspeciale;
per il periodo 2015/2020 per quanto concerneva l’ap• Lodi
statuto
dell’azienda
• Idi
servizi
affidatie e,
pertanto,
il contratto
di affidamento
dei servizi;
palto
raccolta
per
il periodo
2015/2017
per quanto
concerneva i servizi di
• Il piano programma con l’indicazione dei mezzi attraverso i quali intende far fronte alle spese
dei rifiuti presso centri autorizzati;
smaltimento
da sostenere.
Al Consiglio Comunale spetta inoltre:
CONSIDERATO
che del
la gara
si èi poteri
regolarmente
svolta
e il servizio
di raccolta
• Conferire al Sindaco
Comune
per partecipare
e votare
favorevolmente
alla devienelibera
regolarmente
sul territorio
contratto
di appalto
in essere
straordinariasvolto
di trasformazione
della come
società da
Farmacia
Comunale
di Arcisate
S.r.l. in
azienda speciale,
che dovrà
avvenire mediante
del notaiodell’appalto
e successivo decon scadenza
effettiva
al 31.01.2021
e cheverbalizzazione
stante la scadenza
di
posito ed iscrizione presso il registro delle imprese;
smaltimento
e
recupero
in
oggetto
al
prossimo
31.01.2018
,
si
rende
necessa• Successivamente alla costituzione dell’azienda speciale, il Consiglio Comunale periodicario assicurare
servizioglimediante
nuovadell’azienda
gara di appalto
rispetto dei vigenmente deveilapprovare
atti fondamentali
speciale,nel
ovvero:
a) Il piano-programma;
ti principi
in materia di pubblici servizi locali e in materia di soggetti abilitati
b) Il budget economico almeno triennale;
quali
ex D.Lgs. n. 50/2016;
c) IlStazione
bilancio diAppaltante
esercizio;
d) Il piano degli indicatori di bilancio.
RICHIAMATA
Considerato che :la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28.07.2017
con la– in
quale
veniva
approvata
l’adesione
alla SUA
Provincia didi Varese,
parmerito
all’ammissibilità
o meno
dell’operazione
di trasformazione
società diin
capitali
in aziendaper
speciale
per effetto
di un’applicazione
estensiva
dell’istituto
della trasformazione
eteticolare
accedere
ai servizi
non attivabili
mediante
la vigente
CUC – Cenrogenea contenuto nell’art. 2500-septies c.c., le numerose pronunce della magistratura amministrale
Unica
di
Committenza
esistente
tra
il
Comune
di
Arcisate
e
il
Comune
trativa e contabile inizialmente non sono state univoche, bensì caratterizzate da un ampio dibattito
ha visto contrapporsi
le diverse sezioni regionali di controllo e che è stato infine positivamente
dicheCazzago
Brabbia (VA);
risolto dalla deliberazione 2/2014 della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie. Quest’ultima,
infatti, ha chiarito che, dal momento che anche l’azienda speciale, così come la società di capitali,
è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori e considerati, inoltre, i recenti
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vincoli introdotti dal legislatore alle aziende speciali, quest’istituto è sempre più assimilabile alle
società di capitali. La sezione delle autonomie ha, pertanto, ammesso l’ipotesi di trasformazione
di una società di capitali in azienda speciale;
CONSIDERATO
che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dovrà essere
– in particolare, nella sopra citata pronuncia la Corte dei Conti afferma che: “L’azienda spegestito
a regime dalla
secondo
le disposizioni
vigenti
mediante
ATO – Ambiciale
che risulterebbe
trasformazione
della società
per azioni
a totale gli
partecipazione
pubblica
è dotata di un
patrimonio
a garanzia
dei terzi
dei creditori,
fermo restando
ti Territoriali
Ottimali
– eseparato
che, tuttavia,
i tempi
dieeffettiva
attivazione–
non
che, sia nell’organismo di partenza che in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con
sono stati resi noti dalla Regione Lombardia, autorità competente, a tuttoggi
gli enti pubblici di riferimento. Da un lato, sussiste una società per azioni interamente partee chiarito
che i Comuni,
indelle
esecuzione
alla dell’in
Leggehouse
n. 15/2014
cipata
da entiufficialmente
territoriali, presumibilmente
dotata
caratteristiche
providing,in
e,
quindi, da
come unalocali,
longa manus
degli enti
soci (cfr. C. ad
cost.avviare
20 marzo
2013, n.
materia
di intendersi
servizi pubblici
sono tenuti
a procedere
autonome
46); dall’altro, un’azienda speciale consortile di diritto pubblico, come tale inserita nel sistema
gare per l’individuazione del nuovo gestore mediante procedure conformi alla
amministrativo dell’ente locale. La conclusione che si potrebbe trarre è nel senso della compatnormativa
europea;operazione, alla luce dell’interpretazione sistematica delle disposizioni
ibilità
della prospettata
di cui all’art. 2500-septies c.c e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 c.c.) apRICHIAMATA
altresì
la deliberazione
dellatenuto
Corte
deidella
Conti
– Sezione
replicabile
a tutte le ipotesi
di trasformazione
societaria
conto
natura
degli organismi
oggetto
trasformazione”.
corte dei conti
sottolinea, infine,
la necessità che–siffatta
gionale
didicontrollo
per laLa
Lombardia
– 17/01/2014
n. 20/2014/PR
che in
operazione di trasformazione sia corredata da un’attività di revisione economica-patrimoniale
materia
di gestione
di servizi
pubblici
locali “adei
rete”
(due
diligence)
della società
trasformanda
a garanzia
terzidie rilevanza
dell’ente cheeconomica
istituisce
su bacino
o ambito ottimale sovracomunale, ha definitivamente chiarito che
l’azienda
speciale”.
La trasformazione
della società
azienda
speciale in
comporta
perComuni
la società la
notevoli
van-di
nelle– more
dell’istituzione
degli inATO
permane
capo ai
potestà
taggi sia di natura economica che gestionale. Dal punto di vista economico l’azienda speciale in
gestione
servizi2di
ambientale
e che
l’affidamento
in concreto
di detto
base
all’art.dei
18 comma
bisigiene
del D.L.112
/2008 potrà
derogare
alle norme sul
patto di stabilità
e
altre
norme(anche
a carico nell’ipotesi
degli enti locali.
punto digià
vistainstaurata)
gestionale si assisterà
ad uno snellimento
servizio
diDal
gestione
dovrà avvenire
secondo
della
governance
e degli adempimenti
aziendali
seppure permane
l’obbligo di pubblicazione
rei principi
di trasparenza,
parità
di trattamento
e concorrenza
e, in ogni ecaso,
gistrazione del bilancio alla camera di commercio, così come introdotto dall’articolo 25 del decreto
tramite
procedure
di
selezione
comparativa;
liberalizzazioni.
– L’art. 114 del D.Lgs 267/2000 (Tuel) che definisce l’Azienda Speciale come “ente strumenATTESO
177,
comma 5giuridica,
del D. Lgs.
152/2006,
così come emodificato
tale
dell’Enteche,
Localel’art.
dotato
di personalità
di autonomia
imprenditoriale
di proprio
Statuto,
dal Consiglio
Comunale
e Provinciale”
e prevede
chegli
perEnti
la costituzione
dall’art.approvato
1 del D.Lgs.
205/2010,
prevede
la possibilità
per
pubblicididi
un’Azienda
il Consiglio
Comunale
debba
atti fondamentali
previsto
avvalersi Speciale
di protocolli
d’intesa
al fine
di deliberare
svolgeregli
i servizi
di igienecome
urbana;
dall’art. 114 del Tuel e la costituzione di un fondo di dotazione dell’azienda speciale.
– Sussistono sul territorio nazionale precedenti di trasformazioni di società di capitali in
RITENUTO
opportuno ed economicamente vantaggioso, procedere nuoaziende speciali.
vamente
a gestione
della
gara per
l'individuazione
dei centri
Considerato
il favor associata
del legislatore
per il ritorno
alla gestione
attraverso l’azienda
speciale,di
tanto
per la gestione delle farmacie
di cui èfrazioni
titolare il comune
quanto
servizi socio
di alcune
di rifiuto
perperi iComuni
diassistenArcisasmaltimento/recupero
ziali, educativi e culturali così come si coglie dall’art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2010
te, Bisuschio,
Induno
Olona
e
Porto
Ceresio
per
il
periodo
dal
01/08/2018
al
Considerato, altresì, il favor del legislatore per il mantenimento anche della gestione delle
31/01/2021;
funzioni
amministrative o fondamentali ex art. 117 della Costituzione, in quanto afferenti la gestione dei servizi socio assistenziali culturali, educativi;
CONSIDERATO
Dato atto che: che attualmente tale gara aggregata può essere svolta attraa) si ritiene
utiledella
ed economico
procedere
alla trasformazione
regressivatutti
da società
capitali ad
verso
la SUA
Provincia
di Varese,
a cui aderiscono
i Comuni
soazienda speciale essenzialmente per motivazioni di economicità sintetizzabili nei seguenti
praindicati,
ai
sensi
dell’art.
37
del
D.Lgs.
n.
50/2016;
obiettivi perseguibili:
– Efficacia: lo strumento dell’azienda speciale rappresenta lo strumento individuato dal legVISTO
lo schema di protocollo d’intesa, allegato alla presente a costituirne
islatore per meglio perseguire gli obiettivi della gestione della farmacia comunale.
parte– integrante
sostanziale,dell’azienda
composto
da n. configura
3 pagineuna
performa
lo svolgimento
delEfficienza: lae“governance”
speciale
più diretta ed imdi “controllo”
da parte
dell’ente
locale rendendo
piùin
lineari
ed economici
i rapla gara,mediata
in forma
associata,
tramite
procedura
aperta,
conformità
al D.Lgs.
porti interistituzionali;
50/2016,
con ilhaquale
l’Ente
intende
assicurare
perseguimento
degli
obiettivi
b) il legislatore
qualificato
i servizi
socio
assistenzialiilquali
servizi “essenziali”
e, pertanto,
di mandato
e gestionali
e, in definitiva,
attuando
in modo
“sostanziale”
i prinla trasformazione
della società
in azienda speciale
consente
di affidare
tali servizi direttagarantendodi
continuità
gestionale,
senza
negativamente
sulla qualità
dei
cipi mente
costituzionali
efficacia,
efficienza
edincidere
economicità
dell’azione
amminiservizi medesimi mantenendo la attuale architettura organizzativa, strutturale e di risorse
strativa;
umane;
c) l’affidamento di servizi pubblici ad una azienda speciale avviene in via diretta, in quanto l’eleDATO
ATTO
che a termine
del protocollo
d’intesa
Comune
capofila
sarà il
mento
delle strumentalità
determina
che la azienda
speciale il
abbia
ex lege ad
oggetto l’eserComune
diservizi
Induno
Olona
che curerà
redazione avviene
del Capitolato
Speciale
cizio dei
pubblici
del Comune
la cuila
identificazione
tramite l’oggetto
dellodi
statuto.
Appalto,
Elenco Prezzi e della bozza di Contratto di Appalto e che coordinerà
Ritenuto superato il modello della Istituzione per la gestione dei servizi alla persona del
l’espletamento
procedure
di gara
nonché
tutte ledell’Amministrazione,
attività amministrative
Comune
di Arcisatedelle
“A. PARMIANI”,
il quale
è organismo
strumentale
dotato
di
sola autonomia
gestionale per
la gestione
dei servizi privi
rilevanzastesso
economica
quali:
connesse
e conseguenti
fino
all’affidamento
del diservizio
attraverso
l’at• Socio educativi
tivazione
di gara aggregata da parte della SUA della Provincia di Varese, fino
• Socio assistenziali
fase di aggiudicazione
alla
• Culturali,
ricreativi sportivi edefinitiva;
del tempo libero.
Ritenuto, altresì, opportuno evidenziare che i rapporti di lavoro proseguiranno senza
VISTO
l’art.
30
del
D.Lgs.
267/2000
TUEL,
soluzione di continuità nella azienda speciale in
quanto:che regolamenta la costituzione di
• Alla trasformazione
società in
in azienda
speciale si applica
l’art. 2112 del determinati
codice civile
convenzioni
al fine didella
svolgere
modo coordinato
e continuativo
che recita: In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cesservizi;
sionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario
sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferiVISTO
l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 in materia di aggregazione e centralizzaziomento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lane delle
committenze;
voratore
può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto
di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti
la propria
competenza
ex art.ed42aziendali
commavigenti
2 lett.alla
c) ed
e)del
deltrasferiD. Lgs.
RITENUTA
dai contratti
collettivi nazionali,
territoriali
data
mento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi ap267/2000;
plicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente
fra contratti
collettivi
medesimo
livello. Ferma
restando la facoltà
esercitareManuil reVISTO
ed acquisito
il del
parere
favorevole
del Responsabile
del diServizio
cesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda
tenzione
Patrimonio
Comunale
in
ordine
alla
regolarità
tecnica
della
presente
non costituisce di per se’ motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro
deliberazione,
aisostanziale
sensi dell’modifica
art. 49nei
comma
delalD.trasferimento
Lgs. 18 agosto
2000
subiscono una
tre mesiprimo
successivi
d’azienda,
può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo 2119, primo comma.
n.° 267;
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda
ConAi
voti
favorevoli n. 8 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutaforma
palese
di mano;
mento
nellamediante
titolarità dialzata
un’attività’
economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento
DELIBERA
è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto
di azienda. Le disposizioni del presente arti- di colo
confermare,
sensialdell’art.
42, comma
2, lettera e),intesa
del come
D.Lgs.
267/2000,
si applicanoaialtresì
trasferimento
di parte dell’azienda,
articolazione
funzionalmente
autonoma
di un’attività’
economica eorganizzata,
come tale
anche
relativamente
al servizio
smaltimento
recupero identificata
rifiuti la riorganizdal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante
zazione
del
servizio
a
mezzo
di
avvio
di
apposita
procedura
di
gara
apertailin
stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
conformità
ai principi
comunitari
materiae di
pubbliciopera
servizi
e secondo
ramo d’azienda
oggetto di
cessione, train
appaltante
appaltatore
un regime
di sol-le
idarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
(continua a pag. 19)
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modalità del protocollo d’intesa allegato al presente atto a costituirne parte
sostanziale ed integrante (all. n.1);
- di approvare, per le motivazioni di opportunità meglio espresse in premessa,
l’allegato schema di protocollo d’intesa da stipularsi tra i Comuni di Arcisate,
Bisuschio, Induno Olona e Porto Ceresio per la gestione associata della gara
per l'individuazione dei centri di smaltimento/recupero di alcune frazioni di
rifiuto per i Comuni aderenti per il periodo dal 01/08/2018 al 31/01/2021;
- di dare atto che, ai sensi del suddetto Protocollo, il Comune di Induno Olona sarà il Comune capofila che curerà la redazione del Capitolato Speciale
di Appalto, Elenco Prezzi e della bozza di Contratto di Appalto e che coordinerà l’espletamento delle procedure di gara nonché tutte le attività amministrative connesse e conseguenti fino all’affidamento del servizio stesso
attraverso l’attivazione di gara aggregata da parte della SUA della Provincia
di Varese, a cui aderiscono tutti i suddetti Comuni, fino alla fase di aggiudicazione definitiva;
- di dare atto che tutti i costi della procedura di appalto verranno ripartiti in
parti uguali tra i quattro Enti aderenti al protocollo di intesa, come da tabella
allegata al regolamento di funzionamento della SUA, approvato in sede di
adesione alla Convenzione della SUA della Provincia di Varese;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del protocollo d’intesa come sopra approvato;
- di trasmettere la presente al Comune di Induno Olona quale Comune capofila per l’immediato avvio dell’espletamento delle procedure di gara nonché
di tutte le attività amministrative connesse e conseguenti fino all’affidamento
del servizio stesso attraverso l’attivazione presso la SUA della Provincia di
Varese di gara aggregata tra i Comuni aderenti al Protocollo;
- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il favorevole del Responsabile del Servizio Manutenzione
Patrimonio Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma I del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267.
Successivamente, stante l’urgenza di trasmettere il provvedimento al Comune
capofila al fine di perfezionare il Protocollo mediante formale sottoscrizione e
dare l’avvio delle procedure di gara, con voti favorevoli n. 8 su n. 8 Consiglieri
presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma IV del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERA COMUNALE N. 3 DEL 29/01/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
Relaziona, su invito del Sindaco, l’Assessore esterno ai Servizi Sociali Lisetta
Bergamaschi, presente in seduta, che precisa come il regolamento in approvazione sia sostanzialmente un aggiornamento del regolamento vigente, con
alcune integrazioni per renderlo adeguato alla normativa di recente introduzione e per renderne più semplice l’applicazione concreta.
Il Sindaco puntualizza che i trasferimenti dalla Regione Lombardia per gli interventi nel settore sociale sono in diminuzione per il 2018, mentre la tutela di
soggetti con particolari disagi fa prevedere un numero di interventi individuali (PAI) maggiori e l’Amministrazione Comunale si impegna a farsi carico degli oneri finanziari aggiuntivi per assicurare il livello dei servizi sinora erogati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per
la realizzazione degli interventi e servizi sociali approvato con deliberazione
consiliare n. 7 del 18.03.2014;
RITENUTO dover apportare al regolamento modifiche e con inserimento di
ulteriori elementi a sguito di intervenuto aggiornamento normativo e giurisprudenziale, in particolare in tema di ISEE , disabilità, non autosufficienza,
prestazioni a favore di minori;
ATTESO che il regolamento in approvazione nasce dall’intenzione dell’Amministrazione Comunale di integrare e adeguare l’assetto regolamentare, già
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 18 marzo 2014
rispetto alla nuova disciplina in particolare correlata alle modificazioni del
DPCM 159/2013 e ai conseguenti adeguamenti in materia di disabilità, non
autosufficienza, nonché nell’ambito dei servizi a favore di minori, con l’intento
di rendere il più possibile omogeneo l’accesso e la gestione dei servizi socio –
assistenziali prestati dal Comune e garantire una maggior equità di compartecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini fruitori;
Richiamate la seguente normativa:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013 – Regolamento concernente la revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni Legislative in materia di documentazione amministrativa;
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie
in Lombardia;
- Legge Regionale - Regione Lombardia 12 marzo 2008 , n. 3 “Governo della
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e successive modificazioni e integrazioni
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
- DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)”e successive modificazioni ed integrazioni;
- DGR n. 3230 del 6/03/2015 “linee guida per l’uniforme applicazione del
d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari” e successiva DGR n° X / 6972 del 31/07/2017 “integrazione alle linee
guida per l’uniforme applicazione del d.p.c.m. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari”;
VISTA la bozza di “Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la
realizzazione degli interventi e servizi sociali” che si allega alla presente quale
parte integrale e sostanziale e composta da n° 28 articoli e da n° 15 allegati;
ATTESO che la bozza del regolamento in oggetto è stata inviata alle associazioni territoriali più rappresentative del terzo settore e delle famiglie;
DATO atto che la bozza del regolamento è stata sottoposta all’esame della
commissione consiliare Servizi Sociali nella seduta del 20.12.2017 come da
verbale acquisito al fascicolo istruttorio;
PRESO ATTO che:
· la parte ricompresa tra il 1° e il 28° articolo definisce gli aspetti giuridico –
normativi, nonché le finalità, gli obiettivi e i criteri di accesso ai servizi e alle
prestazioni;
· gli allegati da n. 1 a n. 14 descrivono dettagliatamente i singoli servizi/prestazioni nelle loro caratteristiche tecniche e organizzative;
· l’allegato n. 15 è costituito dal modulo di istanza per l’accesso ai servizi e alle
prestazioni;
RUTENUTO di approvare il “Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali” nel testo allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO ed acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
provvedimento espresso da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 8 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella
forma palese mediante alzata di mano,
DELIBERA
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il “Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la
realizzazione degli interventi e servizi sociali” nel testo allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 28 articoli
e 15 allegati come meglio descritto in premessa;
- di dare atto che, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, viene abrogato il regolamento per l’accesso ai servizi o prestazioni agevolate per
l’erogazione di contributi a persone fisiche approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 18.3.2014;
- di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da
parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18.8.2000, n. 267.
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(segue dal numero precedente)

Ciliegio

Proprietà ed impieghi
Del ciliegio s’impiegano: la corteccia dei giovani rami, le foglie, i
fiori, i peduncoli dei frutti e i frutti. La corteccia dei rami giovani si
raccoglie in primavera, si asciuga
al sole e si conserva in scatole di
cartone o in sacchetti. La droga
contiene principalmente: tannini, ceresina e florizina gommosa.
Alla corteccia sono riconosciute
proprietà antidiarroiche. Le foglie sono raccolte in primavera,
essiccate rapidamente all’ombra, e
conservate in sacchetti. La droga
contiene, come le foglie di molte
specie appartenenti alla famiglia
delle Rosaceae, piccole quantità di
composti cianogenetici, per questo motivo le sono riconosciute
proprietà bechiche e leggermente
lassative.
I fiori si raccolgono da aprile a
maggio, si asciugano rapidamente e con grande attenzione (per
evitare l’eccessivo annerimento)
all’ombra e si conservano in scatole di cartone o in sacchetti di tela.
La droga è chimicamente poco
studiata, ma ne sono state provate
le proprietà espettoranti e pettorali più in generale. I peduncoli dei
frutti si raccolgono da maggio a
luglio, si staccano dalle ciliege alla

Alcune preparazioni
Uso interno
Decotto (corteccia dei rami giovani) 5-7%: 3-6 bicchieri al dì,
come antidiarroico.
Decotto (foglie) 5%: 1-3 tazze
al dì, come bechico, soprattutto
nelle tossi insistenti; è possibile
usare come veicolo il latte in sostituzione dell’acqua.
Infuso (peduncoli) 2-4%: ½ -1 litro
al dì, come diuretico e antiurico.
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maturità, si mondano, si seccano
e s’imballano in sacchetti. Anche
i peduncoli sono, relativamente,
poco studiati chimicamente, tra i
componenti principali troviamo:
tannini, zuccheri, potassio. Alla
droga sono riconosciute proprietà
diuretiche e antiuriche. I frutti sono raccolti alla maturità, in
estate. Frutto squisito e notissimo,
sempre più è valido l’adagio: “Le
ciliege, l’una tira l’altra”. Elevato è
il valore nutritivo delle ciliege, 100
g apportano un valore energetico
di 65 kcal (275 kJ). I componenti
principali in 100 g di parte commestibile sono: acqua 82,8 g, protidi 0,9 g, lipidi 0,4 g, carboidrati

Decotto (peduncoli) 3-5%: un
bicchiere al dì, a digiuno, come
antiurico.
Estratto fluido (peduncoli): 3060 gocce, tre volte al dì, come
diuretico nei trattamenti dimagranti e come antiurico.
Infuso composto (ciliege peduncoli, equiseto fusti sterili, betulla
foglie, tarassaco radice, ana) 5%:
½–1 litro al dì, come drenante
nelle cure dimagranti e disintossicanti.

assimilabili 14,5 g, fibre 2 g, minerali 0,5 g. Più in particolare: sodio
3 mg, potassio 230 mg, magnesio
11 mg, calcio 17 mg, manganese
63 μg, ferro 530 μg, rame 95 μg,
zinco 150 μg, fosforo 20 mg, cloruri 3 mg, fluoruri 20 μg, ioduri 1
μg, caroteni 85 μg, vitamina E 130
μg, vitamina B1 40 μg, vitamina B2
40 μg, nicotinamide 270 μg, acido
pantotenico 190 μg, vitamina B6
45 μg, biotina tracce, acido folico
6 μg, vitamina C 15 mg, glucosio
6 g, fruttosio 5,5 g, saccarosio 220
mg, acido malico 950 mg, acido
ossalico 7 mg. Studi recenti hanno
dimostrato interessanti proprietà
terapeutiche delle ciliege. Il frutto
contiene antoflavina dotata di notevoli proprietà antiinfiammatorie
e analgesiche e bioflavonoidi con
proprietà antiossidanti. È stato
dimostrato che l’azione antidolorifica di queste antocianine segue il
meccanismo farmacologico dell’acetilsalicilato, inibendo gli enzimi
ciclo-ossigenasi 1 e ciclo-ossigenasi 2, l’inibizione di questi enzimi produce una riduzione degli
ormoni prostaglandinici. Queste
azioni sono particolarmente utili
nel trattamento di gotta, artrite e
patologie correlate. Prodotti deri-

vati dalle antocianine delle ciliege
e prodotti in laboratorio hanno dimostrato un’azione dieci volte più
potente dell’acetilsalicilato, inoltre
questi composti (detti cianidine)
agendo maggiormente su ciclo-ossigenasi 1 che su ciclo-ossigenasi
2, riducono gli effetti gastrici indesiderati. Altre prove sperimentali
hanno dimostrato che antocianine
e bioflavonoidi contenuti nel frutto sono antiossidanti più efficaci
della vitamina A e della vitamina
E. In particolare è stata provata la
potente azione inibente nei confronti delle ammine aromatiche
eterocicliche, composti cancerogeni che si sviluppano nel processo
di cottura della carne. Ricordiamo,
infine, la potenziale pericolosità
del seme contenuto nel nocciolo. Il
seme contiene come principio attivo amigdalina (glucoside cianogeno), che per azione enzimatica
libera acido cianidrico nel tubo digerente. Nel caso d’intossicazione i
sintomi sono: acidosi metabolica;
convulsioni; coma; arresto cardiorespiratorio. L’ingestione di più di
dieci semi per l’adulto e 2-5 semi
per i bimbi può avere esito fatale.
Gabriele Peroni
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È inutile descrivere le Violette,
già conosciute da tutti. Le loro
specie sono così numerose, le loro
forme così variabili che è impossibile darne un quadro dettagliato.
Un loro inquadramento a grandi
linee ci dice che le Violette, quando si guardi il loro fiore di faccia,
hanno i due petali laterali ravvicinati a quello inferiore mentre
la Viola del Pensiero ha i petali
laterali ravvicinati a quello superiore. La Viola mammola e le
specie vicine con le quali si può
confondere non hanno fusto, i
peduncoli fiorali nascono direttamente dal colletto della radice e
non ha foglie sul fusto. La pianta
è perenne, rizomatosa, con foglie di colore verde leggermente
dentellate, a forma di cuore rovesciato. I fiori sono viola scuro,
dal profumo inebriante, con 5 petali, l’apertura centrale del calice
è screziata di bianco e pelosetta,
lo sperone è diritto e dello stesso colore del fiore. La Viola del
Pensiero è una pianta annuale
alta da 5 a 25 cm. I gambi presentano angoli più o meno marcati,
glabri o leggermente pelosi. Le
foglie superiori e spesso anche
quelle inferiori sono più lunghe
che larghe e dentate. Molte foglie
delle dicotiledoni (le primissime
foglioline che nutrono la piccola
pianta durante i primi stadi dello
sviluppo), hanno alla base del picciolo una o più spesso due piccole

Le violette
appendici chiamate stipole (che si
sviluppano alla base delle foglie in
piante di diverse famiglie), solitarie o accoppiate. In genere hanno
funzioni di protezione dagli agenti atmosferici per i giovani getti.
I fiori solitari, inodori, hanno la
corolla formata da 5 petali ineguali. Sono gialli, violacei, bianchi, oppure tricolori.
Il frutto di tutte le specie è una
capsula con molti semi lucidi bruno-rossastri.
Il profumo ed il colore delle violette affascinò talmente gli antichi
Greci che nel loro Olimpo degli
dei le dedicarono ad Afrodite,
dea dell’amore, non solo, con le
viole si simboleggiava anche la
città di Atene. Quei mazzolini di
violette, così difficili da formare a causa del gambo particolarmente corto, contornati dalle loro
foglie, che sancivano l’amore fra
gli innamorati, saranno ancora
usati nel XXI secolo dal popolo
delle email, degli smartphone e
dei social. Oggi l’industria della profumeria dal fiore distillato
ricava un’essenza ricercatissima
che i francesi chiamarono “parfait
amour” ed in qualche pasticceria
potrete anche ritrovare i marron
glassè guarniti con delle violette
di raffinato gusto, di una speciale
varietà, candite in modo da conservare il loro colore.
Adriana Manetta
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“L’Isola dei Cani” di Wes Anderson:

film attesissimo dai fan

Il regista statunitense ha firmato il
suo nuovo quadro pittoresco, componendo così il suo secondo film di
animazione, questa volta interamente girato in stop-motion.
Le aspettative intorno a “L’Isola dei
Cani” sono alle stelle, in particolare
per i grandi ammiratori del lavoro di
Wes Anderson, il regista pluri-candidato al premio Oscar sia nelle vesti
di regista che nei panni di sceneggiatore.
Ripercorrendo la sua filmografia
era quasi inevitabile il passaggio al
film d’animazione: il primo tassello
nella sua lista fu Bottle Rocket, per
poi passare al celebrato The Royal
Tenenbaums; fino a Fantastic Mr.
Fox, la pellicola che inizia il regista al mondo dell’animazione, a The
Grand Budapest Hotel. Dagli esordi, dentro l’animo di Anderson la
tensione verso la manipolazione dei
frame è, da sempre, un chiodo fisso.
E quale modo migliore per soddisfare una fantasia illimitata se non l’utilizzo dell’animazione digitale? Con

“L’Isola dei Cani” il regista si è messo
nuovamente alla prova e ha firmato
un altro film squisitamente pop.

La trama e alcuni dettagli

L’ultimo pezzo della sua cineteca è uno spaccato di circa un’ora
e quaranta nel quale racconta la
storia di un piccolo ragazzo, Atari,
alla ricerca del suo cane. Nel suo
percorso incontrerà un gruppo di
amici a quattro zampe che lo aiuteranno a trovare il piccolo disperso
fuori Megasaki City (un gioco di
parole sulla già esistente Nagasaki), una finzionale cittadina futuristica del Giappone. Chi ha già
visto la pellicola, o ha intravisto i
video di realizzazione diffusi sul
Web, è rimasto colpito dalla fattura pregevole della realizzazione in
stop-motion. L’animazione gioca
su un immaginario preciso e riesce a mantenere vivo lo stupore del
tradizionale paesaggio nipponico.
I dialoghi sono veloci e ricchi di
humor, un classico per gli adepti

di Anderson; tuttavia non è esattamente un film per bambini, non
fatevi ingannare dal format.

Una breve riflessione su cosa
aspettarsi da “L’Isola dei Cani”

Nel cinema di Wes Anderson c’è
sempre stata un’attenzione maniacale al dettaglio, insita nella maggior
parte dei registi di successo di qualsiasi generazione. Nel suo processo di crescita personale e artistica è

riuscito negli anni ad assorbire i processi dello schermo nella maniera
migliore possibile per il suo cinema,
in modo da raggiungere degli stilemi
definibili “andersoniani” per quanto
riconoscibili. Di fatto, se per stile si
intende quella capacità di un prodotto di distinguersi da altri, lo stile di
Anderson è probabilmente uno dei
meglio realizzati e più continui in
rapporto all’apprezzamento da parte
dagli appassionati e dei critici.
Se lo stile visivo è coerente e riconoscibile, è inevitabile che il mood
in cui i personaggi sono immersi li
condizioni. I colori, gli scenari, i gesti con cui i personaggi comunicano permettono ai suoi cast di star di
avere una profondità che punta alla
nostra empatia, ci prende, e ci porta
in un mondo unico, perennemente
insoddisfatto a causa della instabile
ricerca di nuovi angoli di bellezza.
Queste sono le premesse su cosa
aspettarsi da “L’Isola dei Cani” di
Wes Anderson, un’altra finestra
sulla sua personalissima e fascinosa ricerca della bellezza; un nuovo
estetizzante affresco di un regista
dalla sorprendente vena creativa.
Riccardo Corsano
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Pittura del 500 in Veneto
Lorenzo Lotto

(Venezia 1480 - Loreto 1556)

Artista veneziano, occupa un posto a sé tra i pittori veneti del ’500,
per il suo distacco dal classico
equilibrio e dal tonalismo di Giorgione e Tiziano (es. nella composizione della Pala dell’Assunta, ad
Asolo, più mossa) e per il suo in-

teresse giovanile per la luce nelle
opere di Antonello da Messina (es.
Giovane con la lucerna).
Conduce una vita raminga e povera, spostandosi frequentemente.
Lavora nelle Marche a soggetti sacri di ispirazione raffaellesca nella
composizione ma con esasperata
passionalità nelle figure (es. Deposizione, ora nella Pinacoteca di Jesi).
Passa a Bergamo, dove dipinge la
monumentale Pala Martinengo.
Attinge al tradizionale naturalismo lombardo e al suo linguaggio semplice, non raffinato. Il suo
tono diventa umile, campagnolo,
non ricercato (vedi Pale d’altare
con Madonna e Santi, a Bergamo,
in Santo Spirito e in San Bernardino).
Dipinge alcuni ritratti in cui studia il volto, con una finezza psicologica straordinaria perché vuole
vedere cosa c’è sotto le fattezze (es.
Lucina Brembati).

Pala dell'Assunta - Asolo

Nell’ultimo periodo bergamasco,
le sue riflessioni religiose e le preoccupazioni per la Chiesa lo portano a temi devozionali, con narratività quasi popolare (es. Storie
di sante, a Trescore Balneario).
Rientra a Venezia ma senza successo, nonostante alcune opere di
grande suggestione (es. Gloria di
San Nicola nella Chiesa del Carmine).
Ritorna nelle Marche, dove produce molti dipinti di riflessione
religiosa (es. Annunciazione) e
ritratti (Lucrezia ,Gentiluomo con
guanti).
La sua pittura, informata a un
doloroso senso della vita, rivela
la profonda interiorità e la sensibilità del suo animo. La sua arte è
basata sul colore, sul movimento e
sulla luce. Il paesaggio, che spesso
sembra abbia caratteri umani, è
molto importante nelle sue opere.

Giovane con la lucerna
Deposizione

Storie di Sante a Trescore Balneario

Pala Martinengo

Annunciazione

Lucrezia

Lucina Brembati

Gentiluomo anziano con guanti

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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S.O.S. VALCERESIO ONLUS
Via Restelli, 4 - BESANO (VA)
Tel. 0332 917666 - Fax 0332 921392
SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA ED EMERGENZA
SERVIZI PRESSO MANIFESTAZIONI SPORTIVE / SERVIZI AUSILIARI

URGENZE: 112
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Logopedia: che cos'è?!

La logopedia è una disciplina che si occupa dello studio, della prevenzione,
della cura e della riabilitazione dei disturbi della voce, del linguaggio, della
comunicazione, dell’apprendimento, della deglutizione e dei disturbi cognitivi annessi sia in età evolutiva che adulta e geriatrica, attraverso la valutazione,
il bilancio e la pianificazione di programmi riabilitativi individuali.
Una delle problematiche più diffuse durante l’età evolutiva è il disturbo di linguaggio, che sembra essere sempre più in aumento negli ultimi anni, questo
probabilmente è dovuto sia a una maggiore sensibilità e attenzione verso l’argomento che a un maggiore utilizzo della tecnologia nella vita di tutti i giorni, infatti molti bambini vengono esposti alla tecnologia e privati degli scambi comunicativi che però sono fondamentali per lo sviluppo del linguaggio.
Quando un bambino di 2/3 anni non parla, frequentemente viene definito
come un bambino pigro, tuttavia non si può attribuire l’assenza di linguaggio
alla sola pigrizia, dunque risulta fondamentale rivolgersi a un esperto per
avere dei consigli precisi, ma la domanda fondamentale è: quando bisogna
iniziare a preoccuparsi se un bambino non parla? Lo sviluppo linguistico dei
bambini è caratterizzato da una variabilità individuale, tuttavia ci sono delle
tappe che rappresentano dei campanelli di allarme e se vi ritrovate in queste
è utile rivolgersi ad un esperto (logopedista, neuropsichiatra infantile) che
saprà suggerirvi il percorso più adatto al piccolo; alcuni di questi campanelli
sono: bambino che a 2 anni pronuncia meno di 50 parole e sembra non comprendere ciò che gli viene chiesto, che a 3 anni ha poche parole, le pronuncia
male e non compone le frasi, che a 4 anni pronuncia male alcune le parole o
non compone delle frasi adeguate.
La terapia logopedica si differenzia in relazione all’età del bambino, infatti
per i bambini fino ai 3 anni circa si privilegia un approccio indiretto tramite i
genitori, i quali dovranno acquisire modalità e strategie comunicative per stimolare il linguaggio del bambino in ambiente domestico; mentre con i bambini più grandi si strutturano sedute di terapia rivolte direttamente al bam-

bino, ma sempre in contesto di gioco, e anche in questo caso è fondamentale
la collaborazione dei genitori nel riproporre a casa le attività preparate dal
logopedista in modo da allenare o far generalizzare le nuove competenze.
Un altro ambito di grande studio in età evolutiva è il disturbo specifico di
apprendimento, il quale consiste in difficoltà nella lettura, scrittura e/o matematica in bambini con risorse cognitive nella norma. L’iter diagnostico per
l’identificazione delle difficoltà di letto-scrittura inizia dalla fine della seconda elementare (mentre per la matematica dal termine della terza elementare), rivolgendosi in prima visita a un neuropsichiatra infantile presso le
UONPIA (Unità operativa di neuropsichiatria infanzia e adolescenza) del
territorio o privatamente presso le equipe autorizzate a fare diagnosi di DSA,
che sottoporranno il bambino ad alcuni test cognitivi e di apprendimento.
Come introdotto all’inizio, il logopedista si occupa anche dell’età adulta e
geriatrica. I campi di interesse in questa popolazione sono i disturbi della
deglutizione (disfagia) rilevati spesso in soggetti che hanno avuto un ictus
o sono affetti da patologie neurodegenerative (Sclerosi Multipla, SLA, parkinsonismi); questo disturbo è riconoscibile dalla presenza di tosse durante
i passi, episodi di soffocamento o perdita di peso importante. La disfagia è
un disturbo molto rilevante e da non sottovalutare poiché potrebbe causare
infezioni polmonari, disidratazione e malnutrizione, per questo se avete dei
sospetti è consigliabile rivolgersi a un logopedista.
Inoltre il logopedista è l’esperto dei disturbi dell’articolazione (disartria) e dei
disturbi comunicativo- linguistici (afasia). Un ulteriore campo di intervento
del logopedista, sia in età evolutiva che adulta, è il disturbo della voce (disfonia) che consiste in un’alterazione della qualità vocale conseguente a cause
organiche o funzionali, frequente in insegnanti che hanno un sovraccarico
vocale e un uso scorretto della voce.
Dr.ssa Bazzotti Claudia
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L’angolo della Poesia
Lago

Labirinto

La preghiera del cane

Placide acque dormienti
onde adamantine
vanno e vengono alla risacca
come una danza,
le anatre si fanno cullare
su e giù come un balletto continuo.
Acque di lago quiete e pure.
Il sole si riflette dolcemente
come uno specchio di cristallo puro.

In questo labirinto misterioso,
continuo incessantemente,
a percorrere questo lungo viale ombroso.
Giro e costeggio il lato destro,
e continuo ancora a camminare.
Se questo non è il lato giusto,
ardentemente, spero,
che lo sarà il sinistro!
Proseguo il mio cammino,
per quest’impervio viale,
non mi resta nient’altro da fare,
se non provare, e ancora riprovare.
In quest’impenetrabile e oscura siepe,
dove avevo anche sperato,
che quando in fondo, sarei anche arrivato,
e girando ancora attorno, un’uscita avrei trovato.
Pian piano, mi sto convincendo,
che, in questo strano sito, sicuramente c’è un’entrata,
ma un’uscita non c’è mai stata!
Caparbiamente, più volte ancora ho cercato di uscire,
ma purtroppo, alla fin fine, ho dovuto constatare,
che, in questa oscura siepe,
c’è sempre qualcuno, che entra,
ma qui, nessuno esce!

O Signore di tutte le creature, fa che l'uomo,
mio padrone, sia cosi fedele verso gli altri uomini,
come io gli sono fedele.

Zanoli Canciani Sandra
(07/07/2017)

Preludio
È un fremito fra le foglie,
lievi gocce di sole
tremulano sul prato consunto dal gelo.
Il nero volo d'un merlo plana sui rami.
È primavera.
La terra ha un palpito,
ancora non sa, ancora non crede,
come una giovinetta al suo primo amore.

Sergio Pegoraro alias Serpeg
(08/02/2018)

Valeria Massari
(Marzo 2018)

Fa che egli sia affezionato alla sua famiglia
e ai suoi amici come io gli sono affezionato.
Fa che egli custodisca onestamente i beni
che tu gli affidi, come io custodisco i suoi.
Dagli o Signore , un sorriso facile e spontaneo,
come facile e spontaneo è il mio scodinzolare.
Fa che egli sia pronto alla gratitudine,
come io sono pronto a lambire.
Concedigli una pazienza pari alla mia che attendo
i suoi ritorni senza lagnarmi.
Dagli il mio coraggio, la mia prontezza a sacrificare
per lui tutto, da ogni comodità fino alla vita stessa.
Conservagli la mia giovinezza di cuore e la mia
giocondità di pensiero.
O Signore di tutte le creature, come io sono sempre
veramente cane, fà che egli sia sempre veramente
uomo.
Piero Scanziani

Donn da cà

Sei vecchio quando non ami!

Passi ‘l tèmp sérava sü
a lavà, stirà, netà
un queicóss ca l’é mia mè,
ma ca ciàman “la mé cà”.
Mai nissügn ca ma dumanda:
“’Sa ti pénsat? ‘Sa ta piaas?”
L’é mia róba ca intèrèssa,
i mè óman gh’hann da fà!

Sei vecchio, non quando hai una certa età, ma quando hai
certi pensieri.

Ma che vita l’é mai quésta,
sènza un pù da dignità?
Vurarìa vusàgh in fàcia:
“Mi sun mia ‘l mè laurà!”
Par furtüna che, ogni tant,
ma regórdi da pensà
e se i maan van par cünt só,
ul mè có l’é già luntàn…
La presùn di quàtar müür
l’é sparìva, se Diu vöör,
finalmènt pódi dugià
un tuchèll da libertà!

Sei vecchio quando ricordi i torti subiti, dimenticando le
gioie e i doni che la vita ti ha dato.
Sei vecchio quando ti infastidiscono i bambini che giocano
saltellando e correndo, le ragazzine che cinguettano, i giovani
che si abbracciano e si baciano.
Sei vecchio quando non gusti più il verde degli alberi, il
canto degli uccelli, il sapore del pane, la freschezza dell’acqua,
la bellezza dei fiori e l’azzurro del cielo.
Sei vecchio quando pensi alla morte come al calor della
tomba, invece del salire verso il cielo ed all’arrivare a Dio.
Se invece ami, speri, ridi e aiuti ancora gli altri, allora Dio
allieta la tua giovinezza, anche se vai verso i cent’anni.
Silvia Lanton

Luisa Bianchi
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I nostri bimbi sono preparati in caso di emergenza

113, 115, 117, 118… ora solo 112!
Torna anche quest’anno il progetto
112 BIMBI organizzato dai giovani
di CRI Comitato di Valceresio. In
collaborazione con alcune scuole della Valle, Schwarz e Rodari di
Arcisate, San Francesco di Brenno
e Don Milani di Bisuschio, i volontari CRI tengono una lezione
agli alunni di quarta e quinta su
come effettuare nel modo corretto la chiamata d’emergenza al 112.
Ricordiamo che il 112 è il numero
unico d’emergenza che man mano,
in tutta Italia, come nel resto d’Europa, sta andando a sostituire i
vecchi numeri (113, 115, 117, 118).
La mattina in classe si svolge mostrando ai bambini un video di una
possibile situazione: una mamma
si sente male e la figlia di 10 anni
chiama il 112 allertando i soccorsi.
Il video viene successivamente fatto
vedere un’altra volta in cui i nostri
volontari, spiegando ogni passaggio, fanno notare che l’essenziale in
questi casi è restare calmi e essere il
più precisi possibile nel dare indicazioni al telefono. Due ore passano in fretta perché le domande e le
curiosità che i bambini ci pongono
sono tante, soprattutto quando la
seconda volta torniamo a scuola…
con l’ambulanza! Spieghiamo ai
presidi che utilizziamo l’ambulanza per far salire i bambini, così che
tramite una lezione gioco, possano
capire com’è fatto l’interno di un
mezzo di soccorso. Alla fine delle
due mattinate ricordiamo sempre
la cosa più importante: IN CASO
DI EMERGENZA SI CHIAMA IL
112!
Riportiamo due testimonianze di
nostri volontari che hanno partecipato a questa attività:
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Mi ha personalmente colpito il fatto che coloro che hanno avuto un’esperienza diretta con l’ambulanza
o l’ospedale, hanno raccontato con
estrema naturalezza episodi (anche belli tosti) - ricorda Francesco - vedendo gli operatori come
persone a loro vicine che li hanno
aiutati, mentre chi vedeva l’ambulanza “solo da lontano” non voleva
saperne perchè la collegava a negatività, quindi questa attività ha
permesso di delucidare bene qualche funzione degli operatori sanitari e quindi a far passare anche
qualche fobia.
Laura invece ci racconta - Mi ha
piacevolmente colpito vedere bambini che hanno capito l’importanza che può avere una chiamata
fatta con tempestività e precisione. Quando torniamo a scuola per
mostrare loro l’ambulanza, alcuni
di loro ci hanno mostrato il promemoria che, su nostro suggerimento,
hanno preparato annotando elenco dei medicinali che abitualmente
prendono per esempio i loro nonni
oltre ad aver segnato i numeri utili
dei familiari da chiamare in caso

di bisogno. Si sentono importanti e
ci offrono volentieri la loro collaborazione.
I bambini non smetteranno mai
di sorprenderci e l’interesse che
mostrano quando li invitiamo a

simulare una chiamata al 112 è
davvero notevole, oltre ad essere
anche piuttosto precisi. Quando avranno compiuti i 14 anni ci
auguriamo di poterli annoverare
tra le fila dei volontari CRI!

Dona il tuo 5x1000 a Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio
Sottoscrivere il 5x1000 a favore di Croce Rossa Italiana Comitato di
Valceresio è un gesto semplice, una responsabilità che ogni volontario
e la rete delle persone a lui collegate può prendere. Il 5x1000 a Croce
Rossa Italiana è una donazione che non comporta alcuna spesa.
Come fare?
• Compila il modulo 730, il CUD oppure il Modello Unico
•	
Firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale…”
•	
Indica il codice fiscale della sede CRI Comitato di Valceresio:
03384860122
Lara Treppiede
Referente alla Comunicazione
CRI Comitato di Valceresio
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19 febbraio:
serata di amicizia e collaborazioni
Vivace serata in cui sono alternati
al microfono molti amici con cui
stiamo collaborando.
• Donazione materiale di cancelleria alla scuola materna Gaetano
Buzzi di Clivio. Presenti alla conviviale il Sindaco Peppino Galli e
l’ex Sindaco Ida Petrillo che hanno ringraziato per l’iniziativa e ci
hanno invitato a ripeterla.
Il club ha ricevuto in dono una targa di ringraziamento e una copia
della carta costitutiva della scuola
materna datata 13 giugno 1907,
firmata da Vittorio Emanuele III
re d’Italia e controfirmata dall’On.
Giolitti.
• Gustavo Mendes Perrud, ragazzo brasiliano che attualmente
frequenta il liceo linguistico di
Varese nell’ambito del programma “scambio giovani” del Rotary
International, ha descritto la Sua
esperienza “italiana”. Gustavo,
avvalendosi di una presentazione
PowerPoint realizzata in modo
professionale e di un italiano ormai fluente e grammaticalmente
corretto, ha ripercorso la partenza
dal Brasile e i saluti ai suoi genitori e amici. Sono seguite fotografie
degli amici trovati in Italia e delle famiglie ospitanti. Numerosi i
momenti di incontro con i circa 40
ragazzi partecipanti al programma scambio giovani del Distretto
2042. Si sono susseguite numerose riunioni per chiarire compiti e
doveri dei ragazzi e facilitare momenti di amicizia e conoscenza
reciproca. I ragazzi hanno potuto
visitare: Milano, Cremona, Napoli
e Pompei, Roma, Venezia, la Valle
D’Aosta, Cremona, Perugia, Assisi,
Rieti. Bellissime anche le foto dei
momenti vissuti in famiglia: 17°
compleanno, festeggiamenti per il
capo d’anno, Natale presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Varese. Gustavo sta conseguendo ottimi risultati scolastici e ha un’attiva
partecipazione all’interno dell’oratorio di Gazzada. È catechista e,
finito l’anno scolastico, si fermerà
ulteriori 3 settimane in Italia per
partecipare al tradizionale campeggio estivo dell’oratorio. All’interno del programma di alternanza scuola-lavoro ha lavorato presso
una struttura che accoglie ragazzi
disabili. Siamo stati resi partecipi
di un anno davvero formidabile e vissuto intensamente. Infine
Gustavo ha trovato parole giuste

e commuoventi per ringraziare
le famiglie ospitanti, Enzo Bocca
e tutti gli italiani, testimoniando
il calore e il senso di amicizia che
ha sempre riscontrato. I Soci del
Club hanno tributato un caloroso
applauso a Gustavo, al tutor Enzo
Bocca e ai signori Marcella ed Enrico Achini, presenti in sala.
• Ella Brianza, past president del
Rotary Tradate e coordinatrice
da più di 10 anni del camp di canottaggio, ha descritto la nascita
dell’iniziativa e molti dettagli
organizzativi: Carissimi Soci,
come richiestomi da Andrea, vi
faccio una breve storia di come e
quando è nato il Rowing Camp e
come sono riuscita, con molta fatica, a ricostruirlo con l’aiuto di
tutti i club che hanno aderito con
entusiasmo. Nel 2006 Alessandro
Clerici era presidente delle Nuo-

ve Generazioni e in una riunione,
parlando con Alberto Protasoni,
ha lanciato l’idea di tentare di mettere in piedi un altro Camp, visto
che quello del Volo a Vela non aveva avuto successo. Hanno pensato
che, trovandosi in un territorio
ricco di laghi, sarebbe stato bello
organizzare un Camp di Canottaggio. Hanno contattato Pierguido
Baj del Sesto Calende Angera che
si è subito attivato presso la Canottieri di Gavirate, la quale ha dato
la disponibilità per un corso di due
settimane. Quasi contemporaneamente, in un’altra riunione, Protasoni ha incontrato Misko Murnik
che si è reso da subito disponibile a
portare avanti l’organizzazione del
Rowing Camp. Murnik ha trovato
l’alloggio per i ragazzi al Collegio
De Filippi, ha contattato tutti gli
altri Club del Gruppo Seprio, ha
coinvolto Franco Fraquelli per il
Varese Ceresio, ha organizzato i
pomeriggi, le serate e i presidi not-

turni. Il Rowing Camp era stato
creato. Il primo Rowing Camp è
iniziato a fine giugno-inizio luglio
2007/2008. Nelle due settimane di
camp, i ragazzi imparano a vogare
e a dirigere le barche con lezioni
teoriche e pratiche, oltre che con
allenamento in vasca. I partecipanti sono 6 ragazze e 6 ragazzi,
uno per nazione, in età compresa
tra i 16 e i 18 anni e con una buona conoscenza della lingua inglese.
Ogni partecipante deve sottoscrivere un’assicurazione secondo le
direttive del Code of Policies del
Rotary International. Al mattino
frequentano le lezioni di canottaggio e al pomeriggio i Club organizzano attività di vario genere. I Rotaract del Varese, Tradate, Laveno
e Malpensa sono coinvolti nell’organizzazione delle serate. Inoltre
i soci dei Club e i Rotaractiani si
occupano dei presidi notturni e
del trasporto dei ragazzi da e verso
l’aeroporto. A conclusione del
Camp, l’ultimo giorno viene organizzata una regata e una cena dei saluti.
Il suono della campana ha concluso ufficialmente la serata ma il
dialogo tra i presenti è proseguito
in clima di amicizia e vero spirito
rotariano.
Presidente: Andrea Larghi
Prefetto: Andrea Barbieri
Segretario: Lucia Zilio

ROTARY CLUB VARESE CERESIO
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Centro anziani Monte Useria: è iniziato il 2018
Il centro anziani di Brenno Useria
è pronto per partire con un carico
di nuove iniziative sociali, augurandosi, come abitudine, la numerosa
partecipazione dei Soci.
Iniziamo con le solite uscite:
• Gita in Piemonte, dove il bollito e
gli antipasti la fanno da padrone,
• Gita all’isola d’Elba, dove tutto è
più bello (a maggio),
Seguiranno altre gite e feste al centro e manifestazioni con altre associazioni culturali. “Sperando che
l’anziano oggi, in generale, non si
senta più solo, sopattutto nel nostro
comune. Grazie per l’attenzione”.
La Direzione

S.O.M.S. 2018

Domenica 26 febbraio un'ottantina
di arcisatesi, sfidando le gelide temperature e sorridendo ai candidi fiocchi di neve, si sono ritrovati al Centro
Anziani di Arcisate per il consueto e
atteso pranzo sociale della Società di
Mutuo Soccorso.
Ad attenderli il neo-presidente Roberto Zilio, persona sempre disponibile, attenta ed efficientissima nella
comunità, che anche questa volta ha

voluto dare un tocco personale alla
giornata, preparando con grande
maestria la tradizionale “polenta con
spezzatino alla Palma".
Le pietanze sono state servite dai Volontari, sotto l'affettuosa dirigenza
di Emilio Guidali, che ha il lodevole
merito di essere riuscito, durante gli
anni, a contagiare i cittadini nel voler
bene alla S.O.M.S con entusiasmo e
generosità.

Il presidente Zilio ha ricordato i futuri appuntamenti, facendo ben intendere che la S.O.M.S. continuerà
ad essere propositiva e protagonista
nel paese.
Giornate come queste riescono sempre a farmi “dimenticare” il mio ruolo istituzionale, in quanto diventano
un incredibile mix di ottimo pranzo,
di semplicità, di allegria e soprattutto di amicizia. E di questo non posso
che sinceramente ringraziare gli organizzatori e tutti i partecipanti!!
Emanuela
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Clivio,
i 50 anni dello Stalett
Dici Clivio e dici Stalett. Da cinquant’anni. Esattamente da mezzo
secolo. Già perché nei prossimi
giorni “Gli Amici dello Stalett” festeggeranno i cinquant’anni dalla
fondazione. Nati nel 1968 da un
gruppo di persone capitanate da
Amerigo Monti, in tutti questi
anni lo Stalett ha partecipato e organizzato diverse iniziative, a partire dal fiore all’occhiello: il Palio
dei rioni, conquistato per ben diciotto volte e che, fra il passato e le
edizioni di oggi, attira e coinvolge migliaia di persone fra Viggiù,
Saltrio e Clivio.
Fra le tante iniziative che hanno
caratterizzato il cinquantenario,
si segnalano la giornata italo-svizzera, organizzata con l’allora ministro dell’Industria Mauro Ferri,
unico esponente di rilievo di un
governo italiano venuto a Clivio
in questi anni. “Per molti – dicono
i promotori di oggi - lo Stalett rappresenta un punto di riferimento e
appoggio, per chiunque voglia trasformare un progetto in un evento.
Ma si tratta anche e soprattutto di
una piccola e locale associazione
che, dopo cinquant’anni, è ancora attiva sul territorio: non è cosa
da tutti i giorni”. I festeggiamenti
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si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 aprile con un programma
monto fitto. Spiccano, per esempio, la presentazione del libro “50
sfumature di giallo e blu”, in cui si
ripercorrerà la storia degli Stalett
e quindi di Clivio, attraverso immagini fotografiche, oltre all’inaugurazione della nuova sede.
Durante le celebrazioni si ricor-

derà come il nome Stalett venne
scelto da Amerigo Monti, che ancora oggi a Clivio è amato come
il sindaco di tutti, per rievocare il
periodo agricolo e le piccole stalle
usate per alloggiare gli animali al
ritorno dai pascoli. Mentre come
emblema del sodalizio fu scelta
una lumaca, simbolo ancora usato dai suoi successori. Una luma-

ca che è andata lontano, lontano
cinquant’anni.
Francesco De Sanctis
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Alla scoperta delle sorgenti
della birra
Assai interessante ed esclusiva l’escursione condotta da
alcuni soci del Gruppo Speleologico Prealpino presso
la risorgenza che, con le sue
acque, garantisce la produzione del birrificio Poretti di
Induno Olona, alle porte di
Varese.
L’iniziativa, realizzatasi grazie agli accordi intercorsi tra
il Presidente del GSP Guglielmo Ronaghi e il Production
Director di Carlsberg Italia
dott. Diego Volpi, ha consentito agli speleologi di varcare
la soglia di un luogo assolutamente inaccessibile per
ovvie ragioni di sicurezza,
trattandosi di una risorsa di
primaria importanza per la
produzione della birra. La
risorgenza, conosciuta come
“Fontana degli Ammalati”,
un antico nome che potrebbe far
presagire qualità taumaturgiche di
quelle acque, è ubicata all’inizio della Valganna, in corrispondenza della gola carsica dove è incastonato il
suggestivo complesso in stile liberty
della birreria Poretti. Si tratta in effetti di una zona ricca di acque, che
defluiscono dai rilievi circostanti e
convergono presso questa depressione naturale, caratteristica che,
certamente, si rivelò decisiva per la
scelta del luogo da parte di Angelo
Poretti che, nel 1877, volle realizzare
la fabbrica della birra.
Da parecchio tempo gli speleologi
del G.S. Prealpino sono impegnati
in ricerche, osservazioni, monitoraggi e studi dei fenomeni carsici
presenti nell’area della Valceresio,
Valganna e Monte Campo dei Fiori,
un grande compito condotto con
professionalità e che ha permesso
loro di realizzare, tra l’altro, una

pubblicazione a carattere scientifico, dove sono elencate le moltissime
grotte scoperte in queste aree. Tale
lavoro comprende altresì parecchie
risorgenze carsiche, fenomeni direttamente o indirettamente collegati alle grotte che, attraversando
le montagne, dal loro interno costituiscono di fatto un reticolo di
condotte sotterranee naturali, una
sorta di “corsia preferenziale” per il
trasferimento delle acque meteoriche in profondità, per farle poi riaffiorare presso le sorgenti. Appare
quindi fondamentale salvaguardare
e tutelare questi fenomeni, poiché
soltanto garantendo il rispetto delle aree carsiche e scongiurandone
ogni forma di inquinamento, possiamo garantire la buona qualità
dell’acqua di sorgente, bene sempre
più raro e prezioso per l’intera collettività.
Il sopralluogo condotto dagli spe-

leologi presso le sorgenti della Poretti di Induno Olona rappresenta
il momento conclusivo dei loro
studi, ovvero la “posa” dell’ultimo
importante tassello di un mosaico
complesso ed articolato, rappresentato dalla fenomenologia carsica
superficiale e profonda della zona,
e viene pertanto considerato il coronamento di un sogno e motivo di
grande soddisfazione. Il sopralluogo alla grotta-risorgenza, avvenuto
agli inizi di febbraio, è stato condotto garantendo sia la massima sicurezza delle persone sia il rispetto
della preziosa vena idrica, con la
presenza del tecnico del birrificio
Stefano Carzaniga e del tecnico di
laboratorio Roberto Baio, i quali

hanno accompagnato tre
speleologi del GSP nel loro
sopralluogo.
L’osservazione condotta dagli
esperti ha così permesso di
verificare le caratteristiche
della risorgenza e le morfologie della cavità entro la
quale è ubicata; si tratta a
tutti gli effetti di una sorgente perenne, alimentata
soprattutto dalle acque provenienti dal versante est del
monte Campo dei Fiori e
che, al momento del sopralluogo, vantava una portata di
circa 70-80 metri cubi/ora,
una quantità davvero considerevole che è poi destinata
ad aumentare nei periodi
piovosi. Le dichiarazioni
degli addetti ai lavori confermano l’eccezionale generosità della vena idrica, che
pare non scenda mai sotto questa
importante soglia di portata e che,
oltretutto, nei periodi estivi, quando molte altre sorgenti appaiono
“sofferenti”, in quest’ultima si registrano addirittura degli incrementi di portata. La grotta-risorgenza
“Fontana degli Ammalati” è celata
da una robusta porta in acciaio, oltre
la quale si raggiunge una breve condotta carsica che precede un ampio
fronte detritico, dal quale fuoriesce
copioso il flusso dell’acqua, fresca
ed incontaminata. Essa viene subito
convogliata in apposite tubature per
essere trasferita direttamente nella
fabbrica, distante solo poche decine
di metri, e assicurare così il processo
di produzione della birra.
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NOTERELLE METEREOLOGICHE (ed altro)
a cura di Roberto Oggioni
OSSERVAZIONI SUL MESE DI FEBBRAIO 2018

L’ABILITÀ ORATORIA DI GESÙ (87)

FATTI RILEVANTI
Mese siccitoso nonostante le molte perturbazioni passate nei nostri cieli: appena 18,5 mm. Gran freddo negli ultimi giorni del mese a causa di correnti
gelide venute dal nord-est.
Minime fino a -8,2°. Pochi centimetri di neve rispetto a molte zone d’Italia.
Perfino a Roma ne è scesa di più!
STATO DEL CIELO
12 le giornate soleggiate, 11 quelle con molte nuvole, 4 con lieve pioggerella
e 1 con un poco di neve.
PRECIPITAZIONI
Come già accennato, sono risultate assai scarse. Nella prima decade del mese
pioggerella in tre giorni per un totale di 11 millimetri; pressoché asciutta la
seconda decade: appena 1,5 mm; 6 mm negli ultimi 8 giorni. Totale mensile:
18,5 mm.
Abbiamo avuto un po’ di neve domenica 25, scesa farinosa perché caduta con
temperatura sottozero: 3 cm. Una miseria se confrontata con certe quantità
scese per esempio sugli Appennini settentrionali e centrali.
TEMPERATURE
Non particolarmente fredde nelle due prime decadi del mese, invece assai
rigide, come in quasi tutta l’Italia, a partire da domenica 25 (-3,3° verso sera).
Lunedì 26 -3,8°, martedì 27 -7,2° e infine mercoledì 28 -8,2°, picco mensile.
La massima più alta è stata di 11,4° nel pomeriggio di venerdì 16; solo in altri
2 giorni si sono superati i 10°. Le giornate con minime da gelo sono state 15.
CONFRONTO STATISTICO TRA FEBBRAIO 2018 E FEBBRAIO 2017
2017
2018
GIORNATE IN PREVALENZA SERENE

12

12

GIORNATE IN PREVALENZA NUVOLOSE

11

9

GIORNATE IN PREVALENZA PIOVOSE

4

6

18,5

120

5 mm

35 mm

GIORNATE CON NEVE

1

1

CENTIMETRI DI NEVE

3

3

TEMPERATURA MINIMA PIÙ BASSA

-8,2°

-2°

TEMPERATURA MASSIMA PIÙ ALTA

11,4°

16,5°

15

8

MILLIMETRI MENSILI
IL GIORNO PIÙ PIOVOSO

MATTINE A 0° O MENO

Come si può vedere, febbraio 2018 è stato molto più freddo, con pochissime precipitazioni e, guarda caso, con gli stessi centimetri di neve!

CRONACA SPICCIOLA DI BESANO
Sabato “grasso” 17 febbraio si è festeggiato il Carnevale in Oratorio con i
solerti Alpini che hanno preparato polenta, salamini e fagioli. Vari gli intrattenimenti per i numerosi ragazzi convenuti; note allegre dalla bandella.
Besano ha scoperto una scrittrice nel pomeriggio di sabato 24: nel salone
comunale dove si tengono i consigli la professoressa Valentina Orlando,
davanti a un folto pubblico, ha illustrato il contenuto di un romanzo da
lei scritto e che a breve sarà édito. Su Casa Nostra del prossimo mese si
darà un resoconto dettagliato di tale opera.
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Siamo nel secondo anno di vita pubblica. Gesù con i suoi 12 sta camminando verso la Samaria. Essi discutono sul modo non buono di comportarsi
di alcuni discepoli del Battista; Gesù sente un saggio consiglio di Simone e
interviene nel discorso ammaestrando tutti riguardo all’obbedienza.
“Hai detto bene, Simone” - dice Gesù, che pareva andare avanti pensieroso.
“Hai detto bene. Ubbidire è più facile di comandare. Non sembra. Ma è
così. Certo, ciò è facile quando lo Spirito è buono. Come è difficile comandare quando lo Spirito è retto. Perché se uno Spirito non è retto dà comandi
folli e più che folli. Allora, è facile comandare. Ma... quanto diviene più
difficile ubbidire! Quando uno ha la responsabilità di essere il primo di un
luogo o di un’accolta di persone, deve avere sempre presenti Carità e Giustizia, Prudenza e Umiltà, Temperanza e Pazienza, fermezza e pure non
cocciutaggine. Oh! È difficile!... Voi, per ora, non avete che da ubbidire. A
Dio e al vostro Maestro. Tu, e non tu solo, ti chiedi perché io faccio o non
faccio delle cose, ti chiedi perché Dio permette o non permette tali cose.
Vedi, Pietro, e voi tutti, amici miei. Uno dei segreti del Perfetto Fedele è nel
non erigersi mai a interrogatore di Dio. ‘Perché fai questo?’, chiede uno,
poco formato, al suo Dio.
E pare che si metta in veste di adulto saggio davanti a uno scolaretto per
dire: ‘Questo non va fatto. È una stoltezza. È uno sbaglio’. Chi dà più di
Dio? Ora, voi vedete che sotto pretesto di uno zelo per Giovanni io vengo
cacciato. E ne avete scandalo. E vorreste che io rettificassi l’errore, prendendo atteggiamenti di polemica con gli assertori di questa ragione. No.
Ciò non sarà mai. Avete udito il Battista per la bocca dei suoi Discepoli:
‘Occorre che Egli cresca e io diminuisca’. Non rimpianto, non aggrappamento alla sua posizione. Il santo non si attacca a queste cose. Lavora non
per il numero dei ‘propri’ fedeli. Egli non ha fedeli propri. Ma lavora per
aumentare i fedeli a Dio. Solo Dio ha diritto di avere dei fedeli. Perciò, come
io non mi rammarico che, in buona o in mala Fede, taluni rimangano Discepoli del Battista, così egli non se ne affligge, lo avete udito, che Discepoli
suoi vengano a Me. Se ne astrae persino da queste piccinerie numeriche.
Guarda al Cielo. E io guardo al Cielo. Non state, dunque, a battagliare fra
voi, se sia giusto o non giusto che i Giudei mi accusino di carpire Discepoli
al Battista, se sia giusto o non giusto che ciò si lasci dire. Queste sono liti di
femmine ciarliere intorno a una fontana. I Santi si aiutano, si dànno e si
scambiano gli Spiriti con ilare facilità, sorridendo all’idea di lavorare per
il Signore. Io ho battezzato – anzi, vi ho fatto battezzare – perché tanto è
pesante lo Spirito, ora, che occorre presentargli forme materiali di pietà,
forme materiali di Miracolo, forme materiali di scuole. Per causa di questa
pesantezza spirituale, dovrò ricorrere ad ausilio (aiuto) di sostanze materiali quando vorrò fare di voi degli Operatori di Miracolo. Ma credete che
non starà nell’olio, come non è nell’acqua, come non è in altre cerimonie,
la prova della Santità. Sta per venire il tempo in cui una impalpabile cosa,
invisibile, inconcepibile ai materialisti, sarà Regina, la ‘ritornata’ Regina,
potente e Santa di ogni Santa Cosa e in ogni Santa Cosa. Per essa l’uomo
tornerà il ‘Figlio di Dio’ e opererà ciò che Dio opera, perché avrà Dio con sé.
La Grazia. Ecco la ritornante Regina.
Allora, il Battesimo sarà Sacramento. Allora, l’uomo parlerà e comprenderà
il linguaggio di Dio e darà vita e Vita, darà Potere di Scienza e di Potenza,
allora... Oh! Allora! Ma ancora immaturi siete per sapere ciò che vi concederà la Grazia.
Ve ne prego, aiutate la sua Venuta con la vostra continua opera di formazione di voi stessi e lasciate, lasciate le inutili cose dei meschini... Ecco là i
confini della Samaria. Credete voi che farei bene a parlare in essi?”

Il Comune di Arcisate in cifre
NATI REGISTRATI
NEL MESE DI FEBBRAIO 2018

DECEDUTI REGISTRATI
NEL MESE DI FEBBRAIO 2018

UJAKJ ESTELA
VITALI GINEVRA
SELLA ANNA
BONFRISCO ADAM FILIPPO
MARTORANA NOAH
PERZIANO CAMILLA
PERZIANO RICCARDO
CEVOLA LUIGI
BRIVIO MATILDE

VENTURA MARIA di anni 97
CALCAGNI GIOVANNA di anni 93
TROVATO ANTONINO di anni 52
BRANCALEONI VIRGINIA GIULIA di anni 78
RECCAGNI GIUSEPPE di anni 86
MASTRANGELO CESARIO di anni 62
CORIGLIANO ROSA VITTORIA di anni 82
BIZZOZERO GIOVANNI di anni 81
TELLOLI GIOVANNI di anni 82

Dati forniti dal Comune di Arcisate

Pro Loco Arcisate
ricorda...
Nel primo anniversario
della scomparsa del caro
ADRIANO LUI
la moglie, i figli, il genero e i nipoti
lo ricordano con tanto affetto

La moglie Edda con la figlia,
il genero e tutti i familiari
piangono il loro
FLAMINIO TONIOLO

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
GIOVANNI BELLI
la famiglia Bergamaschi
lo ricorda sempre con affetto

Nell’anniversario della scomparsa, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i nipoti,
ricordano i loro cari
ANGELO TURRA
MARIA COLOMBI

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
SETTIMO SCODRO
la moglie, i figli, le nuore ed il nipote,
lo ricordano sempre con tanto affetto
e rimpianto

GUIDO CASSANI
Lo ricordano con affetto Paola,
Angelo e Margherita

FRANCESCO POLICRISI
Sei sempre nei nostri cuori.
Tua moglie, i figli
e chi ti ha voluto bene

LINO MAIELLARO
Ogni giorno cerchiamo
una motivazione per andare avanti.
La troviamo nel tuo ricordo, ci manchi.
Mamma, papà, i tuoi fratelli,
Romina, la nonna e tutti i tuoi familiari

SANDRA RIZZI
BATTISTA VALTULINI
La figlia con il genero e le nipoti li ricordano con affetto

Nell’anniversario della scomparsa di
ROMILDE NEMBRI
le figlie con i generi ed i nipoti
la ricordano con affetto

LUCIO MAGOGA
Nell’anniversario della scomparsa
la moglie, i figli, le nuore e i nipoti
lo ricordano con affetto
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La figlia, i figli, il genero, le nuore ed i nipoti ricordano con affetto e rimpianto
i loro carissimi
RENATO MORENI
LINA PAROLIN

ANTONIETTA LONGARI
GIUSEPPE FRANZOSI
Li ricordano con affetto i figli

TERESA CADEI
ONORATO CROCE
La figlia e il genero con Tommaso li ricordano con infinito amore,
si uniscono nel ricordo nonno Pasquale e mamma Elisa

LINO NALON
I figli, il genero ed i nipoti
lo ricordano con tanto amore

Nell’anniversario della scomparsa,
Anita e Gianpiero Buzzi
ricordano la mamma
AGOSTINA BUZZI ZOLLA

Nell’anniversario della scomparsa
del caro
MARIO TOGNELA
la moglie Vittoria con figli, nuore e
nipoti lo ricordano con tanto affetto

EDOARDO MARELLA
Nell’anniversario della scomparsa,
la moglie, le figlie con i generi, il
figlio, la nuora, i nipoti lo ricordano

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

UMBERTO PINTON
Il fratello, la sorella, i nipoti
e le cognate lo ricordano con affetto

ELENA DE LORENZI
GIUSEPPE COSTANTINO
Nell'anniversario della scomparsa, la famiglia ed i parenti tutti
li ricordano con tanto affetto e rimpianto

I figli ed i nipoti tutti ricordano con affetto i loro cari
DOROTEA GIACOMELLI
ANGELA CARAMAZZA
FRANCESCO ZAMPATTI
in ZAMPATTI

La moglie Graziella e la figlia Denise
ricordano con tanto affetto
il loro caro
DINO ZAMPATTI

ANNA PEDOJA
8 Marzo
ANNA, Buon compleanno in cielo
Cara Amica, sei stata una persona che
con concretezza ci hai insegnato che
la vera giovinezza è quella del cuore.
Le tue amiche

I nipoti, i pronipoti e i parenti tutti
ricordano il caro
QUIRINO BRACCHI
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